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1   PREMESSA

Il  progetto  prevede  la  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. Tutte le opere ricadono nel Comune di Rotonda (PZ).

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.

Il documento è così strutturato:

 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
 STIMA DEGLI IMPATTI
 CONCLUSIONI

2   QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
L’analisi del regime vincolistico sovraordinato e della pianificazione urbanistica ha evidenziato nell’area di

studio quanto di seguito esposto:

2.1 REGIME VINCOLISTICO SOVRAORDINATO:
1. Aree protette (L.394/'92) – Siti Rete Natura 2000 (SIC-ZPS)

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. Le opere previste in progetto ricadono nella Zona a Protezione Speciale identificata

come: IT 9210275 “Massiccio del Pollino e Monte Alpi”.

2. Beni Paesaggistici (D.Lgs. 42/2004 art. 142)

 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  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”:  i  lavori

interferiscono in maniera marginale con aree boscate a ridosso del fiume Mercure;

3.  Vincolo Idrogeologico (R.D. n. 3267/1923) - PAI

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.

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.

2.2  PIANIFICAZIONE URBANISTICA

L’analisi della pianificazione e programmazione territoriale e urbanistica ha evidenziato quanto segue:

1) Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.C.R.) 

La Regione Basilicata con la L.R. n.23 del 11.8.1999 e successive modificazioni ed integrazioni ha voluto

dotarsi di uno strumento legislativo “moderno” per la tutela, il governo e l’uso del territorio Regionale. L’atto

di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica

territoriale  è  il  Quadro  Strutturale  Regionale  (Q.S.R.).  Nella  regione  Basilicata  il  patrimonio  naturale,

costituisce  una  ricchezza  molto  importante,  tale  da  rappresentare  l'elemento  trainante  dello  sviluppo

economico regionale. Il  30% del territorio Regionale è area protetta con due parchi nazionali, tre parchi

regionali e sei riserve naturali. L’area d’intervento ricade ne Par Nazionale del Pollino. Il Parco Istituito con

D.M 15/11/93, comprende 24 comuni del territorio regionale (oltre quelli del versante calabro). La normativa

di salvaguardia nelle more della redazione del Piano del Parco è di competenza dell'Ente Parco del Pollino.

Sul territorio di 13 dei 24 comuni compresi nel parco è tuttora vigente il Piano Territoriale di Coordinamento,

approvato, con valenza di piano paesistico. La Regione Basilicata è interfaccia dell'Ente Parco nella gestione

del parco medesimo attraverso l'Ufficio Tutela della Natura del dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche

Ambientali.

       2) Strumenti urbanistici comunali

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”.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0227.htm#02


3  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.1  DATI GENERALI

 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 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.

3.2  FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA

 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.  

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;



 posa in opera degli elementi lapidei per la difesa spondale; 

 opere complementari e rinterri.

3.2.1 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. 

       3.2.2                 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. 

       3.2.3 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.

3.2.4 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.

      3.2.5     POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI LAPIDEI

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%.

3.2.6 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.

3.3  OPERE DI RIPRISTINO

 3.3.1      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.

 3.3.2    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.

Inoltre per favorire la ripresa vegetativa i singoli massi è opportuno prevedere l’impianto di specie arbustive

autoctone  (salici  ecc.)  di  facile  attecchimento.  Esse  generalmente  hanno  diametri  tra  i  3  e  i  10  cm e

lunghezze variabili  tra 60 e 120 cm, tagliate e messe subito a dimora durante il  riposo vegetativo ed in

condizioni di terreno non gelato. Le talee vanno infisse nella sponda ad un’altezza non inferiore a quella del

livello di morbida.

L’impianto delle talee viene fatto praticando dei fori nelle fessure della scogliera e mettendo a dimora le talee

con  una  leggera  battitura.  Le  fessure  vanno  poi  colmate  con  il  terreno  e  devono  essere  leggermente

compattate. Per evitare il disseccamento della parte sporgente occorre ripassare l’impianto con motosega,

lasciando sporgere  le  talee  per  una lunghezza di  soli  5-10 cm.  Il  rinverdimento arbustivo dell’argine è

favorito  se  viene  ridotta  la  concorrenza  delle  specie  erbacee  antagoniste  all’insediamento  degli  arbusti,

pertanto è  opportuno non prevedere  la  semina  erbacea  se  si  prevede l’impianto  di  talee  di  salice.  Con

l’attecchimento delle talee la stabilizzazione dell’argine inizia dopo la formazione delle radici,  infatti  lo

sviluppo dell’apparato radicale dei salici permette di ottenere un collegamento tra la scogliera ed il terreno

retrostante. Il naturale aumento delle dimensioni dei tronchi delle piante  dovuto alla crescita genera una



compressione tra massi vicini con un aumento della stabilità globale dell’opera. Le parti aeree delle piante

offrono  inoltre  un  completo  mascheramento  dell’opera,  migliorando  l’inserimento  paesaggistico  e

diminuendo la velocità dell’acqua nei pressi delle sponde, a causa dell’aumento della scabrezza. Un altro

vantaggio dell’impianto di talee tra i massi è dovuto al fenomeno di traspirazione delle piante che sottrae

acqua al terreno, soprattutto nel caso di sponde alla base di versanti umidi.

Nella parte superiore della massicciata, generalmente non interessata dalla presenza dell’acqua se non in

occasione  degli  eventi  di  piena  eccezionali,  è  possibile  ricoprire  i  massi  con  terreno agrario  che  verrà

successivamente  piantumato.  La  massicciata  viene  inoltre  immorsata  in  sommità  per  una  lunghezza

indicativamente pari a 1,5 m.

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.

4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.1  SUOLO E SOTTOSUOLO
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. 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.

4.2 CARATTERI GEOMORFOLOGICI

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).

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.

4.3 CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE

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. 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.

I suoli più diffusi hanno profilo differenziato per ridistribuzione dei carbonati e brunificazione.

4.4 IDROGEOLOGIA



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.

4.5 VEGETAZIONE,FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI

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.).

4.6 ATMOSFERA

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. 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 piovosità dell’estate. In

accordo con Köppen la classificazione del clima è Csa (clima temperato con estate calda).

4.6.1 Inquinamento atmosferico

E' a tutti noto come l’inquinamento atmosferico, cioè tutte quelle modificazioni della normale composizione

dell’aria,  dovuto  alla  presenza  di  sostanze  in  quantità  e  con  caratteristiche  tali  da  alterare  le  normali

condizioni ambientali, è in gran parte il risultato di attività antropiche tra le quali si annoverano le emissioni

da traffico autoveicolare, da riscaldamento domestico e da sorgenti industriali, ecc. La caratterizzazione di

tali  emissioni  viene  effettuata  mediante  analisi  fisicochimiche  e,  in  questi  ultimi  anni,  sempre  più

frequentemente, anche mediante analisi biologiche (biomonitoraggio) e monitoraggio in automatico o con

metodi manuali. L’attuale normativa italiana in materia, fissa per le varie emissioni parametri diversi e valori

limite molto bassi di cui si deve tenere conto nella scelta delle metodiche e della strumentazione di analisi.

Ad esempio l’inquinamento delle aree urbane è fortemente dipendente da taluni specifici fattori tra cui il

grado di urbanizzazione e le condizioni meteorologiche. In tale contesto, un efficace sistema di controllo

dell’inquinamento rappresenta il punto di partenza per fotografare lo stato attuale e prevederne l’evoluzione

temporale,  per  individuare  i  ruoli  delle  diverse  sorgenti  ed  indirizzare  le  azioni  di  contenimento  e

risanamento ,  valutandone anche gli  effetti  mediante l’utilizzo di modelli  matematici di  simulazione.  La

valutazione della qualità dell’aria nelle aree urbane è regolamentata dal D.M. dell’Ambiente del 20/5/1991

che  prevede  la  realizzazione  di  reti  di  monitoraggio.  In  base  alle  disposizioni  del  D.M.  dell'Ambiente

20/05/91  la  Regione  Basilicata  ha  realizzato  una  rete  di  rilevamento  della  qualità  dell’aria  in  grado di

effettuare un monitoraggio completo su buona parte del territorio regionale. Da una analisi dell’inventario

regionale delle emissioni sopra illustrato, risulta che la Regione Basilicata, data anche la struttura del suo

sistema  produttivo,  non  presenta  eccessive  criticità  per  ciò  che  concerne  le  emissioni  di  inquinanti  in

atmosfera.  Le  zone  a  maggiore  potenzialità  di  inquinamento  atmosferico  risultano  i  due  capoluoghi  di

Provincia,  Potenza e Matera,  a causa soprattutto  delle emissioni  dovute  al  traffico veicolare ed agli  usi

energetici  per riscaldamento domestico.  Altre zone soggette a controllo sono le zone industriali  di  Tito,

Ferrandina, Pisticci e Melfi e le zone della Val d’Agri soggette alle estrazioni di idrocarburi.

4.7 PAESAGGIO

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



5   STIMA  DEGLI  IMPATTI
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).

5.1   INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

       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.

5.2    PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

Di seguito sono elencate le tecniche di prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali adottate nelle

singole fasi di realizzazione dell’opera in progetto:

- minimizzazione dei movimenti terra con riutilizzo delle coltri di scavo all’interno dell’area di cantiere e

minimizzazione degli apporti dall’esterno e/o i trasporti a discarica degli stessi;
-  messa in opera di opere provvisionali funzionali al controllo delle emissioni acustiche e delle polveri

(utilizzo di macchinari omologati e sottoposti a regolare manutenzione, bagnatura periodica delle piste

di cantiere, ecc..);
- smaltimento acque reflue mediante autobotte;
- predisposizione di scoline di drenaggio per l’allontanamento delle acque meteoriche dall’area di lavoro e

realizzazione, se necessario, di eventuali filtri per i sedimenti in presenza di corsi d’acqua significativi;
- localizzazione delle strutture di cantiere sulla base della vicinanza ad accessi esistenti;
- massima riduzione di ogni modifica connessa con gli spazi di cantiere, strade e percorsi d’accesso, spazi

di stoccaggio, ecc., e totale ripristino dell’area a seguito della realizzazione dei lavori;
- localizzazione delle aree di accesso all’area di cantiere il più lontano possibile da residenze private o

aree di pregio ambientale;
-  limitazione del traffico in aree con vegetazione o in presenza di specie animali sensibili attraverso la

deviazione del traffico non strettamente necessario in modo da aggirare le aree sensibili e la protezione

delle stesse;
- bagnatura delle gomme degli automezzi da lavoro e umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e 

dei cumuli di inerti al fine di contenere la diffusione e la produzione di polveri;
- esecuzione delle opere di scavo a regola d’arte, in modo da arrecare il minor disturbo possibile;
-  mitigazione  ambientale,  ove  necessario,  degli  interventi  mediante  la  piantumazione  di  specie  ed

associazioni vegetali autoctone;
- impedire o limitare il transito dei mezzi di lavoro sui suoli rimossi o da rimuovere;



- ripristino vegetazionale, a seguito del reinterro, della pista di lavoro al fine di ristabilire il precedente

equilibrio idrogeologico e per garantire un adeguato livello di stabilita nel medio e nel lungo  termine;
- ricollocazione  dell’humus  e  del  materiale  di  scavo  nell’ordine  originale  per  facilitare  il  ripristino

vegetazionale;
- assicurare un grado di compattezza del terreno di rinterro tale da evitare il moto verticale dell’acqua e al

tempo stesso garantire l’esistenza di strati porosi che impediscano la formazione di flussi orizzontali

continui di acqua nel sottosuolo;
- riqualificazione ambientale dell’area ad opera ultimata, attraverso interventi di pulizia e di ripristino;
- ripristino della configurazione originale delle linee di drenaggio per evitare mutazioni dei flussi idrici

superficiali.

5.3 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI SULLE SINGOLE MATRICI AMBIENTALI

1) Uso del suolo

L’uso attuale cui sono destinate le aree di interesse sarà modificato per l’esecuzione delle opere in progetto.

Tale modificazione di uso, tuttavia, sarà, per lo più, temporanea e limitata all’esecuzione delle attività di

cantiere; essa, infatti, è determinata dall’occupazione delle aree funzionali alla realizzazione dell’opera in

progetto (pista di lavoro, aree di occupazione temporanea, piazzole di stoccaggio materiale).

2) Clima acustico

L’interferenza indotta dall’opera in progetto sulla componente in esame e connessa quasi esclusivamente

alla fase di cantiere per la posa della condotta e per la realizzazione delle opere accessorie ed e dovuta

all’attività dei mezzi d’opera del cantiere ed ai mezzi ausiliari di trasporto (leggeri e pesanti). Tale

interferenza produrrà un disturbo analogo a quello generato da un ordinario cantiere edile.

3) Atmosfera

L’interferenza indotta sulla matrice atmosfera è connessa principalmente alle emissioni di inquinanti e

polveri  imputabili  principalmente  ai  cantieri  temporanei  di  posa  dei  massi  e  realizzazione  delle  opere

accessorie.

4) Ambiente idrico

Gli impatti sull’ambiente idrico superficiale sono fondamentalmente riconducibili alle possibili

modificazioni  delle  condizioni  della  rete  di  drenaggio  superficiale,  connessa  alle  operazioni  di  scavo.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.



Al fine di ridurre l’impatto su questa componente si avrà cura di eseguire nel piu breve tempo possibile le

operazioni di ripristino, compattando opportunamente il terreno di copertura, evitando quindi modificazioni

dell’assetto idrogeologico locale.

5) Suolo e sottosuolo

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.

6) Vegetazione

Per  la  componente  vegetazione  si  è  stimato  un impatto trascurabile,  considerato che  l’area  è  una  zona

prossima ad un fiume e dove 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.

7) Paesaggio

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).

 6     CONCLUSIONI
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. 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.

http://it.wikipedia.org/wiki/Idrofilo
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