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1. SCOPO DELL’OPERA

L’oggetto del presente Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)  è un’area sita nel comune di 

Rotonda nei pressi del della centrale elettrica. In tale area si procederà 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. 

Per monitoraggio ambientale (MA) si intende l’insieme dei controlli, effettuati  periodicamente 

o in maniera continua, attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo, di determinati

parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla

realizzazione e/o dall’esercizio delle opere.

Il PMA si prefigge i seguenti obiettivi:

 verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nel SIA per quanto attiene

le fasi di costruzione e di esercizio dell’Opera;

 correlare gli stati ante operam, in corso d’opera e post operam, al fine di valutare

l’evolversi della situazione ambientale;

 garantire, durante la fase di costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale,

al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e

di predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive;

 verificare l’efficacia delle misure di mitigazione;

 fornire alla Commissione VIA gli elementi di verifica necessari per la corretta

esecuzione delle procedure di monitoraggio;

 effettuare, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull’esatto

adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate

nel provvedimento di compatibilità ambientale.

Il Piano di monitoraggio in oggetto è stato predisposto contestualmente alla presentazione dello 

Studio di Impatto Ambientale e riguarda l’intervento in progetto. 

2. OBIETTIVI E FINALITA’ DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
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Il Progetto di Monitoraggio Ambientale persegue i seguenti obiettivi generali:  

 verificare la conformità alle previsioni di impatto ambientale individuate nel SIA (fase 

di costruzione e di esercizio); 

 correlare le fasi del monitoraggio Ante Operam (AO), Corso d’Opera (CO) e Post 

Operam (PO), al fine di valutare l’evolversi della situazione ambientale; 

 garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale; 

 verificare l’efficacia delle misure di mitigazione; 

 fornire gli elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione delle procedure di 

monitoraggio; 

 effettuare, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull’esatto 

adempimento dei contenuti del progetto definitivo e delle eventuali prescrizioni e 

raccomandazioni formulate nel provvedimento di compatibilità ambientale. L’aspetto 

saliente della realizzazione dei lavori in progetto è l’estensione dell’area interessata 

dalle lavorazioni e l’arco temporale, abbastanza limitato, durante il quale le stesse 

saranno realizzate. È inoltre opportuno evidenziare che si tratta di cantieri ubicati sia in 

aree  agricole. 

Il PMA potrà e dovrà, infatti, essere adeguato in funzione di varie eventualità che potrebbero 

verificarsi e che si possono così riassumere: 

- evoluzione dei fenomeni monitorati;  

- rilievo di fenomeni imprevisti; 

- segnalazione di eventi inattesi; 

- verifica dell’efficienza di eventuali opere / interventi di minimizzazione / mitigazione 

di eventuali impatti.  

Naturalmente, l’elenco sopra riportato non esaurisce le casistiche di motivazioni che possono 

indurre variazioni nel contenuto del Piano ma sono indicative della consapevolezza di dover 

predisporre un documento di lavoro flessibile ed operativo. La valutazione, poi, dei potenziali 

effetti indotti dalla costruzione, verrà eseguita per confronto dei dati di monitoraggio con lo 

stato ambientale esistente (fase Ante Operam) e con riferimento al quadro evolutivo dei 

fenomeni naturali ricostruito e aggiornato nel corso delle indagini. 

Il monitoraggio, strutturato ed organizzato sulla base delle indicazioni progettuali del progetto 

esecutivo dell’opera, nonché delle risultanze del S.I.A., in linea generale si compone di due 

tipologie distinte di attività:  

• monitoraggio “continuo”, cioè esteso lungo tutto il tracciato di progetto per una fascia 

di indagine sufficientemente ampia attorno ad esso;  
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• monitoraggio “puntuale”, cioè limitato a specifiche aree con presenza di potenziali 

impatti all’interno delle quali possono essere svolte una o più differenti tipi di indagine.  

 

Le due attività non comprendono necessariamente tutte le componenti ambientali individuate 

nel SIA. 

Per tutte le componenti ambientali interessate dal monitoraggio, data la caratteristica di 

estensione e di sfasamento temporale delle opere da realizzarsi (realizzazione opere e 

realizzazione opere di mitigazione ambientale), sarà necessario porre delle stazioni di 

rilevamento che si individueranno sulla base della sequenza di avvio ed esecuzione dei diversi 

cantieri. Si riassume nella seguente tabella la tipologia di indagini prevedibili per ogni singola 

componente, distinguendo tra indagini di tipo continuo e di tipo puntuale 

 

componente monitoraggio 

continuo puntuale 

Ambiente idrico  x 

Suolo e sottosuolo  x 

Vegetazione  x 

 

Di seguito una breve descrizione, con l’elencazione delle lavorazioni previste nel cantiere in 

oggetto: 

• Scavi di diversa natura (scotico, scavi a sezione obbligata, scavi a larga sezione)  

• Demolizione di argini esistenti di diversa natura  

• Formazione di argini con massi sciolti  

• Formazione di fondo con massi intasati  

• Trasporti per approvvigionamenti e movimentazioni interne al cantiere.  

 

I mezzi d’opera impiegati per l’esecuzione delle lavorazioni saranno in linea generale:  

• Trattore cingolato  

• Pala gommata  

• Escavatore cingolato  

• Autocarri da differenti portate  

• Autocarro ribaltabile  

• Rullo compressore  

• Autogrù cingolata  
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Attualmente, a causa dello stato di definizione del progetto non è possibile fornire un maggiore 

dettaglio dei mezzi d’opera impiegati in relazione alla quantità ed alla distribuzione all’interno 

delle diverse aree. 

 

 

 

3. DETTAGLI SULLE SINGOLE COMPONENTI AMBIENTALI IN ESAME 

 

Per caratterizzare con sufficiente accuratezza la qualità complessiva del fiume Mercure, nel 

tratto interessato dalla realizzazione delle opere, il monitoraggio delle acque e del sedimento 

verrà eseguito mediante l’adozione di diversi approcci conoscitivi, contemplati nelle normative 

nazionali e direttive europee. 

 

 
3.1. AMBIENTE IDRICO  

 

Il progetto di monitoraggio ambientale idrico ha come obiettivo quello di individuare le 

possibili variazioni che la realizzazione delle opere in progetto potrebbe apportare alle 

caratteristiche di qualità delle acque presenti nel territorio interessato dall’opera. Al fine di 

assicurare l’uniformità delle misure rilevate nelle diverse fasi del Progetto di Monitoraggio 

Ambientale è indispensabile che i rilievi vengano svolti con metodologie univoche e 

prestabilite. L’uniformità delle metodologie di monitoraggio e delle apparecchiature di 

rilevamento è necessaria per garantire altresì il confronto dei controlli svolti nel corso delle 

varie fasi temporali, onde assicurare la riproducibilità e l’attendibilità delle misure. 

Gli impatti possibili sull’ambiente idrico superficiale dovuti alla realizzazione dell’opera 

possono essere schematicamente riassunti nei seguenti 3 punti:  

• modifica del regime idrologico a causa della realizzazione di opere in alveo;  

• modifica dei parametri chimico-fisici-batteriologici della risorsa idrica a causa delle attività 

di costruzione e dello scarico accidentale di sostanze inquinanti derivate dalle lavorazioni;  

• modifica delle caratteristiche di qualità dell’ambiente fluviale complessivo, a seguito di 

alterazioni dell’habitat nei comparti idraulico, morfologico, chimico-fisico, biologico, 

vegetazionale (provocate da attività antropiche quali lavorazioni in alveo con mezzi 

meccanici, scarico di materiali in alveo, ecc).  

Detto ciò, per il monitoraggio in corso d’opera (fase di cantiere) e post operam (fase di 

esercizio), il PMA dovrà essere finalizzato all’acquisizione di dati relativi alle:  
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• variazioni dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici in relazione agli obiettivi fissati 

dalla normativa e dagli indirizzi pianificatori vigenti, in funzione dei potenziali impatti 

individuati; 

• variazioni delle caratteristiche idrografiche e del regime idrologico ed idraulico dei corsi 

d’acqua e delle relative aree di espansione;  

• interferenze indotte sul trasporto solido naturale, sui processi di erosione e deposizione dei 

sedimenti fluviali e le conseguenti modifiche del profilo degli alvei, sugli interrimenti dei 

bacini idrici naturali e artificiali. Il monitoraggio della qualità delle acque superficiali e 

sotterranee sarà da svolgersi attraverso periodico campionamento della falda superficiale. 

Le indagini interesseranno: 

 Ambiente fluviale e habitat acquatico: la situazione del territorio circostante; la 

vegetazione perifiuviale (presenza, ampiezza, continuità); l’alveo (condizioni idriche, 

strutture di ritenzione, naturalità della sezione, substrato, vegetazione acquatica, 

detrito, fauna macrobentonica); le rive (conformazione ed erosione); la 

diversificazione longitudinale, aspetti valutati con l’indice Funzionale Fluviale 

(ANPA, 2000). 

La composizione qualitativa e trofico-funzionale delle comunità macrozoobentoniche 

danno, in modo indiretto, mediante l’utilizzo di specifici indici Biotici quali l’I.B.E. 

(Ghetti, 1997), una reale valutazione della qualità del tratto  in esame. 

 Idrochimismo delle acque: al fine di determinare la qualità delle acque verranno 

effettuati campionamenti istantanei, i cui valori verranno comparati con i valori limite 

ammessi dalle attuali normative in relazione alla destinazione d’uso: potabilizzazione 

(DPR 515/82); vita acquatica (D.L. 130/92); valutando, inoltre, il Livello di 

Inquinamento dei Macrodescrittori Chimici e Microbiologici (L.I.M.) , in applicazione 

del D.L. 152/99 e s.m.i. 

 Chimismo dei sedimenti: per individuare eventuali cause di degrado ambientale 

verranno eseguite analisi sui sedimenti al fine di ottenere ulteriori informazioni che 

permetteranno di ricercare elementi e composti che presentano un maggior affinità con 

i sedimenti rispetto alla matrice acquosa. A tal proposito il D.L. 152/99 e s.m. 

(allegato 1, sezione 3.2.1.3) prospetta alcune analisi di composti organici ed elementi 

inorganici ma consiglia di aggiungerne altre, più specifiche attinenti alle condizioni 

geografiche e geomorfologiche del corso d’acqua o pertinenti ai possibili fattori di 

pressione antropica e tipologia degli scarichi. 

Il monitoraggio verrà articolato nelle tre fasi ante operam, in corso d’opera e post operam.  
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3.1.1. METODICHE DI RILEVAMENTO 

 

La valutazione dei potenziali effetti indotti sul comparto idrico (acque superficiali e sotterranee) 

dalla realizzazione delle opere, avverrà attraverso l’analisi e il confronto dei dati di 

monitoraggio raccolti prima e durante la realizzazione dell’opera, con riferimento al quadro 

evolutivo dei fenomeni naturali aggiornato nel corso delle indagini. Verrà fatto riferimento agli 

indicatori specifici descritti nel seguito, la cui interpretazione sarà, comunque, sempre riferita al 

quadro idrologico/idraulico e di qualità ambientale complessivo. 

Nella fase di monitoraggio in ante operam verrà effettuato un prelievo delle acque  a monte e a 

valle delle opere da realizzare tali da fornire una caratterizzazione significativa dello stato quali-

quantitativo delle acque. Nella fase in corso d’opera verrà eseguito un secondo prelievo, in 

modo da poter evidenziare eventuali modifiche ed alterazioni.  

Le attività di monitoraggio prevedranno controlli mirati all’accertamento dello stato quali-

quantitativo delle risorse idriche sotterranee. I parametri che verranno monitorati saranno 

indicativi di quelle che, potenzialmente, potrebbero sistemazione idraulica. Tali controlli 

consisteranno in indagini qualitative riferite a specifici parametri fisici e chimico-batteriologici.  

In particolare verranno rilevati i seguenti parametri (rilevabili, per quanto possibile, mediante 

sonda multiparametrica tascabile):  

• Temperatura aria;  

• Temperatura acqua;  

• Tenore di Ossigeno;  

• pH;  

• durezza; 

• Conducibilità specifica;  

• Nitrati;  

• Ione Ammonio;  

• Torbidità  

• Colore.  

 
La determinazione dei parametri chimico – fisici fornirà una indicazione generale sullo stato di qualità 

delle acque. Variazioni della conducibilità elettrica possono essere ricondotti a fenomeni di dilavamento 

con conseguente aumento del contenuto di ioni o sversamenti accidentali. La determinazione di specifici 

parametri chimici, oltre a fornire una caratterizzazione di massima della circolazione idrica superficiale e 

sotterranea, è finalizzata alla valutazione delle eventuali problematiche di interferenza qualitativa tra 
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acquifero ed eventuali sversamenti accidentali collegati all’attività di cantiere (idrocarburi totali, 

escherichia coli…).  

I campioni d'acqua saranno prelevati in ciascun punto di monitoraggio delle acque e analizzati in 

laboratorio; la scelta degli analiti andrà effettuata facendo riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. e nel D.Lgs 16 marzo 2009 n. 30 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla 

protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”. Più specificamente, per la 

caratterizzazione qualitativa delle acque su ciascun campione prelevato dovranno essere misurati, oltre ai 

parametri sopra indicati:  

• Parametri chimici – macrodescrittori: calcio, sodio, potassio, magnesio, cloruri, cloro attivo, 

fluoruri, solfati, bicarbonati, nitrati, nitriti, ammonio, solidi disciolti totali (TDS) e solidi sospesi 

totali (TSS);  

• Elementi in traccia: arsenico, cobalto, cromo, rame, ferro, iodio, manganese, molibdeno, nichel, 

selenio, silicio, stagno, vanadio, zinco, cadmio, mercurio, piombo.  

Oltre ai parametri di base, in aggiunta e a seconda dei casi specifici, dei rischi associati all’opera e delle 

caratteristiche ambientali naturali del sito e dei corpi idrici recettori, potrebbe verificarsi la necessità di 

ampliare il set dei parametri da analizzare nel monitoraggio ante operam per la verifica di potenziali 

contaminazione della risorsa idrica sotterranea e superficiale e di altri rischi, dovuti alle attività di 

cantiere, scarichi, sversamenti e altre azioni del progetto individuati nello SIA.  

Nella tabella 3.1.3.1 - Sono indicati i principali inquinanti chimici da controllare. 

 

INORGANICI (disciolti) (1) ORGANICI (sul tal quale) 
Cadmio aldrin 
Cromo totale dieldrin 
Mercurio endrin 
Nichel isodrin 
Piombo DDT 
Rame esaclorobenzene 
Zinco esaclorocicloesano 
 esaclorobutadiene 
 1,2 dicloroetano 
 tricloroetilene 
 triclorobenzene 
 cloroformio 
 tetracloruro di carbonio 
 percloroetilene 
 pentaclorofenolo 

Tab. 3.1.3.1.: Principali inquinanti chimici da controllare nelle acque dolci superficiali 

(1)  se è accertata l’origine naturale di sostanze inorganiche, la loro presenza non 
compromette l’attribuzione di una classe di qualità definita dagli altri parametri. 
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L’esecuzione dei monitoraggi (strumentazione, numero di campioni da rilevare nel periodo di 

osservazione, modalità di campionamento, ecc.) dovrà essere conforme a quanto previsto dalle 

Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere 

soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) Indirizzi 

metodologici specifici: Ambiente idrico (Capitolo 6.2) REV. 1 DEL 17/06/2015 (ISPRA) e 

dagli standard adottati a livello internazionale e nazionale; a tale riguardo, si rimanda a quanto 

riportato nella “Scheda di sintesi” riportata nelle linee guida suddette, sia per quanto riguarda le 

acque superficiali che quelle sotteranee. 

L’affidabilità e la precisione dei risultati dovranno essere assicurati dalle procedure di qualità 

interne ai laboratori che effettuano le attività di campionamento ed analisi e, pertanto, i 

laboratori coinvolti nelle attività di monitoraggio dovranno essere accreditati ed operare in 

modo conforme a quanto richiesto dalla norma UNI CEN EN ISO 17025. Le norme di 

riferimento (D.Lgs. 152/2006, D.M. 56/2009) definiscono i valori di Standard di Qualità 

Ambientale per la qualità delle acque superficiali riportati nella seguente scheda di sintesi. Ove 

per alcuni parametri non siano già disponibili valori limite e valori standard di riferimento in 

base a normative o protocolli standardizzati, tali valori vanno identificati in base ai dati 

disponibili per l’area di monitoraggio ovvero, in loro assenza, in base ai dati acquisiti ad hoc 

nella fase ante operam per la caratterizzazione “sito specifica”. 

Gli effetti della realizzazione delle opere in progetto sulla componente acque superficiali nella 

fase di cantiere sono riconducibili soprattutto alle condizioni di propagazione delle piene. 

Queste ultime, infatti, nel corso della realizzazione degli interventi possono essere influenzate 

dall’assetto che progressivamente assumerà l’alveo nel corso della realizzazione della difesa 

spondale. Allo scopo di impedire lo sviluppo di impatti negativi, la realizzazione delle opere 

sarà attuata seguendo uno schema in grado di determinare la minimizzazione delle interferenze 

con le acque defluenti nell’alveo con la creazione di deviazioni temporanee che consentono di 

lavorare in condizioni drenate. In tal modo si impediranno le interferenze con le acque defluenti 

e di conseguenza il rischio di contaminazione delle acque superficiali, con i mezzi meccanici 

che transitano nel cantiere, con possibile produzione di rifiuti speciali. In questo modo, si 

eviterà di intorbidire e inquinare le acque con gli scavi e la movimentazione dei mezzi 

all’interno del canale.  
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3.1.2. LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI MONITORAGGIO  

 

Nella tabella 3.1.2.1.  è riportata l’ubicazione dell’area test per il monitoraggio dell’ambiente 

idrico. 

 

Postazione provincia comune località NOTE 

QAC01 POTENZA ROTONDA   

A MONTE  DELLA 

PRIMA DIFESA 

SPONDALE  

QAC01 POTENZA ROTONDA   

A VALLE DELLA 

SECONDA DIFESA 

SPONDALE 

Tab3.1.2.1.  - Ubicazione delle aree test per il monitoraggio ambiente idrico 

 

 

3.1.3. MODALITA’ TEMPORALE DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DI 

CONTROLLO DELLA QUALITA’  

 
Le attività di monitoraggio  delle acque che verranno effettuate sul campo, ovvero il prelievo di 

campioni di componenti ambientali, le misurazioni e in generale tutte le attività connesse alla 

raccolta di parametri ambientali andranno realizzate secondo procedure di lavoro definite prima 

dell’inizio delle attività stesse. Le metodologie di campionamento dovranno conformarsi agli 

standard di riferimento di settore, quali ad esempio norme tecniche e linee guida 

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale sarà essere articolato in tre fasi temporali distinte:  

 

 Monitoraggio ante–operam  

Il monitoraggio della fase ante–operam si conclude prima dell’inizio delle attività interferenti 

con la componente ambientale, ossia prima dell’insediamento dei cantieri e dell’inizio dei lavori 

e ha come obiettivo principale quello di fornire una fotografia dell’ambiente prima degli 

eventuali disturbi generati dalla realizzazione dell’opera.  

 

 Monitoraggio in corso d’opera  

Il monitoraggio in corso d’opera riguarda il periodo di realizzazione delle opere, dall’apertura 

dei cantieri fino al loro completo smantellamento ed al ripristino dei siti. Questa fase è quella 

che presenta la maggiore variabilità, poiché è strettamente legata all’avanzamento dei lavori e 

perché è influenzata dalle eventuali modifiche nella localizzazione ed organizzazione del 
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cantiere apportate dall’impresa aggiudicataria dei lavori, soprattutto in considerazione della 

complessità e variabilità temporale e di localizzazione che caratterizza l’opera in esame. 

Pertanto il monitoraggio in corso d’opera sarà condotto per fasi successive, articolate in modo 

da seguire l’andamento dei lavori. Preliminarmente sarà definito un piano volto 

all’individuazione, per le aree di impatto da monitorare, delle fasi critiche della realizzazione 

dell’opera per le quali si ritiene necessario effettuare la verifica durante i lavori. Le indagini 

saranno condotte per tutta la durata dei lavori con intervalli definiti e distinti in funzione della 

componente ambientale indagata. Le fasi individuate in via preliminare saranno aggiornate in 

corso d’opera sulla base dell’andamento dei lavori.  

 

 Monitoraggio post–operam  

Il monitoraggio post–operam comprende le fasi di esercizio dell’opera, quindi iniziare 

tassativamente dopo il completo smantellamento e ripristino delle aree di cantiere. La durata del 

monitoraggio è variabile in funzione della componente ambientale specifica oggetto di 

monitoraggio.  

 

Nel caso specifico del monitoraggio delle acque dopo i prelievi di campione di acque alla 

fine dei lavori qualora le analisi svolte non presentino particolari variazioni si potrà 

ritenere conclusa la fase di monitoraggio. 

 

Anno Mese Attività 

0 0 Rilievi per la fase di caratterizzazione 

 Entro 1 mese dai rilievi Redazione del rapporto relativo alla fase di caratterizzazione 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFESE SPONDALI 

0 cantiere Rilievi per la prima campagna della fase di verifica 

  Redazione del rapporto relativo alla prima campagna della fase di 
verifica 

 Fine lavori - Post 
operm Rilievi per la campagna della fase di verifica finale 

  Redazione del rapporto relativo alla campagna della fase di verifica 
Tabella 3.1.4.1 – Cronoprogramma attività 

 

Si specifica che l’anno 1 corrisponde al primo anno dopo la realizzazione dei ripristini 

vegetazionali dell’area dei lavori interessata dalla realizzazione del metanodotto. 
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3.2. SUOLO 

 

La valutazione della validità e dell’efficacia delle tecniche di realizzazione della scogliera  

metanodotto e dei ripristini sia vegetazionali che morfologici, adottati anche sulla base della 

fertilità del terreno, è ottenuta tramite il monitoraggio dei suoli. 

 

 

3.2.1. METODICHE DI RILEVAMENTO 

 

Il monitoraggio consisterà nella descrizione del tipo di suolo e di un profilo, nello scavo e nel 

prelievo di campioni di suolo per l’analisi di laboratorio. 

I criteri adottati per l’effettuazione dei rilievi sono previsti in “Soil Survey Manual” (Soil 

Survey Staff S.C.S. U.S.D.A., 1993), in “Soil Taxonomy” (Soil Survey Staff N.R.C.S. 

U.S.D.A., 1999); mentre per le definizioni dei singoli parametri stazionari e dei profili, ad 

eccezione della designazione degli orizzonti, si fa riferimento alle terminologie italiane e alle 

codifiche adottate da “Guida alla descrizione dei suoli” (G. Sanesi, C.N.R., 1977). 

Per la descrizione delle tipologie pedologiche il sistema di classificazione di riferimento è il 

sistema FAO-WRB (1998). 

Nella descrizione verranno sintetizzate le informazioni riguardanti: 

− la tipologia di suolo, 

− il profilo (con la caratterizzazione degli orizzonti), 

− la valutazione delle caratteristiche, 

− la valutazione delle qualità del suolo (profondità utile alle radici, conducibilità 

idraulica, disponibilità di ossigeno per le piante, capacità di acqua disponibile AWC). 

Per ogni profilo si prevede il prelievo di due campioni per ogni orizzonte individuato; se 

profondità del suolo non è sufficiente, il prelievo viene fatto nei primi 10-15 cm del profilo, 

comunque corrispondenti all’orizzonte superficiale A. 

Per ciascun campione verrà prelevato un quantitativo di materiale non inferiore a 0,5 kg. 

Su un campione verranno eseguite una serie di analisi chimico-fisiche secondo i metodi ufficiali 

MUACS (1992) e successive modifiche, le quali permetteranno la determinazione dei seguenti 

parametri: 

− tessitura (sabbia, limo, argilla); 

− PH; 
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− carbonati totali; 

− carbonio organico; 

− azoto totale; 

− fosforo assimilabile; 

− potassio assimilabile; 

− basi di scambio (Ca, Mg, Na, K); 

− conduttività elettrica; 

− capacità di scambio con il carbonio. 

Sull’altro campione prelevato da ogni orizzonte verranno eseguite analisi biologiche per la 

determinazione dell’indice di Qualità Biologica del Suolo (Q.B.S.) e dell’applicazione degli 

indici di diversità di Margalef e di Menhinick. 

La valutazione dell’indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS - Parisi, 2001), viene effettuata 

al fine di ottenere sia maggiori informazioni dal punto di vista biologico dei suoli che la 

conoscenza sullo stato di conservazione rispetto ad eventuali disturbi antropici. 

Il QBS è un indice che analizza e valuta la struttura della comunità dei microinvertebrati del 

suolo; il suo valore può essere influenzato da una molteplicità di fattori e, tra questi, le attività 

antropiche sono sicuramente le più importanti. 

L’unità di misura utilizzata fa riferimento ai valori dei QBS, numero intero variabile da un 

minimo di 0 ad un massimo di 250, un suo valore sempre maggiore di 100 indica generalmente 

ambienti che presentano spiccate caratteristiche di naturalità, quindi poco o nulla soggetti a 

pressioni 

Le Classi di Qualità assumono valori da 0 a 7: più elevato è il valore, migliore è la qualità 

ambientale, relativamente alla tipologia e alle caratteristiche del terreno esaminato. 

Gli indici di Margalef e di Menhinick si basano sul numero di gruppi di organismi presenti e 

sulla loro abbondanza, per cui la loro applicazione conduce ad una ulteriore valutazione 

complessiva: valori più elevati indicano una maggiore biodiversità. 

L’uniformità delle metodologie di monitoraggio e delle apparecchiature di rilevamento è 

necessaria per garantire altresì il confronto dei controlli svolti nel corso delle varie fasi 

temporali, onde assicurare la riproducibilità e l’attendibilità delle misure. 
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3.2.2. LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI MONITORAGGIO  

 
Esso verrà effettuato in entrambe le fasi, ante operam e di verifica post operam, sulle stesse aree 

individuate per il progetto di ripristino vegetazionale, per le quali si adotteranno le seguenti 

sigle: SUO01. 

 

Ubicazione provincia comune località Serie vegetazionali* 

SUO01 Potenza Rotonda  Formazioni igrofile  

Tabella 3.2.2.1: Localizzazione dei siti per il monitoraggio dei suoli 
 
* classificazione carta forestale Regione Basilicata 
 

 
Figura 3.2.2.1.1. – Stralcio Ortofoto anno 2013 - Ubicazione del punto di monitoraggio del suolo. 

 
 
 

3.2.3. MODALITA’ TEMPORALE DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DI 

CONTROLLO DELLA QUALITA’  

 
Nella fase di caratterizzazione, la descrizione dei parametri pedologici, lo scavo del profilo ed il 

prelievo dei campioni di suolo verranno eseguiti all’interno dell’area, già individuata per la 

caratterizzazione della vegetazione boschiva, ricadente in una zona indisturbata. 

Nella fase di verifica, il monitoraggio verrà eseguito invece all’interno dell’area, in cui sono 

stati eseguiti gli interventi di ripristino vegetazionale. 

SUO01 
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La programmazione temporale è la seguente: la fase di verifica ha la durata di un anno dalla fine 

dei lavori. 

 

 

3.3. VEGETAZIONE 

 
Per ricreare le condizioni idonee al ritorno di un ecosistema il più possibile simile a quello 

naturale potenziale ed in grado, una volta affermatosi, di evolversi autonomamente, si sono 

considerati i risultati ottenuti negli ultimi decenni per il rispristino della vegetazione sui 

metanodotto italiani. 

Le aree boscate interferenti con i lavori, all’attualità si presentano caratterizzate dalla presenza 

di vegetazione tipicamente ripariale. Si tratta di consorzi ripariali ad andamento pressoché 

lineare, subparallelo all’alveo con struttura prevalentemente di boscaglia, ma la larghezza della 

superficie occupata dalla vegetazione è in genere molto ristretta e raramente ci si trova di fronte 

a veri e propri boschi o boschi/galleria. In genere, quindi si tratta di fitte boscaglie dominate da 

specie del genere Salix, in cui sono presenti in forma arbustiva e arborea Alnus glutinosa, Salix 

alba, Populus nigra, P. alba e il corteggio floristico erbaceo costituito prevalentemente 

Eupatorium cannabinum, Carex pendula, Apium nodiflorum, Equisetum arvense con presenza 

di lianose quali Clematis vitalba. 

Ripristino dell’area di cantiere: 

− inerbimento; 

− rimboschimento: 

 a gruppi (isole vegetazionali); 

 diffuso. 

 

In generale i lavori in oggetto consistono in: 

− inerbimenti; 

− messa a dimora di piante arboree (h. 0,60-0,80 m), arbustive e talee, fornite in 

contenitore, disposte a gruppi e/o in modo diffuso; 

− realizzazione di recinzioni con pali di legno e rete metallica; 

− posa in opera di protezioni individuali; 

− fornitura e posa di dischi pacciamanti in fibre vegetali; 

− posa in opera di tabelle monitorie; 

− cure colturali da eseguirsi 2 volte l’anno per i 5 anni successivi alla messa a dimora 

delle piante; 
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− rimozione delle recinzioni dopo periodo dei 5 anni, ad affrancamento e sviluppo 

vegetativo delle piante messe a dimora. 

Il presente progetto si realizzerà con l’utilizzo esclusivo di specie autoctone idonee alla 

realizzazione del rimboschimento, da prelevare presso i vivai forestali della Regione Basilicata. 

 

3.3.1. LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI MONITORAGGIO  

 

Nelle aree in cui verranno attuati i ripristini vegetazionali, il monitoraggio verrà effettuato su 

tutta l’area in esame. 

 

 

3.3.2. MONITORAGGIO DEI RIPRISTINI VEGETAZIONALI 

 

Relativamente ai rimboschimenti le cure sono previste all’interno delle isole e nelle zone con 

rimboschimento diffuso. 

Le operazioni di manutenzione hanno lo scopo di aumentare le probabilità di riuscita 

dell’intervento di ripristino, accelerando lo sviluppo delle piantine ed il recupero della 

funzionalità delle cenosi. 

Le attività previste sono: 

− zappettatura del terreno intorno alle piantine, per un diametro di circa 50 cm dai fusto, 

per favorire gli scambi gassosi ed aumentare la permeabilità e limitare l’aggressione 

delle infestanti; 

− sfalcio delle infestanti; 

− potatura delle piantine per eliminare o correggere eventuali danni o anche di rimonda 

dei rami secchi; 

− rinterro completo delle buche che presentano ristagno d’acqua; 

− concimazione organica e minerale sia del manto erboso che delle piante arboree ed 

arbustive, per reintegrare gli elementi nutritivi asportati dalla pianta nella sua crescita; 

− trattamenti di difesa fitosanitaria; la scelta del tipo di trattamento e delle modalità di 

esecuzione verranno indicate specificatamente a seconda dei tipo di emergenza che si 

deve affrontare; 

− sistemazione dei tutori e delle protezioni individuali se presenti; 

− eventuale irrigazione di soccorso, per aree particolari. 
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Nel periodo di cinque anni successivi all’ultimazione dei lavori di ripristino, vengono eseguite 

le cure colturali ed il ripristino delle fallanze dei rimboschimenti e degli inerbimenti. 

 

 

3.3.3. MODALITA’ TEMPORALE DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DI 

CONTROLLO DELLA QUALITA’  

 

La pianificazione degli interventi per l’esecuzione delle cure colturali è eseguita considerando 

l’andamento climatico dell’area in cui si opera, le esigenze della vegetazione presente e la 

possibilità che si verifichino eventi non previsti o difficilmente prevedibili. A quest’ultimo 

fattore, che comporta, generalmente, la tempestività d’intervento, deve necessariamente 

associarsi una flessibilità della pianificazione. 

Tra le attività di manutenzione è previsto, inoltre, il ripristino totale delle fallanze, con la 

sostituzione delle piante non attecchite nel periodo di garanzia (5 anni) e la risemina degli 

inerbimenti non riusciti entro 180 giorni dall’esecuzione degli stessi. 

Al termine del periodo di manutenzione (5 anni) è prevista la rimozione delle recinzioni delle 

isole vegetazionali e nelle aree dove è stato eseguito il rimboschimento diffuso. 

 

 

 

4. RAPPORTI TECNICI E DATI DI MONITORAGGIO 
 
I rapporti tecnici predisposti periodicamente a seguito dell’attuazione del monitoraggio 

ambientale dovranno contenere: 

• le finalità specifiche dell’attività di monitoraggio condotta in relazione alla 

componente/fattore ambientale; 

• la descrizione e la localizzazione delle aree di indagine e delle stazioni/punti  di 

monitoraggio; 

• i parametri monitorati; 

• l’articolazione temporale del monitoraggio in termini di frequenza e durata; 

• i risultati del monitoraggio e le relative elaborazioni e valutazioni, comprensive delle 

eventuali criticità riscontrate e delle relative azioni correttive intraprese. 
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Oltre alla descrizione di quanto sopra riportato, i rapporti tecnici dovranno includere per 

ciascuna stazione/punto di monitoraggio apposite schede di sintesi contenenti le seguenti 

informazioni: 

• stazione/punto di monitoraggio: codice identificativo (es.ATM_01 per un punto 

misurazione della qualità dell’aria ambiente), coordinate geografiche (espresse in gradi 

decimali nel sistema di riferimento WGS84 o ETRS89), 

• componente/fattore ambientale monitorata, fase di monitoraggio; 

• area di indagine (in cui è compresa la stazione/punto di monitoraggio): codice area di 

indagine, territori ricadenti nell’area di indagine (es. comuni, province, regioni), 

destinazioni d’uso previste dagli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti 

(es. residenziale, commerciale, industriale, agricola, naturale), uso reale del suolo, 

presenza di fattori/elementi antropici e/o naturali che possono condizionare l’attuazione 

e/o gli esiti del monitoraggio (descrizione e distanza dall’area di progetto); 

• ricettori sensibili: codice del ricettore (es. RIC_01): localizzazione (indirizzo, comune, 

provincia, regione), coordinate geografiche (espresse in gradi decimali nel sistema di 

riferimento WGS84 o ETRS89), descrizione (es. civile abitazione, scuola, area naturale 

protetta, ecc.); 

• parametri monitorati: strumentazione e metodiche utilizzate, periodicità, durata 

complessiva dei monitoraggi. 

La scheda di sintesi dovrà essere inoltre corredata da: 

• inquadramento generale (in scala opportuna) che riporti l’intera opera, o parti di essa, la 

localizzazione della stazione/punto di monitoraggio unitamente alle eventuali altre 

stazioni/punti previste all’interno dell’area di indagine; 

• rappresentazione cartografica su Carta Tecnica Regionale (CTR) e/o su foto aerea (scala 

1:10.000) dei seguenti elementi: 

 stazione/punto di monitoraggio (ed eventuali altre stazioni e punti di  monitoraggio 

previsti nell’area di indagine, incluse quelle afferenti a reti pubbliche/private di 

monitoraggio ambientale; 

 elemento progettuale compreso nell’area di indagine (es. porzione di  tracciato 

stradale, aree di cantiere, opere di mitigazione); 

 eventuali ricettori sensibili; 

 eventuali fattori/elementi antropici e/o naturali che possono condizionare 

l’attuazione e gli esiti del monitoraggio; 

 immagini fotografiche descrittive dello stato dei luoghi. 
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Si fornisce nel seguito un esempio di scheda di sintesi, che potrà essere modificata o 

integrate secondo le esigenze. 

 

 
Figura 4.1. – Facsimile scheda di sintesi di presentazione dei dati 
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