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 INTRODUZIONE 
 

La presente documentazione è parte integrante del progetto relativo alla realizzazione delle opere di 

difesa spondale da realizzare nel Comune di Rotonda sul Fiume Mercure. Questa ha come obiettivo 

quello di fornire all’Ente preposto, l’analisi dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), per un 

giudizio di compatibilità ambientale sul progetto finalizzato alla realizzazione delle opere di difesa 

spondale previste sul Fiume Mercure in corrispondenza dell’attraversamento sub-alveo tra i vertici  

V. 105 e V. 131 con il metanodotto in esercizio “MET.: DERIVAZIONE PER VIGGIANELLO – 

DN 100 (4”)” ed in corrispondenza della percorrenza dello stesso metanodotto tra i vertici V. 65 e V. 

80. 

Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di due scogliere in massi ciclopici in sostituzione 

dei rivestimenti in materassi metallici già realizzati dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., come 

intervento di pronto accomodo in somma urgenza, a protezione della sponda nei tratti di alveo 

precedentemente individuati. Le scogliere avranno lo scopo di garantire nel medio e lungo termine 

adeguate condizioni di sicurezza alla condotta in esercizio. 

Lo Studio di Impatto Ambientale è stato redatto ai sensi della normativa nazionale con riferimento al 

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” aggiornato al terzo 

correttivo del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norma in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della 

Legge 18 giugno 2009, n. 69”. 

Il D. Lgs. 152/06 disciplina, in attuazione della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, le seguenti materie: 

a) Nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 

b) Nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque 

dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; nella parte quarta, la gestione dei rifiuti 

e la bonifica dei siti contaminati; 

c) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; 

d) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. 

La presente documentazione è stata inoltre redatta in ottemperanza alla L.R. n. 47 del 14/12/1998, 

inerente la procedura di valutazione di impatto ambientale. 

Lo Studio di Impatto Ambientale è il risultato di un’attenta e puntuale analisi che ha riguardato la 

pianificazione territoriale ed urbanistica fino ad arrivare alla caratterizzazione delle componenti 

territoriali ed ambientali interessate dal progetto. 

A tal fine, è stato adottato un approccio multidisciplinare che ha visto coinvolte diverse figure 

tecniche e professionisti in grado di far emergere le criticità ambientali e progettuali associate alla 

realizzazione delle opere. 
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Lo Studio di Impatto Ambientale, ai sensi di quanto riportato nel D.P.C.M. 27/12/1988 “Norme 

tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di 

compatibilità …”, si articola in tre quadri di riferimento (Programmatico, Progettuale ed Ambientale) 

ed è corredato da una serie di allegati grafici descrittivi, da eventuali studi specialistici e da una 

Relazione di Sintesi non Tecnica destinata alla consultazione da parte del pubblico. 

 

SEZIONE I: QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

L’individuazione e la descrizione di tutti gli strumenti di pianificazione e di programmazione, 

interessanti il territorio interessato dalle opere di protezione spondale, consentono di definire il 

quadro di riferimento programmatico, la cui analisi ha lo scopo di verificare la rispondenza tra la 

normativa vigente e l’opera proposta.  

In questa sezione si illustrano: 

• La finalità dell’opera; 

• L’inquadramento dell'opera, inteso come sintesi di tutti gli interventi previsti dal progetto; 

• Gli atti di programmazione del settore dell’approvvigionamento energetico nazionale e la 

coerenza dell’opera proposta con detta programmazione; 

• L’evoluzione del consumo energetico sul mercato nazionale ed una breve sintesi dell’attuale 

situazione dell’approvvigionamento di gas naturale; 

• I benefici ambientali derivati dalla realizzazione dell’opera e l’opzione zero; 

• Gli strumenti di tutela e pianificazione territoriale sia nazionali che regionali e gli strumenti 

di pianificazione urbanistica lungo il tracciato della condotta ed in particolare nelle aree di 

realizzazione delle opere di difesa spondale; 

• La coerenza tra l’opera e gli strumenti di pianificazione di cui sopra, analizzando tutte le 

interferenze tra l’opera ed i diversi vincoli territoriali ed urbanistici; 

• Le interferenze dell’opera con aree a rischio archeologico. 

 

SEZIONE II: QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

La descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle tecniche prescelte, le fasi 

di realizzazione nonché gli interventi di ottimizzazione e di mitigazione ambientale permettono di 

definire il quadro di riferimento progettuale. Esso fornisce altresì i criteri di scelta dell’intervento e la 

normativa di riferimento a cui l’opera si attiene. 

 

SEZIONE III: QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

In questa sezione vengono descritte tutte le componenti ambientali interessate dall’opera in progetto: 

le azioni progettuali, i fattori di impatto e la loro stima corredata dalla metodologia adottata per la 

stima degli impatti. 
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Lo studio è stato condotto mediante l’articolazione di più attività sequenziali, che hanno consentito di 

identificare e suddividere gli impatti temporanei ed irreversibili sull’ambiente naturale ed antropico, 

secondo una dimensione temporale. Tale analisi, inoltre, ha permesso di definire le azioni di 

mitigazione, progettuali e di ripristino, riconducibili per la tipologia dell’opera quasi esclusivamente 

per la sua fase di costruzione. 

La raccolta e l’esame della documentazione bibliografica, scientifica e tecnica esistente, le indagini in 

situ, l’elaborazione delle informazioni, dei dati raccolti e delle carte tematiche, ed infine, la stima 

degli impatti hanno rappresentato le fasi di analisi ed operative attraverso le quali è stato possibile 

svolgere il presente studio. 

La relazione è corredata da allegati cartografici in scala 1:25.000 ed 1:5.000 e da documentazione 

fotografica. 

La sezione comprende: 

• Individuazione delle componenti ambientali sulle quali la realizzazione dell’opera induce 

impatti significativi; 

• Accenno sulla caratterizzazione climatica; 

• Caratterizzazione dell’ambiente lungo il tracciato della condotta e delle aree in cui saranno 

realizzate le opere di difesa spondale, con descrizione della componente ambiente idrico 

superficiale e sotterraneo, 

• Descrizione della componente suolo e sottosuolo, descrizione della componente vegetazione 

ed uso del suolo, della componente fauna ed ecosistemi, infine vengono descritti i lineamenti 

del paesaggio; 

• Stima dell’impatto indotto dalla realizzazione dell’opera, per ogni componente ambientale, 

sia durante la costruzione, sia ad opera ultimata, ottenuta attraverso la definizione 

dell'incidenza del progetto e della sensibilità dell'ambiente per ciascuna componente, 

combinate ad individuare una scala costituita da quattro classi di impatto; 

• Un capitolo conclusivo che sintetizza i risultati dell’analisi effettuata. 

Lo studio è completato dagli allegati e annessi, in particolare lo studio relativo all'incidenza del 

progetto sui siti di protezione speciale (ZPS) interessati e il “RIASSUNTO NON TECNICO” dove 

vengono fornite le informazioni generali sulle caratteristiche dell’opera, dell’analisi ambientale, degli 

interventi di ottimizzazione e mitigazione ambientale, corredato dagli elaborati grafici essenziali. 
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SEZIONE I QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
 
 
 
1 SCOPO DELL’OPERA  
 

Le opere di difesa spondale saranno realizzate sul Fiume Mercure in corrispondenza 

dell’attraversamento sub-alveo tra i vertici V. 105 e V. 131 con il metanodotto in esercizio “MET.: 

DERIVAZIONE PER VIGGIANELLO – DN 100 (4”)” ed in corrispondenza della percorrenza dello 

stesso metanodotto tra i vertici V. 65 e V. 80. 

Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di due scogliere in massi ciclopici in sostituzione 

dei rivestimenti in materassi metallici già realizzati dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., come 

intervento di pronto accomodo in somma urgenza, a protezione della sponda nei tratti di alveo 

precedentemente individuati. Le scogliere avranno lo scopo di garantire nel medio e lungo termine 

adeguate condizioni di sicurezza alla condotta in esercizio. 

 

 

 

2 INQUADRAMENTO DELL’OPERA 

 
Le opere si collocano nella parte centro meridionale della Valle del Mercure, su un versante 

montuoso ad una quota di circa 320 m s.l.m. 

Le opere in progetto previste in corrispondenza dell’attraversamento sub-alveo (V. 105-V. 131) 

ricadono catastalmente nella particella 20 del foglio di mappa 2 del Comune di Rotonda (PZ). Le 

opere in progetto previste in corrispondenza del tratto in percorrenza del metanodotto ricadono 

catastalmente nelle particelle 8, 35 e 36 del foglio mappa 2 ed in parte in area demaniale sempre del 

Comune di Rotonda. 
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Figura 0.1 – Stralcio ortofoto delle aree oggetto d’intervento. 

 
 
 
 

3 ATTI DI  PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE 

 
3.1 AGENDA XXI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
La conferenza dell’ONU su “Ambiente e Sviluppo” del 1992 ha cercato di integrare le questioni 

economiche e quelle ambientali in una visione intersettoriale, definendo strategie ed azioni per lo 

sviluppo sostenibile, inteso come ricerca di un miglioramento della qualità della vita; 

In questo documento “Agenda 21” sono incluse strategie ed azioni i cui argomenti sono stati ribaditi 

e approfonditi nella conferenza ONU di Johannesburg del settembre 2002 sullo sviluppo sostenibile. 

Inoltre, i paesi dell’Unione europea si sono impegnati nel 1992 a Lisbona, a presentare alla 

Commissione per lo sviluppo sostenibile, istituita presso l’ONU, i propri Piani Nazionali di 

attuazione. 

Nella stessa linea si muove il V Piano di Azione della Comunità Europea (CE), predisposto nel 

marzo 1992, ed approvato all’inizio nel 1993. Tale piano innova profondamente l’approccio 

istituzionale alle questioni ambientali portando ad interventi volti ad integrare le politiche ambientali 

con le regole di mercato. 

L’approccio del V Piano di azione è stato confermato nel VI Piano di azione ambientale e nella 

correlata decisone 1600/2002/CE, in cui viene ribadito come uno sviluppo sostenibile deve essere 
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fondato anche su un uso razionale ed efficiente dell’energia, attraverso le fonti energetiche 

rinnovabili e a più basso impatto ambientale. 

In Italia per il perseguimento e l’attuazione degli obiettivi di “Agenda 21” sono stati adottati, tra gli 

altri, i seguenti provvedimenti: 

• Il programma triennale di tutela ambientale (PTTA) dell’1989-1991; 

• La legislazione sulle ecotariffe associate alla finanziaria del 1993; 

• Il PTTA del 1994-1996; 

• Il “Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell’agenda 21” del 28 

dicembre 1993; 

• la delibera 2 agosto 2002 n. 57/2002, recante “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo 

sostenibile in Italia”; 

 

In particolare, il Piano nazionale del 1993 definisce gli obbiettivi e le azioni per avviare l’Italia sul 

cammino dello sviluppo sostenibile in materia di energia, industria, agricoltura, trasporti, turismo e 

gestione dei rifiuti. 

Per quanto riguarda il settore energetico, il piano per lo sviluppo sostenibile, sviluppando quanto 

previsto dal Piano energetico nazionale del 1988, prevede una strategia basata sulla riduzione del 

consumo di idrocarburi e sull’ulteriore miglioramento dell’efficienza nelle attività di produzione, 

distribuzione e consumo dell’energia, sulla sostituzione dei combustibili maggiormente inquinanti e 

su un crescente affidamento sulle fonti rinnovabili di energia. 

Con Deliberazione 2 agosto 2002, sono stati individuati gli strumenti, gli obiettivi, le aree tematiche 

principali e gli indicatori per monitorare lo stato di attuazione del Piano nazionale per lo sviluppo 

sostenibile in attuazione dell’Agenda 21”. 

I principali strumenti sono riconducibili ai seguenti: 

• Semplificazione della legislazione di protezione ambientale in vigore con l’adozione di testi unici 

per le principali materie; 

• Sostenibilità di progetti e di piani/programmi mediante un’efficace ed efficiente 

• Applicazione rispettivamente della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione 

ambientale strategica (VAS); 

• Integrazione del fattore ambientale nei mercati; 

• Promozione della consapevolezza e della capacità decisionale dei cittadini; 

• Finanziamento dello sviluppo sostenibile. 

 

Gli obiettivi sono individuati secondo le aree tematiche a seguire: 

• Clima ed atmosfera; 

• Natura e biodiversità; 
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• Qualità dell’aria e qualità della vita negli ambienti urbani; 

• Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti. 

Per quanto attiene gli elementi connessi alla qualità ambientale saranno utilizzati in via prioritaria 

una serie di indicatori accorpati secondo le seguenti tematiche: 

• lotta ai cambiamenti climatici; 

• trasporti; 

• sanità pubblica. 

 

Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio trasmette al 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica una relazione sullo stato di attuazione 

della strategia per lo sviluppo sostenibile. 

A gennaio 2008 la Commissione Ue ha adottato il piano per combattere il cambiamento climatico. 

Ogni Stato membro dovrà ridurre entro il 2020 almeno del 20% le emissioni di gas serra, rispetto ai 

livelli del ‘90, e dovrà aumentare almeno fino al 20% la quota di energie rinnovabili nel consumo 

totale di energia dell’Unione. 

Per l’Italia tagli del 13% di Co2 entro il 2020. Il progetto prevede che, entro il 2020, l’Italia tagli del 

13% le emissioni di anidride carbonica in tutti i settori non coperti dal sistema commercio di 

permessi di emissioni (Ets). Le riduzioni interesseranno cioè l’industria alimentare, l’agricoltura, i 

trasporti, il commercio e i servizi. Mentre sono escluse le 14mila aziende che fanno parte dell’Ets, 

ovvero quelle che producono energia, ferro e acciaio, vetro, cemento, terracotta e mattoni. 

Le opere in progetto, pur trattandosi di difese spondali, hanno come finalità la messa in 

sicurezza della condotta, si può quindi ragionevolmente affermare che il progetto risponde in 

maniera indiretta alle previsioni di “Agenda XXI”. Infatti, nell’Agenda XXI, così come nel 

Piano Energetico Nazionale, tra le strategie finalizzate al raggiungimento dello sviluppo 

sostenibile, rientra anche la sostituzione dei combustibili molto inquinanti, con altri a basso 

contenuto di carbonio e privi di zolfo (come il metano). 

 

 

3.2 CONVENZIONE QUADRO SUI  CAMBIAMENTI  CLIMATICI  E  PIANI  NAZIONALI  SUL 

CONTENIMENTO  DELLE  EMISSIONI 

 

La convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è stata emanata a New York il 9 

maggio 1992 ed è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 15 del gennaio 1994. 

L’obiettivo della convenzione è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera 

ad un livello tale da escludere qualsiasi interferenza con le attività antropiche sul sistema climatico. A 

tal fine ogni Stato firmatario ha l’obbligo di: 
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• Elaborare un inventario nazionale delle emissioni, causate dall’uomo, di gas ad effetto serra 

applicando metodologie comuni fra i vari paesi; 

• Promuovere processi che permettano di controllare, ridurre o prevenire le emissioni di           

gas ad effetto serra causate dall’uomo; 

• Sviluppare ed elaborare opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere e              

agricole. 
 

In Italia con D.M. 15 aprile 1994 sono stati introdotti i limiti previsti per legge sugli inquinanti 

atmosferici, ed i relativi livelli d’allarme e d’attenzione. I limiti di legge sono stati più volte ridefiniti 

con successivi provvedimenti normativi. 

Nel dicembre 1997, il Protocollo di Kyoto, ha richiesto per i principali paesi industrializzati la 

riduzione media del 5,2% rispetto al 1990 delle emissioni di gas suscettibili di alterare il clima da 

realizzare tra il 2008-2012. In particolare l'Unione Europea si è impegnata ad una quota più alta pari 

all’8%, gli Stati Uniti al 7%, il Giappone ed il Canada al 6%.  

Il protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. 

Il Ministero dell’Ambiente ha adottato il Piano Nazionale di assegnazione per il periodo 2008-2012 e 

con diversi decreti ha rilasciato le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra. 

Nella distribuzione per attività delle quote che si intendono assegnare agli impianti esistenti sono 

contemplati gli impianti di “compressione metanodotti” (impianto GNL, centrali di compressione 

rete nazionale, impianti compressione e trattamento per stoccaggi, terminale entry point di Mazara) ai 

quali è stata assegnata una quota annua complessiva pari a 0,88 MtCO2/anno. 

Il 28 febbraio 2008 il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro dello Sviluppo Economico hanno 

approvato la Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 contenente 

anche il Regolamento nuovi entranti e chiusure. 

Il progetto in esame è pienamente rispondente agli indirizzi della convenzione quadro sui 

cambiamenti climatici ed ai piani nazionali sul contenimento delle emissioni, in quanto il gas metano 

è un combustibile privo di zolfo ed a basso contenuto di carbonio e, pertanto, meno inquinante di altri 

combustibili. 

Le opere in progetto, pur trattandosi di difese spondali, hanno come finalità la messa in 

sicurezza della condotta, pertanto, sono conformi agli indirizzi della convenzione quadro sui 

cambiamenti climatici ed ai piani nazionali sul contenimento delle emissioni. Il gas metano, 

infatti, è un combustibile privo di zolfo ed a basso contenuto di carbonio di conseguenza è meno 

inquinante di altri combustibili. 
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3.3 CONFERENZA NAZIONALE  ENERGIA  E  AMBIENTE       
 
 
La Conferenza Nazionale Energia e Ambiente si è tenuta nel Novembre del 1998 a Roma e 

costituisce il punto centrale di un processo di incontri, convegni specializzati su base tematica o su 

base geografica, tavoli di consultazione tra i protagonisti interessati, preparazione di studi e 

documenti, il cui obiettivo è creare su tutto il territorio nazionale momenti di riflessione e di dialogo 

sulle tematiche energetico-ambientali, da cui sono scaturiti contributi ed elementi utili ad alimentare i 

temi in discussione durante la Conferenza. 

Nell’ambito della conferenza sono stati trattati i temi relativi all’approvvigionamento energetico, allo 

sviluppo sostenibile, all’adozione di misure atte a ridurre i contributi inquinanti. 

Nello specifico i temi trattati dalla Conferenza, d’interesse per il progetto in esame sono stati: 

 

• Energia e ambiente post-Kyoto: bilanci e scenari 

• Sviluppo sostenibile e cambiamenti globali 

• Le fonti fossili primarie: il gas naturale 

 

Relativamente al mercato del gas, dalla Conferenza sono emerse: 
 

• l’incremento della dipendenza dalle importazioni di gas; 

• la necessità di sicurezza e diversificazione delle fonti di approvvigionamento; 

• la necessità di supplire con nuove importazioni al decremento della produzione nazionale. 

 

Da quanto fin ora espresso, l’opera in progetto, pur trattandosi di una difesa spondale, è 

finalizzata alla sicurezza della condotta, pertanto, è coerente con gli indirizzi e le previsioni 

della Conferenza nazionale energia ed ambiente sopraccitata. 

 
 
3.4  PIANO ENERGETICO  NAZIONALE  E  PIANI  ENERGETICI  REGIONALI 

 

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato dal Governo il 10 agosto 1988, specifica gli obiettivi 

da seguire per soddisfare le esigenze energetiche del Paese. Tale programma, tuttavia mette in risalto 

una consistente debolezza del sistema energetico italiano, in quanto, mancano ad oggi successivi 

programmi energetici nazionali. Le regioni, invece, sono maggiormente impegnate in questa materia, 

la programmazione regionale, infatti, sta assumendo un maggior peso (Piani energetici regionali) 

previsti dall’articolo 10 della Legge 10/91. 

I Piani energetici regionali elaborati dal 2001 ad oggi partono dal presupposto che nei prossimi anni 

si assisterà ad un incremento del consumo di energia che, in una certa misura, sarà supportato da un 

incremento dell’uso del gas naturale nelle centrali termoelettriche a ciclo combinato. Pertanto, il 
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consumo termoelettrico e, in misura minore, quello industriale e civile, del gas naturale 

aumenteranno. A ragione di tale incremento dovrà essere potenziata la rete di trasporto in termini sia 

di capacità complessiva che di nuovi allacciamenti. 

Molte Regioni hanno evidenziato il contributo che l’incremento del consumo del gas naturale, quale 

fonte alternativa al petrolio nella produzione di energia elettrica, può dare al rispetto del protocollo di 

Kyoto e, comunque, alla tutela dell’ambiente. 

Per quel che riguarda la normativa in materia energetica nella regione Basilicata, è stato approvato il 

P.E.I.A.R. (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale), con Legge Regionale 19 gennaio 2010 n.1 

pubblicato sul BUR della Regione Basilicata n. 2 del 16 gennaio 2010. 

Il piano contiene la strategia energetica della Regione Basilicata da attuarsi fino al 2020. L'intera 

programmazione ruota intorno a quattro macro-obiettivi: 

• Riduzione dei consumi e della bolletta energetica; 

• Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

• Incremento dell'energia termica da fonti rinnovabili; 

• Creazione di un distretto in Val D'agri. 

Le opere di difesa spondale in progetto, finalizzate alla messa in sicurezza della condotta sono 

conformi alle previsioni del Piano Energetico Nazionale e del Piano Regionale sopraindicato. Il 

metano, infatti, è a basso contenuto di carbonio (e quindi con diminuzioni delle emissioni di 

CO2) ed è privo di zolfo. 

Il metano inoltre contribuisce alla sicurezza ed alla diversificazione degli approvvigionamenti, 

nonché alla affidabilità ed efficienza generale del sistema del gas naturale, obiettivi questi 

perseguiti non soltanto a livello nazionale e comunitario ma anche dal Piano energetico 

regionale. 

 

 

3.5 LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL GAS NATURALE 
 
 
Con il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è stata recepita in Italia la Direttiva 98/30/CE 

finalizzata alla creazione del mercato europeo del gas naturale attraverso una significativa 

trasformazione del settore. 

In particolare, si prevede che, attraverso un sistema di regole stabilite da Codici di Rete e Stoccaggio 

e di tariffe decise e pubblicate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, sia possibile un accesso 

trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture del sistema gas per le imprese qualificate che 

intendano operare nella commercializzazione di gas. 
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Inoltre, il decreto impone, a partire dal 1° gennaio 2002, la separazione societaria tra le fasi regolate 

(trasporto, distribuzione e stoccaggio gas) e quelle non regolate (produzione, importazione, 

commercializzazione gas). 

ENI ha anticipato l’applicazione del decreto n. 164/2000 attuando il 1° luglio 2001 la separazione 

societaria delle attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale (conferite da Snam a Snam Rete 

Gas) dalle altre attività del settore gas che, con la fusione di Snam in ENI, sono oggi esercitate dalla 

Divisione Gas & Power, della stessa Società ENI. Quest’ultima rappresenta attualmente uno degli 

operatori del mercato del gas. 

A partire dal 1° gennaio 2003 tutti i consumatori di gas naturale, indipendentemente dal livello di 

consumo, sono diventati clienti idonei per la stipula di contratti con imprese di commercializzazione. 

Riguardo alla regolamentazione del mercato del gas l’Unione Europea ha adottato la direttiva 

2003/55/CE sul mercato interno del gas che innova e sostituisce la direttiva 98/30/CE. La nuova 

direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto il 1° luglio 2004, sarà attuata in Italia nei prossimi 

mesi. 

La direttiva pone particolare attenzione allo sviluppo della concorrenza e della sicurezza degli 

approvvigionamenti, indicando nella realizzazione di nuove infrastrutture energetiche o nel 

potenziamento delle esistenti un elemento chiave per l’ottenimento di tali obiettivi. 

Nel quadro della regolamentazione del settore energetico va segnalata la recente legge di riordino 23 

agosto 2004, n. 239. 

La legge ribadisce la necessità che lo sviluppo del sistema energetico nazionale, nel quadro del 

processo di liberalizzazione a livello europeo, si coniughi con le politiche ambientali internazionali, 

comunitarie e nazionali. 

In particolare, tra gli obiettivi generali e le garanzie fissate dai commi 3 e 4 dell’art. 1, si segnalano: 

• La sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti, in quantità commisurata 

alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza 

e l modalità di trasporto; 

• l’ economicità dell’energia offerta ai clienti finali; 

• il miglioramento della sostenibilità ambientale dell’energia anche in termini di uso     

razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni     

internazionali 

• l’efficienza negli usi finali dell’energia; 

• l’adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio; 

• l’unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di 

trasporto nazionale; 

• la semplificazione delle procedure autorizzative; 
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• la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e del paesaggio, in conformità alla normativa 

nazionale, comunitaria e internazionale. 

 

 

3.6 COERENZA DELL’OPERA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il progetto prevede la realizzazione di opere di difese spondale sul Fiume Mercure in corrispondenza 

dell’attraversamento sub-alveo con il metanodotto in esercizio “MET.: DERIVAZIONE PER 

VIGGIANELLO – DN 100 (4”)”. Le opere, quindi sono finalizzate alla messa in sicurezza del 

metanodotto. Dall’excursus sopra riportato, si può ragionevolmente affermare che Il progetto in 

esame è pienamente rispondente agli strumenti di programmazione del settore energetico, poiché 

interessa in maniera indiretta il metanodotto. 

Come precedentemente riportato, l’Agenda 21, così come il Piano Energetico Nazionale affronta 

come tematica lo sviluppo sostenibile, in tali direttive, rientra anche la sostituzione dei combustibili 

molto inquinanti con altri a basso contenuto di carbonio e privi di zolfo (come il metano). 

Il concetto dell’aumento dell’impiego del gas naturale viene anche esplicitato nella Conferenza 

Nazionale Energia e Ambiente del 1998. 

L’orientamento generale è caratterizzato da una graduale enfatizzazione del ruolo strategico del gas 

naturale all’interno del sistema energetico italiano.  

L’adeguamento della normativa che favorisce la cogenerazione e l’autoproduzione industriale e 

l’evoluzione tecnologica (nuovi impianti turbogas e a ciclo combinato) hanno, infatti, notevolmente 

ampliato le potenzialità di utilizzo del gas, in particolare nel comparto della generazione di energia 

elettrica, mentre le accresciute esigenze ambientali delle aree urbane hanno portato a privilegiare tale 

fonte nel settore degli usi civili. 

L’orientamento generale trova, inoltre, conferma nel Piano Energetico Regionale che prevede 

l’incremento dei consumi di gas naturale.  

L’opera oggetto del presente studio, oltre a mettere in sicurezza la condotta, migliorerà l’affidabilità e 

la sicurezza del sistema, permettendo di sostenere lo sviluppo futuro della domanda di gas naturale.   

 

 

 

4 EVOLUZIONE DELL’ENERGIA IN ITALIA 
 
Volendo eseguire un’analisi storico-economica, si può affermare che in Italia c’è stato un costante 

incremento della domanda di gas, a causa della versatilità degli usi (dal riscaldamento domestico a 

fonte primaria per la generazione elettrica), della sua disponibilità ampia, della comodità poiché un 

servizio a rete e per il minor impatto ambientale. 
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Inoltre, nell’ultimo decennio, anche il suo contributo nella produzione termoelettrica è andato sempre 

più assumendo un ruolo dominante rispetto alle altre fonti fossili, a seguito dell'aumento di 

consistenza del parco centrali a ciclo combinato a gas.  

Il mercato nazionale è dunque caratterizzato da un ruolo del gas in continua crescita. 

In Italia, la domanda di gas naturale nel 2004 ha fatto registrare una crescita del 3,8% rispetto al 

2003. Si tratta di una variazione molto più elevata di quella che ha caratterizzato la crescita 

economica e la domanda di energia nel suo complesso. Crescita sostenuta dal settore termoelettrico, 

dove il gas si conferma fonte leader. 

In relazione al mercato, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 164/00, Decreto Letta, che ha 

dato via alla liberalizzazione del mercato del gas naturale, gli indici mostrano dinamiche 

incoraggianti. 

 

 

 

5 LA METANIZZAZIONE IN ITALIA 
 
 
5.1 LA PRODUZIONE DI GAS NATURALE 
 
Nel 2014 la produzione di gas naturale in Italia è stata di 7,2 miliardi di m³. In linea generale, rispetto 

al 1994 quando si era raggiunto il massimo storico con 20,5 miliardi di m³ di gas, si registra una netta 

flessione a causa del progressivo declino dei giacimenti, non reintegrati da nuovi campi in sviluppo.  

 

 

5.2 LE IMPORTAZIONI 
 
Nel 2014 gli approvvigionamenti di gas naturale dall'estero hanno raggiunto il volume di circa 55,4 

miliardi di m³ coprendo il 90% circa della domanda di gas nazionale. 

Negli ultimi anni si è registrata una progressiva volatilità dei flussi in ingresso dai singoli punti di 

approvvigionamento, dovuta a fattori di natura commerciale e geopolitica. Tali dinamiche 

necessitano conseguentemente una crescente diversificazione di modo da poter garantire il consumo 

nazionale in circostanze molto differenziate, con una coerente esigenza di maggiore fluidità del 

sistema infrastrutturale nazionale. 

Nelle prospettive future le importazioni di gas continueranno ad essere la fonte primaria di copertura 

della domanda di gas e potranno accrescere in maniera consistente a fronte di un crescente ruolo di 

transito del sistema gas italiano, incentivato dai progetti di sviluppo delle infrastrutture di 

importazione e di esportazione sulla rete. 
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5.3 LA RETE DEI METANODOTTI IN ITALIA E NELLA REGIONE BASILICATA 

 

L’Italia è stata la prima nazione europea ad utilizzare il gas naturale come fonte energetica, fattore 

che ha comportato una crescita industriale nel periodo post bellico.  

Lo sviluppo delle reti interessò nei primi anni solo il territorio della pianura Padana a fini industriali.  

L’estensione delle condotte raggiungeva nel 1960 la lunghezza di circa 4.600 km; già nel 1970 era 

diventata una vera e propria rete nazionale che alla fine del 1984 si estendeva per oltre 17.300 km. 

Nel 2004, Snam Rete Gas dispone di una rete di gasdotti che si sviluppa per circa 30.400 km e che 

comprende sia le grandi linee di importazione, sia un articolato ed esteso sistema di trasporto e 

distribuzione, costituito da metanodotti a pressioni e diametri diversi. 

In base al Decreto Min. del 22 dicembre 2000, riguardante l’individuazione della Rete nazionale dei 

gasdotti ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è stata definita una 

ripartizione dei metanodotti Snam Rete Gas in due parti: 

• Rete Nazionale di Gasdotti (per un totale di 8.479km) 

• Rete di Trasporto Regionale (per i restanti 22.320 km) 

La rete dei gasdotti di Snam Rete Gas è inoltre una struttura “integrata” finalizzata a: 

• trasportare energia dalle aree di produzione (nazionali ed estere) a quelle di consumo; 

• garantire sicurezza, flessibilità ed affidabilità del trasporto e della fornitura alle utenze civili ed 

industriali, operando in un’ottica progettuale di lungo termine.  

All’anno 2014 la rete dei gasdotti di Snam Rete Gas nella regione Basilicata presenta un’estensione 

pari a 580 km. 

 

 

6 ANALISI ECONOMICA DEI COSTI E DEI BENEFICI 
 

Sulla base dei criteri definiti dall’Autorità per l’energia il gas e il sistema idrico nella delibera  

514/2013/R/GAS i ricavi associati all’investimento in oggetto vengono determinati in maniera da 

garantire, oltre alla copertura degli ammortamenti, una remunerazione del capitale investito netto pari  

al 6,3% in termini reali maggiorato di 1% a copertura del time lag., incrementata di un premio del 2% 

per un periodo di 10 anni. 

Sulla base dell’attuale regolazione ed a fronte di un investimento riconosciuto di 176,26 milioni di 

euro, il ricavo atteso è stimato in 19,92 milioni di euro/anno. 
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7 BENEFICI AMBIENTALI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 
 
 
Nella combustione di tutti i combustibili fossili si producono sottoprodotti inquinanti che, dispersi in 

atmosfera, vanno a modificare lo stato dell'ambiente sia in maniera diretta, con un aumento delle 

concentrazioni di inquinanti dell'aria, sia in maniera indiretta, attraverso i fenomeni delle piogge 

acide e dello smog fotochimico. 

I principali inquinanti atmosferici prodotti dalla combustione sono gli ossidi di zolfo (SOx), le 

particelle sospese totali (PST) e gli ossidi di azoto (NOx), i composti organici volatili (COV) e 

l'ossido di carbonio (CO). 

Nella combustione di tutti i combustibili fossili si produce anidride carbonica, che, pur non essendo 

un inquinante, è oggetto di crescente attenzione perché è considerata il principale responsabile 

dell'aumento dell'effetto serra. 

Il gas naturale, per la sua possibilità di trasporto in reti sotterranee, per le sue caratteristiche chimico-

fisiche e per la sua possibilità di impiego in tecnologie ad alta efficienza e basse emissioni, può dare 

un contributo importante al miglioramento della qualità dell’ambiente. 

Il gas naturale, utilizzato in sostituzione degli altri combustibili, offre un contributo importante alla 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di inquinanti atmosferici e al miglioramento della 

qualità dell'aria. 

Il gas naturale è prevalentemente costituito da metano e da piccole quantità di idrocarburi superiori e 

azoto molecolare in percentuali diverse a seconda della provenienza; è praticamente privo di zolfo e 

di residui solidi per cui le emissioni di composti solforati, polveri, idrocarburi aromatici e composti 

metallici nocivi prodotte dalla sua combustione sono trascurabili. Anche le emissioni di ossidi di 

azoto sono generalmente inferiori a parità d'uso, rispetto a quelle prodotte dalla combustione del 

carbone e di combustibili liquidi, sia perché il gas naturale non contiene composti organici azotati 

che si possono combinare con l'ossigeno atmosferico, sia perché la sua natura gassosa permette di 

sviluppare processi di combustione a basse emissioni di NOx. 

L’anidride carbonica prodotta dalla combustione del gas naturale è, a parità di energia utilizzata, il 

25-30% in meno rispetto ai prodotti petroliferi e il 40-50% in meno rispetto al carbone. La riduzione 

delle emissioni per unità di energia prodotta è ulteriormente accentuata dalla possibilità di utilizzare  

il gas naturale in applicazioni e tecnologie ad alto rendimento come le caldaie a condensazione, gli 

impianti di cogenerazione e i cicli combinati per la produzione di energia elettrica, questi ultimi 

raggiungono rendimenti del 54-58% rispetto al rendimento di circa il 40% dei tradizionali cicli a 

vapore. 
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Fig. 1 - Emissioni di anidride carbonica dei diversi combustibili - Fonte inventario nazionale UNFCCC – 
(United Nations Framework Convention on Climate Change) – media dei valori degli anni 2010-2013 
 

 

8 OPZIONE ZERO 
 
 
L’eventuale mancata realizzazione del progetto o “opzione zero” può comportare una serie di 

ripercussioni negative, quali ad esempio: 

a) Rinunciare ad ulteriori fonti di approvvigionamento, alternative alle linee di importazione 

esistenti, tali da consentire una diversificazione atta a incrementare la sicurezza del sistema 

gas nazionale; 

b) Un forte condizionamento per lo sviluppo delle reti locali, con un potenziale danno rilevante 

per i consumatori finali e le attività produttive alimentate con gas naturale; 

c) Andare in controtendenza rispetto al processo di creazione di flussi bidirezionali nei punti di 

interconnessione con l’estero previsto dal Regolamento 994/2010 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di 

gas e in 

d) Applicazione del Decreto Legislativo 93/2011 del Parlamento Italiano sulle norme comuni 

per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell’energia elettrica; 

e) Comportare un maggiore inquinamento derivante dall’uso di altri combustibili fossili, più 

inquinanti, che comunque dovrebbero essere utilizzati per coprire il quantitativo 

corrispondente al gas importato. 

 

 

 

9 STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

9.1 STRUMENTI DI TUTELA NAZIONALI 
 
Le leggi che individuano a livello nazionale vincoli legati alla realizzazione dell’opera e che 

individuano gli strumenti e le metodologie più appropriate per la sua valutazione sono diverse. 
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In particolare, relativamente al progetto in oggetto, sono state prese in esame le seguenti norme: 

• R.D. 30 Dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e Riforma della Legislazione in materia di 

Boschi e di Terreni Montani” ed ai piani di bacino secondo la Legge 183/89 "Norme per il 

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; 

• Decreto Legislativo n. 42 del 2004 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di 

Beni Colturali e Ambientali, a norma dell’Articolo 1 della Legge 8 Ottobre 1999, n. 352” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

• Decreto Ministeriale 6 Dicembre 1991, n. 394, “Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette; 

• D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

• R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 “Regolamento per l’applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 

1497, sulla protezione delle bellezze naturali”; 

• Direttiva europea n. 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) 

“Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica”; 

• Direttiva europea n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, modificata dalla Direttiva 

n. 2009/147/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e 

regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D.Lgs. 

n. 152/2006; 

• D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE;  

• DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 2000 Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle 

zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE; 

• Legge 11 dicembre 2000 n. 365 (Soverato) “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio 

idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone 

della Regione Basilicata danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 

2000”; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della 

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi 

proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di 

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” 

• Decreto Legislativo 05/02/1997 n. 22; "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" 

• D.M. 471/99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la 

bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997 (Ronchi), n. 22 e successive modifiche e integrazioni”. 

 



 
Barci   Engineering s.r.l.

 
 
 

 21 

Il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 prevede il riordinamento e la riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani. In particolare tale decreto vincola per scopi idrogeologici, i 

terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o 

turbare il regime delle acque; un secondo vincolo è posto sui boschi che per loro speciale ubicazione, 

difendono terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento. 

Per i territori vincolati, sono segnalate una serie di prescrizioni (dall’art. 1 all’art.16) sull’utilizzo e la 

gestione. Il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori 

montani dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all’ambiente. 

La presenza del vincolo idrogeologico su un determinato territorio comporta la necessità di una 

specifica autorizzazione per tutte le opere edilizie che presuppongono movimenti di terra. La 

necessità di tale autorizzazione riguarda anche gli interventi di trasformazione colturale agraria, che 

comportano modifiche nell’assetto morfologico dell’area o intervengono in profondità su quei 

terreni. Il vincolo consente l’inibizione di particolari coltivazioni sul terreno agricolo tutelato previa 

corresponsione di un indennizzo. 

Per quanto riguarda l’aspetto di tutela e difesa del suolo, un ruolo fondamentale è assegnato alla 

Legge 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” che, 

nonostante oggi sia stata abrogata dall’art. 175 del D. Lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia 

ambientale”, rappresenta ancora uno strumento guida per definire l’assetto del territorio. 

La legge 183/89 prevedeva la suddivisione di tutto il territorio nazionale in Bacini idrografici, da 

intendersi quali entità territoriali che costituiscono ambiti unitari di studio, programmazione ed 

intervento, prescindendo dagli attuali confini ed attribuzioni amministrative. Tali bacini erano 

classificati su tre livelli: nazionali, interregionali e regionali. Al governo dei bacini idrografici, la 

Legge prevedeva fossero preposte le Autorità di Bacino, strutture di coordinamento istituzionale, che 

avevano il compito di garantire la coerenza dei comportamenti di programmazione ed attuazione 

degli interventi delle amministrazioni e degli enti locali che, a vario titolo ed a vari livelli, 

espletavano le proprie competenze nell'ambito del bacino idrografico. 

Tale funzione ai sensi della citata Legge 183/89 trovava la massima espressione nella redazione del 

Piano di Bacino (PAI) che rappresenta lo strumento operativo, normativo e di vincolo finalizzato a 

regolamentare l'azione nell'ambito del bacino. 

Prima di arrivare al D. Lgs. n. 152 del 2006, detto Testo Unico Ambientale, che recepisce la Direttiva 

2000/60/CE in materia di acque ed abroga la Legge 183/89, ci sono stati altri passaggi normativi 

italiani significativi di seguito illustrati. 

Il “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico” è individuato dalla Legge 3 Agosto 1998, n. 

267 (c.d. Legge “Sarno”) con la quale il legislatore ha impresso un’accelerazione alle procedure di 

pianificazione ordinaria previste ed introdotte dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i., recante 

“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. All’art. 1, comma 1 della 

Legge 267/98 è previsto che le Autorità di Bacino nazionali ed interregionali e le Regioni per i bacini 
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regionali approvino un piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico redatto ai sensi dell’art. 17 

comma 6-ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183. 

Ulteriore impulso è stato dato dalla Legge 365/2000 di conversione del D.L. n. 279/2000 (c.d. 

decreto Soverato), concernente “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e 

in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, che ha fissato 

con l’art. 1 bis termini ben definiti per la redazione ed approvazione del progetto di piano stralcio 

(comma 1) e del piano stralcio sopraccitato (comma 2). 

 

Il Decreto Legislativo n. 42/04, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137 ha recepito 

i contenuti, sia in termini di oggetto e di beni sottoposti a tutela che per quanto riguarda la gestione 

della tutela stessa, del Decreto Legislativo n. 490/99 che risulta abrogato in toto. 

Il codice dei beni culturali, che abroga il citato D.Lgs. 490/1990 n.490 e s.m.i., è stato promulgato a 

seguito del cambiamento del quadro istituzionale con la modifica del Titolo V della Costituzione 

operata dalla L.Cost. 18/10/2001 n. 3.  

Il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Art. 10 della 

Legge 06/07/2002 n. 137”, approva con l’Art.1 il Codice dei beni culturali e del paesaggio, composto 

da 184 Articoli e suddiviso in cinque parti. 

Se nella parte Prima vengono indicate le disposizioni Generali, nella parte Seconda, “Beni Culturali”, 

sono identificati al Titolo I nell’Art.10 i beni culturali oggetto di tutela e nell’Art. 11 i beni oggetto di 

specifiche disposizioni di tutela (gli affreschi, gli stemmi, gli studi d’artista eccetera); al Titolo II la 

fruizione e valorizzazione dei beni culturali. 

Nella parte Terza “Beni Paesaggistici”, al titolo I “Tutela e valorizzazione”, sono indicati, 

nell’Art.136, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, quali:  

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, 

che si distinguono per la loro non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale; 

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, 

accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

Nell’Art.142, sono invece annoverate, fino all’approvazione del Piano paesistico ai sensi 

dell’Art.156, le aree tutelate per il loro interesse paesaggistico: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
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c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 

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

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 

metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 

l)  i vulcani; 

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.  

 

In base all’Art.143 “Piano Paesaggistico”, esso, secondo le caratteristiche naturali e storiche ed in 

relazione ed integrità dei valori paesaggistici, ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di 

elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati, attribuendo a 

ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. 

La Parte Quarta individua le sanzioni, amministrative e penali, mentre la Parte Quinta fornisce le 

disposizioni transitorie, le abrogazioni e l’entrata in vigore. 

 

Il DPR 08/09/97 n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, 

istituisce le “Zone speciali di conservazione”, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la 

conservazione di definiti habitat naturali e di specie della flora e della fauna”, così come modificato 

dal DPR 12/03/2003. 

La norma prevede che, avvenuta la definizione dell’elenco dei siti da parte della Commissione 

europea, il Ministero dell’ambiente, in attuazione del programma triennale per le aree naturali 

protette, designi entro il termine massimo di sei anni i siti da considerare come zone speciali di 

conservazione. 

I proponenti la realizzazione, nell’ambito relativo alle aree di tali siti, per progetti riferibili alle 

tipologie di cui all’Art.1 del D.P.C.M. 10/08/88, n. 377, se non è richiesta la procedura di impatto 

ambientale, sono tenuti a presentare una relazione volta alla individuazione e alla valutazione dei 

principali effetti che il progetto può avere sul sito da sottoporre ai competenti enti che, in merito, 

procederanno alla valutazione di incidenza. 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm
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Il D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente rende pubblico l’elenco dei siti di importanza 

comunitaria proposti, unitamente all’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della 

direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici. Sempre a livello di tutela ambientale vanno ricordate due fondamentali direttive europee: la 

Direttiva 79/409/CEE” e la “Direttiva 92/43/CEE”. 

La “Direttiva 79/409/CEE” (Direttiva Uccelli), recepita in Italia con la Legge 157/92 limitatamente 

all’aspetto di regolamentazione venatorio, chiede di istituire sul territorio nazionale delle Zone di 

Protezione Speciali (ZPS). Tali aree sono costituite da territori idonei per estensione e/o 

localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato I della direttiva 

citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

La “Direttiva 92/43/CEE” (Direttiva HABITAT), recepita in Italia con il DPR 357/97 “Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche (DPR 120/03), ha 

permesso di definire sulla base di criteri chiari (riportati nell'allegato III della Direttiva stessa), una 

lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC). I siti vengono individuati sulla base della 

presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali elencate negli allegati I e II della Direttiva 

"Habitat", ritenuti d'importanza comunitaria. L’elenco è riportato nell’allegato B al DM 3/4/2000. 

Il 12 dicembre del 2008 è stato adottato dalla Commissione l’ultimo aggiornamento delle liste dei 

SIC per sette regioni biogegrafiche, fra cui le tre regioni che interessano l’Italia. Riportiamo di 

seguito i decreti nazionali di recepimento: Decreto 30 marzo 2009 – Secondo elenco aggiornato dei 

siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale Italia, ai sensi della direttiva 

92/43/CEE; DM 02/08/2010 – Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la 

regione biogeografia alpina in italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

 

Il D.M. 471, “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica 

e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 

1997 (Ronchi), n. 22 e successive modifiche e integrazioni”, definisce: 

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque 

sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; 

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; 

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti 

inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti; 

d) i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a 

ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; 

e) il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi 

di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione; 

f) i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. 
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Siti di Interesse Nazionale / Regionale 

Gli interventi di interesse nazionale sono individuabili secondo i principi e criteri direttivi, ai sensi 

dell’art. 252, del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.M. 11/01/2013. 

L’individuazione dei Siti di Interesse Nazionale (S.I.N., ad oggi si contano oltre 50 siti) si basa sulle 

caratteristiche del sito inquinato, sulla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti nel sito 

medesimo, nel rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante al sito inquinato, in termini di rischio 

sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali. 

Un sito contaminato può essere definito di interesse nazionale quando sussistono le seguenti 

condizioni: 

• la bonifica riguarda aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; 

• la bonifica riguarda aree e territori tutelati ai sensi del D.L. del 27 giugno 1985, n. 312 

(convertito con modificazioni nella Legge del 8 agosto 1985, n. 431); 

• il rischio sanitario e ambientale che deriva dall’inquinamento risulta particolarmente elevato, 

in ragione della densità della popolazione o dell’estensione dell’area interessata; 

• l’impatto socio-economico causato dall’inquinamento dell’area è rilevante; 

• l’inquinamento costituisce un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza 

nazionale; 

• la bonifica riguarda siti compresi nel territorio di più regioni a seguito del D.M. 11/01/2013 

siti di bonifica per poter continuare ad essere classificati di interesse nazionale devono 

soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-bis del comma 2 e al comma 2-bis dell'art. 252 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dall’art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, 

n. 134. 

A seguito del succitato D.M. 11/01/2013, i siti di interesse nazionali alla data del decreto non più 

classificabili come tali, sono riconosciuti come siti di interesse regionali. 

La perimetrazione ufficiale di un Sito avviene, su indicazione della Regione e degli Enti locali 

coinvolti dal perimetro, con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Con 

tale decreto la competenza delle procedure in corso è trasferita da Comuni/Regioni al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

L’individuazione dei Siti di Interesse Nazionale e il loro finanziamento, è avvenuta con tre 

provvedimenti normativi: la legge del 9 dicembre 1998, n. 426, la Legge del 23 dicembre 2000, n. 

388 ed il D.M. del 18 settembre 2001, n. 468. 

La Legge 31 luglio 2002, n. 179, collegato ambientale alla legge finanziaria 2002, oltre a individuare 

ulteriori siti di interesse nazionale, introduce nuove norme riguardanti “l’attuazione degli interventi 

nelle aree da bonificare” (art. 18). 
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Legge 18/04/2005 n. 62 Con tale legge, definita “Legge Comunitaria 2004” vengono recepite una 

serie di direttive comunitarie, tra cui la direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti 

di determinati piani o programmi sull’ambiente (VAS). La VAS, che è un processo sistematico di 

valutazione della conseguenze ambientali di determinati piani e programmi, preparati ed adottati da 

un’autorità competente (nazionale, regionale, o locale) e destinati a fornire il quadro di riferimento 

delle attività di progettazione consiste in una determinazione preventiva degli effetti complessivi  

derivanti dalla realizzazione di programmi o piani che assumono orizzonti temporali di medio e 

lungo termine. 

 

Il Decreto Legislativo n. 152/06 “Norme in materia di ambientale” prende le mosse della Legge 15 

dicembre del 2004 n. 308. il provvedimento, costituito da 318 articoli a 45 Allegati, è suddiviso in 6 

parti che non hanno un solo rilievo classificatorio e disciplina le materie seguenti: 

− Nella Prima parte contiene le disposizioni comuni raggruppate in 3 articoli; 

− Nella Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di 

impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 

− Nella Terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, tutela delle acque 

dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche; 

− Nella Quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; 

− Nella Quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; 

− Nella Sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. 

Alla parte terza, il decreto introduce il concetto di “distretto idrografico” che sostanzialmente ricalca i 

bacini definiti dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183. 

L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti: 

− a) distretto idrografico delle Alpi orientali; 

− b) distretto idrografico Padano; 

− c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale; 

− d) distretto idrografico pilota del Serchio; 

− e) distretto idrografico dell’Appennino centrale; 

− f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale; 

− g) distretto idrografico della Sardegna; 

− h) distretto idrografico della Sicilia. 

Soppresse le Autorità di Bacino definite dalla Legge 183/89, vengono quindi introdotte le Autorità di 

bacino distrettuale che provvedono all’elaborazione dei piani di bacino: questi possono essere redatti 

ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali. L’articolo 67 prevede che 

le Autorità adottino, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, i piani stralcio di distretto per l'assetto 

idrogeologico (PAI), contenenti in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la 
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perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure 

medesime. Nonostante l’entrata in vigore del Testo Unico e l’abrogazione della L. 183/89, tutte le 

attività relative ai Piani di bacino vengono tuttora svolte, in regime di proroga, dalle Autorità di 

bacino. La fase transitoria di continuità amministrativa viene regolamentata per l’autorità di bacino 

nazionale dalla legge del 27 febbraio 2009, n. 13. 

Il PAI costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale, in modo 

coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del 

suolo, sono pianificate e programmate le azioni e norme d’uso finalizzate ad assicurare in particolare 

la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e geologica, nonché la gestione del demanio 

idrico e la tutela degli aspetti ambientali ad esso connesso. 

In relazione al contenimento del rischio idrogeologico, il Piano ha lo scopo di: 

− Consentire un livello di sicurezza definito “accettabile” su tutto il territorio del bacino 

idrografico; 

− Definire le condizioni di uso del suolo e delle acque che, tenuto conto delle caratteristiche 

fisiche ed ambientali del territorio interessato, garantiscono la stabilità dei terreni e la 

riduzione dei flussi di piena. 

Le aree a rischio sono state individuate adottando la seguente classificazione: 

− Aree soggette a pericolosità ed a rischio idraulico in quanto inondabili da piene fluviali 

(individuate quattro classi di rischio da R4 a R1); 

− Aree soggette a pericolosità ed a rischio idrogeologico gravitativo per fenomeni franosi 

individuate sulla base di una ricognizione delle informazioni specifiche contenute negli 

strumenti urbanistici comunali, nei PTC provinciali ed in altri studi specifici di settore 

(individuate quattro classi di rischio da R4 a R1). 

Con riferimento al DPCM 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione 

dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, 

n. 180” è possibile definire quattro classi di rischio, secondo la classificazione di seguito riportata: 

− Moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono 

marginali; 

− Medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli 

edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

− Elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 

funzionali a edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione 

di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; 
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− Molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 

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

distruzione di attività socioeconomiche. 

 

 

9.2 STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE REGIONALI E PROVINCIALI 
 
Con l’entrata in vigore della L.R. 47/98 la Regione Basilicata ha recepito la Direttiva Europea 11/97 

e ha dato attuazione alle indicazioni espresse nel D.P.R. 12/04/1996, disciplinando la procedura per 

l’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati, riguardanti la realizzazione di impianti, opere ed 

interventi che possono avere incidenza sull’ambiente. 

Il D.P.R. 12/04/1996 e le Leggi Regionali n°47 del 14.12.1998 ed in particolare la L.R. n°7 

dell’08.03.1999, definendo le funzioni di competenza regionale in materia di tutela del paesaggio, 

elencano le opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). 

Le opere di difesa spondale da realizzare lungo il Fiume Mercure rientrano in tali categorie e quindi 

soggette a V.I.A.  

E’ inoltre vigente un ulteriore strumento di pianificazione interregionale, il Piano Stralcio per la 

Difesa dal Rischio Idrogeologico, denominato Piano Stralcio o Piano o PAI (Piano Assetto 

Idrogeologico), redatto ai sensi dell’Art. 17, comma 6-ter, L. 183/89, dell’Art. 1, comma 1, D.L. 

180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’Art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito 

con modificazioni dalla L. 365/2000. 

Esso ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-

operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti la 

difesa dal rischio idraulico e idrogeologico del territorio compreso nell’Autorità Interregionale di 

Bacino della Basilicata. 

L’individuazione delle aree da proteggere dalle possibili crisi dell’assetto dei versanti collinari e 

montani degli alvei fluviali, dovute rispettivamente agli eventi franosi ed alle piene, costituisce la 

premessa per una pianificazione organica e sistematica del territorio avente come obiettivo 

fondamentale la tutela, la valorizzazione ed il recupero socio – culturale ed ambientale dei sistemi 

naturali nell’ambito dei territori antropizzati e non. 

Il Piano stralcio ha pertanto la funzione di eliminare, mitigare e prevenire i maggiori rischi derivanti 

da fenomeni calamitosi di natura geomorfologica (dissesti gravitativi di versanti) o di natura idraulica 

(esondazioni dei corsi d’acqua). 

Il PAI è strutturato in due titoli: il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e il Piano Stralcio delle Aree di 

Versante. Sono individuate le seguenti zone soggette a limitazioni delle attività di trasformazione del 

territorio: 

 Le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua che si suddividono in: 
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− fasce ad alta frequenza di inondazione, corrispondenti alle porzioni di territorio soggette 

ad esondazioni al verificarsi di eventi di piena con tempi di ritorno (Tr) fino a 30 anni 

(fascia A); 

− fasce con moderata frequenza di inondazione, corrispondenti alle porzioni di territorio 

soggette ad esondazioni al verificarsi di eventi di piena con tempi di ritorno (Tr) fino a 

200 anni (fascia B); 

− fasce a bassa frequenza di inondazione, corrispondenti alle porzioni di territorio soggette 

ad esondazioni al verificarsi di eventi di piena con tempi di ritorno (Tr) fino a 500 anni 

(fascia C); 

 

 Le aree a rischio idrogeologico elevato (R3), nelle quali è possibile l’instaurarsi di fenomeni 

comportanti rischi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture 

con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione delle attività socio-economiche, danni al 

patrimonio ambientale e culturale; 

 Le aree a rischio idrogeologico medio (R2), nelle quali è possibile l’instaurarsi di fenomeni 

comportanti danni minori agli edifici alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, che non 

pregiudicano le attività economiche e l’agibilità degli edifici; 

 Le aree a rischio idrogeologico moderato (R1), nelle quali è possibile l’instaurarsi di fenomeni 

comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale; 

 Le aree a pericolosità idrogeologica (P), definita come aree che, pur presentando condizioni 

d’instabilità o di propensione all’instabilità, interessano aree non antropizzate e quasi sempre 

prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l’incolumità delle persone e non 

provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture; 

 Le aree assoggettate a verifica idrogeologica (ASVI), definite come aree nelle quali sono presenti 

fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o quiescenti. 

 

Le NdA, per ciascuna tipologia di area, dettano divieti e prescrizioni specifiche per ciascuna area; in 

particolare tale intervento è disciplinato dall’art. 21 delle NdA del PAI e si può configurare come 

intervento funzionalmente connesso al metanodotto esistente (lettera g, comma 2). I sopralluoghi 

tecnici in sito, atti ad accertare la natura litologica dei terreni presenti, hanno permesso di adottare 

l’idonea scelta degli interventi previsti a protezione del metanodotto esistente. 

In ogni caso la sezione di deflusso del fiume non subirà, dopo la costruzione dell’opera, alcuna 

modifica sostanziale, né si produrranno ostacoli al normale libero deflusso delle acque. In tal modo la 

realizzazione delle opere di difesa spondale non causerà una riduzione della capacità d’invaso 

dell’area interessata. 
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L’atto più importante compiuto dalla Regione Basilicata, in funzione della tutela del suo immenso 

patrimonio paesaggistico, dotato di un tasso di naturalità fra i più alti fra quelli delle regioni italiane, 

è individuabile nella Legge Regionale n. 3 del 1990 che approvava ben sei Piani Territoriali  

Paesistici di area vasta per un totale di 2596,766 Km2, corrispondenti circa ad un quarto della 

superficie regionale totale. Tali piani identificano non solo gli elementi di interesse percettivo (quadri 

paesaggistici di insieme di cui alla Legge n. 1497/1939, art. 1), ma anche quelli di interesse 

naturalistico e produttivo agricolo “per caratteri naturali” e di pericolosità geologica; sono inclusi 

anche gli elementi di interesse archeologico e storico (urbanistico, architettonico), anche se in 

Basilicata questi piani ruotano, per lo più, proprio intorno alla tutela e alla valorizzazione della 

risorsa naturale. 

I sei Piani Territoriali Paesistici di aria vasta individuati con la L.R. n. 3/1990, sono: 

− P.T.P.A.V. Laghi di Monticchio (o del Vulture) 

− P.T.P.A.V. Volturino‐Sellata‐Madonna di Viggiano 

− P.T.P. di Gallipoli‐Cognato 

− P.T.P. del Massiccio del Sirino 

− P.T.P. del Metapontino 

− P.T.P.A.V. Maratea – Trecchina ‐ Rivello 

A questi si è aggiunto il Piano Territoriale Paesistico del Pollino. 

Inizialmente era un Piano Territoriale di Coordinamento, a cui è stata data valenza paesaggistica con 

D.G.R. n. 50 del 1987. Il Piano ingloba i territori comunali di Episcopia, Viggianello, Rotonda, 

Terranova del Pollino, Fardella, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Noepoli, Terranova del 

Pollino, San Giorgio Lucano, Chiaromonte, San Paolo Albanese, Cersosimo e San Costantino 

Albanese. 
 

 

9.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA  

 

Lo strumento generale è costituito in questo caso dal Programma di Fabbricazione, che è uno 

strumento regolatore utilizzato in urbanistica e nella pianificazione territoriale. È stato introdotto 

dalla legge urbanistica nazionale n°1150 del 1942 per assicurare ai comuni meno importanti un 

minimo livello di disciplina edilizia. Ebbe grandissimo successo grazie alla sua snellezza 

procedurale. Per i Comuni più piccoli si deve allegare il proprio Regolamento Edilizio, di cui all’Art. 

33 della L. 17 Agosto 1942, n.1150, al Programma di Fabbricazione con il fine di ordinare un 

minimo di pianificazione urbanistica. Il PdF è approvato con decreto dell’Assessore regionale per il 

territorio e l’ambiente. Gli strumenti urbanistici di attuazione sono costituiti dai piani 

particolareggiati e dai piani di lottizzazione. 

Le Finalità del Programma di Fabbricazione sono: 

https://it.wikipedia.org/wiki/1942
https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_Edilizio
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• ancorare al territorio le norme del regolamento edilizio assicurandogli un riferimento 

spaziale; 

• assicurare all’abitato un minimo livello di disciplina edilizia; 

• differenziare spazialmente le tipologie edilizie. 

• limiti spaziali: territorio comunale; 

• cogenza: obbligatorio per i comuni sprovvisti di P.R.G.; 

• validità: scadenza indeterminata; 

• contenuti: 

o zonizzazione del territorio comunale 

o definizione dei tipi edilizi 

Il programma di fabbricazione non ha il potere di stabilire l’edificabilità dei suoli. 

 

9.4 INTERAZIONE DELL’OPERA CON GLI STRUMENTI DI TUTELA E DI PIANIFICAZIONE 

 

L’esame delle interazioni tra il progetto e gli strumenti di pianificazione, nel territorio interessato, è 

stato compiuto prendendo in considerazione quanto disposto dagli strumenti di pianificazione 

territoriale sopra citati e dai provvedimenti di tutela, sia a livello nazionale e comunitario che in 

ambito locale (regionale e comunale).  

 

 

9.4.1 STRUMENTI DI TUTELA A LIVELLO NAZIONALE E COMUNITARIO 
 

Per quanto concerne gli strumenti di tutela ambientale a livello nazionale, il tracciato del metanodotto 

viene ad interferire con l’areale delle zone soggette a vincolo idrogeologico (RD 3267/23) e con 

alcune aree, tutelate ai sensi del DL 42/04. 

Con riferimento invece al D.Lgs 42/04 le opere interferiscono con le seguenti aree tutelate: 

• Art- 142 comma 1 lettera c “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” iscritti al TU 11.12.33 n. 1775 e 

le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri: l’intervento ricade nella 

fascia di rispetto del fiume Mercure; 

• Art- 142 comma 1 lettera f “Parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 

protezione esterna dei parchi”: l’area ricade all’interno del Parco Nazionale del Pollino e 

all’interno della ZPS Massiccio del Monte Pollino e Monti Alpi (Codice IT 9210275); 

• Art- 142 comma 1 lettera g “Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi  

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

• dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”: i lavori 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zonizzazione
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0227.htm#02
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interferiscono in maniera marginale con aree boscate a ridosso del fiume Mercure; 

Ai Sensi dell’Art. 5, Comma 5 del DPR 08/09/97, n 357 “Regolamento recante attuazione della 

direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche”, l’intervento ricade nel sito identificato come: 

• IT 9210275 “Massiccio del Pollino e Monte Alpi” necessita della procedura di Valutazione 

di Incidenza.  

 

 

9.4.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E LOCALE 
 
La regione Basilicata, sulla base delle Leggi Regionale n°47 del 14.12.1998 e n°7 del 08/04/1999, 

classificano le opere di “sugli invasi, dighe e sistemazioni idrauliche dei corsi di acqua principali e 

loro affluenze” come opere da assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.  

In base al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, redatto dall’Autorità di Bacino 

Interregionale della Basilicata, l’area di intervento rientra all’interno di “Aree di Attenzione” per 

quanto attiene ad Area a rischio di inondazione con Tr = 200 anni. 

Per quanto concerne gli strumenti di pianificazione locale, lo strumento da prendere in 

considerazione è il PdF approvato, con il relativo R.U., del comune di Rotonda (PZ), secondo il quale 

la realizzazione dell’opera ricade in aree definite come “territori extraurbani”. 

 

 

 

SEZIONE II   QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 
 
 
10 CRITERI  DI  SCELTA  PROGETTUALE 
 

La scelta finale dell’ubicazione delle opere di difesa spondale  nasce dalla necessità di soddisfare 

alcuni fondamentali criteri di base, a garanzia di un buon inserimento dell’opera nell’ambiente 

interessato, della massima sicurezza e dell’efficienza nel tempo. 

Lo studio cartografico preliminare, l’insieme dei criteri e dei procedimenti adottati e successivamente 

seguiti ed infine i sopralluoghi e i rilievi sul territorio, hanno permesso di definire l’ubicazione 

ottimale delle stesse. 

Il rispetto della legislazione vigente risulta condizione necessaria, mentre le caratteristiche dell’area 

di ubicazione, gli strumenti urbanistici e di salvaguardia, nonché le difficoltà tecniche esecutive sono 

determinanti per la ricerca e la scelta dell’ubicazione ottimale. 
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10.1    CRITERI PROGETTUALI DI BASE 

 

Il criterio progettuale di base seguito è stato quello di scegliere due siti che meglio s’inseriscono nel 

contesto paesaggistico arrecando il minor impatto possibile dell’opera sul territorio e quindi 

minimizzazione al massimo l’impatto ambientale. 

La scelta progettuale di base è dettata dall’ottemperanza della Normativa Tecnica di pertinenza ed è 

inoltre condizionata dal rispetto dei criteri di base di buona progettazione di seguito riportati: 
 

• Facilità di accesso agli impianti da parte del personale preposto all’esercizio e alla 

manutenzione, al fine di operare in sicurezza; 

• Salvaguardia dell’ambiente interessato  

Definiti i criteri di progettazione è stata acquisita la cartografia di base, su cui è stato possibile 

effettuare un’attenta analisi al fine del posizionamento delle costruende scogliere. 

La morfologia, l’urbanizzazione, la rete stradale e le infrastrutture presenti sono stati gli elementi 

analizzati sulla cartografia per definire le varie ipotesi progettuali, studiando tutte le possibili 

situazioni di origine naturale ed antropica,  le cause di criticità per la realizzazione e gestione delle 

opere e per la salvaguardia dell’ambiente. 

 

 

10.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Le opere in progetto hanno lo scopo di garantire, nel medio e lungo termine, adeguate condizioni di 

sicurezza all’esercizio del metanodotto in menzione. 

L’intervento prevede la realizzazione di due scogliere in massi ciclopici a protezione delle sponde del 

Fiume Mercure. Le scogliere saranno realizzate in massi naturali di natura calcarea, basaltica, 

granitica o trachitica e pezzatura maggiore a 0.70 mc. 

La scogliera da realizzare in corrispondenza dell’attraversamento sub-alveo (V. 105 – V. 135), è 

posizionata sulla sponda destra del fiume, ha uno sviluppo complessivo pari a 94.0 m di cui 5.0 m per 

l’ammorsamento a monte e 5.0 m per l’ammorsamento a valle. La scogliera presenta una sezione tipo 

con fondazione 4.5 m x 2.0 m e paramento inclinato di circa 35° rispetto l’orizzontale. Il paramento 

presenta larghezza variabile tra 2.4 m e 1.0 m e altezza pari a circa 2.7 m. Il terreno a tergo della 

scogliera sarà rivestito con geotessile tessuto non tessuto al fine di evitare la migrazione delle 

particelle solide di terreno per effetto dei moti di filtrazione. La scogliera sarà realizzata previa 

rimozione dei materassi metallici attualmente presenti posti a protezione dall’azione erosiva del corso 

d’acqua. 

La scogliera da realizzare in corrispondenza della percorrenza (V. 65 – V. 80), è posizionata sulla  
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sponda sinistra del fiume, ha uno sviluppo complessivo pari a 100.0 m di cui 5.0 m per 

l’ammorsamento a monte e 5.0 m per l’ammorsamento a valle. La scogliera presenta una sezione tipo 

con fondazione 4.5 m x 2.0 m e paramento inclinato di circa 35° rispetto l’orizzontale. Il paramento 

presenta larghezza variabile tra 2.4 m e 1.0 m e altezza pari a circa 2.7 m. Il terreno a tergo della 

scogliera sarà rivestito con geotessile tessuto non tessuto al fine di evitare la migrazione delle 

particelle solide di terreno per effetto dei moti di filtrazione. La scogliera sarà realizzata previa 

rimozione dei materassi metallici attualmente presenti posti a protezione dall’azione erosiva del corso 

d’acqua. In prossimità della scogliera è previsto il rivestimento di un tratto di fosso in terra posto a 

monte della scogliera. Il fosso sarà rivestito per un tratto di 10.0 m con materassi metallici tipo reno 

(spessore 30 cm) riempiti con materiale lapideo. La sezione del rivestimento è di tipo trapezia con 

altezza 50 cm, larghezza di 1.0 m alla base e di 2.0 m alla testa. Tutti gli ulteriori dettagli si potranno 

evincere dagli elaborati grafici allegati. 

 

 

11 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

L’opera sarà progettata e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia e in particolare: 

 

D.P.R. n.327 del 8 giugno 2001 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 

utilità – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, Supplemento Ordinario n. 

211. 

 

L. n.349 del 08/07/1986 

Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale - pubblicato nel 

Supplemento Ordinario n°59 alla Gazzetta Ufficiale n°162 del 15/07/1986, e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

D.P.C.M. n°377 del 10/08/1988 

Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 

1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale 

- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°204 del 31/08/1988, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D.P.C.M. del 27/12/1988  

Norme tecniche per la redazione degli studi d’impatto ambientale e la formulazione del giudizio di 

compatibilità di cui all’Art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’Art. 3 del D.P.C.M. 10 

agosto 1988, n. 377 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°4 del 05/01/1989; 
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L. n.146 del 22/02/1994  

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 

Europee (Legge Comunitaria 1993) - pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 

n°52 del 04/03/1994; 

 

D.P.R. del 12/04/1996 

Atto d’indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’Art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, 

n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale - pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n°210 del 07/09/1996; 

 

D.P.R. n.357 del 08/09/1997  

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - pubblicato nel Supplemento 

Ordinario n°219/L alla Gazzetta Ufficiale n°284 del 23/10/1997, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

L. n.308 del 15/12/2004 

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia 

 ambientale e misure di diretta applicazione – pubblicata nel Supplemento ordinario n.187 alla 

Gazzetta Ufficiale n.302 del 27/12/2004; 

 

 

D.P.R. n.616 del 24/07/1977  

Attuazione della delega di cui all’Art. 1 della L. 22 Luglio 1975, n.382 – pubblicato nel Supplemento 

Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.234 del 29/08/1977; 

 

D.P.R. n.383 del 18/04/1994 

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere d’interesse statale – 

pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.141 del 18/06/1994; 

 

D.Lgs. n°42 del 22/01/2004 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 – 

pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.45 del 24/02/2004; 

 

D.P.C.M. del 12/12/2005 

Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli 

interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
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di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°25 del 

31/01/2006 e successive modificazioni; 

 

R.D.L. n°3267 del 30/12/1923  

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani - pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.117 del 17/05/1924; 

 

R.D. n°1775 del 11/12/1933  

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici – pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.5 del 08/01/1934; 

 

R.D. n.1740 del 8/12/1933 

Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione – pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale n.301 del 30 dicembre 1933; 

 

L. n.729 del 24/07/1961  

Piano di  nuove costruzioni stradali ed autostradali – pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 200 

del 12/08/1961, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

D.Lgs. n.285 del 30/04/1992  

Nuovo Codice della Strada - pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.114 del 

18/05/1992, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

D.P.R. n.495 del 16/12/19/92  

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada - pubblicato nel 

Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.303 del 28/12/1992, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

D.Lgs. n.22 del 05/02/1997  

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 

imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio – pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta 

Ufficiale n.38 del 15/02/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

D.M. n.471 del 25.10.99  

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza , la bonifica e il ripristino 

ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’Art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 97, n.22 e 



 
Barci   Engineering s.r.l.

 
 
 

 37 

successive modificazioni e integrazioni – pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta 

Ufficiale n.293 del 15/12/1999; 

 

L. n.64 del 02/02/1974  

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche – pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.76 del 21/03/1974; 

 

Ordinanza P.C.M. n.3274 del 20.03.2003  

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica – pubblicata nel Supplemento Ordinario della 

Gazzetta Ufficiale n° 105 del 08/05/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

R.D. n.1.443 del 29/07/1927  

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno – 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 23/08/1927; 

L. n.198 del 04/03/1958  

Delega al Potere Esecutivo ad emanare in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la 

riforma del Consiglio Superiore delle Miniere – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 

27/03/1958; 

 

D.P.R. n°128 del 11/04/1959  

Norme di polizia delle miniere e delle cave – pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta 

Ufficiale n°128 del 09/04/1959; 

 

L. n°1.086 del 05/11/1971  

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a  

struttura metallica – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°321 del 21/12/1971; 

 

D.P.R. n.246 del 21/04/1993  

Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione - pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 22/07/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

D.P.R. n.380 del 06/06/2001  

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - pubblicato nel 

Supplemento Ordinario n°239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale – n.245 del 20/102001 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
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D.M. 09/01/96 del Ministero dei Lavori Pubblici  

Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato, normale e 

precompresso, e per le strutture metalliche – pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta 

Ufficiale n.29 del 05/02/1996; 

 

D.M. 16/01/96 del Ministero dei Lavori Pubblici  

Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi” – pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.29 del 

05/02/1996; 

 

D.M. del 11/03/1988 del Ministero dei Lavori Pubblici  

Norme  tecniche  riguardanti  le  indagini  sui terreni  e sulle  rocce, stabilità dei pendii naturali e  

delle scarpate, criteri generali e prescrizioni per progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle fondazioni – pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta 

Ufficiale n.127 del 01/06/1988; 

 

D.M. 14/09/2005  

Norme tecniche per le costruzioni – pubblicato nel Supplemento Ordinario n.159 alla Gazzetta 

Ufficiale n.222 del 23/09/2005; 

 

D.M. 14.01.2008 

Norme tecniche per le costruzioni e s.m.i. 

 

D.Lgs. n.81 del 09/04/2008  

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 30/04/2008; 

 

D.Lgs. n.528 del 19/11/1999  

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della 

direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei 

cantieri temporanei o mobili – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°13 del 18/01/2000; 

 

D.P.R. n.222 del 03/07/2003  

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in 

attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 – pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.193 del 21/08/2003; 
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D.P.R. n.37 del 12/01/1998  

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma 

dell’articolo 20, comma 8 , della legge 15 marzo 1997, n. 59 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.57 del 10/03/1998; 

 

D.M. del 04/05/1998 del Ministero dell’Interno  

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei 

procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi 

Provinciali dei Vigili del Fuoco – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 07/05/1998; 

 

D.P.R. n.126 del 23/03/1998  

Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e 

sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva – pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 04/05/1998; 

 

Guida alla ATEX - Guida all’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri 

relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera 

potenzialmente esplosiva – Maggio 2000; 

 

D.Lgs. n.93 del 25/02/2000  

Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione – pubblicato nel 

Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.91 del 18/04/2000; 

 

D.Lgs. n.233 del 12/06/2003  

Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della 

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive – 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.197 del 26/08/2003; 

 

Norme C.E.I. 11 - 17 del VII-1981; 

 

L. n.1341 del 13/12/1964 

Norme per la disciplina della costruzione e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne – pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n.316 del 22/12/1964; 

 

D.P.R n.1062 del 21/06/68  
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Regolamento di esecuzione della Legge 13 dicembre 1964, n.1341, recante norme tecniche per la 

disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne – pubblicato nel 

Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.264 del 16/10/1968; 

 

Decreto 21/03/1988  

Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee 

elettriche esterne – pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.79 del 

05/04/1988; 

 

Materiali 
 
UNI - DIN – ASTM -  Caratteristiche dei materiali da costruzione 

 

 

 

12 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA  
 

Per l’intervento in progetto si prevede l’impiego di massi naturali. In particolare si utilizzeranno 

elementi di pezzatura superiore a 0.7 mc con scapolame di intasamento avente dimensioni inferiori.  

I materiali impiegati dovranno rispondere ai requisiti ed alle caratteristiche di seguito indicati, 

indispensabili per una corretta esecuzione e funzionalità delle opere previste. 

 

 

12.1 MASSI NATURALI 

 

I massi da impiegare per la realizzazione della briglia e della scogliera potranno essere di natura 

calcarea, basaltica, granitica e trachitica a condizione che conformi a quanto prescritto dal R.D. del 

16/11/1939, n. 2232, “Norme per l’accettazione delle pietre naturali di costruzione”.  

In generale la pietra dovrà essere dura e compatta, priva di cappellaccio, non presentare piani di 

sfaldamento o incrinature, non alterarsi per effetto del gelo, dell’azione degli agenti atmosferici in 

genere e dell’acqua, di avere elevato peso specifico (> 24 kN/m3). In particolare dovranno essere 

rispettati i seguenti limiti:  

• peso di volume non inferiore a 24 kN/m3;  

• resistenza a compressione superiore a 50 N/mm2;  

• coefficiente di usura non superiore a 1,5 mm;  

• coefficiente di imbibizione non superiore al 5%; paramento a vista del gabbione. 

• elevata resistenza alla gelività (materiale non gelivo).  
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I criteri e le modalità esecutive delle prove sono quelli previsti nel R.D. 16/11/1939 “Norme per 

l’accettazione delle pietre naturali da costruzione”.  

La scogliera sarà realizzata con materiale avente le caratteristiche dimensionali previste in progetto. 

In particolare per l’opera in progetto le dimensioni dei massi devono essere indicativamente maggiori 

di 0.7 mc.  

Lo scapolame sarà utilizzato nella quantità strettamente necessaria per l’intasamento dei vuoti 

formati tra i massi di grandi dimensioni.  

Le tre dimensioni dei massi non dovranno presentare notevoli differenze ed il rapporto fra la 

lunghezza media e lo spessore medio dovrà essere compreso tra 0.5 e 2.0. I massi, inoltre, non 

dovranno avere spigoli vivi. 

 

 

12.2 GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO 

 

In accordo alla UNI EN 30320, i geotessili, per ognuna delle partite approvvigionate, dovranno 

essere accompagnati dalle informazioni relative alla loro identificazione al fine di consentire la 

valutazione di conformità del prodotto ai requisiti richiesti.  

 

 

 

13 PRINCIPALI FASI DI COSTRUZIONE 
 

Per quanto riguarda le difese spondali  in progetto, si specifica che la configurazione geometrica, 

l’ubicazione topografica e il dimensionamento di questi sono riportati negli elaborati allegati alla  

 

presente. I manufatti tutti dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni di progetto e alle 

tecniche correnti per un’esecuzione dell’opera a perfetta regola d’arte.   

 

 

13.1 FASI DI LAVORO 

 

Le principali fasi di lavoro da seguire per la realizzazione della scogliera in massi ciclopici sono:  

• operazioni di tracciamento;   

• scavi e realizzazione del piano di fondazione;  

• scavi per la preparazione del fondo e sagomatura delle sponde; 

• posa in opera del geotessile; 
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• posa in opera degli elementi lapidei per la difesa spondale;  

• opere complementari e rinterri. 

 

 

13.2 MODALITÀ ESECUTIVE DELLE DIFESE SPONDALI 

 

13.2.1 OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO 

Prima dell’inizio dei lavori, secondo quanto progettato ed eventualmente con le indicazioni fornite 

dal Committente, l’Appaltatore deve preoccuparsi di determinare esattamente, utilizzando opportuni 

rilievi topografici, la posizione dell’opera per mezzo di picchetti infissi nel terreno.  

Tali operazioni avranno la funzione di determinare sul terreno la posizione planimetrica dell’opera.  

 

13.2.2 SCAVI E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FONDAZIONE 

Gli scavi eseguiti in terreni di qualsiasi natura, anche in acqua, avranno le dimensioni strettamente 

necessarie per la realizzazione dell’opera.  

Il piano di posa della struttura deve essere pulito da sterpi, radici e da tutto il materiale organico 

eventualmente presente. Le caratteristiche dimensionali del piano di posa, stabilite nel progetto 

(quota di imposta, posizione planimetrica, pendenze longitudinali e trasversali), dovranno essere 
scrupolosamente osservate nella fase esecutiva.  

Il piano di posa dovrà essere costituito da terreno in sito e non da terreni rimaneggiati.  

 

13.2.3 SCAVI PER LA PREPARAZIONE DEL FONDO E SAGOMATURA DELLE SPONDE 

Ultimate le operazioni di tracciamento, relative al posizionamento della scogliera, si procederà alla 

esecuzione degli scavi per la preparazione del fondo e la riprofilatura delle sponde. Gli scavi 

potranno essere eseguiti per tratti successivi e comunque in relazione alle caratteristiche del corso 

d’acqua ed al periodo di esecuzione dei lavori. La trincea di scavo nella quale verrà posata la berma 

di fondazione andrà realizzata in accordo alle indicazioni dimensionali di progetto. Il piano di 

fondazione dovrà presentarsi perfettamente spianato, in modo da ottenere una base di appoggio 

perfettamente piana ed uniforme, e dovrà essere costituito da terreno non rimaneggiato. Infine, 

andranno sagomate e rifilate le sponde del corso d’acqua. 

 

13.2.4 POSA IN OPERA DEL GEOTESSILE 

Dopo aver preparato accuratamente il piano di posa, lungo l’intero sviluppo verrà adagiato il 

geotessile fissandolo di tanto in tanto con picchetti in legno e/o ferro. 

 

13.2.5 POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI LAPIDEI 
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Successivamente si posiziona il primo strato di massi, si esegue la saturazione dei vuoti con 

materiale di dimensioni inferiore (scapolame) ed in seguito si procederà alla messa in opera degli 

strati successivi, avendo cura di posare i massi dal basso verso l’alto ed incastrando ciascun masso 

nei vuoti formati nello strato precedente, per conseguire il loro completo concatenamento e per 

formare un insieme compatto e regolare che permetterà alla scogliera di avere la sagoma prevista in 

progetto. Di norma, la percentuale massima di pietrame di intasamento, rispetto al peso totale 

dell’opera, non dovrà superare il 20%. 

 

13.2.6 OPERE COMPLEMENTARI E RINTERRI 

La fase finale dei lavori di realizzazione dell’opera è rappresentata dall’esecuzione di eventuali opere 

complementari, dai rinterri e dalla riprofilatura del terreno. 

 

 

 

14 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 
 

Le scelte progettuali adottate sono effettuate anche in funzione del minore “impatto ambientale” 

dell’opera da realizzare con l’ambiente circostante; tali scelte sono evidentemente diversificate a 

seconda delle diverse caratteristiche del territorio interessato.  

Dopo il rinterro della condotta e a completamento dei lavori di costruzione saranno eseguiti gli 

opportuni interventi di ripristino ambientale; questi ultimi avranno lo scopo di ristabilire nell’area gli 

equilibri naturali preesistenti e, nel contempo, di impedire lo sviluppo di dissesti non compatibili con 

la sicurezza della condotta stessa. 

 

Le opere in genere previste per il ripristino dei luoghi, possono essere raggruppate nelle seguenti tre 

principali categorie: 
 

 Ripristini morfologici; 

 Ripristini idrogeologici; 

 Ricostituzione della copertura vegetale. 

 
 

Successivamente alle fasi di rinterro della condotta e prima della realizzazione delle suddette opere 

accessorie di ripristino, si procederà preliminarmente alle sistemazioni generali di linea che 

consistono nella riprofilatura dell’area interessata dai lavori e nella riconfigurazione delle pendenze 

preesistenti, ricostituendo la morfologia originaria del territorio e provvedendo alla riattivazione di 

fossi e canali irrigui, nonché delle linee di deflusso eventualmente preesistenti. 
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14.1 RIPRISTINI MORFOLOGICI E IDRAULICI 
 

I ripristini morfologici ed idraulici sono finalizzati a prevenire fenomeni di dissesto e di erosione 

superficiale lungo l’area d’intervento, creando le condizioni ottimali per una corretta regimazione 

delle acque superficiali e per il consolidamento dei terreni. 

 

 

14.2 RIPRISTINI VEGETAZIONALI 
 

La prima fase del ripristino della copertura vegetale naturale e seminaturale si colloca nella fase di 

apertura della fascia di lavoro e consiste nello scotico e accantonamento dello strato superficiale di 

suolo, ricco di sostanza organica, in parte mineralizzata, e di elementi nutritivi. Detta operazione è 

necessaria soprattutto quando ci si trova in presenza di spessori di suolo relativamente modesti. 

L’asportazione dello strato superficiale di suolo, per una profondità approssimativamente pari alla 

zona interessata dalle radici erbacee è importante per mantenere le potenzialità e le caratteristiche 

vegetazionali di un determinato ambito e, normalmente, sarà eseguita con l’ausilio di una pala 

meccanica.  

Il materiale risultante da questa operazione sarà accantonato a bordo pista e opportunamente protetto 

con teli traforati per evitarne l’erosione ed il dilavamento. La protezione dovrà inoltre essere tale da 

non causare disseccamenti o fenomeni di fermentazione che potrebbero compromettere il riutilizzo 

del materiale. 

I ripristini nell’area boscata avverranno dopo la realizzazione delle opere che saranno eseguite a 

regola d’arte e nella maniera meno invasiva possibile. Questi saranno finalizzati al ripristino delle 

cenosi erbacee ed arboree presenti prima dei lavori. 

Le superfici scoticate saranno oggetto di un intervento di inerbimento. Obbiettivo principale 

dell'intervento di ripristino è la immediata creazione di una copertura vegetale con caratteristiche 

simili alla fitocenosi presente in zona.  

Le cenosi erbacee saranno ricostituite tramite la semina di un miscuglio di specie eco-compatibili con 

i territori attraversati, favorendo migliore attecchimento e sviluppo vegetativo possibile.  

Per l’inerbimento, verrà impiegata una miscela di 17 specie foraggere, composta da semi di 

graminacee molto resistenti al calpestio ed alle escursioni termiche in modo da fornire una rapida ed 

efficace copertura del suolo. Le Graminacee garantiscono la colonizzazione del suolo nudo in breve 

tempo, e la persistenza delle stesse nel medio e lungo periodo. La rimanente porzione è costituita da 

specie appartenenti alla famiglia delle Leguminose, anch’esse resistenti al freddo e molto rustiche. 

La realizzazione della copertura vegetale forestale dell’area a margine del fiume sarà realizzata 

utilizzando le specie autoctone (arboree e arbustive) presenti n sito, attraverso l’impianto diffuso di 
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talee. Per l’area in oggetto le specie vegetali utilizzabili saranno l’ontano (Alnus glutinosa), il salice 

(Salix alba) e il pioppo (populusnigra) 

 

 

 

15 ASPETTI AMBIENTALI 
 

In questa parte saranno descritte le caratteristiche, dal punto di vista ambientale, del sito di 

ubicazione delle opere di protezione spondale in progetto. 

L’intervento da realizzare si colloca geograficamente nel territorio comunale di Rotonda, lungo il 

Fiume Mercure in località S. Maria. 

Nella figura seguente sono indicate le aree di ubicazione dei tratti interessati dall’intervento dove è 

visibile la situazione ambientale e geografica della zona. 

 

 
Figura 6.1: Aree di ubicazione dell’intervento in progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Area in oggetto 

Area in oggetto 
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SEZIONE III    QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
 

 

 

16 INDICAZIONI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE 

DALL’OPERA 

 
 
Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, come da allegato C della L.R. n. 47 del 14 

dicembre 1998, nello Studio di Impatto Ambientale vengono analizzati le componenti ed i fattori 

ambientali, di seguito riportati: 

 Atmosfera: caratterizzazione climatica. 

 Ambiente idrico: idrologia. 

 Suolo e sottosuolo: profilo geologico, geomorfologico e pedologico. 

 Flora e fauna. 

 Paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità 

umane interessate e relativi beni culturali. 

Se il quadro di riferimento programmatico fa riferimento alle procedure e ad atti amministrativi 

codificati e il quadro di riferimento progettuale a informazioni su processi e tecnologie, il quadro di 

riferimento ambientale analizza diverse componenti ambientali e fenomeni territoriali, ricorrendo a 

diverse fonti informative. 

Essendo improponibile la rilevazione diretta di tutti gli elementi che compongono tale complessità di 

quadro, il metodo maggiormente analizzato nella redazione del presente S.I.A. è l’analisi 

documentaria, ovvero la raccolta e la sintesi di dati e di studi riguardanti il territorio in esame. 

Chiaramente tale metodo, se da un lato consente di descrivere un’area in maniera abbastanza 

approfondita nei suoi aspetti, dall’altro può presentare alcuni limiti, riguardanti: 

 la disponibilità di dati, non tutti i territori e/o le componenti ambientali sono spesso 

adeguatamente studiati; 

  i livelli di territorializzazione delle indagini, che non necessariamente coincidono con l’area 

ottimale di indagine dello S.I.A.; 

 i tempi di rilevazione, gli studi disponibili sono eseguiti su periodi diversi; 

  i metodi e le finalità di indagine, che spesso non forniscono dati comparabili o utilizzabili 

per elaborazioni di tipo quantitativo. 

Tali limiti riguardanti la disponibilità dell’informazione ambientale, impediscono spesso il ricorso a 

metodi di valutazione ambientale particolarmente raffinati che fanno riferimento all’uso di indicatori 

ambientali di tipo quantitativo comparabili nel corso del tempo. 
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Nel caso in questione si è cercato di individuare la presenza di fattori di criticità come la presenza di 

aree di pregio naturalistico, la presenza di funzioni territoriali che possono essere disturbate o 

danneggiate dalla nuova localizzazione, la presenza di condizioni di degrado ambientale ecc. 

Sono state di conseguenza analizzate le componenti ambientali maggiormente interessate dalla 

costruzione al fine di definire l’influenza dell’opera sul territorio interessato. 

Sulla base delle caratteristiche peculiari dell’opera, l’effetto di tali azioni, limitato ad un breve 

periodo, incide direttamente sul suolo e sulla parte più superficiale del sottosuolo, sulla copertura 

vegetale e sull’uso del suolo, sulla fauna e sul paesaggio per una fascia di territorio pari all’ampiezza  

dell’area interessata alla costruzione delle difese spondali. Le componenti ambientali su cui tutto ciò 

ha ripercussione sono relative all’ambiente idrico, al suolo , al sottosuolo alla vegetazione ed uso del 

suolo, alla fauna ed al paesaggio. L’impatto ambientale che subiscono le altre componenti è nullo o 

trascurabile; infatti, l’atmosfera viene interessata solo in rapporto ai gas di scarico dei mezzi di lavoro 

ed al sollevamento della polvere se tali lavori sono svolti nei periodi di siccità. Tali inconvenienti 

sono limitati alla sola fase di costruzione, mentre nella fase di esercizio l’impatto é nullo; lo stesso 

può dirsi per le componenti rumore e vibrazioni. L’impatto ambientale per quanto riguarda il 

patrimonio storico – culturale e socioeconomico è nullo dal momento che non vengono interessate 

opere di valore storico-culturale e lo stesso può dirsi per l’ambiente socioeconomico. 

 

 

16.1 CARATTERIZZAZIONE CLIMATICA 

 

In un certo senso potrebbe essere considerata l’Umbria del sud, ma in realtà la Basilicata ha un clima 

più variegato, essendo la regione anche esposta a due mari. Inoltre la parte orientale (che non ha 

protezione appenninica) risente dell’influsso del mar Adriatico, a cui va aggiunta l’orografia del 

territorio e l’altitudine irregolare delle montagne. In ogni caso il clima della regione può essere 

definito continentale, con caratteri mediterranei solo nelle aree costiere. Se ci si addentra già di 

qualche chilometro nell’interno, specie in inverno, la mitezza viene subito sostituita da un clima più 

rigido. Per le zone a ridosso delle coste si possono individuare la pianura ionica del Metapontino, con 

inverni miti e piovosi ed estati calde e secche, ma abbastanza ventilate; e la costa tirrenica, dove la 

differenza è che in inverno la temperatura è leggermente più elevata e in estate è leggermente più 

fresca con umidità mediamente più accentuata. Poi troviamo la collina materana, dove già a partire 

dai 300-400 metri gli inverni diventano freddi e nebbiosi, e la neve può fare la sua comparsa spesso 

nel corso dell’anno, da novembre a marzo inoltrato. Anche qui le estati sono calde e secche, con 

escursioni termiche giornaliere abbastanza elevate. Nell’area di montagna appenninica, che 

corrisponde ai 7/10 del territorio regionale, gli inverni risultano molto freddi, soprattutto oltre i 1000 

metri di quota, dove la neve al suolo rimane fino a metà primavera, ma può restare fino alla fine di 

maggio sui rilievi maggiori. A Rotonda si trova un clima caldo e temperato. L’inverno ha molta più 
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piovosità dell’estate. In accordo con Köppen la classificazione del clima è Csa (clima temperato con 

estate calda). I grafici riportati si riferiscono alla più vicina stazione metereologica che è quella di 

Latronico . 

 

Figura 16.1.1: Grafico delle precipitazioni 

 
Figura 16.1.2: Grafico della temperatura 
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La temperatura media del mese di Agosto, il mese più caldo dell’anno, è di 22.6 °C. La temperatura 

media in Gennaio, è di 7.0 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l’anno. 

Il mese più secco ha una differenza di precipitazioni di oltre 90 mm rispetto al mese più piovoso; 

mentre oltre 15.0 °C è la variazione delle temperature medie durante l’anno.  

Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali e invernali, caratterizzate da un 

regime variabile. Si riporta di seguito la classificazione del clima italiano in funzione della 

temperatura. La figura 16.1.3 individua le diverse zone climatiche che caratterizzano la penisola 

italiana, secondo la classificazione di Köppen.  

 

 
 

Fig. 16.1.3: Classificazione secondo Köppen 
 

In particolare, l’intervento, secondo tale classificazione, ricade in un’area classificata come temperata 

calda di tipo C di Köppen. 

 

 

Clima temperato subcontinentale (Regione padano 
veneta, alto adriatica e peninsulare interna) Interessa tutta la 
pianura padana e quella veneta, la pianura friulana, la fascia 
costiera dell’alto adriatico e la peninsulare interna. Media 
annua da 10°C a 14°C Media del mese più freddo da -1 a 
3.9°C 2 mesi con temperatura > 20°C Escursione annua da 
16 a 19°C 

Clima temperato sublitoraneo (Regione sublitoranea 
interna) Interessa le zone collinari del preappennino tosco - 
umbro - marchigiano ed i versanti bassi dell’Appennino 
meridionale. Media annua da 10°C a 14.4°C Media del mese 
più freddo da 4°C a 5.9°C 3 mesi con media > 20°C 
Escursione annua da 16°C a 19°C 
Clima temperato caldo (Regioni litoranea ligure-tirrenica, 
medio adriatica e ionica) Interessa le aree più calde di 
ristrette fasce costiere dell’Italia meridionale ed insulare 
Media annua > 17°C Media del mese più freddo > 10°C 5 
mesi con media > 20°C Escursione annua da 13°C a 17°C 
Clima temperato subtropicale (Regioni litoranea ligure-
tirrenica, medio adriatica e ionica) Interessa le aree più calde 
di ristrette fasce costiere dell’Italia meridionale ed insulare 
Media annua > 17°C Media del mese più freddo > 10°C 5 
mesi con media > 20°C Escursione annua da 13°C a 17°C 

Fig. 16.1.4: Particolare della classificazione secondo Köppen 
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16.1 GEOLOGIA 
 

L’area esaminata si colloca geograficamente in Basilicata e rappresenta il risultato di un’evoluzione 

prevalentemente neogenica di un sistema orogenico (catena-avanfossa-avampaese) adriatico 

vergente, che ha portato alla sovrapposizione di più unità tettoniche di diversa età derivanti dalla 

deformazione di domini continentali e oceanici messisi in posto a partire dal Cretacico Sup.  

La teoria più accreditata per questa porzione meridionale della catena appenninica è quella di 

Amodio-Morelli, secondo cui la catena è la risultante della sovrapposizione, avvenuta nel Miocene, 

di elementi della catena alpina cretacico-eocenica (Europa vergenti) su unità appenniniche (Africa 

vergenti), il tutto verso Est sull’avampaese apulo.  

Sotto il profilo geologico, la Basilicata è caratterizzata, infatti, dalla presenza di un’impalcatura di 

rocce calcareo-silico-mamose (formatesi nel mesozoico: da 225 a 65 milioni di anni fa) sulle quali 

sono depositati complessi calcareo-dolomitici (anch’essi del mesozoico), con spessori variabili fino a 

2.000 metri, affioranti soprattutto nella fascia occidentale della regione. 

Spesso sovrapposte alle precedenti e affioranti, sono le formazioni dell’era terziaria (da circa 65 

milioni a 2 milioni di anni fa) denominate flysch e costituenti la media montagna e la collina lucana. 

I materiali di questi ultimi complessi sono molto plastici e facilmente erodibili e, pertanto, 

predispongono a fenomeni d’instabilità e di dissesto idrogeologico vasti versanti. 

I maggiori movimenti orogenetici dell’era terziaria che portano alla formazione delle più estese 

catene montuose del pianeta, producono nella nascente Basilicata, l’emersione della dorsale 

appenninica. In quest’era, la regione comincia ad assumere un aspetto simile all’attuale.  

Le potenti spinte provenienti principalmente dal versante tirrenico hanno un effetto diverso sulle 

varie formazioni descritte: le masse calcaree dolomitiche subiscono spostamenti verticali, si 

fratturano e si accavallano; le masse flyscioidi incoerenti, si frazionano e si smembrano, rimanendo 

intrappolate in rocce di formazione più antica.  

Questi spostamenti determinano la nascita, tra le dorsali, di estesi bacini lacustri (oggi Valle d’Agri, 

Valle di Vitalba, Valle del Mercure, conca di Baragiano). 

Le poderose spinte sulle dorsali in formazione, di intensità superiore sul versante tirrenico, provocano 

un piegamento degli strati verso est - nordest e la conseguente formazione, nella parte nordorientale 

della regione, della estesa depressione denominata Fossa Bradanica (che continua nelle Puglia).  

Seguono poi vari cicli sedimentari (fine Era Terziaria ed Era Quaternaria), alcuni in ambiente marino, 

altri in ambiente terrestre che depositano spesse coltri di materiali. 

Questa deposizione si riscontra con maggiore intensità nella zona centro-orientale della regione e in 

particolare, nella zona compresa tra l’Appennino lucano e le Murge dove, all’inizio dell’Era 

Quaternaria (da 2 milioni di anni fa ad oggi), esisteva un ampio canale, poco profondo, che metteva 

in comunicazione l’attuale Golfo di Manfredonia con lo Ionio e che tutt’ora si riempie 

progressivamente dei sedimenti erosi dalle dorsali tirreniche. 
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Contestualmente con l’inizio delle glaciazioni, sono trattenute enormi quantità di acqua sotto forma 

di ghiaccio con il conseguente abbassamento del livello marino. 

A testimonianza delle glaciazioni permangono diverse tracce ancora evidenti sui maggiori rilievi 

della regione, in forma di circhi (Pollino, Sirino, Volturino) o di morene (alcune delle quali 

costituiscono lo sbarramento naturale di laghetti d’altitudine come quello di lago Remmo di 

Lagonegro). 

Il paesaggio della provincia potentina presenta aspetti morfologici molto vari in uno spazio molto 

ristretto. Vicino ai rilievi dell’Appennino Meridionale, all’edificio vulcanico del Vulture, si hanno le 

pianure dei fondovalle dei fiumi. 

Di seguito è riportato un ritaglio della carta geologica con l’individuazione delle zone ove ricade la 

nostra area d’interesse: 

 

 
 

 
 Figura 16.2.1.: Stralcio Carta geologica d’Italia 1:100.000 - Foglio 221 - CASTROVILLARI e specifica legenda  

 

 

Area in oggetto 
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16.2 GEOMORFOLOGIA   
 

L’attuale bacino del Fiume Mercure è ospitato da un’ampia depressione tettonica che interrompe la 

continuità fisica della Catena del Pollino, essendo interposta tra i rilievi più occidentali di 

quest’ultima ad oriente ed i Monti di Lauria ad Ovest, che da un punto di vista morfostrutturale 

rappresentano la prosecuzione della dorsale carbonatica del Pollino. Il basso strutturale del Mercure 

(Vezzani, 1967) è colmato in massima parte da sedimenti fluvio-lacustri medio-alto pleistocenici e, 

subordinatamente, da terreni quaternari più antichi, costituiti da brecce di versante ed eteropici 

depositi conoidali continentali attribuiti da Schiattarella et al. (1994) alla parte alta del Pleistocene 

inferiore. 

La genesi del bacino sarebbe dovuta allo sbarramento tettonico dell’alta valle del Fiume Sinni, 

mentre l’estinzione del bacino risulterebbe legata all’erosione della soglia da parte del Fiume Lao nei 

pressi di Laino Borgo. I depositi continentali del Bacino del Mercure si dividono in: depositi pre-

lacustri, depositi fluvio-lacustri e depositi postlacustri (Schiattarella et al., 1994). 

I depositi continentali pre-lacustri affiorano lungo i rilievi bordieri dell’area bacinale, sospesi 

sull’attuale fondovalle. Si tratta di sedimenti clastici grossolani e subordinatamente fini di ambiente 

detritico-alluvionale. I depositi presentano caratteri tipici delle brecce di versante stratificate e 

cementate, ad elementi carbonatici a spigoli vivi immersi in una matrice sabbioso-argillosa a luoghi 

arrossata. I sedimenti fluvio-lacustri pleistocenici del bacino del Mercure sono rappresentati da 

depositi clastici prevalentemente grossolani, derivati dalla degradazione fisica dei rilievi calcareo-

dolomitici. Si tratta di ghiaie più o meno grossolane localmente cementate e quasi sempre 

clastosostenute, anche se talora si osservano componenti clastiche più fini che fungono da matrice o 

individuano strati lenticolari interposti di modeste dimensioni. Nelle zone marginali del bacino 

(Laino Borgo e Laino Castello) tali depositi sono in genere massivi. La successione fluvio-lacustre 

ghiaiosa presenta le caratteristiche dei grandi corpi di conoide alluvionale il cui assetto morfologico è 

ancora parzialmente riconoscibile. In particolare, due grandi apparati conoidali dominano tutto il 

settore meridionale del bacino e si sviluppano essenzialmente da Sud verso Nord. Apparati 

alluvionali minori sono localizzati a Nord di Laino. I depositi lacustri sono costituiti da argille e, più 

diffusamente, da marne lacustri, che affiorano in buona parte della porzione settentrionale ed 

orientale del bacino. 

La sua genesi, come si diceva, è tettonica. La zona in oggetto non interferisce con area considerate a 

rischio per fenomeni di dissesto individuate sulla cartografia del P.A.I. come aree a rischio frane.  

 

 

16.3 IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA 
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Dal punto di vista idrologico, i bacini lucani presentano alcune specificità che li differenziano in 

modo più o meno sostanziale tra loro. Prendendo a riferimento i valori degli afflussi medi annui Am 

e dei deflussi medi annui Dm delle principali stazioni idrometrografiche del SIMN (Servizio 

Idrografico e Mareografico Italiano) stimati da Claps, Fiorentino e Silvagni nello “Studio per la 

valorizzazione e la salvaguardia delle risorse idriche della Basilicata” e nella sua integrazione fatta da 

Lorusso relativamente al bacino dell’Ofanto, è possibile individuare le principali caratteristiche 

idrologiche dei diversi bacini. 

In particolare il bacino del Fiume Mercure pur avendo un regime spiccatamente torrentizio con 

notevolissime variazioni di portata, si distingue nettamente dagli altri corsi d’acqua della Regione per 

la copiosità della sua portata media di circa 10 mc di acqua al secondo. Anche la portata minima, in 

estate non scende mai sotto i 4 mc al secondo, ciò grazie alla notevole permeabilità di gran parte del 

suo bacino, risultando così il più importante corso d’acqua della Calabria tirrenica per volume 

d’acqua e il più importante della Regione per portata minima. 

L’attuale bacino del Fiume Mercure è ospitato da un’ampia depressione tettonica che interrompe la 

continuità fisica della Catena del Pollino, essendo interposta tra i rilievi più occidentali di 

quest’ultima ad oriente ed i Monti di Lauria ad Ovest, che da un punto di vista morfostrutturale 

rappresentano la prosecuzione della dorsale carbonatica del Pollino. Il basso strutturale del Mercure 

(Vezzani, 1967) è colmato in massima parte da sedimenti fluvio-lacustri medio-alto pleistocenici e, 

subordinatamente, da terreni quaternari più antichi, costituiti da brecce di versante ed eteropici 

depositi conoidali continentali attribuiti da Schiattarella et al. (1994) alla parte alta del Pleistocene 

inferiore. 

La genesi del bacino sarebbe dovuta allo sbarramento tettonico dell’alta valle del Fiume Sinni, 

mentre l’estinzione del bacino risulterebbe legata all’erosione della soglia da parte del Fiume Lao nei 

pressi di Laino Borgo. I depositi continentali del Bacino del Mercure si dividono in: depositi pre-

lacustri, depositi fluvio-lacustri e depositi postlacustri (Schiattarella et al., 1994). 

I depositi continentali pre-lacustri affiorano lungo i rilievi bordieri dell’area bacinale, sospesi 

sull’attuale fondovalle. Si tratta di sedimenti clastici grossolani e subordinatamente fini di ambiente 

detritico-alluvionale. I depositi presentano caratteri tipici delle brecce di versante stratificate e 

cementate, ad elementi carbonatici a spigoli vivi immersi in una matrice sabbioso-argillosa a luoghi 

arrossata. I sedimenti fluvio-lacustri pleistocenici del bacino del Mercure sono rappresentati da 

depositi clastici prevalentemente grossolani, derivati dalla degradazione fisica dei rilievi calcareo-

dolomitici. Si tratta di ghiaie più o meno grossolane localmente cementate e quasi sempre 

clastosostenute, anche se talora si osservano componenti clastiche più fini che fungono da matrice o 

individuano strati lenticolari interposti di modeste dimensioni. Nelle zone marginali del bacino 

(Laino Borgo e Laino Castello) tali depositi sono in genere massivi. La successione fluvio-lacustre 

ghiaiosa presenta le caratteristiche dei grandi corpi di conoide alluvionale il cui assetto morfologico è 

ancora parzialmente riconoscibile. In particolare, due grandi apparati conoidali dominano tutto il 
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settore meridionale del bacino e si sviluppano essenzialmente da Sud verso Nord. Apparati 

alluvionali minori sono localizzati a Nord di Laino. I depositi lacustri sono costituiti da argille e, più 

diffusamente, da marne lacustri, che affiorano in buona parte della porzione settentrionale ed 

orientale del bacino. 

 

 

16.4 PEDOLOGIA 
 

L’analisi pedologica inerente l’area di studio è stata eseguita sulla base della carta dei suoli della 

Basilicata. Di seguito si riporta per l’area interessata dai lavori lo stralcio della carta dei suoli.  

Siamo nella Provincia pedologica 3 unità 3.4 “Suoli dei rilievi dei versanti tirrenici”. Tali suoli dei 

rilievi collinari e montuosi dell’Appennino sud-occidentale, sul versante tirrenico, a quote in 

prevalenza tra 300 e 1000 m, sono caratterizzati da versanti con pendenze variabili, da moderate a 

molto acclivi. Il substrato ha litologia costituita principalmente da calcari e calcari marnosi, con 

presenza di marne, argilloscisti e depositi di conoide. 

Il profilo è in prevalenza moderatamente evoluto per brunificazione e ridistribuzione dei carbonati e, 

talora, melanizzazione. Subordinatamente, il profilo è fortemente differenziato per lisciviazione 

dell’argilla. Prevale l’utilizzazione a boschi e a pascoli, mentre le aree agricole sono scarsamente 

diffuse. La superficie interessata è di 29.697 ha, pari al 3% del territorio regionale. La tipica 

distribuzione delle dorsali appenniniche secondo l’allineamento NW-SE si fa meno definito nella 

porzione sud-occidentale del territorio lucano. 

I rilievi principali (monti Coccovello, La Spina, Zaccana) emergono in modo netto dalle sottostanti 

aree di fondovalle che risultano essere strette e incassate. Tra i principali corsi d’acqua solo il fiume 

Noce mantiene la direzione NW-SE, mentre il Fiumicello e l’alto corso del Sinni presentano degli 

allineamenti più divergenti. L’assetto strutturale mostra un’impostazione a monoclinale con fronti 

rivolti generalmente verso Nord; localmente i versanti sono ricoperti da coltri detritiche di varia 

pezzatura, talvolta debolmente organizzate, composte da elementi prevalentemente calcarei e 

calcareo dolomitici, con spigoli da vivi a sub-angolosi. La suddetta situazione determina delle 

condizioni di notevole instabilità dovuti a fenomeni franosi da crollo che a volte interessano anche i 

centri abitati. 

 

mhtml:file://C:\Documents and Settings\FRANCESCA\Desktop\4085-365 all.to iflem-colobraro\Carta pedologica.mht!http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia6.htm#U66�
mhtml:file://C:\Documents and Settings\FRANCESCA\Desktop\4085-365 all.to iflem-colobraro\Carta pedologica.mht!http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia10.htm#U103�
mhtml:file://C:\Documents and Settings\FRANCESCA\Desktop\4085-365 all.to iflem-colobraro\Carta pedologica.mht!http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia10.htm#U102�
mhtml:file://C:\Documents and Settings\FRANCESCA\Desktop\4085-365 all.to iflem-colobraro\Carta pedologica.mht!http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia10.htm#U103�
mhtml:file://C:\Documents and Settings\FRANCESCA\Desktop\4085-365 all.to iflem-colobraro\Carta pedologica.mht!http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia12.htm#U123�
mhtml:file://C:\Documents and Settings\FRANCESCA\Desktop\4085-365 all.to iflem-colobraro\Carta pedologica.mht!http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia14.htm#U1412�
mhtml:file://C:\Documents and Settings\FRANCESCA\Desktop\4085-365 all.to iflem-colobraro\Carta pedologica.mht!http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia14.htm#U148�
mhtml:file://C:\Documents and Settings\FRANCESCA\Desktop\4085-365 all.to iflem-colobraro\Carta pedologica.mht!http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia12.htm#U123�
mhtml:file://C:\Documents and Settings\FRANCESCA\Desktop\4085-365 all.to iflem-colobraro\Carta pedologica.mht!http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia12.htm#U123�
mhtml:file://C:\Documents and Settings\FRANCESCA\Desktop\4085-365 all.to iflem-colobraro\Carta pedologica.mht!http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia14.htm#U149�
mhtml:file://C:\Documents and Settings\FRANCESCA\Desktop\4085-365 all.to iflem-colobraro\Carta pedologica.mht!http://www.basilicatanet.it/suoli/provincia14.htm#U149�


 
Barci   Engineering s.r.l.

 
 
 

 55 

 
Figura 16.5.1.: Stralcio Carta dei suoli del Comune di Rotonda 

 

 
Figura 16.5.2: Paesaggio della Valle del Mercure 

 

 

UNITÀ 3.4 

Suoli delle aree morfologicamente più ribassate rispetto ai rilievi principali, interessate da depositi di 

conoide, ciottolosi, con matrice sabbioso-argillosa,calcarei. Si tratta di versanti ondulati, debolmente 

acclivi, talora moderatamente acclivi. Sono incisi da un fitto reticolo idrografico minore. Le quote 

sono comprese tra i 350 e i 1.100 m s.l.m., e la fascia altimetrica prevalente è tra i 500 e i 700 m. 

L’uso del suolo è costituito da pascoli e boschi; le aree agricole sono più diffuse rispetto alle altre 

unità cartografiche di questa provincia pedologica. 

Area in oggetto 
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I suoli più diffusi hanno profilo differenziato per ridistribuzione dei carbonati e brunificazione. Si 

tratta dei suoli Prantalato, sviluppati sulle superfici più stabili, e della loro variante scheletrica, che 

caratterizza i versanti relativamente più ripidi ed erosi. 

 

16.5 VEGETAZIONE E USO DEL SUOLO 
 
 
Il contesto territoriale dell’intervento si caratterizza per l’eterogenea vocazione agricola. La maggior 

parte delle superfici, infatti, è coperta da boschi di latifoglie e da pascoli. Le attività agricole sono 

costituite da coltivazioni di foraggere annuali e di seminativi, che sono attuate su modeste superfici, 

con pendenze poco elevate e poste alle altitudini più basse. 

Le biocenosi forestali e i pascoli hanno un’elevata potenzialità produttiva favorita dal clima, per 

effetto delle notevoli precipitazioni. Tuttavia, uno sfruttamento eccessivo e l’adozione di errate 

pratiche silvo-pastorali, che riducano eccessivamente la copertura del suolo, possono provocare gravi 

ed irreversibili fenomeni di erosione idrica e dissesti idrogeologici. 

La vegetazione è tipica delle zone fitoclimatiche dal Lauretum al Castanetum. La vegetazione 

forestale è costituita da boschi di latifoglie decidue (Quercus pubescens, Quercus cerris, Ostrya 

carpinifolia, Castanea sativa), allo stato puro o consociate con Acer neapolitanum, Acer obtusatum, 

ecc., e sempreverdi (Quercus ilex frammista a diverse essenze della macchia mediterranea). Queste 

ultime formazioni sono localizzate nelle zone più calde, in particolare sui versanti esposti a sud e a 

substrato carbonatico. 

La vegetazione arbustiva è costituita in prevalenza da ginestre e cespugli spinosi (Spartium junceum, 

Rosa spp., Rubus spp.,Prunus spp.). 
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Figura 16.6.1: Vegetazione presente nell’area di intervento 

 
 
 

 
Fig. 16.6.2.: Vista panoramica della piana fluviale 
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17. CARATTERIZZAZIONE ECOSISTEMICA E FAUNISTICA 

 
 

 
L’indagine sulle specie faunistiche presenti nel territorio esaminato ha riguardato tutte le classi di 

vertebrati (Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi) al fine sia di proporre un quadro completo 

circa la presenza di specie rare o a rischio di estinzione che di valutare lo status ambientale dell’area 

attraversata dalla condotta. 

Il complesso delle specie della fauna vertebrata presenti in maniera accertata o altamente probabile 

nel sito d’interesse è stato compiuto sull’ampio insieme delle specie, mentre la lista faunistica è 

riferita alle sole specie comprese nell’allegato I della Direttiva CEE79/409/CEE”, che si riferisce alla 

conservazione degli uccelli selvatici. Per quanto riguarda le altre specie, la lista si riferisce ai taxa 

elencati nell’allegato B della direttiva CEE 92/43/CEE che riguarda la conservazione degli habitat 

naturale, seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

 

 

17.1 Analisi faunistica 

 

17.1.1 Pesci 

Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono state raccolte sulla base della Carta Ittica della 

Basilicata che rappresenta un primo dato sulla composizione dell’ittiofauna lucana sulla quale 

mancava uno studio organico. 

 
Fig. 17.1: Ittio-fauna del fiume Mercure/Lao 
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Le indagini sulla popolazione ittica sono state svolte a cavallo di due anni abbastanza siccitosi, il 

2000 ed il 2002, pertanto i ricercatori hanno potuto raccogliere dati utili anche riguardo al territorio 

come i livelli minimi degli invasi, l’individuazione di torrenti e tratti di fiume completamente secchi 

ed altre informazioni molto utili ai fini del piano ittico e, quindi, dei ripopolamenti ittici. 

L’ombreggiatura sulla superficie bagnata è molto ridotta. 

Il tratto campionato è caratterizzato negativamente dalla presenza di manufatti in cemento posti 

trasversalmente al corso d’acqua (pennelli) che rendono problematico il suo superamento da parte 

dell’ittiofauna. La sezione, durante il campionamento estivo si presentava popolata da trota fario, 

dall’alborella, dalla rovella e dall’anguilla; mentre durante i campionamenti invernali la popolazione 

era per lo più composta da trote fario. 

Questo dato indica che la zona è a salmonidi seppure il tratto sembra essere interessato, soprattutto 

nel periodo estivo, alla risalita di alcuni cipridini (alborella e rovella) e dell’anguilla, dalle acque del 

Mercure (la confluenza fra il Mercure ed il torrente Schettino è posta a pochi chilometri dal sito 

indagato). 

Specie segnalate, non catturate: nessuna. 

La popolazione di trote fario è strutturata in più classi di età. La maggior parte dei soggetti è 

d’immissione, ma sono presenti individui con fenotipo “mediterraneo”. 

La rovella è presente con popolazione strutturata, così come l’alborella. 

L’anguilla è sporadica, presente con esemplari giovani. 

Dato da riportare è la presenza di esemplari con livree riconducibili alla trota fario autoctona, 

presumibilmente di ceppo mediterraneo oppure fario macrostigma. 

La conoscenza scientifica unitamente agli strumenti di politica gestionale, possono in questo caso 

essere un valido strumento operativo per verificare la presenza di tali specie e per programmare futuri 

interventi volti al reupero dell’ittiofauna autoctona. 

Il processo di recupero di trote fario autoctone può essere facilmente realizzato da queste parti grazie 

alla realizzazione di un incubatoio di valle, ovvero di una struttura posta nelle vicinanze del corso 

d’acqua popolato dai soggeti autoctoni e realizzata in modo da stabulare le trote autoctone pescate, 

riprodurle artificialmente per poi ripopolare i torrenti con uova e/o avannotti con sacco vitellino 

parzialmente riassorbito e/o trotelle (Forneris G., 1990, Pascale M., 1996). 

Nei pressi della stazione di campionamento, a valle dell’abitato di Castelluccio Inferiore, è presente 

un vecchio impianto ittico, apparentemente dismesso che, appropriatamente ristrutturato potrebbe 

risultare ideale ai fini della realizzazione di un incubatio di valle. 

La zona ittica è a salmonidi. 

 

17.1.2 Uccelli 

L’analisi delle specie di uccelli presenti è stata condotta tenendo in considerazione soprattutto le 
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specie che si riproducono nell’area. 

Le indagini svolte e soprattutto le fonti bibliografiche consultate non consentono di individuare se e 

quali delle specie sono presenti nell’area interessata dal metanodotto.  

L’ambiente ospita, quindi, una popolazione diversificata di uccelli che vanno dai rapaci diurni, tra cui 

spiccano numerose colonie di nibbi e falchi agli aironi e cicogne. 

Tra le specie di interesse conservazionistico compaiono numerose specie, che sono incluse nella 

direttiva CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici: 

♦ Aquila reale (Aquila crysaetos); 

♦ Cicogna bianca (Ciconia ciconia); 

♦ Biancone (Circaetus gallicus); 

♦ Airone bianco maggiore (Egretta alba); 

♦ Lanario (Falco biarmicus) ; 

♦ Falco pellegrino (Falco peregrinus) ; 

♦ Gru cenerina (Grus grus); 

♦ Nibbio bruno (Milvus migrans); 

♦ Nibbio reale ( Milvus milvus) 

♦ Capovaccaio ( Neophron pernopterus ) 

♦ Nibbio reale ( Pernis apivorus). 

AQUILA REALE (Aquila crysaetos). L'aquila reale, la signora dei cieli, il cui nome scientifico è 

Aquila chrysaetos della famiglia Accipitridae, la si ritrova in tutto l'emisfero settentrionale soprattutto 

nelle zone di montagna. In particolare la ritroviamo nel nord e nell'ovest degli Stati Uniti, nel Canada 

orientale, nelle zone montuose europee, nell'Asia settentrionale e centrale e anche nell'Africa 

settentrionale. Il maschio e la femmina dell'aquila reale sono monogami e possono mantenere legami 

di coppia per molti anni, soprattutto nelle coppie non migratorie. Per le coppie migratorie, vale a dire 

quelle che si spostano a seconda dell'andamento delle stagioni dalle zone più fredde verso zone più 

calde non ci sono precise indicazioni sul mantenimento del legame di coppia. In genere non ama le 

zone boscose e abita al di sopra delle cime degli alberi e al di sotto delle nevi perenni a una altitudine 

compresa tra il livello del mare e i 3600 m. Non ama i luoghi popolati, nè le pianure o le praterie in 

quanto non offrono dei luoghi dove si possa appostare per individuare le sue prede. Nell'aquila reale i 

maschi e le femmine sono fisicamente uguali tra loro a eccezione del fatto che le femmine sono più 

grandi. Hanno il corpo ricoperto di piume di colore marrone scuro, con possenti e grandi ali con 

un'apertura di 1,85 - 2,5 m (maggiore nelle femmine) e con le estremità che sembrano delle dita 

utilizzate per regolare il flusso dell'aria permettendo all'aquila di volare anche lentamente senza 

andare in stallo. Ha una muscolatura possente che le consente di trasportare in volo fino a 36 kg e 

volare a una velocità di 80 km/h (la media è di 28-32 km/h) e addirittura quando è in picchiata 

toccare punte di 200 km/h. La caratteristica principe di questo straordinario rapace è la vista: due 

grandi occhi marroni, direzionati frontalmente che consentono all'aquila di avere una vista 
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binoculare, come quella umana ma notevolmente superiore grazie al fatto che le cellule preposte alla 

registrazione del colore e del movimento sono poste nella parte posteriore dell'occhio consentendo 

quindi di avere una vista molto più acuta. Un'altra particolarità sono le zampe di colore giallo 

provviste di possenti artigli neri formati da un artiglio posteriore ricurvo che è quello più potente e da 

altri tre artigli disposti frontalmente. Anche il becco è uno straordinario elemento di offesa duro e 

potente. 

CICOGNA BIANCA (Ciconia ciconia). La cicogna bianca è un uccello inconfondibile grazie al suo 

piumaggio bianco e nero. È dotato di lunghe zampe e ha un collo e un becco lunghi. Presenta 

un piumaggio prevalentemente bianco, con solo le remiganti (primarie, secondarie e terziarie) 

delle ali nere. Nell'adulto il becco e le zampe sono di colore rosso acceso, anche se queste ultime 

spesso sono sporche di escrementi e quindi biancastre. In base all'età il colore del becco cambia: nei  

primi mesi il becco è grigio, ma con il passare degli anni diventa rosso; i giovani (dalla fine della loro 

prima estate all'inizio della seconda) hanno l'estremità nera. La cicogna bianca è un uccello di grandi 

dimensioni (il terzo più grande nel genere Ciconia, dopo la cicogna bianca orientale e la cicogna 

maguari): dalla punta del becco alla punta della coda può essere lunga anche 110 cm, mentre 

l'apertura alare sfiora i 220 cm. Il peso si aggira intorno ai 4 kg. Mediamente i maschi sono 

leggermente più grandi delle femmine. La cicogna bianca ha ali lunghe e larghe, adatte per planare. 

Quando è in volo si nota ancora meglio la distinzione tra le remiganti nere e il resto dell'ala bianco. 

Come tutte le altre cicogne in volo tiene il collo disteso e le zampe allungate. Plana molto spesso; 

quando è in volo battuto i battiti sono lenti e regolari. 

BIANCONE (Circaetus gallicus). Con una lunghezza corporea di circa 70 cm e un'apertura alare di 

170–190 cm è più grande della comune poiana e più simile nella struttura a un'aquila. È chiaro nella 

parte inferiore mentre l'area del capo e del petto si distacca con evidenza dal resto del corpo. Ha una 

testa relativamente grande e occhi gialli e lucenti. I piccoli atti al volo sono molto più chiari e hanno 

talvolta una testa quasi bianca. Rapace diurno di grosse dimensioni, ha una dieta molto peculiare. Si 

nutre infatti esclusivamente di rettili, soprattutto serpenti e in misura marginale lucertole, e perciò 

dipende strettamente dalla loro presenza. Costruisce il suo nido preferibilmente in alberi alti dislocati 

sui pendii. Depone le uova probabilmente solo all'età di tre o quattro anni e quindi poi solo un uovo 

per volta. Depone in Europa meridionale e in Marocco in aprile, in India al contrario già a 

gennaio/febbraio. La femmina cova a maggio e giugno per circa 35-40 giorni un uovo bianco lungo 

più di 7 cm. Il piccolo resta nel nido per 60-80 giorni. 

AIRONE BIANCO MAGGIORE (Egretta alba). Maestoso ed elegante nel volo, dal candido 

piumaggio che in periodo riproduttivo si arricchisce di nuove penne sul dorso e sul petto. È l’Airone 

bianco maggiore, il più grande della sua famiglia a nidificare nel vecchio continente. Dalle 

dimensioni comprese tra 85 cm e poco più di 1 m, l’apertura alare di questa specie può anche 

raggiungere i 170 cm, per quasi 1.700 grammi di peso. In Italia, la sua presenza è localizzata nel 
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Delta del Po, con una consistenza in continuo aumento e un areale in progressiva espansione. In 

realtà, le terre del Delta vedono la presenza di questo uccello solo da tempi relativamente recenti. Il 

primo nido è stato infatti individuato nel 1990, e risale agli ultimi 10 anni del secolo scorso la 

progressiva stabilizzazione della specie che ha raggiunto alcune decine di coppie, considerando la 

popolazione europea complessiva che non supera, neanche secondo le stime più favorevoli, le 4mila 

coppie. Come altri aironi, anche questa specie predilige le zone umide, con una spiccata preferenza 

per gli acquitrini più estesi, dove l’Airone bianco maggiore costruisce il nido al riparo dei fitti 

canneti, per lo più inaccessibili. I nidi sono di solito posti a diretto contatto con l’acqua, o comunque 

entro i 4-5 metri d’altezza. Pur essendo la sua popolazione ancora ristretta e localizzata, l’Airone  

bianco maggiore non rinuncia alle proprie abitudini sociali, con i nidi piuttosto fitti e la densità che 

all’interno delle colonie raggiunge valori anche piuttosto elevati. In grado di compiere erratismi 

anche di 15 km per procacciarsi il cibo, la specie presenta una dieta piuttosto varia, che va dai pesci 

agli anfibi, dai rettili ai piccoli mammiferi, senza dimenticare gli uccelli di dimensioni più modeste. 

Di più lunga data è la presenza di questo uccello, come nidificante, in vaste aree dell’Europa 

continentale e nella porzione del continente asiatico a clima più temperato. Altre sottospecie abitano 

poi le restanti parti dell’Asia, l’Oceania, l’Africa e le Americhe.  

LANARIO (Falco biarmicus) Il Lanario vive in Africa, nella penisola arabica, in Asia minore, in 

Italia e nei Balcani. Non si trova in Europa centrale. Il nome deriva dalla classificazione precedente 

Falco lanarius. Il termine attuale si riferisce al fatto di avere un rostro aggiuntivo posto sotto il becco 

chiamato "dente" e presente in tutti i rapaci e in alcuni passeriformi come le averle (doppia arma, bi-

armicus). Si distingue dal falco pellegrino (Falco peregrinus) per la figura più esile e la coda più 

minuta, come anche nella frequenza più bassa di colpi d'ala. I maschi hanno una larghezza alare di 1 

metro, le femmine di 110 cm. Il lanario può raggiungere in picchiata la velocità di 300 km/h, circa 

quanto il falco pellegrino. Si tratta di un falco di taglia media, lungo 38–49 cm con coda di 12–15 cm 

ed apertura alare di 90–115 cm. La sottospecie europea è più grande rispetto a quelle nordafricane. In 

generale, il Lanario è più snello sia del Falco Pellegrino (Falco peregrinus) che del Sacro (Falco 

cherrug). È un falco piuttosto slanciato con corpo e coda allungati e lunghe ali dalla punta 

arrotondata. Ha un volo meno potente del Pellegrino, ma ugualmente elegante. I sessi sono 

notevolmente simili ma le femmine sono di un 15% più grandi rispetto ai maschi (♂♂ 500 – 600  g; 

♀♀ 700-900  g). Il piumaggio dell'adulto è in certa misura variabile, ma sempre con testa e nuca 

rossicce o color camoscio, in contrasto con un tipico mantello scuro. Le femmine sembrano più scure 

dei maschi e non esistono variazioni stagionali del colore. Il piumaggio giovanile e del secondo 

inverno sono ben distinti. Le punte delle ali sono più corte della punta della coda quando l'uccello è 

posato e rendono questo particolare un importante caratteristica identificativa sul campo. Il lanario 

predilige gli spazi aperti come anche le pietraie o le zone semi desertiche contigue a rilievi 

caratterizzati da ripidi calanchi. Nei massicci rocciosi alti si trovano i luoghi di cova del falco. Più 
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raramente vivono su rocce costiere. I partner di una coppia di lanari cacciano soprattutto nel periodo 

di crescita dei piccoli in compagnie di caccia. Insieme adocchiano le prede e cercano di cacciare a 

turno. Si nutre principalmente di uccelli come la taccola (Coloeus monedula), il piccione selvatico 

(Columba livia) ed altre specie che condividono il suo habitat. Soprattutto nei territori desertici 

poveri di cibo vengono predati a terra micro mammiferi, piccoli rettili e insetti. 

FALCO PELLEGRINO (Falco peregrinus) Il falco pellegrino è un uccello rapace della famiglia dei 

Falconidi diffuso quasi in tutto il mondo:  

(Europa, Asia, Africa, Nordamerica, Sudamerica e Oceania). Nel nome scientifico la parola 

"peregrinus" (utilizzata per indicare la specie) fa riferimento alla colorazione scura delle penne del 

capo, che ricordano un cappuccio nero simile a quello che erano soliti indossare i pellegrini. Il falco 

pellegrino è noto per l'elevata velocità. Si ritiene possa raggiungere in picchiata, durante la caccia, 

velocità superiori ai 320 km/h; ciò lo rende il più veloce animale vivente. Il falco pellegrino ha una 

lunghezza compresa tra 34 e 58 cm, e un'apertura alare di 80–120 cm. Maschi e femmine hanno 

piumaggio simile ma, come in molti altri rapaci, sono caratterizzati da un marcato dimorfismo 

sessuale per cui le femmine sono circa il 30% più grandi dei maschi. Il peso varia quindi dai 440-850 

g dei maschi, ai 750-1250 g delle femmine. Le fluttuazioni dei valori tengono conto anche delle 

sottospecie. Il dorso e le ali appuntite degli adulti sono solitamente di un colore che va dal nero 

bluastro al grigio ardesia, con alcune striature caratteristiche delle sottospecie. La punta delle ali è 

nera. I giovani immaturi sono caratterizzati da un colore più bruno con parti inferiori striate che 

invece che barrate; la "cera" e l'anello orbitale è blu pallido. I metodi di caccia del falco pellegrino 

sono tutti condizionati dalle sue caratteristiche fisiche. Il falco pellegrino è un abile cacciatore in 

grado di attaccare anche le prede a mezz' aria. Contrariamente a quanto si crede, esso non è in grado 

di volare in orizzontale a velocità importanti. R. Meinerzhaghen ha cronometrato numerosi esemplari 

in inseguimento di prede, potendo constatare che la velocità massima va collocata fra i 105 e i 110 

chilometri orari: insufficiente, per esempio, per raggiungere il colombaccio (Columba palumbus) o il 

piccione (Columba livia) o ancora la maggior parte delle anatre selvatiche, cioè molte delle sue prede 

principali. La cattura vera e propria avviene con la cosiddetta "stoccata", un colpo sferrato con 

entrambi gli artigli, che dovrebbe tramortire, o sbilanciare, o ferire la preda, che cade a terra, dove 

viene uccisa con il potente becco. 

GRU CENERINA (Grus grus). La gru cenerina o gru eurasiatica è un uccello che appartiene alla 

famiglia Gruidae. Questa gru è alta circa 120 cm e può pesare fino a 7 kg. L'apertura alare è di 180–

240 cm. Come dice il nome, il colore prevalente nel piumaggio della gru cenerina è il grigio, con 

il collo bianco e nero e una macchia rossa sulla testa. La coda è a pennacchio. Questo uccello si può 

trovare nelle parti settentrionali dell'Europa e dell'Asia occidentale. Si contano circa 210.000-250.000 

esemplari di cui il numero maggiore lo si osserva nella Russia e nella Scandinavia. In Inghilterra si 

estinse durante il XVII secolo ma venne poi reintrodotta e ora stanno lentamente aumentando. 
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Diversa la situazione per l'Italia, dove l'ultima nidificazione viene fatta risalire al 1920 e solo pochi 

esemplari ivi svernano. È un uccello migratore capace migrare dal Nord Europa e dal Nord Asia fino 

al Marocco, all'Etiopia all'Europa Meridionale e all'Asia meridionale con i classici stormi a V. 

 

NIBBIO BRUNO (Milvus migrans). Il nibbio bruno è un uccello 

rapace della famiglia degli Accipitridi. È di gran lunga il rapace più diffuso al mondo. Il nibbio bruno 

è grande 55 – 65 cm e ha una apertura alare di 140 – 150 cm. Il suo peso corporeo ammonta a circa 

600 - 1.000 grammi. Il nibbio bruno può arrivare all'età di 20 anni. Ha una coda biforcuta che tuttavia 

non è così incisiva come nel nibbio reale. La coda viene usata come timone. Il piumaggio è molto 

scuro e le punte delle ali sono di colore nero. Durante il soggiorno ai tropici si può trovare il nibbio 

bruno nei paesi e nelle città, mentre nelle Alpi lo si può trovare vicino agli specchi d'acqua e negli 

avvallamenti. Si nutre di pesci morti, piccoli uccelli, piccoli 

mammiferi, anfibi, rettili, insetti, carogne e rifiuti. Il tempo di covata è da aprile a giugno. 

Il nido viene costruito su vecchi alberi in un ambiente alto con rami secchi. Ha un diametro di 50 – 

100 cm. Il mucchio per la covata viene ovattato con erba, fogliame, pelliccia e pelo. La femmina 

depone dalle due alle tre uova. Le uova vengono tenute in caldo soprattutto dalle femmine per 30 - 35 

giorni. Ha uova molto grandi e bianche con pigmenti aranciati (importante). I giovani uccelli volano 

dopo 40 - 45 giorni . è lo stesso padre a insegnare al piccolo rapace a volare. i piccoli crescendo si 

allontanano dai genitori per andare a cercare la femmina e fondare una famiglia. 

NIBBIO REALE (Milvus milvus) .Il nibbio reale è un uccello rapace della famiglia degli Accipitridi. 

Il dimorfismo sessuale è inesistente, il nibbio reale per taglia (maschio 60 cm, femmina 66 cm) 

e apertura alare (maschio 150 cm, femmina 160 cm), supera il nibbio bruno, con cui spesso si 

confonde. Il suo piumaggio è molto più chiaro di quello del nibbio bruno, da cui si distingue per la 

caratteristica coda rossiccia profondamente forcuta. Se si osserva in volo si distingue anche per la 

macchia biancastra sul lato inferiore delle remiganti primarie. È un animale dalla coda stupenda ed 

essendo molto larga permette al nibbio di planare più facilmente. Lo si incontra in quasi tutta 

l'Europa centrale e occidentale, in particolare in Germania, Spagna, Francia e a Celenza Val 

Fortore dove si riproduce regolarmente, ma anche in Asia occidentale e in Africa nord-orientale. 

Il suo habitat sono boschi e foreste, specialmente di latifoglie, le pianure ma anche gli ambienti 

collinari. Per cacciare necessita di vicini spazi aperti erbosi, terreni coltivati, pascoli e in genere zone 

di bassa vegetazione. Storicamente presente nelle città dove è assente il nibbio nero, a volte può 

essere osservato nei pressi delle discariche o sui bordi delle strade ai confini dei centri urbani. 

Normalmente localizzabile all'interno della fascia che va dagli 0 agli 800 metri sul livello del mare, 

nelle zone montuose può nidificare ad altitudini ben maggiori (con un picco di 2,500 m osservato in 

Marocco). In Italia lo si può avvistare in volo, in Sardegna, Sicilia, e nell'appennino meridionale. 

Particolarmente diffuso in Basilicata, frequentemente lo si incontra in volo sui centri abitati. In 
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inverno addirittura lo si osserva in folti gruppi. La sua dieta principale sono piccoli mammiferi, 

uccelli, ma anche pesci, e qualche carogna. 

 

17.1.3 Mammiferi 

Fra le specie di Mammiferi sul territorio regionale sono presenti la lontra ed il lupo. A queste vanno 

aggiunte altre specie più comuni come il tasso (Melesmeles), l’istrice (Hystrix cristata), il cinghiale, 

la lepre (Lepus europaeus), il riccio (Erinaceus europaeus), la talpa (Talpas p p.), diverse specie di 

micro Insettivori come toporagni (Sorexs pp.) e crocidure (Crociduras p p.) e Roditori. 

Anche per i mammiferi si è fatto riferimento alle specie presenti nella Zona a Protezione Speciale. 

Di seguito si elencano le specie che sono protette in base alla direttiva CEE per la conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: 

♦ Lontra (LUTRA LUTRA) È un animale di medie dimensioni dalle abitudini acquatiche. Si nutre 

soprattutto di pesci, ma anche granchi, vermi, anfibi e roditori acquatici. La sua distribuzione è in 

tutta Europa, in Asia e in Africa settentrionali. 

 

 

18 ZONE A PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) 
 

 
Il Consiglio della Comunità Europea nel 1992 ha emanato la Direttiva 92/43/CEE, la quale mira al 

mantenimento della biodiversità di alcuni siti, in considerazione del fatto che la salvaguardia, la 

protezione ed il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat 

naturali, della flora e della fauna selvatica, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale, 

tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali e culturali dell’intera collettività. 

Il termine biodiversità, abbreviazione dell’espressione “diversità biologica”, introdotto ufficialmente 

nel 1992 nel corso della Conferenza Internazionale di Rio de Janeiro è un indice della varietà di 

specie animali, vegetali e microbiotiche sulla Terra. 

Ogni sito è individuato in elenco all’interno della banca dati Natura 2000 ed è caratterizzato dai 

seguenti parametri. 
 

Tipo sito Codice relativo alle possibili relazioni territoriali tra le aree SIC e 
ZPS 

 
 

Codice sito Natura 2000 

Codice NUTS alfa numerico di 9 campi: le prime due lettere 
indicano lo stato membro(IT), le prime due cifre indicano le regioni 
amministrative, la terza cifra indica la provincia, le ultime tre cifre 
indicano il singolo sito 

Denominazione Nome del sito 
Superficie in ha Superficie dell’area delimitata 

Regione biografica (alpina, 
Continentale, Mediterranea) 

Appartenenza del sito al tipo di regione biogeografia, così come 
definito dal comitato Habitat 
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Ai Sensi dell’Art. 5, Comma 5 del DPR 08/09/97, n 357 “Regolamento recante attuazione della 

direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della  

flora e della fauna selvatiche”, l’intervento  ricadendo precisamente nel sito identificato come: 

• IT 9210275 “Massiccio del Pollino e Monte Alpi” è necessita della procedura di Valutazione 

di Incidenza.  

 

 

18.1  Valutazione di incidenza 
 

L’incidenza della realizzazione del metanodotto sulla ZPS “Massiccio del Pollino e Monte Alpi”, è 

illustrata nell’apposita relazione della documentazione per valutazione di incidenza ai sensi del DPR 

357/97, allegata al presente studio di impatto ambientale e a cui si rimanda per gli approfondimenti 

del caso. 

 

 

 

19 PAESAGGIO 
 

Poiché la struttura del territorio influisce sia sui processi ecologici delle popolazioni (animali e 

umane) che lo abitano e lo formano (vegetali), sia sul comportamento funzionale dell’intero sistema 

ecologico, sia sui rapporti dinamici fra le sue componenti (biotipi naturali, macchie boscate, campi, 

filari, insediamenti, fiumi, ecc), il paesaggio viene inteso come un sistema di ecosistemi, integrati fra 

loro. 

Sotto tale prospettiva, il paesaggio viene percepito in una visione tridimensionale, come complesso di 

forme di terreno, di coperture vegetali e di aspetti della fauna e delle opere dell’uomo. 

Per la peculiarità del “sistema paesaggio” di autorganizzarsi, il paesaggio, per propria dinamica 

interna, tende a trasformarsi e la causa è da ricercarsi proprio nella componente biotica (vegetazione 

e fauna) interagente con l’uomo. 

Il paesaggio cioè deriva dall’atteggiamento dell’uomo verso la natura: l’elemento biotico tende ad 

accumulare ordine, mentre l’uomo può esercitare un’azione che può condurre all’ordine o al 

disordine. Se su una determinata area non è più esercitata o diviene meno incisiva l’azione antropica, 

si può avere un accumulo di ordine per cause naturali; contrariamente se vengono adottate normative 

aventi una forte potenzialità di variazione del paesaggio, si ha un notevole aumento di disordine.  

La dissipazione dell’ordine naturale accumulato nel paesaggio stesso è, infatti, causato da interventi 

sul paesaggio attraverso la chimica, la tecnologia e una legislazione legata a criteri di dominio e 

sfruttamento. 
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L’azione dell’uomo può portare ordine solo se agisce nel settore legato al “valore didattico e restauro 

ambientale”, intesi rispettivamente come educazione a un giusto inserimento dell’uomo 

nell’ambiente e come pratica e adozione di criteri che abbiano quale obiettivo la riqualificazione 

paesaggistica e territoriale. 

L’analisi paesaggistica dell’area dell’opera in progetto è stata eseguita per identificare le Unità di 

Paesaggio presenti sul territorio e ha consentito di suddividere il territorio in aree omogenee dal 

punto di vista fisico- biologico (morfologia e vegetazione) e antropico (uso del suolo). 

Le unità di paesaggio individuate sono quelle che maggiormente tipizzano il paesaggio del territorio 

e scaturiscono dall’incrocio dei risultati delle analisi geomorfologiche e vegetazionali. 

Il principale sistema individuabile dall’analisi morfologica dell’area in esame è: 

 Paesaggio fluviale 

 

 

 

20 POTENZIALI FATTORI D’IMPATTO  
 

La progettazione delle opere precedentemente descritte assume notevole importanza per la sicurezza 

del metanodotto in oggetto. D’altro canto, la progettazione di un’ opera di difesa spondale comporta 

sempre una serie d’impatti sulle componenti ambientali che è bene valutare e monitorare ma che, nel 

caso in esame, risultano minimi e compensabili. 

L’identificazione e la valutazione della significatività degli effetti prodotti sono ottenuti individuando 

i fattori di impatto che ciascuna azione di progetto, in fase di costruzione e di esercizio, implica, 

classificandone la rilevanza in base alle risorse che questi coinvolgono; in particolare, per ogni 

componente ambientale l’impatto è valutato tenendo in dovuta considerazione la scarsità della risorsa 

(rara-comune), la sua capacità di ricostituirsi entro un arco temporale ragionevolmente esteso 

(rinnovabile-non rinnovabile), la rilevanza e l’ampiezza spaziale dell’influenza che essa ha su altri 

fattori del sistema considerato (strategica-non strategica), etc.  

In sintesi, la metodologia di previsione e stima degli impatti si esplica attraverso lo svolgimento delle 

seguenti fasi: 

 individuazione delle azioni progettuali e dei relativi fattori di impatto; 

 interazione dei fattori d’impatto con le componenti ambientali analizzate; 

 stima, più possibile oggettiva, di classi di intensità di impatto corrispondenti a determinate 

condizioni e categorie delle diverse componenti ambientali; 

 valutazione globale dell’impatto per ciascuna componente con assegnazione del livello di 

impatto. 
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20.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI E DEI RELATIVI FATTORI D’IMPATTO  
20.1.1 Azioni progettuali 

Il progetto in esame, considerando sia la fase di costruzione sia quella di esercizio, risulta 

scomponibile in una serie di azioni progettuali di potenziale impatto nei confronti dell’ambiente 

circostante, sia in maniera positiva che negativa. 

In generale, si può affermare che, nella realizzazione di un metanodotto e delle opere a esso 

connesse, i disturbi all’ambiente sono esclusivamente concentrati nel periodo di costruzione 

dell’opera e sono legati soprattutto alle attività di cantiere. 

Si tratta perciò di disturbi in gran parte temporanei e mitigabili, sia con opportuni accorgimenti 

costruttivi, sia con mirate operazioni di ripristino (morfologico e di vegetazione) debitamente 

descritte nel quadro di riferimento progettuale. 

In fase di esercizio, infatti, nel caso della manutenzione l’impatto è trascurabile, perché legato 

unicamente alla presenza periodica di addetti con compiti di controllo e di verifica dello stato di 

sicurezza della condotta. 

La tabella seguente (Tab. 1) sintetizza, per le principali azioni di progetto, le fasi di pertinenza, le 

relative attività di dettaglio ed i fattori di impatto, confermando come l’interferenza tra opera e 

ambiente avvenga quasi esclusivamente in fase di costruzione. 

 

Azioni di progetto  Fase di progetto  Attività di dettaglio 
     

Operazioni di 

tracciamento 

 

Posizionamento  

 • taglio eventuale di vegetazione 
• realizzazione opere provvisorie 
• rilievi topografici 
• pichettamento 
• eventuale apertura strade di accesso 
• piazzola accatastamento materiale 

     

Scavo per la 
preparazione del fondo 
e sagomatura sponde 

 

costruzione 

 • scavo  
• accantonamento terreno vegetale 
• posizionamento fondazione  
• riprofilatura sponde 

     

Posa del geotessile 
 

costruzione 
 • preparazione piano posa  

• fissaggio geotessile 
 

     

Posa degli elementi 

lapidei 

 

costruzione 

 • posa 1° strato massi 
• saturazione con scapolame 
• posa strati successivi con 

concatenamento 
     

Ripristini  costruzione  • ripristini geomorfologici 
• ripristini vegetazionali 
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Opere complementari e 

rinterri  

 
costruzione 

 • esecuzione di eventuali opere 
complementari 

• rinterri 
• riprofilatura terreni 

     

Tab. 1: Attività di dettaglio delle diverse fasi di progetto 

   

20.1.2 Fattori d’impatto 

L’interferenza di ogni singola azione progettuale e con l’ambiente avviene attraverso determinati 

elementi che costituiscono i cosiddetti fattori d’impatto. 

Nella seguente tabella (Tab. 2) sono riportati i principali fattori d’impatto, correlati con le relative 

azioni progettuali.  

Azioni di progetto  Fattore d’impatto  Note 
     

Apertura della fascia di 
lavoro e delle strade di 

accesso 

 emissioni solide in 
sospensione e 

trasformazione del suolo e 
del soprassuolo 

 • durante l’apertura dell’area di cantiere e 
delle strade di accesso, in presenza di 
acqua, si produrranno limitate quantità di 
particelle in sospensione e si trasformerà 
temporaneamente la vegetazione 

     

Apertura della fascia di 
lavoro, scavo della 

trincea 

 modificazioni del suolo 
del sottosuolo e del regime 

idrico superficiale 

 • il piano di  posa sarà costituito da terreno 
reperito in sito  

• sarà effettuata la sagomatura delle 
sponde 

     

Scavo della trincea, opere 
fuori terra 

 modificazioni del suolo e 
del sottosuolo  

 • posa del geotessile, posa del primo strato 
di massi e scapolame 

   
  

Opere fuori terra  modificazioni del 
soprassuolo 

 

• posa degli strati successivi di massi 

   
  

Opere complementari e 
rinterri 

 modificazioni del 
soprassuolo 

 • realizzazione di eventuali rinterri e 
riprofilatura del terreno 

   
  

Tutte  presenza fisica 
 • è dovuta alla presenza di mezzi di lavoro 

e relative maestranze 
Tab.  2: Fattori di impatto delle principali attività di progetto 

 

Ciascun fattore d’impatto interagisce potenzialmente con uno o più elementi ambientali. 

La Tab. 3 riassume ed evidenzia, in una matrice a doppia entrata, tali interazioni al fine di poter 

successivamente stimare l’impatto effettivo della realizzazione dell’opera per ciascuna componente 

ambientale. 

Fattori d’impatto Componenti ambientali 

Emissioni solide in sospensione Ambiente idrico, vegetazione 
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Modificazioni del regime idrico superficiale Ambiente idrico, ecosistemi e fauna 

Modificazioni del suolo e del sottosuolo Suolo e sottosuolo, ambiente idrico 

Modificazioni del soprassuolo Vegetazione, ecosistemi e fauna, paesaggio 

Presenza fisica Paesaggio, fauna 

Tabella  3: Fattori d’impatto e componenti ambientali 

 

La stima dell’impatto potenziale è stata effettuata prendendo in considerazione la sola fase di 

costruzione e le componenti ambientali (ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione, paesaggio, 

ed ecosistemi) maggiormente coinvolte durante la fase di lavoro. 

Si può, infatti, affermare che gli impatti durante la fase di costruzione dell’opera saranno modesti e di 

carattere transitorio, legati, alla fascia di lavoro, sia alla presenza fisica e al disturbo acustico dovuto 

alle operazioni di cantiere, sia alle modificazioni degli habitat per la rimozione del suolo e della 

vegetazione. 

La realizzazione dell’intervento non avrà effetti negativi sul paesaggio e sulla continuità 

biofunzionale del territorio visto che rientra nelle opere di ingegneria naturalistica, caratterizzate da 

materiali reperibili in loco. 

Durante la fase esecutiva dei lavori saranno inoltre attuate tutte le metodologie disponibili: 

regimazione delle acque superficiali, cura nell’accumulo dei materiali di scavo, etc. 

Inoltre, al fine di non compromettere l’assetto geomorfologico particolarmente delicato della zona 

interessata, nè produrre significativi impatti ambientali, per riportare i luoghi alle medesime 

condizioni antecedenti la costruzione del metanodotto, al termine dei lavori verranno posti in essere 

tutti gli opportuni ripristini, cercando di privilegiare, ove possibile, tecniche di ingegneria 

naturalistica. 

In generale la realizzazione dell’opera non comporta impatti in fase di esercizio. 

 

 

20.1.3 Interazione tra azioni progettuali e componenti ambientali  

 
Ciascun’azione progettuale identificata in precedenza interagisce potenzialmente con una o più 

componenti ambientali. Al fine di poter successivamente stimare l’impatto effettivo della 

realizzazione dell’opera per ciascuna componente ambientale è stata elaborata la matrice della Tab. 4, 

la quale evidenzia  per il caso in oggetto, tale interazione. 
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Tab. 4: Interazione fra azioni di progetto, fattori d’impatto e componenti ambientali 
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20.3 SENSIBILITÀ DELL’AMBIENTE 

La sensibilità dell’ambiente rispetto alla realizzazione dell’opera viene espressa, per ogni singola 

componente ambientale, attraverso una serie di enunciazioni qualitative, solitamente organizzate in 

quattro livelli: 

o trascurabile; 
o bassa; 
o media; 
o alta. 
 

Al fine di rendere la stima più oggettiva possibile, di ciascuna componente ambientale sono 

state messe in evidenza le principali particolarità, rapportate alle caratteristiche fisiche del 

territorio attraversato. Di seguito si riporta il risultato di tale correlazione, dalla quale emergono 

anche situazioni ambientali non presenti lungo il territorio interessato dall’opera e di 

conseguenza alcune voci pur potenzialmente presenti, non sono state mai riscontrate. 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Sensibilità trascurabile 
Aree di cresta assottigliata, aree di versante con elevata acclività con 
suoli differenziati in orizzonti con scarso spessore dell’orizzonte 
organico, substrato lapideo in strati con alta propensione al dissesto. 

Sensibilità bassa 

Aree a pendenza variabile fa forte a moderata con processi 
morfodinamici in atto, aree di crinale a sommità appiattita e di versante 
con assenza o debole attività morfodinamica; suoli poco differenziati 
ma con presenza di orizzonte organico, litotipi a struttura massiva 
ovvero terreni sciolti alluvionali e non. 

Sensibilità media 

Aree di versante variamente acclive con substrato lapideo in strati 
ovvero alternanza di terreni sciolti e a consistenza lapidea; suoli 
differenziati in orizzonti di cui quello organico a spessore rilevante. 
Aree di versante con elevata acclività, con suoli differenziati in 
orizzonti con spessore rilevante. 

Sensibilità alta 
Aree di fondo valle fluviale con presenza di processi morfodinamici in 
atto; suoli giovani non differenziati in orizzonti, ovvero suoli agricoli e 
litotipi di consistenza lapidea e struttura sciolta e alluvionale. 

Tab.  5: Suolo e sottosuolo 
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ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

Sensibilità trascurabile 

Assenza della rete idrografica superficiale, ovvero limitata alla presenza 
di corsi d’acqua minori, quali fossi, scoline di drenaggio e canali irrigui. 
Assenza di falda superficiale o presenza di falde a bassa media 
potenzialità, confinate in acquiferi non sfruttati o localmente sfruttati a 
scopi agricoli. 

Sensibilità bassa 

Presenza di corsi d’acqua naturali a regime temporaneo con 
caratteristiche morfologiche-idrauliche di scarso rilievo. 
Presenza di falde di media-elevata potenzialità, localmente sfruttate a 
scopi agricoli ed artigianali, con livelli piezometrici piuttosto profondi 
rispetto al piano campagna. 

Sensibilità media 

Presenza di corsi d’acqua caratterizzati da regime perenne o 
temporaneo con buona attività idraulica. 
Presenza di falde subaffioranti a media - bassa potenzialità localizzate 
in terreni altamente permeabili, utilizzati a scopi irrigui. 

Sensibilità alta 

Presenza di corsi d’acqua, con caratteristiche di forte naturalità della 
regione fluviale. 
Presenza di falde di media-bassa potenzialità utilizzate a scopi 
idropotabili. 

Tab. 6: Acque superficiali e sotterranee 

 

USO DEL SUOLO E VEGETAZIONE 

Sensibilità trascurabile Aree prive di vegetazione o con vegetazione scarsa e di origine 
antropica. Aree con colture erbacee annuali. 

Sensibilità bassa 

Aree con vegetazione naturale o semi naturale erbacea o con colture 
arboree di origine antropica. Struttura dei popolamenti non differenziata 
e composizione specifica piuttosto elementare. Capacità di rigenerazione 
naturale in tempi brevi. 

Sensibilità media 

Aree con vegetazione naturale o semi naturale, arborea e arbustiva, 
struttura articolata in piani di vegetazione ma tendenzialmente 
coetaneiforme; ricchezza di specie nella composizione specifica. Forma 
di governo prevalente a ceduo, comprese tutte le forme di transizione 
conseguenti all’attuale gestione. Capacità di rigenerazione naturale in 
tempi brevi o medi. 

Sensibilità alta 

Aree con vegetazione naturale o seminaturale con piani di vegetazione 
interagenti tra loro, struttura complessa e tendenzialmente 
disetaneiforme. Boschi governati a fustaia, comprese tutte le forme di 
transizione conseguenti all’attuale gestione. Cenosi di particolare valore 
naturalistico, con specie rare o endemismi. Capacità di rigenerazione 
naturale in tempi medi o lunghi. 

Tab.  7: Uso del suolo e vegetazione 
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FAUNA ED ECOSISTEMI 

1  Sensibilità 
trascurabile 

Ecosistemi fortemente antropizzati con aree urbane e sistemi agricoli 
con colture erbacee a carattere intensivo 

2  Sensibilità bassa 
Ecosistemi agricoli con presenza di colture erbacee a carattere estensivo e 
colture arboree 

3  Sensibilità media 

Ecosistemi acquatici con presenza di vegetazione arborea ed arbustiva a 
carattere frammentario e con una scarsa differenziazione in microhabitat; 
Formazioni forestali attualmente soggette a forme di gestione a turni brevi e 
rimboschimenti con specie non autoctone 

4  Sensibilità medio-alta 

Ecosistemi anche non pienamente strutturati ma che rappresentano 
nicchie ecologiche in grado di assicurare il mantenimento della 
biodiversità in ambiti agricoli o con intensa urbanizzazione; 
Ecosistemi forestali attualmente soggetti a forme di gestione con turni 
lunghi o senza più una gestione attiva, in evoluzioni verso sistemi  
naturaliformi, tendenti ai massimi livelli della serie dinamica. 

5  Sensibilità alta 
Ecosistemi acquatici e terrestri strutturati, con elevata presenza di 
microhabitat interconnessi, in grado di ospitare specie faunistiche e 
vegetali di particolare valore naturalistico. 

Tab.  8: Fauna ed ecosistemi 

 

 

PAESAGGIO 

1  Sensibilità 
trascurabile 

Ambiti pianeggianti fortemente antropizzate con presenza di colture 
erbacee e scarsa presenza di vegetazione naturale. Grado di visibilità 
dell’opera molto basso e poco persistente nel tempo. 

2  Sensibilità bassa 

Ambiti pianeggianti con presenza di colture arboree e presenza 
frammentaria di vegetazione naturale residuale, aree di versante o di 
cresta con presenza di vegetazione erbacea. Grado di visibilità dell’opera 
da basso ad alto, ma poco persistente nel tempo. 

3  Sensibilità media 

Ambiti pianeggianti ma con elementi che caratterizzano 
paesaggisticamente il territorio e dove esiste un elevato grado di 
connettività delle fitocenosi naturali (siepi, filari e lembi boscati). Grado 
di visibilità dell’opera da medio ad alto; 
Aree di cresta con presenza di specie arbustive e arboree; grado di 
visibilità dell’opera basso, con possibilità di protrarsi nel tempo. 

4 Sensibilità medio-
alta 

  Ambiti di versante con presenza di fitocenosi naturali arboree o arbustive. 
  visibilità dell’opera medio, con possibilità di protrarsi nel tempo. 

5 Sensibilità alta 
Ambiti naturali con elevata diffusione di boschi; aree nelle quali sono 
presenti particolari emergenze paesaggistiche o con un grado di visibilità 
dell’opera elevato e persistente nel tempo. 

      Tab.  9: Paesaggio 

 

 

 

20.4  INCIDENZA DEL PROGETTO 
 
 
L’analisi dell’incidenza del progetto è volta ad accertare se l’opera in progetto sia durante la 

realizzazione che in fase di esercizio induca modificazioni significative alle caratteristiche 
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dell’ambiente su cui la stessa viene ad insistere. Per ciascuna componente ambientale, 

l’incidenza dell’opera è valutata considerando gli effetti che comporta ogni singola azione di 

progetto, attraverso fattori di perturbazione. 

Pertanto, in funzione della sensibilità di ciascuna componente ambientale riscontrata verrà 

assegnato un grado di incidenza per le varie fasi di costruzione e di esercizio. 
 
 
 
 
 
 

SUOLO E SOTTOSUOLO: 

SENSIBILITA’ TRASCURABILE 

 
 
 

fase di lavoro 

GRADO D’INCIDENZA 

1 
MOLTO 
BASSO 

2 
BASSO 

3 
MEDIO 

4 
ALTO 

5 
MOLTO 
ALTO 

C
O

ST
R

U
Z

IO
N

E
 

Taglio eventuale vegetazione         X     

Accantonamento terreno vegetale         X             

Scavo  
 

         X             

Piazzole accatastamento materiale          X             

Ripristini geomorfologici          X             

Ripristini vegetazionali         X     

Opere fuori terra  X             

 

E
SE

R
C

IZ
IO

 Messa in esercizio      

Segnalazione         X     

Servitù               

Opere fuori terra           X             

        

Tab.  10.1: Suolo e sottosuolo 
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SUOLO E SOTTOSUOLO: 

SENSIBILITA’ BASSA 
 
 
 

fase di lavoro 

GRADO D’INCIDENZA 

1 
MOLTO 
BASSO 

2 
BASSO 

3 
MEDIO 

4 
ALTO 

5 
MOLTO 
ALTO 

C
O

ST
R

U
Z

IO
N

E
 

Taglio eventuale vegetazione                   X    

Accantonamento terreno vegetale          X    

Scavo  
 

                   X    

Piazzole accatastamento materiale          X    

Ripristini geomorfologici           X            

Opere fuori terra           X    

 

E
SE

R
C

IZ
IO

 

Messa in esercizio      

Segnalazione          X     

Servitù              

Opere fuori terra           X    

 

Tab.  10.2: Suolo e sottosuolo 

 

ACQUE SUPERFICIALI E 
SOTTERRANEE: 

SENSIBILITA’ 
MEDIA 

 
 
 

fase di lavoro 

GRADO D’INCIDENZA 

1 
MOLTO 
BASSO 

2 
BASSO 

3 
MEDIO 

4 
ALTO 

5 
MOLTO 
ALTO 

C
O

ST
R

U
Z

IO
N

E
 

Taglio eventuale vegetazione         X     

Accantonamento terreno vegetale           X   

Scavo  
 

  X           

Piazzole accatastamento materiale         X     

Ripristini geomorfologici          X            

Opere fuori terra           X    

 

E
SE

R
C

IZ
IO

 

Messa in esercizio      

Segnalazione      

Servitù      

Opere fuori terra      

 

Tab.  11.1: Acque superficiali e sotterranee 
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ACQUE SUPERFICIALI E 
SOTTERRANEE: 

SENSIBILITA’ BASSA 

 
 
 

fase di lavoro 

GRADO D’INCIDENZA 

1 
MOLTO 
BASSO 

2 
BASSO 

3 
MEDIO 

4 
ALTO 

5 
MOLTO 
ALTO 

C
O

ST
R

U
Z

IO
N

E
 

Taglio eventuale vegetazione         X     

Accantonamento terreno vegetale          X    

Scavo  
 

         X    

Piazzole accatastamento materiale          X    

Ripristini geomorfologici      

Opere fuori terra         X     

 

E
SE

R
C

IZ
IO

 

Messa in esercizio      

Segnalazione      

Servitù      

Opere fuori terra      

 

Tab.  11.2: Acque superficiali e sotterranee 

 

VEGETAZIONE ED USO 
DEL SUOLO 

SENSIBILITA’ BASSA 
 
 
 

fase di lavoro 

GRADO D’INCIDENZA 

1 
MOLTO 
BASSO 

2 
BASSO 

3 
MEDIO 

4 
ALTO 

5 
MOLTO 
ALTO 

C
O

ST
R

U
Z

IO
N

E
 

Taglio eventuale vegetazione         X     

Accantonamento terreno vegetale         X     

Scavo  
 

         X     

Piazzole accatastamento materiale          X     

Ripristini geomorfologici          X     

Opere fuori terra           X     

 

E
SE

R
C

IZ
IO

 

Messa in esercizio      

Segnalazione           X    

Servitù            X    

Opere fuori terra      

 

Tab.  12.1: Vegetazione ed uso del suolo  



 
Barci   Engineering s.r.l.

 
 
 

 78 

VEGETAZIONE ED USO 
DEL SUOLO 
SENSIBILITA’ 

MEDIA 
 
 
 

fase di lavoro 

GRADO D’INCIDENZA 

1 
MOLTO 
BASSO 

2 
BASSO 

3 
MEDIO 

4 
ALTO 

5 
MOLTO 
ALTO 

C
O

ST
R

U
Z

IO
N

E
 

Taglio eventuale vegetazione          X    

Accantonamento terreno vegetale            X   

Scavo  
 

         X    

Piazzole accatastamento materiale      

Ripristini geomorfologici            X   

Opere fuori terra   X   

 

E
SE

R
C

IZ
IO

 

Messa in esercizio      

Segnalazione             X   

Servitù      

Opere fuori terra      

                                                                                  Tab.  12.2: Vegetazione ed uso del suolo  

 

FAUNA ED ECOSISTEMI 

SENSIBILITA’ 
MEDIO-ALTA 

 
 
 

fase di lavoro 

GRADO D’INCIDENZA 

1 
MOLTO 
BASSO 

2 
BASSO 

3 
MEDIO 

4 
ALTO 

5 
MOLTO 
ALTO 

C
O

ST
R

U
Z

IO
N

E
 

Taglio eventuale vegetazione          X    

Accantonamento terreno vegetale            X   

Scavo  
 

  X   

Piazzole accatastamento materiale            X   

Ripristini geomorfologici          X    

Opere fuori terra         X      

 

E
SE

R
C

IZ
IO

 

Messa in esercizio      

Segnalazione          X     

Servitù         X     

Opere fuori terra          X     

 

Tab.  13.1: Fauna ed ecosistemi 
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FAUNA ED ECOSISTEMI 

SENSIBILITA’  ALTA 

 
 
 

fase di lavoro 

GRADO D’INCIDENZA 

1 
MOLTO 
BASSO 

2 
BASSO 

3 
MEDIO 

4 
ALTO 

5 
MOLTO 
ALTO 

C
O

ST
R

U
Z

IO
N

E
 

Taglio eventuale vegetazione          X    

Accantonamento terreno vegetale           X  

Scavo  
 

           X  

Piazzole accatastamento materiale             X  

Ripristini geomorfologici            X  

Opere fuori terra   X         

 

E
SE

R
C

IZ
IO

 

Messa in esercizio      

Segnalazione         X    

Servitù      

Opere fuori terra          X    

 

Tab.  13.2: Fauna ed ecosistemi 

 

PAESAGGIO 

SENSIBILITA’ 
MEDIO-ALTA 

 
 
 

fase di lavoro 

GRADO D’INCIDENZA 

1 
MOLTO 
BASSO 

2 
BASSO 

3 
MEDIO 

4 
ALTO 

5 
MOLTO 
ALTO 

C
O

ST
R

U
Z

IO
N

E
 

Taglio eventuale vegetazione         X     

Accantonamento terreno vegetale                                      X    

Scavo  
 

  X   

Piazzole accatastamento materiale            X   

Ripristini geomorfologici            X    

Opere fuori terra           X    

 

E
SE

R
C

IZ
IO

 

Messa in esercizio      

Segnalazione               

Servitù      

Opere fuori terra                   X    

 

Tab.  14.1: Paesaggio 
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PAESAGGIO 

SENSIBILITA’ ALTA 

 
 
 

fase di lavoro 

GRADO D’INCIDENZA 

1 
MOLTO 
BASSO 

2 
BASSO 

3 
MEDIO 

4 
ALTO 

5 
MOLTO 
ALTO 

C
O

ST
R

U
Z

IO
N

E
 

Taglio eventuale vegetazione      

Accantonamento terreno vegetale            X  

Scavo  
 

           X  

Piazzole accatastamento materiale             X  

Ripristini geomorfologici             X  

Opere fuori terra   X   

 

E
SE

R
C

IZ
IO

 

Messa in esercizio      

Segnalazione          X    

Servitù      

Opere fuori terra             X   

 

Tab.  14.2: Paesaggio 

 

 

21 STIMA DEGLI IMPATTI 
 

E’ effettuata con l’aiuto di una matrice che mette in relazione la sensibilità della componente, con il 

grado di incidenza del progetto. Il livello di impatto per ogni singola componente è ottenuto dal 

prodotto di due valori numerici ed espresso, lungo il tracciato della condotta su cui, seguendo una scala 

cromatica, si indicano le quattro classi di impatto (trascurabile, basso, medio, elevato). 

 

 
SENSIBILITÁ DELLA 
COMPONENTE 

GRADO DI INCIDENZA DEL PROGETTO 
1 

molto 
bassa 

2 
 

bassa 

3 
 

media 

4 
 

alta 

5 
molto 
alta 

1 trascurabile 1 2 3 4 5 

2 medio - bassa 2 4 6 8 10 

3 media 3 6 9 12 15 

4 medio-alta 4 8 12 16 20 

5 alta 5 10 15 20 25 

Tab. 15 Determinazione del livello di impatto 
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I risultati della stima globale degli impatti sulle componenti ambientali è stata riportata sugli elaborati 

cartografici in scala 1:10.000 (DIS.: PG008-1/2 “Impatto residuo”, PG009-1/2 “Impatto transitorio” 

PG010-1/2 “Impatto ad opera ultimata”, PG011-1/2 “ impatto a lungo termine” PG012-1/2 “Impatto 

complessivo”): in tali elaborati, per ciascuna delle componenti ambientali analizzate, viene indicato il 

grado di impatto lungo l’intera percorrenza, secondo la seguente legenda: 

 

                       Impatto trascurabile 
                      
                     Impatto basso 

                     Impatto medio 
                      
                     Impatto alto 

 

 

22 IMPATTI INDOTTI DALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA  
 
Di seguito sono analizzati i livelli d’impatto potenziale determinati sulla singola componente ambientale 

dell’area in esame. 

Il livello d’impatto potenziale indotto sull’ambiente idrico dall’opera in progetto è predominante (impatto 

medio) nel caso in esame per via del fatto che si lavorerà sulle sponde del Fiume Mercure. Con riferimento 

all’ambiente idrico sotterraneo, questo livello d’impatto è stato assegnato ove sono attraversate aree 

caratterizzate dalla presenza di piccole falde, piuttosto superficiali e di limitata estensione.  Nel caso in 

esame la protezione di sponda realizzata tramite scogliera ha il pregio ambientale di creare una serie di 

microhabitat favorevoli all’insediamento di molti organismi acquatici; in particolare le zone di calma tra i 

massi offrono riparo a quegli organismi che mal sopportano le condizioni di sforzo idrodinamico esercitate 

dalla corrente. Inoltre la vicinanza dei queste zone di calma con le zone caratterizzate da elevata velocità 

permette un buon ricambio delle acque e un continuo rifornimento di materia organica necessaria per la vita 

delle specie che qui vivono. Esperimenti effettuati sulle protezioni di sponda a rip-rap hanno dimostrato che 

con questa tipologia di opere si ottiene un aumento sia del numero delle specie presenti, sia del numero di 

individui per specie. Questi effetti a livello di microscala si ripercuotono favorevolmente anche sull’habitat 

dei pesci, pertanto l’impatto dell’opera verrà mitigato dall’impatto positivo sulla fauna. 

Per la componente suolo e sottosuolo l’impatto potenziale stimato è basso, perché l’opera in progetto sarà 

realizzata con materiali naturali; perciò anche dal punto di vista pedologico, l’impatto sui suoli può essere  

considerato trascurabile. 

Per la componente vegetazione si è stimato un impatto trascurabile, considerato che l’area è una zona 

prossima ad un fiume e dove perciò la vegetazione è scarsa, e dove l’interfaccia tra la terra e il corpo acqueo, 

che scorre in superficie, può essere sintomatico della presenza di piante idrofile. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Idrofilo
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Per la componente paesaggio si è stimato un impatto potenziale medio. In questa categoria d’impatto sono 

comprese zone il cui grado di visibilità dell’opera è medio e il ripristino dell’originario assetto paesaggistico 

è in genere molto rapido (legato alla ripresa dell’attività colturale o alla riprofilatura del terreno nel suo 

aspetto morfologico originario).  

 

 

22.1 IMPATTO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI PRINCIPALI 
 
Le analisi effettuate e le soluzioni progettuali individuate consentono di concludere che l’intervento da 

realizzare, comparata con l’esistente, permette di non incidere in maniera sensibile sui diversi elementi. 

E’ stata eseguita un’analisi delle componenti ambientali ed è stata data una descrizione degli effetti indotti 

dalla realizzazione delle difese spondali e in seguito a ciò è stato possibile giungere alla definizione degli 

impatti ambientali significativi connessi con la realizzazione dell’intervento. 

 

Tali scelte possono essere così schematizzate: 

• Ubicazione dell’opera, che evita aree di maggiore assembramento di specie arboree; 

• Utilizzazione, per quanto possibile, di viabilità esistente per le strade di accesso al cantiere; 

• Programmazione dei lavori, per quanto reso possibile dalle esigenze di cantiere, nei periodi più idonei 

dal punto di vista climatico. 

 

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione ambientale, questi avranno come scopo principale quello di 

riportare, per quanto possibile, l’ecosistema nella situazione precedente ai lavori e di farlo nel minor tempo 

possibile. Dall’esame dello studio dei potenziali impatti, è possibile trarre le seguenti considerazioni, in 

grado di sintetizzare il tipo e il livello d’interferenza esistente tra l’opera in progetto e l’ambiente su cui la 

stessa viene a insistere: 

1. Le interazioni sono limitate alla fase di costruzione, mentre risultano del tutto assenti quelle relative 

all’esercizio dell’opera; 

2. Sull’ambiente idrico, l’opera in progetto determina un impatto medio, ma tuttavia di basso danno 

vista la sola azione di movimentazione terra; 

3. Sulla componente vegetazione l’impatto dell’opera sull’ambiente determina una categoria d’impatto 

trascurabile, poiché non interferisce con le colture circostanti. 

4. Sul paesaggio, l’impatto del progetto, in relazione alle caratteristiche morfologiche e di uso del suolo  

riscontrate, ricade in una categoria d’impatto medio, sia perché il grado di visibilità dell’opera è 

limitato, sia perché a completamento dei lavori l’opera in progetto apparirà quasi invisibile in quanto 

completamente integrata. 
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22.2 IMPATTO SULLA COMPONENTE RUMORE 
 

Le interferenze dell’opera sulla componente rumore sono legate all’uso di macchine operatrici durante la 

costruzione della condotta. Tali macchine saranno dotate di opportuni sistemi per la riduzione delle 

emissioni acustiche, che si manterranno a norma di legge; in ogni caso, i mezzi saranno in funzione solo 

durante il giorno e non tutti contemporaneamente. 

In fase di esercizio, infine, il rumore prodotto dall’opera  è nullo. 

 

 

 

23 IMPATTO AD OPERA ULTIMATA 
 
In definitiva, le contenute dimensioni dell’opera, la modesta entità dell’intervento e l’assenza di opere 

complementari, costituiscono elementi che portano ragionevolmente ad affermare che gli effetti indotti dalla 

realizzazione delle opere spondali, nel territorio oggetto di tutela non assumeranno alcun carattere di criticità.  
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