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1 PREMESSA 

 

La presente Relazione Paesaggistica si rende necessaria al fine di acquisire 

l’Autorizzazione Paesaggistica per la seguente progettazione: “Lavori di adeguamento 

degli impianti di depurazione in località Ricilleto e Borgo di Metaponto - Abitato di 

Bernalda (MT)". 

La progettazione in oggetto è di livello definitivo e sarà redatta sulla scorta delle indicazioni 

contenute nel progetto preliminare approvato. 

Le opere di progetto riguardano gli interventi di adeguamento degli impianti di depurazione a 

servizio dell’abitato di Bernalda (MT), in località Ricilleto e Borgo di Metaponto, attualmente 

esistenti ed in esercizio. (Fig.1.1-2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: 

Inquadramento 

degli interventi di 

progetto  

(in giallo). 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.2: 

Impianto di 

località Ricilleto 

(a sinistra) e di 

Borgo di 

Metaponto (a 

destra). 
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La Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio, stabilisce 

all’art. 12 bis che ”la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano 

Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della 

Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni 

e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare”. 

Tale strumento, reso obbligatorio dal D. Lgs. n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), rappresenta ben al di là 

degli adempimenti agli obblighi nazionali, una operazione unica di grande prospettiva, 

integrata e complessa che prefigura il superamento della separazione fra politiche territoriali, 

identificandosi come processo “proattivo”, fortemente connotato da metodiche partecipative e 

direttamente connesso ai quadri strategici della programmazione, i cui assi prioritari si 

ravvisano su scala europea nella competitività e sostenibilità. 

Così come indicato all’interno del sito tematico on-line: http://ppr.regione.basilicata.it/, 

riguardante il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), allo stato attuale il quadro normativo di 

riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale della Basilicata è costituito dalla 

Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia 

con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che 

impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati 

in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta. 

L’ approccio ”sensibile” o estetico-percettivo (che individua le eccellenze e i quadri di insieme 

delle bellezze naturali e dei giacimenti culturali da conservare) si tramuta in un approccio 

strutturale che coniuga la tutela e la valorizzazione dell’intero territorio regionale. 

I contenuti della presente relazione costituiscono la base di riferimento essenziale per la 

verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 

5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, 

di seguito denominato Codice. 

La Relazione Paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità 

paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano 

paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici.  

La Relazione Paesaggistica ha, peraltro, specifica autonomia di indagine ed è corredata da 

elaborati tecnici tesi, altresì, a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò 

che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento. 

http://www.studioac3.com/
http://ppr.regione.basilicata.it/
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La procedura di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre agli 

elaborati di progetto redatti ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del D.L. 163/2006, occorre allegare 

sempre la Relazione Paesaggistica. 

Si ricorda in questa sede che, ai sensi dell'art’146 (Autorizzazione) del D. Lgs. 42/2004, 

sull’istanza di procedura di Autorizzazione Paesaggistica (art. 90) si pronuncia la Regione, 

dopo avere acquisito il parere vincolante del Soprintendente o l'Ente da essa delegato, dopo 

avere acquisito il parere obbligatorio della Commissione locale per il paesaggio e il parere 

vincolante del Soprintendente. 

Nel caso in esame, il Comune interessato dalla progettazione ovvero Bernalda è dotato di 

apposita commissione delegata mediante Provvedimento di Nomina D.C.C. n. 12 del 

16/03/2015. 

La sovrapposizione degli interventi di progetto con le perimetrazioni dei vincoli relativi alle 

componenti del PPR sono state effettuate mediante software G.I.S, utilizzando i relativi 

shapefiles georeferenziati scaricabili liberamente dal portale dedicato 

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

 

1.1 Livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento 

La sovrapposizione delle aree dei due impianti di depurazione oggetto di adeguamento con i 

perimetri dei vincoli del PPR Basilicata, ha evidenziato la presenza del seguente Bene 

Paesaggistico: 

➢ Aree di notevole interesse pubblico. 

Tale vincolo interessa solamente l’impianto di Borgo di Metaponto. 

In particolare il Bene Paesaggistico menzionato è stato censito con codice regionale 

“BP136_001” denominato: “Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e 

altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, 

Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri” così come individuato nel D.M. 18 aprile 1985 

(di integrazione dei precedenti decreti 11 aprile 1968, 27 giugno 1969, 24 febbraio 1970). 

Pertanto il rispetto degli interventi di progetto al Piano Paesaggistico sono normati dal Capo 

IV: “Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela” del “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)  il quale prevede, all’art. 146 che gli interventi 

ricadenti in beni paesaggistici siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica.  

La procedura di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre agli 

elaborati di progetto redatti ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del D.L. 163/2006, occorre allegare 

sempre la Relazione Paesaggistica. 

http://www.studioac3.com/
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Si ricorda in questa sede che, ai sensi dell'art’146 (Autorizzazione) del D. Lgs. 42/2004, 

sull’istanza di procedura di Autorizzazione Paesaggistica (art. 90) si pronuncia la Regione, 

dopo avere acquisito il parere vincolante del Soprintendente o l'Ente da essa delegato, dopo 

avere acquisito il parere obbligatorio della Commissione locale per il paesaggio e il parere 

vincolante del Soprintendente. 

Nel caso in esame, il Comune interessato dalla progettazione ovvero Bernalda è dotato di 

apposita commissione delegata mediante Provvedimento di Nomina D.C.C. n. 12 del 

16/03/2015. 

 

1.1 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 
➢ D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42: Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 
28); 
 

➢ D.P.C.M. 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 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006); 

 
➢ Regolamento Urbanistico in Variante al P.R.G. del Comune di Bernalda (MT); 

 
➢ Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio (Bollettino 

Ufficiale  Regione Basilicata n. 47 del 20 agosto 1999). 
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2 OBIETTIVI E STATO DEI LUOGHI 

Obiettivo degli interventi di progetto consiste nell’adeguamento degli impianti di depurazione, 

già esistenti, in località Ricilleto e di Metaponto Lido a servizio dell’abitato di Bernalda (MT). 

L’agglomerato urbano di Bernalda consta di due impianti di depurazione, il primo, in località 

Ricilleto, è al servizio dell’abitato di Bernalda, mentre il secondo, in località Metaponto Lido, è 

al servizio della frazione di Metaponto (Fig. 2.1-2). 
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Figura 2.1: Impianto di depurazione di Borgo Metaponto esistente. Stato dei luoghi. 
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Figura 2.2: Impianto di depurazione di Ricilleto, esistente. Stato dei luoghi. 
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2.1 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

Gli interventi di progetto (Figg.2.1.1-2) sono i seguenti: 

 

a) Impianto al servizio dell’impianto di Borgo Metaponto: 
 

➢ realizzazione di un locale adibito a stazione di disidratazione meccanica dei fanghi, 

da posizionarsi nell’area ove insistono attualmente due letti di essiccamento dei 

fanghi, con relativa dismissione dei letti di essiccamento; 

 

➢ fornitura e posa in opera di un gruppo di sollevamento dei fanghi dalla stazione di 

stabilizzazione dei fanghi alla disidratazione meccanica dei fanghi/letti di 

essiccamento costituito da n.2 pompe mono-vite, in configurazione 1+1R, e relativa 

condotta di mandata, con conseguente eliminazione dell’attuale collegamento a 

gravità che crea gravi problemi alla gestione dell’impianto; 

 

➢ realizzazione del sistema di aerazione con soffianti, posizionate lungo il perimetro 

delle stazioni, e tappeto con diffusori a bolle fini per le stazioni di ossidazione e 

digestione aerobica dei fanghi, con conseguente dismissione delle esistenti turbine 

superficiali in ossidazione e digestione aerobica dei fanghi, previo svuotamento 

delle predette stazioni ed invio dei liquami ad altro impianto di depurazione; 

 

➢ realizzazione di una tettoia di copertura dell'area dove saranno posizionate le 

soffianti e le pompe monovite; 

 

➢ sostituzione della parte fuori terra delle tubazioni di collegamento dei n.3 comparti 

di ossidazione alle relative sedimentazioni finali; 

 

➢ interventi di risarcitura ed impermeabilizzazioni delle vasche che presentano pareti 

di calcestruzzo ammalorate. 

 

 

 

 

b) Impianto di Ricilleto al servizio dell’abitato di Bernalda: 
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➢ Sostituzione dell’attuale grigliatura automatica con una griglia sub-verticale, nastro 

trasportatore del grigliato e compattatore del grigliato; 

 

➢ realizzazione del sistema di aerazione con soffianti, posizionate lungo il perimetro 

delle stazioni, e tappeto con diffusori a bolle fini per le stazioni di ossidazione e 

digestione aerobica dei fanghi, con conseguente dismissione delle esistenti turbine 

superficiali in ossidazione e digestione aerobica dei fanghi, previo svuotamento 

delle predette stazioni ed invio dei liquami ad altro impianto di depurazione; 

 

➢ interventi di risarcitura ed impermeabilizzazioni delle vasche che presentano pareti 

d calcestruzzo ammalorate. 

 

➢ Potenziamento del gruppo di sollevamento dalla grigliatura alla denitrificazione con 

l’inserzione di n.2 elettropompe in configurazione 2+1R, compreso quella esistente; 

 

➢ Realizzazione di una tettoia per la copertura dell’area ove viene posizionato il 

cassone dei fanghi disidratati; 

 

➢ Realizzazione di due tettoie a copertura delle soffianti al servizio dell'ossidazione e 

della digestione aerobica; 

 

➢ Rifacimento della linea acque madri dall’ispessitore/disidratazione meccanica dei 

fanghi alla stazione di grigliatura: le esistenti tubazioni DN100, di collegamento 

delle acque madri dell’ispessitore al pozzetto, e DN125 dal pozzetto alla grigliatura, 

sono insufficienti e si verificano frequenti fuoriuscite di liquami; 

 

➢ Realizzazione di una griglia, in prossimità dell’ingresso dell’impianto, di 

intercettazione dei liquami che fuoriescono dalle vasche al fine di evitarne lo 

sversamento lungo la strada di accesso. La griglia, per il tramite di una tubazione 

DN200 in Pead sarà collegata alla stazione di grigliatura. Tale problematica è stata 

oggetto di varie denunce, come comunicato dagli addetti alla gestione dell’impianto; 
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➢ Pavimentazione delle aree stradali con binder (cm.7) e tappeto d’usura (cm.3) in 

conglomerato bituminoso, previa scarifica della massicciata esistente per un 

equivalente spessore. 
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Figura 2.1.1: Impianto di depurazione di Borgo Metaponto. Interventi di Progetto. 
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Figura 2.1.2: Impianto di depurazione di Ricilleto. Interventi di Progetto. 
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3 DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE 

 

3.1 ANALISI DELL’ASSETTO NEL PAESAGGIO 

L’ambito territoriale di riferimento all’interno del quale insistono entrambi gli impianti, in 

particolare quello ricadente nel borgo di Metaponto, e direttamente interessato dal Bene 

Paesaggistico: “Aree di notevole interesse pubblico”, è rappresentato dalla piana metapontina. 

Questo territorio ha mantenuta integra la sua identità paesaggistica per secoli. La sua forte 

caratterizzazione agricola, pur con la dovuta evoluzione correlata allo sviluppo tecnologico ed 

all’ammodernamento delle pratiche colturali, rappresenta ancor oggi l’elemento paesaggistico 

dominante. 

Diversamente è avvenuto lungo la fascia costiera. Il carattere di forte naturalità che la 

caratterizzava sino alla prima metà del XX Secolo è stato progressivamente ridotto 

principalmente per due fattori di impatto, entrambi legati all’attività antropica: la drastica 

riduzione degli apporti sedimentari da parte dei corsi fluviali, dovuta soprattutto alle 

sistemazioni idraulico-forestali perpetrate nelle aree montane ed alle bonifiche della pianura 

alluvionale, ha innescato una tendenza erosiva che si mantiene inarrestata; l’uso della 

spiaggia è variato nel corso degli ultimi 70 anni. La fruizione delle spiagge, un tempo riservata 

alle popolazioni prossimali con istallazione di infrastrutture mobili di basso impatto, è stata 

oggetto nell’ultimo ventennio circa di un forte interesse imprenditoriale. 

Il litorale metapontino si configura come un territorio con un tessuto urbano discontinuo, 

definibile “a più alto indice di naturalità e di interesse ambientale”. Il progressivo ridursi degli 

spazi balneabili a causa dell’erosione ed il contemporaneo sviluppo dell’industria turistico-

commerciale non possono coesistere a meno di una riduzione forzata delle aree ad elevato 

pregio naturalistico, di cui ancora la costa metapontina è provvista. 

Con l’evolversi delle attività turistiche e l’incremento della richiesta, inoltre, la necessità di 

offrire spazi ricettivi sempre più ampi e di diversificare l’offerta ha portato alla trasformazione 

del tessuto urbano e, in generale, del paesaggio litorale. 

Anche la costa metapontina, pur non essendo stata investita dal boom turistico che 

caratterizza altri litorali italiani, ha subito nel corso degli ultimi 60-70 anni profonde 

trasformazioni nel paesaggio costiero. La sua vocazione turistica, principalmente locale, 

tuttavia, ha in parte limitato tali trasformazioni. Esso, pur non ancora interessato da uno 

sfruttamento turistico di massa, versa oggi in una situazione dove le originarie caratteristiche 

morfologiche e paesaggistiche che costituiscono, senza dubbio, un valore aggiunto da 

http://www.studioac3.com/
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preservare, convivono con un’espansione dell’edilizia turistico-ricreativa priva di ogni logica 

conservativa.  

La pressione antropica lungo i litorali mediterranei si è esercitata per millenni. Il paesaggio 

costiero si è quindi evoluto sotto il costante ed intenso controllo dell’uomo, dovuto, negli ultimi 

decenni, allo sviluppo delle attività turistiche di massa: lungo le coste del Mediterraneo 

annualmente afferisce circa un terzo del flusso turistico mondiale, generando un volume 

d’affari di circa la metà di quello totale. 

La prospettiva di una rapida crescita economica nel breve termine ha indotto ingenti 

investimenti nel settore turistico, provocando un generale irrigidimento del sistema e 

costringendo le Amministrazioni Locali a continui interventi difensivi dello spazio costiero. 

La previsione di sviluppo economico legato allo sviluppo turistico dell’area sono confermate 

anche dai dati relativi alle strutture ricettive. Secondo l’Osservatorio Immobiliare Settore 

Turistico la costa ionica della Basilicata è diventata l’area di maggior interesse imprenditoriale 

e turistico della Regione. Nel quinquennio 1999-2005 l’incremento di presenze turistiche è 

stato in costante crescita. 

La crescente economia legata al turismo ed il numero di presenze in costante aumento, 

purtroppo, hanno posto le basi per un ulteriore impatto sul litorale. la necessità di creare spazi 

ricettivi e di balneazione pongono a grosso rischio la preservazione delle emergenze 

naturalistiche, nonostante esse rappresentino l’elemento di maggior interesse per i villeggianti.  

L’ormai esigua ampiezza della spiaggia costringe, come già avvenuto in passato, gli operatori 

turistici del litorale metapontino ad insediare le proprie strutture sulle dune costiere o addirittura 

a smantellarle mentre gli ambienti retro o interdunali vengono sfruttati per la realizzazione delle 

vie di accesso o per creare aree di parcheggio. 

Anche le fasce tagliafuoco vengono utilizzate sia per la viabilità sia come aree di parcheggio 

generando situazioni di pericolo legate alla possibilità che si verifichino incendi d’interfaccia 

urbano-foresta. 

Ad oggi l’ultimo lembo costiero integro, perché impedito all’uso pubblico, è rappresentato dal 

litorale compreso tra il fiume Bradano ed il Lago Salinella in cui gli habitat sono quasi integri. 

 

3.2 ASSETTO FISICO DELL’AREA DI INTERVENTO 

Gli impianti di depurazione oggetto di adeguamento sono localizzati nella parte finale della Val 

Basento nella parte meridionale della provincia di Matera, al confine con la parte nord-

occidentale della provincia di Taranto. 
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Il territorio in cui essi insistono rientra interamente all’interno del Comune di Bernalda; esso è  

compreso tra i fiumi Bradano ad est, che separa il comune bernaldese dal comune di Ginosa 

(TA), e Basento che ad ovest separa Bernalda da Pisticci. A Nord confina con il comune di 

Montescaglioso, mentre a Sud si affaccia sul Mar Jonio con ben 6 km di coste. Il centro storico 

dell’abitato sorge su un altopiano scosceso verso il mare, dal cui affaccio sono visibili il Mar 

Jonio e la frazione di Metaponto.  

Il clima di Bernalda è di tipo mediterraneo, e risulta influenzato dalla vicina presenza del mare, 

che ne mitiga notevolmente il clima invernale e dalla sua modesta altitudine. Tuttavia la neve, 

sebbene evento non molto ripetitivo nel corso dell'inverno, cade generalmente ogni anno, ma 

raramente con grandi accumuli (uno dei più importanti degli ultimi anni è quello dei 20 cm del 

16 dicembre 2007). 

Le temperature minime possono essere, in caso di nottate stellate, sotto gli 0 °C, creando 

estese gelate e forti inversioni termiche. Le mezze stagioni sono umide e nebbiose, mentre le 

estati sono molto calde e secche, anche se la zona è soggetta a forti temporali durante le ore 

più calde del giorno. L'afa estiva può essere opprimente, e le temperature possono superare i 

40 °C nei periodi di scirocco, anche se l'umidità relativa non è quasi mai alta. 

Secondo i dati medi del trentennio 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, 

gennaio, si attesta a +7,8 °C, mentre quella del mese più caldo, agosto, è di +26,1 °C (Tab. 

3.2.1). 

 

Tabella 3.2.1: Temperature massimi e minime medie mensili del territorio di Bernalda. 

 

3.3 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE 

Le caratteristiche geomorfologiche dell’area oggetto di intervento sono state desunte dalle informazioni 

contenute all’interno del F° 201 “Matera” della Carta Geologica (1968) in scala 1:100.000 e dalle relative 

note illustrative (Fig. 3.3.1). Le caratteristiche geomorfologiche sono state analizzate nel dettaglio 

nell’ambito territoriale in cui ricade l’impianto di depurazione del Borgo di Metaponto, direttamente 

interessato dal Bene Paesaggistico. 
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Figura 3.3.1: Assetto stratigrafico dei terreni affioranti nel territorio di Bernalda nel F°201 “Matera” 
della Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000. In rosso, gli impianti oggetto di adeguamento. 

 

L’intero territorio comunale è limitato dal Fiume Bradano a NE, dal Mare Ionio a SE, dal Fiume 

Basento a Sud, dal Torrente La Canala a Ovest e a NO con il Comune di Montescaglioso. A 

partire da un altopiano situato a quote intorno ai 220 m, la superficie topografica scende 

gradualmente a SE verso la linea di costa e con maggiori inclinazioni a S e a NE verso le valli 

fluviali del Fiume Basento e del Fiume Bradano. La località più elevata corrisponde alla 

contrada Gaudella (quota 220 m s.l.m.), a NO del centro abitato di Bernalda mentre quella più 

bassa è Metaponto Lido, prospiciente il Mar Jonio, con 1 m s.l.m.. 

In relazione alle forme del rilievo l’area può essere divisa in diverse zone: 

➢ la prima zona corrisponde alle estese superfici tabulari impiantate sui depositi marini 

terrazzati. Queste superfici formano una serie di altopiani disposti a gradinata con quote 

decrescenti verso la costa ionica a partire da 260 metri. Si tratta di superfici strutturali 

corrispondenti a originari fondali marini emersi progressivamente a seguito della 

regressione polifasica del mare pleistocenico; 

 

➢ la seconda comprende i versanti che delimitano questi rilievi tabulari verso le piane 

alluvionali dei fiumi Bradano ad Oriente e Basento ad Occidente. Questa zona corrisponde 

ad una superficie di erosione fluviale incisa essenzialmente nei depositi argillosi 

infrapleistocenici. Nella maggior parte dei casi, i versanti sono poco acclivi, ma non 

mancano pendii molto inclinati o subverticali causati dall’instaurarsi di fenomeni di frana; 
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➢ la terza zona è rappresentata dalle piane alluvionali dei Fiumi Bradano e Basento e dalla 

piana costiera, che si individuano su depositi alluvionali e sulle sabbie di fascia litorale.  

Nel territorio comunale di Bernalda rientrano i terrazzi appartenenti al II, III, IV, V, VI e VII 

ordine; questi sono conservati in continuità per estesi tratti disseccati da solchi vallivi torrentizi. 

I singoli terrazzi sono limitati a monte e a valle da scarpate di abrasione con dislivelli non 

superiori alla decina di metri a basso angolo. Nella maggior parte gli orli dei terrazzi sono poco 

visibili per le modifiche apportate dalle numerose e profonde azioni antropiche per lo 

sfruttamento agrario del territorio. I sedimenti dei vari terrazzi, generalmente conglomeratico-

sabbiosi, in più parti una coltre detritica che localmente oblitera gli affioramenti in posto. A 

causa di tale arretramento dalla testata dei fossi, l’orlo dei terrazzi conglomeratici localmente 

ha ormai raggiunto distanze di pochi metri da edifici, strade e recinzioni (Fosso Zingari, Fosso 

della Papera, sinistra orografica del Fosso Menelone, Fosso Fontana, lato settentrionale 

dell’area cimiteriale, Strada di collegamento Bernalda-Basentana, Via E. De Filippo nei pressi 

dell’ex Consorzio Agrario. Soprattutto nelle zone suddette, lungo le parti medie e basse dei 

versanti i terreni sabbioso affioranti sono interessati da fenomeni di intensa erosione e 

conseguentemente di dissesto superficiale tipo sfettamenti planari e scoscendimenti roto-

traslazionali. I dissesti in atto sono dovuti essenzialmente alla elevata erodibilità dei litotipi in 

posto, condizionatamente alle situazioni morfologiche e stratigrafiche. Questi fattori, in 

considerazione anche della scarsa presenza di vegetazione, favoriscono l’infiltrazione delle 

acque meteoriche nel sottosuolo e quindi l’insorgere di condizioni di instabilità. I fondovalle del 

Basento e del Bradano, costituiti da depositi alluvionali recenti ed attuali, presentano una 

superficie pianeggiante con ampiezza di qualche chilometro e pendenza media del 5 %, 

interrotta da gradini morfologici di 4-6 metri e/o dall’incisione di piccoli affluenti del corso 

d’acqua principale. 

I corsi di questi fiumi presentano andamento a meandri, nei pressi della zona costiera le loro 

pianure alluvionali si fondono a formare una piana allungata da SO a NE, limitata verso 

l’interno del gradino del terrazzo marino più recente e verso la costa da una fascia di cordoni 

dunari più o meno parallela alla linea di costa. Nella piana costiera la fisionomia del territorio 

è caratterizzata dalla presenza di una piana alluvionale solcata dal tratto terminale dei Fiumi 

Bradano e Basento e da canali di bonifica. La piana costiera ha una ampiezza di circa 3 km e 

quote comprese tra i 3 ed i 13 m s.l.m.. Vari Autori hanno evidenziato nella piana costiera 

alcuni tratti di alveo, meandriformi, abbandonati dai fiumi Basento e Bradano. Gli alvei relitti 

mostrano che i due fiumi hanno subito uno spostamento verso S-SO. Per il Fiume Bradano si 

nota un solo letto abbandonato, mentre per il Basento se ne osservano due. Le estremità di 
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questi alvei abbandonati, chiuse verso il mare da dune, corrispondevano alle antiche foci dei 

due fiumi, e fino ad alcuni anni fa, erano sedi del lago Salinella, per il Fiume Bradano, e del 

Lago di Santa Pelagina, per il Fiume Basento. 

Il fondovalle del fiume Basento, fino alla piana costiera, è caratterizzato dalla presenza di 

superfici di terrazzamenti fluviale, su entrambi i versanti, che delimitano la piana di 

esondazione attuale. L’azione erosiva del Fiume sulle sponde, provoca un ampliamento della 

piana di esondazione lungo la quale sono presenti barre di meandri e meandri abbandonati, 

dovuti a “taglio del meandro”, che evidenziano le modificazioni avvenute lungo il corso 

d’acqua. Studi recenti hanno evidenziato le modifiche subite dal Fiume Basento, dovute ad 

una notevole antropizzazione del fondovalle ed allo sviluppo dell’attività agricola ed industriale. 

Lungo il tratto a meandri le modificazioni sono ben apprezzabili e sono state agevolate dai 

copiosi deflussi avvenuti durante gli anni. Le variazioni dell’andamento fluviale sono 

influenzate da differenti fattori tra i quali: la portata liquida, quella solida, la pendenza, la 

resistenza all’erosione delle sponde, la sinuosità e la geometria della sezione idrica. Anche le 

attività antropiche, con il prelievo di acqua dal bacino imbrifero e conseguentemente 

diminuzione  delle portate fluviali, hanno agito sulla dinamica fluviale in quanto hanno diminuito 

l’energia idrica del corso d’acqua. Inoltre, l’intensa antropizzazione, lo sfruttamento agricolo 

ed industriale del fondovalle del F. Basento, hanno provocato la chiusura di piccoli canali, 

presenti nelle golene, lungo i quali scorrevano le acque durante le piene. Per difendere i terreni 

coltivati e le zone industrializzate, sono stati creati alcuni argini che hanno generato un limite 

alla naturale espansione delle portate di piena, e sono stati piantati filari di alberi ad alto fusto 

su entrambe le sponde che hanno aumentato la resistenza delle stesse all’erosione frenando 

la naturale divagazione dei meandri. Il litorale della costa ionica, per la parte rientrante nei 

limiti amministrativi del Comune di Bernalda, è in prevalenza rettilineo, basso e sabbioso e la 

sua lunghezza è variabile da alcune centinaia di metri a qualche chilometro. Si distinguono 

due: il retrospiaggia e la spiaggia. La prima è caratterizzata dalla presenza di dune che 

costituiscono cordoni, in genere, allungati, parallelamente alla riva. I cordoni hanno sommità 

arrotondate ed appaiono, a luoghi, coperti da vegetazione arborea ed erbacea. Inoltre, sono 

tra loro separati da depressioni, che fino ad una cinquantina di anni fa erano sede di acquitrini, 

oggi completamente bonificati. 

I cordoni di dune più interni sono stati rimodellati e spianati, in parte dall’intervento antropico, 

in parte dall’azione erosiva prodotta dagli eventi alluvionali che periodicamente hanno 

interessato l’area; i più recenti, invece contigui al litorale costituiscono una catena regolare con 
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creste dell’altezza massima di 3 metri, stabilizzata da rimboschimenti, interrotta soltanto in 

corrispondenza delle foci dei fiumi e dello sbocco dei canali artificiali.  

Attualmente questi risultano interessati da intensi fenomeni di erosione costiera, e in alcuni 

punti il cordone più esterno è stato completamente smantellato dalla energica azione del moto 

ondoso. La spiaggia, che si considera limitata verso il mare dalla linea di bassa marea, talvolta 

presenta a breve distanza dalla riva, un “cordone di spiaggia” (Fig. 3.3.2).  

 

 

Figura 3.3.2: “Problematiche di geologia applicata lungo la fascia costiera ionica del Golfo di Taranto” 

(Guerricchio e Melidoro, 1986). 

 

 

 

 

 

3.4 CARATTERISTICHE NATURALISTICHE E BOTANICO-VEGETAZIONALI 

(FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI) 

Sebbene non ricada direttamente all’interno dell’area oggetto di intervento è bene segnalare 

la presenza lungo la costa Jonica tra le foci dei fiumi Bradano e Basento della Riserva Statale 

di Metaponto che, con una superficie complessiva di circa 240 ha, rappresenta l’elemento 

naturalistico di maggiore interesse dell’area. 

http://www.studioac3.com/


 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione in località 
Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di Bernalda (MT)” 

ED.12 

Marzo 2018 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

www.studioac3.com 
 

 

Pag. 21 di 37 

Venne istituita Riserva Statale con D.M. 29/03/1972 in considerazione dell’esemplare risultato 

ottenuto come rimboschimento di una difficile zona litoranea, della funzione di protezione dai 

venti salsi, assolta nei confronti delle colture agrarie retrostanti e per la peculiare caratteristica 

di presentare, in prossimità delle foci dei due fiumi due “Zone Umide”, habitat e rifugio ideale 

per l’avifauna stanziale e migratoria. 

Proprio queste sue peculiarità ne hanno determinato l’inclusione tra le aree SIC e ZPS della 

Rete Natura 2000, in Basilicata. 

All’interno delle suddette zone paludose, caratterizzate in superficie da uno strato limo-

argilloso di deposito alluvionale risalente al 1959 e al 1972, si possono osservare specie di 

trampolieri quali Tringa ochropus (Piro piro), Ardea cinerea (Airone cinerino) ed altri quali 

Limosa limosa (Pittima reale), Gallinula clorophus (Gallinella d’acqua).  

Inoltre, di rilevante interesse, è la presenza lungo la costa della Caretta caretta (Tartaruga 

marina) che nidifica tra metà giugno e metà agosto su terreno sabbioso e a una distanza dalla 

battigia che di norma non supera i 50-100 metri. 

Il soprassuolo che costituisce la Riserva Forestale è prevalentemente di origine artificiale, 

derivato da rimboschimenti iniziati nel 1934 dal Consorzio di Bonifica e proseguiti dal Corpo 

Forestale dello Stato fino al 1954. 

Il substrato geologico è costituito prevalentemente da dune costiere dell’Olocene e spiagge 

attuali, pertanto i suoli che ne derivano, essendo breve il periodo trascorso dalla loro bonifica, 

sono estremamente poveri ed il tasso di salinità è elevato, soprattutto nelle zone prossime al 

mare. 

Le specie che furono impiegate per il rimboschimento e, tuttora, presenti nell’area, sono il pino 

domestico (Pinus pinea), il pino d’Aleppo (Pinus halepensis), il pino marittimo (Pinus pinaster), 

poco presente a causa della concorrenza delle altre due specie, cui si alternano altre specie 

quali l’eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), il cipresso (Cupressus sp.), l’olivello spinoso 

(Eleagnus angustifolia L.), l’acacia salina (Acacia saligna), (Fig.3.4.1).  

Quest’ultima ricopre vaste aree con esemplari contorti e cespugliosi che formano macchie di 

vegetazione spesso impenetrabili. 
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Figura 3.4.1: Esemplari di Eucalyptus camaldulensis (a sinistra) e Pinus halepensis (a destra) 

caratterizzanti il territorio di Borgo di Metaponto. 

 

Lo strato erbaceo è rappresentato da specie tipiche di ambienti dunali con ristagni d’acqua 

quali la cannuccia marina (Arundo phragmites), lo giunco (Juncus), l’eringio (Erjngium 

maritium), la bardana (Arctium lappa), lo smilace (Smilax asperea), l’asparago (Asparagus 

acutifolius) e svariate graminacee, inoltre vi è anche la presenza di liquirizia (Glycyrrhiza 

glabra) e di Agave americana. 

Il sottobosco è costituito da arbusti spontanei tipici della macchia mediterranea, tra cui il 

lentisco (Pistacia lentiscus), la fillirea (Phillyrea variabilis), il ginepro (Juniperus), a cui si 

associa anche la tamerice. 

Oltre la pineta troviamo le dune costiere che per caratteristiche morfologiche, rappresentano 

una entità territoriale con notevoli valori di erodibilità, permeabilità e stabilità. 

Questa fascia di terra, informe ed instabile, rappresenta comunque un habitat di elevato valore 

naturalistico e paesaggistico. 

È un ambiente molto ostile, quasi desertico, inospitale con una alta concentrazione di salisia 

in superficie che in profondità. 

Anche in questi ambienti estremamente critici la vita è presente con una vegetazione 

caratterizzata da una elevata resistenza alla salinità e alla siccità che le consente di 

colonizzare queste aree avviando, con il suo insediamento quel processo di fissazione delle 

dune e il subentro di altre specie vegetali. 

La successione vegetale delle dune è caratteristica, segue una sua precisa distribuzione che 

dal mare verso l’interno è costituita da: 
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− una fascia priva di qualsiasi tipo di vegetazione (afitoica)costituente la battigia e la spiaggia 

adibita alla balneazione;  

− a partire dal piede della fascia dunale eolica e fino alla sommità della tesa è presente la 

caratteristica vegetazione psammofila costituita da sparto pungente, erincio marittimo, 

soldanella della sabbia (specie protetta L.R. 22.05.1980 n. 42), pancrazio marittimo (specie 

protetta L.R. 22.05.1980 n. 42) pastinaca marina, poligono marittimo, ephedra distachja, 

medicagine marina, euroforbia, cakile marittima (ruchetta di mare), anagiride foetida; 

− subito a ridosso i restanti esemplari di ginepro coccolone, ginepro fenicio, lentisco, fillirea 

timilea, mirto, dafne, ed acacia saligna. Quest’ultima è stata introdotta intorno agli anni 1940 

come specie consolidante ed attualmente è in prima linea a difendere la pineta retrostante dai 

venti marini. 

Alla vegetazione è strettamente legata la vita animale che da quest’ultima trae sostentamento 

e protezione. 

Sul territorio sarà facile osservare gabbiani, sterne, piro piro, gazze, fringuelli, tartarughe oltre 

a numerosi insetti (lepidotteri, coleotteri, ecc.). 

Le dune costiere sono ecosistemi caratterizzati da una elevata fragilità dovuta alla precarietà 

ed alla instabilità degli elementi che la compongono. 

La naturalità della duna litoranea è affidata alla vegetazione pioniera che consente, con la sua 

presenza, l’insediamento della vita animale e di altra vegetazione e favorisce una rilevante 

diversità biologica. 

 

3.5 CONTESTO ANTROPICO E STORICO-CULTURALE 

La storia di Bernalda non è molto antica, se la si mette in relazione con altri centri del 

Metapontino. Verso la fine del III sec. a.C. la città di Metaponto fu saccheggiata e 

completamente distrutta dai romani. Una parte dei suoi abitanti si spostò sulla collina tra 

l'attuale chiesetta di San Donato e la Madonna degli Angeli, dove dettero origine ad un 

agglomerato di case denominato Camarda.  

Di queste origini greche non si è ancora in grado di fornire alcuna testimonianza certa. Il primo 

documento in cui si trova citato un villaggio con il nome di Camarda risale al 1099. 

Successivamente, nell'anno 1180, Camarda, già costituita come feudo, fu assegnata a 

Riccardo e nel 1350 ne divenne proprietario Bertrando del Balzo, conte di Montescaglioso. 

Sebbene il lungo periodo che la precede sia tuttora avvolto nel mistero, la storia di Bernalda 

emerge dall'incertezza soltanto alla fine del XV secolo.  
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Il nome Bernalda risale, infatti, al 1497 quando, sulle rovine dell'antica città di Camarda, il 

segretario del re Alfonso II d'Aragona, tale Bernardino de Bernaudo, decise di spostare il 

villaggio di Camarda nella zona del Castello. Il barone prestò la massima attenzione nel 

costruire il nuovo centro abitato, che infatti da lui prenderà il nome di Bernalda, situandolo sul 

promontorio sporgente sulla vallata del Basento e dandogli un impianto viario in cui sette 

strade larghe vennero intersecate da otto stradine trasversali che oggi formano il centro 

storico. Lungo le strade più importanti sorsero i palazzi signorili, caratteristici del paese. 

Sempre durante la dominazione aragonese furono costruiti il castello e la Chiesa Madre. 

Nel 1735 dimorò a Bernalda Carlo III di Borbone, il quale volle visitare i territori del suo regno, 

appena acquisito in seguito alla guerra di secessione polacca. Per la grande ospitalità ricevuta, 

il re volle premiare il centro che lo aveva ospitato e il 21 giugno 1735, con un decreto legislativo, 

conferì a Bernalda il titolo di città. Il 9 febbraio 1799 il generale Jean Antoine Étienne Vachier 

detto Championnet inserì il paese nel circondario di Pisticci. 

Giuseppe Maria Alfano, negli anni Venti del 1800, descrive l'economia agricola del paese, 

appartenente alla diocesi di Acerenza (PZ), ricca di grano, legumi, olio, cotone e pascoli. 

Nello stesso periodo, il 21 dicembre del 1819, re Ferdinando I di Borbone firmò il decreto (n. 

2020) che permise la celebrazione di una fiera annuale: «da' 16 fino al mezzodì de' 19 di 

maggio», dedicata al patrono San Bernardino da Siena. Il successore Ferdinando II di 

Borbone, il primo dicembre del 1831 autorizza, (decreto n. 636), l'ampliamento del borgo, 

scegliendo il fondo denominato “la difesa di san Donato”, che si trova all'estremo opposto 

rispetto al nucleo urbanistico sorto attorno alla chiesa madre e al castello. 

Qualche anno più tardi, 1834, venendo incontro ai tanti contadini bisognosi, fu istituito anche 

qui un monte frumentario. I moti del '20 '21 e dei decenni successivi suscitano anche in paese 

posizioni contrastanti, arresti e aiuti per la spedizione garibaldina. Nel 1864 gli abitanti censiti 

sono circa seimila, ma l'economia è ancora prevalentemente agricola, grazie al cotone e allo 

zafferano. Non manca la pesca, grazie alla vicinanza del fiume Basento e la caccia nei boschi 

limitrofi. 

L'8 settembre del 1865 Bernalda, grazie ad un altro decreto firmato dall'allora re d'Italia, Vittorio 

Emanuele II, diventa una sezione del collegio elettorale di Matera numero 53, staccandosi da 

Pisticci (MT). Il sovrano accetta così la richiesta della municipalità bernaldese del 13 novembre 

1865, in cui si segnalava la lunghezza e la difficoltà delle strade attraversate dai fiumi. Era 

assai disagevole, dunque, per i 40 elettori residenti recarsi nel territorio pisticcese ed 

esprimere il proprio voto. Nel 1922 era attiva in paese la “rispettabile loggia” massonica 
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«Nazionale n° 103» fedele alla Gran Loggia d’Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, 

obbedienza di Piazza del Gesù a Roma. 

Nel 1930 il territorio comunale, prima molto piccolo, si ampliò notevolmente con l'acquisizione 

dell'area di Metaponto e il conseguente sbocco sul mare, prima appartenente al comune di 

Pisticci. La città durante gli anni ottanta ha avuto un notevole sviluppo urbanistico.  

 

3.6 VINCOLI ED INTERFERENZE  

Dall’analisi del quadro di riferimento programmatico, è emerso gli interventi di progetto 

ricadono all’interno del seguente Bene Paesaggistico: 

➢ Aree di notevole interesse pubblico. 

Tale vincolo interessa solamente l’impianto di Borgo di Metaponto. 

In particolare il Bene Paesaggistico menzionato è stato censito con codice regionale 

“BP136_001” (Fig. 3.6.1) denominato: “Territorio della fascia costiera del primo entro terra, 

colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, 

Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri” così come individuato nel D.M. 18 

aprile 1985 (di integrazione dei precedenti decreti 11 aprile 1968, 27 giugno 1969, 24 febbraio 

1970). 

 

 
Figura 3.6.1: Stralcio della perimetrazione Bene Paesaggistico: Aree di notevole interesse pubblico. (In 

rosso gli impianti di depurazione oggetto di potenziamento). 

Si sottolinea che entrambi i depuratori oggetto di potenziamento non sono interessati ne da 

Aree IBA, ZPS o SIC.  

L’area inoltre non è interessata da aree parco. 
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3.7 IMPATTO SUL PAESAGGIO E PUNTI DI PERCEZIONE DEGLI 

INTERVENTI PROPOSTI 

In generale, anche la semplice modificazione di opere esistenti inducono riflessi sulle 

componenti del paesaggio. La loro valutazione richiede la verifica degli impatti visuali, delle 

mutazioni dell’aspetto fisico e percettivo delle immagini e delle forme del paesaggio e di ogni 

possibile fonte di impatto visivo, compresi gli effetti capaci di modificare tutte le componenti 

naturali ed antropiche, i loro rapporti e le loro forme consolidate di vita. 

Come illustrato di seguito, gli interventi si estendono su una porzione di territorio limitata e 

circoscritta all’attuale sedime dell’impianto di depurazione a servizio di Borgo di Metaponto, 

l’unico interessato dal Bene Paesaggistico individuato: Aree di notevole interesse pubblico 

(Fig. 3.7.1). 
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Figura 3.7.1: Impianto di depurazione di Borgo di Metaponto interessato dal Bene Paesaggistico. 
 

 

 

Entrando nel dettaglio, il sedime dell’impianto di depurazione di Borgo di Metaponto è 

localizzato ad una quota di circa 4 metri s.l.m. e dista circa 1,4 km dal punto più vicino della 

costa (Fig. 3.7.2). 

 

Figura 3.7.2: Individuazione dell’impianto di Borgo di Metaponto rispetto alla costa. 

 

Come evidenziato dalle immagini di seguito e dalle fotografie effettuate in fase di sopralluogo, 

l’impianto di Borgo di Metaponto è isolato e ben mascherato rispetto agli agglomerati adiacenti. 

In particolare gli agglomerati più vicini sono localizzati in località Torre Mare e Metapontum 

Village distanti rispettivamente 350 m  e 500 m. 

Tuttavia i punti di percezione risultano ben mascherati da un lungo viale di eucalipti secolari 

(3.7.3-5). 
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Figura 3.7.3: Individuazione dei punti di percezione dell’impianto a servizio del Borgo di Metaponto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

c 
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c 
 

 
d 
 
Figura 3.7.4: Punti di percezione dell’impianto di Borgo di Metaponto. Le posizioni dei punti sono 

indicati in Figura 3.7.3. 
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Figura 3.7.5: Stato dei luoghi dell’impianto di Borgo di Metaponto. Si noti la presenza di Eucalipti lungo 

il viale indicato nella Figura 3.7.3 che maschera le opere fuori terra rispetto alle abitazioni di Torre Mare 

e Metapontum Village. 
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3.8 IL PPR (PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE) 

La Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio stabilisce all’art. 

12 bis che ”la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico 

Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla 

base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività 

Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”. 

Tale strumento, reso obbligatorio dal D.Lgs. n. 42/04, rappresenta ben al di là degli 

adempimenti agli obblighi nazionali, una operazione unica di grande prospettiva, integrata e 

complessa che prefigura il superamento della separazione fra politiche territoriali, 

identificandosi come processo “proattivo”, fortemente connotato da metodiche partecipative e 

direttamente connesso ai quadri strategici della programmazione, i cui assi prioritari si 

ravvisano su scala europea nella competitività e sostenibilità. 

Il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla 

Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia 

con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che 

impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati 

in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta. 

L’ approccio ”sensibile” o estetico-percettivo (che individua le eccellenze e i quadri di insieme 

delle bellezze naturali e dei giacimenti culturali da conservare) si tramuta in un approccio 

strutturale che coniuga la tutela e la valorizzazione dell’intero territorio regionale. 

Il Piano paesaggistico regionale è innanzitutto uno strumento di conoscenza. 

Il quadro conoscitivo del Piano rappresenta la base per tutte le azioni di pianificazione e 

progettazione che interessano il territorio. I metadati relativi ai layers prodotti costituiscono, 

infatti, la base informativa per le amministrazioni ai sensi dell’art.10 del Decreto n. 10 

novembre 2011. 

Inoltre, la diffusione delle informazioni che contiene è fondamentale per la crescita di una 

coscienza collettiva sulle peculiarità e sulle caratteristiche del paesaggio regionale. 

Il censimento dei beni culturali e paesaggistici ha interessato gli immobili e le aree oggetto di 

provvedimenti di tutela emanati in base alla legge 1089/1939 “Tutela delle cose di interesse 

artistico e storico”, alla legge 1497/1939 “Protezione delle bellezze naturali”, al D. Lgs. 

490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, e, 

infine, al D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Le attività di censimento 

e di georeferenziazione dei beni culturali e paesaggistici sono state condotte da un gruppo 

tecnico interno al Dipartimento Ambiente e Energia in collaborazione con le strutture 
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periferiche del MiBACT sulla base del Protocollo di intesa 14 settembre 2011 sottoscritto tra 

MiBACT, MATTM e Regione Basilicata. 

Tali attività hanno permesso la realizzazione di un sistema costituito da: 

– Cartografia digitale in ambiente GIS, che fornisce su supporto cartografico la 

georeferenziazione e poligonazione dei beni oggetto di provvedimenti di vincolo; 

➢ Data base “Beni”, contenente le principali informazioni relative al singolo bene tutelato ed 

al relativo decreto; 

➢ Catalogo “Immagini”, contenente le scansioni di tutti i provvedimenti di vincolo corredati 

della pertinente documentazione agli atti e delle schede identificative dei beni paesaggistici 

validate dalla Regione e dal MiBACT. 

Il sistema viene costantemente aggiornato sulla base dei dati relativi ai provvedimenti 

progressivamente approvati. 

 

I vincoli del PPR e l’area oggetto degli interventi 

L’area interessata dall’impianto di depurazione di Borgo di Metaponto, oggetto di 

potenziamento, ricade all’interno del bene paesaggistico: IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE 

INTERESSE PUBBLICO (art. 136 del Codice). Le categorie di beni paesaggistici che l’art. 136 

del Codice tutela per il loro notevole interesse pubblico sono le seguenti:  

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

memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;  

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, inclusi i centri e i nuclei storici;  

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, 

dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Costituiscono ambiti areali individuabili in 

maniera univoca perché istituiti con apposito decreto ministeriale o decreto del Presidente 

della giunta regionale (L. n. 1497/39), corredato di planimetria.  

1.1. Fonti di reperimento dei dati  

Ai fini della ricognizione “degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico” 

vanno comparate le informazioni e i dati disponibili presso il Ministero, le Soprintendenze e la 

Regione, reperendo la documentazione originaria relativa agli: - atti amministrativi di 

imposizione del vincolo (Decreti Ministeriali, Decreti del Presidente della Giunta Regionale) e 
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relative cartografie allegate, ove disponibili; - atti deliberativi delle Commissioni provinciali per 

le bellezze naturali e relative cartografie allegate ove “disponibili”.  

1.2. Fasi e criteri interpretativi 

I provvedimenti istitutivi dei vincoli identificano l’area vincolata attraverso una descrizione del 

perimetro riferita sia ad elementi fisici sia elementi ideali. Le planimetrie allegate ai Decreti di 

tutela sono state originariamente redatte sulle Tavolette dell'Istituto Geografico Militare in scala 

1:25.000 e, più raramente, su cartografia catastale. Il riporto della documentazione originaria 

di vincolo sulla CTR comporta problematiche diverse, e richiede una trasposizione che tenti di 

individuare sulla CTR attuale gli stessi oggetti territoriali presenti nella documentazione 

originaria (confine comunale, strada, corso d’acqua, etc.), sia essa una “descrizione” o una 

rappresentazione cartografica. 

Le fasi sono tre: 

Fase 1 – Ricognizione Obiettivo della prima fase è la costruzione di un quadro conoscitivo, 

analitico, in funzione di istruttoria alle fasi successive. Tale fase prevede: - l’acquisizione dei 

dati disponibili presso gli uffici competenti (MiBACT, Soprintendenze e Regione,) riguardante 

gli atti amministrativi di imposizione del vincolo, comprese le cartografie di perimetrazione, le 

descrizioni, le eventuali relazioni e note di trascrizione ad essi allegati; - la costruzione di un 

archivio informatizzato regionale in cui si riportino i riferimenti essenziali alla identificazione 

univoca del bene (origine e data di emanazione del provvedimento di vincolo, assegnando a 

ciascun decreto un codice numerico univoco a livello regionale, riportando nella scheda anche 

il codice univoco già attribuito dal MiBACT).  

 

Fase 2 – Delimitazione Obiettivo della seconda fase è la digitalizzazione degli elementi 

delimitanti il perimetro delle aree soggette a vincolo utilizzando come supporto le geometrie 

della CTR vettoriale. La delimitazione su CTR richiede l’ assunzione di criteri precisi 

interpretativi che vanno condivisi e verbalizzati negli incontri tecnici di lavoro tra Regione e 

Ministeri. I criteri interpretativi individuati nel caso della Regione Basilicata, in sintesi, 

riguardano le seguenti categorie:  

1. Limiti amministrativi  

2. Elementi naturali  

3. Elementi artificiali  

4. Limiti catastali  

5. Linee virtuali  

6. Discordanza tra “descrizione” e planimetria del provvedimento  
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7. Testo del provvedimento non univocamente interpretabile. La definizione ed applicazione di 

tali criteri è condivisa in specifiche riunioni di lavoro tra il gruppo tecnico regionale e i tecnici 

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. 

 

Fase 3 - Rappresentazione L’ultima fase riguarda la redazione del database dei beni 

identificati con un acronimo (BPI136_ n) e un numero nonché la redazione di cartografia, in 

scala adeguata, della “Carta dei vincoli paesaggistici - immobili e aree di notevole interesse”, 

in cui rappresentare le aree vincolate ai sensi dell’art. 136 del Codice, e che costituirà elaborato 

del Piano Paesaggistico Regionale. I dati prodotti saranno consultabili attraverso la 

predisposizione di un servizio WebGIS e scaricabili in formato digitale. 

 
 

3.8.1 STRUMENTO URBANISTICO 

La porzione di territorio in cui sono previsti gli interventi di potenziamento degli impianti di 

depurazione, ricadono in zone agri (zone agricole) del Regolamento Urbanistico. 

Art.49 – Zona AGRI 

La maggior parte del territorio comunale è destinata alle attività agricole e conserva la 

denominazione di zona AGRI che aveva nel PRG. Nella zona Agri si applica quanto previsto 

dal comma 7 dell’art. 44 della L.R. n. 23/1999, così come introdotto dalla L.R. n. 3/2002 di 

modifica e integrazione alla stessa L.R. n.23, che si riporta integralmente: 

In via transitoria, nei R.U. approvati ai sensi del precedente 1° comma, fino alla data di 

approvazione del PSC, (o scheda strutturale comunale allegata al PSP), gli interventi 

consentiti in “zona agricola” (zona “E” D.M. n. 1444/68), previa dimostrazione della loro 

funzionalità all’attività agricola, sono sottoposti alle seguenti limitazioni:  

a) densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq;  

b) densità fondiaria massima per annessi agricoli = 0,07 mc/mq.  

E’ inoltre fissato l’obbligo di lotto minimo pari a mq. 10.000. 

Si rimanda alla sezione successiva per il rispetto della coerenza degli interventi con le NTA 

dello Strumento urbanistico. 
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4 COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ESISTENTI 

Si riporta di seguito la coerenza degli interventi di progetto alla luce delle NTA degli strumenti di 

pianificazione paesaggistica. 

 

4.1 COERENZA DEL PROGETTO CON IL PPR (PIANO PAESAGGISTICO 

REGIONALE)  

 

La coerenza degli interventi di progetto con detto Piano è stata verificata sulla base dell’analisi 

di impatto visivo illustrata nella sezione precedente §3.7. 

L’analisi vincolistica degli interventi di progetto con le differenti componenti paesaggistiche 

componenti il PPR ha evidenziato le seguenti interferenze: 

➢ Aree di notevole interesse pubblico. 

Tale vincolo interessa solamente l’impianto di Borgo di Metaponto. 

In particolare il Bene Paesaggistico menzionato è stato censito con codice regionale “BP136_001” 

denominato: “Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei 

comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, 

Scanzano Jonico e Nova Siri” così come individuato nel D.M. 18 aprile 1985 (di integrazione dei 

precedenti decreti 11 aprile 1968, 27 giugno 1969, 24 febbraio 1970). 

La realizzazione delle opere di progetto dell’impianto a servizio di Borgo di Metaponto possono definirsi 

coerenti in quanto non determineranno alterazione delle componenti paesaggistiche. 

La percezione delle opere di progetto non determineranno impatti visivi come dimostrato nella sezione 

§3.7. 

Non sono previsti abbattimenti di specie arboree né modifiche morfologiche nei riguardi del suolo in 

definitiva le opere di progetto possono definirsi coerenti con le finalità di tutela del Bene Paesaggistico 

interessato.  

 
 

4.2 COERENZA DEL PROGETTO CON STRUMENTO URBANISTICO 

L’area di intervento si trova all’interno di una zona omogenea E1 “zone agricole produttive”, 

così come definito nelle norme tecniche di attuazione. 

Trattandosi di opere di adeguamento dell’impianto di depurazione già esistente, da effettuarsi 

tutte all’interno dell’impianto, sarà necessario richiedere all’amministrazione comunale di 

Bernalda l’attestazione della conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, 

e successive modificazioni e s.m.i. Ovvero che la stessa amministrazione deliberi l’eventuale 

variante urbanistica ai sensi dell’art.16 della L.R. 13 del 11 maggio 2001. 

Alle luce di queste considerazioni è possibile affermare che gli interventi di progetto risultano 

coerenti con le NTA del dello Strumento Urbanistico di Bernalda. 

http://www.studioac3.com/


 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione in località 
Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di Bernalda (MT)” 

ED.12 

Marzo 2018 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

www.studioac3.com 
 

 

Pag. 37 di 37 

5 CONCLUSIONI 

Gli interventi di progetto fuori terra relativi all’impianto di Borgo di Metaponto avranno un impatto sul 

paesaggio trascurabile in quanto la conformazione morfologica e vegetazionale dell’area, rispetto ai 

luoghi adiacenti, all’interno della quale è ubicato il depuratore già esistente di Bernalda, è tale che non 

risulteranno alterate le componenti paesaggistiche ed ambientali dell’area. 

• non risultano interferenze con ambiti di tutela della natura (parchi, riserve, aree protette) 

né effetti indiretti con siti della Rete Natura 2000; 

• le realizzazioni in oggetto non arrecheranno particolari disturbi al paesaggio in quanto si 

tratto di opere che si inseriranno all’interno dei depuratori già esistenti. 

L’impatto delle opere sul paesaggio risulta nullo con vantaggi per quanto riguarda la componente sociale 

che, grazie al potenziamento degli impianti di depurazione determinerà indubbi benefici sia a livello di 

soddisfazione delle nuove esigenze che per nuovi scenari di sviluppo. 

Alla luce delle verifiche effettuate nelle sezioni precedenti è possibile affermare che la progettazione in 

oggetto risulta conforme agli strumenti di pianificazione, paesaggistica e urbanistica fermo restando la 

loro subordinazione al rilascio dei pareri da parte degli enti competenti coinvolti. 
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