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1. PREMESSA 

La presente Relazione sui possibili effetti ambientali e possibili opere di mitigazione o Relazione 

Preliminare Ambientale viene redatta ai fini della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA 

(Valutazione di Impatto Ambientale) denominata anche “Screening” relativa al progetto di “Lavori di 

adeguamento degli impianti di depurazione in località Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di 

Bernalda (MT)” (Fig. 1.1).   

 

Figura 1.1: Inquadramento territoriale degli impianti di depurazione in località Ricilleto e di Metaponto Lido – 

Abitato di Bernalda (MT). (Base cartografica Google Earth). 

 

 

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

contenute nel progetto preliminare approvato. 

La presente relazione viene redatta in riscontro alla Comunicazione da parte della Regione 

Basilicata prot. 0187948/23AB in riferimento all‟Avviso di Indizione della Conferenza di Servizi 

decisoria (ex art. 14, c.2 legge n. 241/1990) forma semplificata modalità sincrona (nota prot. n. 

298/SII del 26/10/2018). 

A questo proposito si evidenzia che sia per quanto attiene l‟impianto ubicato in località Ricilleto a 

servizio dell‟abitato di Bernalda (MT), della potenzialità pari a 14.000 abitanti equivalenti, sia per 

quanto riguarda l‟impianto di depurazione a servizio dell‟abitato di Metaponto Lido (MT), avente 

una potenzialità pari a 15.000 abitanti equivalenti, si tratta di opere la cui tipologia è elencata 
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nell‟Allegato IV punto 7 lettera v) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.: “impianti di depurazione 

delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”, e pertanto le modifiche 

prospettate devono essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità per l‟esclusione di VIA ai 

sensi dell‟art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con apposita istanza da presentare presso 

l‟ufficio Compatibilità Ambientale quale Autorità Competente al rilascio di tale parere.  

La tipologia di interventi ricade inoltre nell‟ALLEGATO B ELENCO DELLE TIPOLOGIE 

PROGETTUALI DI CUI ALL‟ART. 1, COMMA 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 47 

“Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la Tutela dell‟Ambiente”: 

v) impianti di trattamento acque reflue con potenzialità superiore a 7.000 abitanti 

equivalenti, come definiti nell’art. 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE. 

L‟ente coinvolto per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è la Regione Basilicata. 

Pertanto così come indicato dalla Legge Regionale (Regione Basilicata) n. 47/1998 “Disciplina 

della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell‟ambiente” è stata redatta la 

documentazione necessaria al fine di espletare la fase di screening indicata nelle “linee guida per 

la valutazione di impatto ambientale” redatte dall‟Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione 

Basilicata. 

In particolare la fase di screening introdotta per le opere non soggette a valutazione obbligatoria 

(opere di cui all‟Allegato B non ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette e interventi 

di ampliamento di opere esistenti rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, qualora gli 

aumenti delle superfici o dei volumi, siano inferiori alla misura del 30%) per verificare se il progetto 

debba essere o meno sottoposto alla procedura di VIA; 

La verifica viene effettuata dall‟Ufficio Compatibilità Ambientale, che valuta il progetto in conformità 

degli elementi indicati nell‟allegato D del D.P.R. 12/4/96. 

A questo proposito il soggetto proponente per attivare la fase di screening, deve predisporre una 
documentazione costituita da: 
 
1. elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente ad indicare i parametri 

dimensionali e strutturali dell‟opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e 
dell‟area circostante; 
 

2. relazione sui rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente, i piani e i 
programmi, nonché l’elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del 
progetto e soluzioni alternative prese in considerazione; 
 

3. relazione sui possibili effetti ambientati, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, 
da redigersi sulla base di un‟analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e 
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile, compensare gli effetti 
negativi del progetto sull‟ambiente. 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione 
in località Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di 

Bernalda (MT)” 

ED.15 

Marzo 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.studioac3.com  

 

Pag. 4 di 48 

 

Nello specifico la presente relazione risponde al relativo punto 3: 

 
relazione sui possibili effetti ambientati, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da 
redigersi sulla base di un‟analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e 
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile, compensare gli effetti negativi 
del progetto sull‟ambiente. 

 
 
1.1 AREA DI INTERVENTO E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

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. 1.1.1). 

 

Figura 1.1.1: Ubicazione impianti di depurazione in località Ricilleto e Borgo di Metaponto. 

 

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. 

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), 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione 
in località Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di 

Bernalda (MT)” 

ED.15 

Marzo 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.studioac3.com  

 

Pag. 5 di 48 

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.  

L‟impianto di depurazione in località Metaponto Lido e quello ubicato in località Ricilleto distano 

rispettivamente 1,5 km e 12,5 km dal Mare Ionio. 

Inoltre l‟impianto di depurazione in località Metaponto Lido e quello ubicato in località Ricilleto 

distano rispettivamente 500 m e 300 m dal Fiume Basento. 

Per quanto concerne la quota media del piano di campagna sul quale sorgono gli impianti di 

depurazione in località Metaponto Lido e quello in località Ricilleto sono rispettivamente di 4 m 

s.l.m. e 25 m s.l.m. 

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) (Fig. 1.1.2-

3). 
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Figura 1.1.2: Impianto di depurazione di Borgo Metaponto esistente. Stato dei luoghi. 
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Figura 1.1.3: Impianto di depurazione di Ricilleto, esistente. Stato dei luoghi. 

In particolare gli interventi di progetto (Fig. 1.1.4-5) sono i seguenti: 
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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: 

 

 Sostituzione dell‟attuale grigliatura automatica con una griglia sub-verticale, nastro 

trasportatore del grigliato e compattatore del grigliato; 
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 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 di 

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; 

 

 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. 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione 
in località Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di 

Bernalda (MT)” 

ED.15 

Marzo 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.studioac3.com  

 

Pag. 10 di 48 

 

 

Figura 1.2.4: Impianto di depurazione di Borgo Metaponto. Interventi di Progetto. 
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Figura 1.2.5: Impianto di depurazione di Ricilleto. Interventi di Progetto. 
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1.2 PIANO DI LAVORO PER EVENTUALE REDAZIONE DEL SIA 

Nel caso si rendesse necessaria effettuare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale si 

provvederà alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA). 

Il S.I.A. è lo studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto necessario al fine 

dell‟espletamento della procedura di Verifica Impatto Ambientale (VIA). Il presente SIA è stato 

redatto conformemente all‟allegato VII alla parte II del D.Lgs.n.152/06 (Codice dell‟Ambiente) e 

s.m.i.. 

Prima di effettuare l‟analisi vera e propria dell‟impatto ambientale correlato alla realizzazione delle 

opere, verrà fornito il Quadro di riferimento Normativo ovvero l‟elenco delle norme e dei decreti 

legislativi utilizzati per la definizione degli interventi. 

Per quanto concerne i restanti contenuti della presente relazione, come richiesto dalle Linee Guida 

VIA per la redazione del SIA, prodotte dall‟APAT per conto del Ministero dell‟Ambiente e della 

Tutela del Territorio è stata svolta un‟analisi del progetto (Quadro di riferimento Progettuale), 

un‟analisi dell‟ambiente interessato (Quadro di riferimento Ambientale) e dei rapporti del 

progetto con gli strumenti di pianificazione e la vincolistica vigente (Quadro di riferimento 

Programmatico).  

Poiché gli interventi di progetto riguardano il potenziamento di un impianto di depurazione 

attualmente esistente ed in esercizio, la redazione dell‟eventuale SIA rivolgerà particolare 

attenzione alla normativa vigente sugli scarichi delle acque reflue urbane (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152 e ss.mm.ii.), nel rispetto della Direttiva 81/271/CEE ed al Piano Regionale di Tutela delle 

Acque della Regione Basilicata. 

Saranno descritti ed analizzati nel dettaglio gli impatti ambientali correlati alla realizzazione ed 

all‟esercizio delle opere ed esaminati i possibili provvedimenti finalizzati a ridurre o compensare gli 

effetti dell‟intervento sull‟ambiente, sul paesaggio e sulla salute pubblica.  

Saranno valutate inoltre valutate le principali misure atte a riqualificare e migliorare la qualità 

ambientale e paesaggistica del territorio. 

Lo Studio di Impatto Ambientale si comporrà di una parte conoscitiva di raccolta dati e di una parte 

di analisi di elaborazione degli stessi.  

La parte conoscitiva permetterà al lettore di acquisire una conoscenza generale del progetto, del 

territorio, del contesto ambientale interessato dalle opere e delle aree vincolate e/o tutelate da 

norme e strumenti pianificatori.  
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Si passerà successivamente alla fase di analisi nella quale gli aspetti precedentemente trattati 

verranno correlati alle opere previste in progetto in modo da valutare l‟impatto paesaggistico 

ambientale correlato alla loro realizzazione ed esercizio.  

Pertanto in questa seconda fase verranno effettuate: 

 l‟analisi delle linee di impatto dovute alla realizzazione dell‟opera;  

 la stima degli effetti sulle varie componenti ambientali. 

A corredo della Relazione di Impatto Ambientale si allegheranno:  

 gli elaborati grafici in cui vengono riportate le planimetrie dei vincoli con sovrapposizione 

degli interventi; 

 la Sintesi non tecnica del SIA, come richiesto per la pronuncia di compatibilità ambientale; 

 il Progetto definitivo completo dei dettagli delle diverse opere previste. 

 

1.3 ANALISI DELLE LINEE DI IMPATTO 

Nel presente capitolo, in accordo con la metodologia generale che prevede prima il riconoscimento 

e poi la stima degli impatti ambientali significativi positivi e/o negativi, si illustra l‟analisi-

riconoscimento degli impatti, conseguenti alle differenti fasi (attuazione, gestione ed eventuale 

dismissione) e, se ne stimano le magnitudo. 

In questo studio non viene considerata la fase di dismissione dell‟opera in quanto, consideratone il 

valore primario e strategico, non se ne ravvede la concreta possibilità. 

L‟individuazione di tali impatti per la realizzazione delle opere di progetto è stata condotta 

mettendo a punto specifiche liste di controllo1 che hanno permesso di analizzare le relazioni tra le 

differenti componenti, consentendo, così, di correlare le differenti attività di realizzazione ed 

esercizio dell‟opera, con le rispettive componenti ambientali impattate. 

L‟analisi è stata condotta, sia per la fase di realizzazione che di esercizio, in due stadi successivi: 

 individuazione delle azioni di progetto, ovvero delle attività previste, scomposte a seconda delle 

fasi operative e del tipo di impatto che possono produrre (costruzione, esercizio, dismissione); 

                                                           
1
 Le liste di controllo, o check-list, sono elenchi selezionati di parametri, relativi alle componenti e fattori ambientali, a fattori di progetto 

e/o a fattori di impatto, che costituiscono la guida di riferimento per l‟individuazione degli impatti, consentendo di predisporre un quadro 

informativo sulle principali interrelazioni che dovranno essere analizzate. Possono essere considerati il più semplice strumento per 

identificare gli impatti. 
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 individuazione dei fattori causali di impatto, rappresentati dalle azioni fisiche, chimico-fisiche o 

socio-economiche che possono essere originate da una o più attività, che a loro volta possono 

dare ulteriori impatti, strettamente correlati tra loro e con le potenziali alterazioni che l‟ambiente 

può subire, riportati nella Tabella 1.3.1. 

Le componenti ambientali che possono essere potenzialmente interessate sono quelle riportate 

nelle Linee Guida V.I.A. pubblicate dall‟A.N.P.A. Ministero Ambiente e Territorio. 
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Componenti 
ambientali 

Sottocomponenti 
ambientali 

Potenziali alterazioni  

1) ATMOSFERA 
Aria Qualità dell'aria 

Clima  
Potenziali alterazioni del 
clima 

2) AMBIENTE IDRICO 

Acque 
Superficiali 

Qualità delle acque 
superficiale 

Acque 
Sotterrane 

Qualità delle acque 
sotterranee 

Acque marine Qualità delle acque marine 

3) LITOSFERA 

Suolo Quantità e qualità di suolo 

Sottosuolo 
Qualità ed equilibrio idrico 
del sottosuolo 

4) BIOSFERA 

Flora e 
Vegetazione 

Vegetazione naturale e 
coltivata 

Fauna Specie presenti 

Ecosistemi Equilibri degli ecosistemi 

5) AMBIENTE FISICO 

Rumore  
Alterazione del clima 
acustico 

Vibrazioni 
Alterazione del clima 

acustico 

Radiazioni 
Presenza di radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti 

6) AMBIENTE ANTROPICO 

Salute e 
Benessere 

Salute e condizioni di vita 
della popolazione / Assetto 
igienico sanitario 

Paesaggio 
Visuali panoramiche ed 
elementi caratteristici del 
paesaggio 

Assetto 
Territoriale 

Traffico veicolare 

Presenza di infrastrutture  

Assetto 
economico-
sociale 

Mercato del lavoro 

Economia Locale 

Tabella 1.3.1: Individuazione generale delle componenti ambientali. 
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2. INTERFERENZE POTENZIALI 

In fase di costruzione sono da considerarsi le azioni connesse alla realizzazione delle opere, che 

terminano con la dismissione del cantiere e la consegna delle opere.  

Nel caso in esame la fase di costruzione comprende tutte le azioni connesse, direttamente ed 

indirettamente, con gli interventi da realizzare relativi al potenziamento del depuratore.  

Nella fase di esercizio invece sono da considerarsi le interferenze correlate al funzionamento ed 

alla gestione delle opere. 

Non sono state considerate le interferenze in fase di dismissione dell‟opera in quanto, dato il valore 

strategico che essa riveste, non se ne prevede la dismissione a breve termine. 

Fase di realizzazione  

La realizzazione delle opere consisterà essenzialmente in tre sottofasi. 

1. Insediamento del cantiere; 

2. Realizzazione delle opere; 

3. Dismissione del cantiere; 

 

§ L‟insediamento del cantiere è la fase in cui le aree vengono preparate per accogliere i mezzi, i 

macchinari, il personale e i materiali. Nel caso degli interventi inseriti nella proposta progettuale 

sarà necessario procedere a recintare l‟area di cantiere. 

Considerata la ridotta estensione dell‟area di intervento, si prevede l‟installazione di un unico 

cantiere. 

Esso prevede l‟arrivo in cantiere di autocarri, materiali di diverso tipo e macchinari per le 

sistemazioni necessarie alle aree di pertinenza del depuratore concentrate all‟interno dell‟impianto 

già esistente e lungo il perimetro dello stesso.  

§ Gli interventi di realizzazione veri e propri saranno realizzati nel periodo invernale quando la 

portata dei reflui afferente all‟impianto risulta notevolmente inferiore, e le specie faunistiche, in 

particolare l‟avifauna, presenti non sono in fase riproduttiva.  

Ritornando alle fasi di cantiere, saranno evitate quelle installazioni che creano disturbo 

paesaggistico e si limiteranno il più possibile le aree necessarie alle realizzazioni e alla manovra 

dei mezzi. Le baracche di cantiere saranno realizzate con vani prefabbricati, locati in zona da 

adibirsi temporaneamente ad uffici e magazzini.  
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L‟accesso alle aree dei mezzi d‟opera sarà eseguito impiegando metodi, sistemi e mezzi d'opera 

tali da non creare problematiche ambientali, depositi di rifiuti, imbrattamento delle aree e 

deturpazione del paesaggio. 

Nella fase di realizzazione, gli impatti negativi più significativi saranno dovuti principalmente alle 

stesse attività di cantiere, pertanto sono quasi tutti impatti reversibili nel breve tempo. Tali impatti 

saranno contenuti considerata l‟esiguità degli interventi di progetto compresa anche la componente 

atmosfera, per le emissioni di polveri e inquinanti determinate dalla movimentazione e trasporto dei 

mezzi di cantiere e la componente rumore e vibrazioni per la presenza dei mezzi di cantiere. 

 

§ La dismissione dell’area di cantiere avverrà in modo da non alterare la configurazione attuale 

dei luoghi. In particolare la configurazione delle aree in corrispondenza degli interventi non 

apparirà mutata rispetto a quella attuale visto che non sarà in alcun modo alterato il sistema 

morfologico nè vegetazionale circostante. 

I materiali, i macchinari residui delle lavorazioni e quant‟altro sia stato necessario alla realizzazione 

delle opere, verrà allontanato in modo da non lasciare traccia del cantiere nei siti. La fase di 

cantiere, terminerà con la dismissione dello stesso e la consegna delle opere. 

Nella tabella che segue si schematizzano le potenziali interferenze in fase di cantiere: 

INTERFERENZE TIPO IN FASE DI REALIZZAZIONE 

Interventi di Progetto Azioni Conseguenze 

Potenziamento  impianto di 

depurazione 

Demolizioni; 

Scavi per la posa in opera 
delle opere  

Accantonamento del terreno 
non riutilizzato  

Conferimento in centro di 
recupero ambientale del 
surplus escavato 

Fase di esercizio 

In fase di esercizio, invece, sono da considerarsi tutte le attività connesse al funzionamento del 

depuratore. Considerata la natura delle opere, gli impatti ambientali correlati alla fase di esercizio 

sono da ritenersi trascurabili per le ragioni meglio esposte nel seguito. 

 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione 
in località Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di 

Bernalda (MT)” 

ED.15 

Marzo 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.studioac3.com  

 

Pag. 18 di 48 

2.1 QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI E STIMA DEGLI EFFETTI 

Al fine di fornire gli strumenti necessari per la valutazione degli impatti provocati dall‟opera in 

esame (nel lungo e breve termine), sulle componenti ambientali dell‟area interessata, la stima degli 

effetti è stata effettuata valutando dapprima le principali linee di impatto, attraverso: 

 la stima degli impatti indotti dall‟opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli 

impatti con le diverse componenti e i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti 

tra di essi; 

 la descrizione delle modificazioni delle condizioni d‟uso e della fruizione potenziale del 

territorio, in rapporto alla situazione preesistente; 

 la descrizione della prevedibile evoluzione, a seguito dell‟intervento, delle componenti e dei 

fattori ambientali, della relative interazioni e del sistema ambientale complessivo; 

 la descrizione e la stima della modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità 

preesistenti in relazione agli approfondimenti di cui al presente studio. 

La stima degli effetti è stata valutata in relazione alle peculiarità dell‟ambiente interessato e 

seguendo la metodologia analitica riassunta di seguito.  

 

2.2 METODOLOGIA DI STIMA APPLICATA 

La metodologia adottata è quella delle matrici coassiali che è stata ritenuta particolarmente adatta 

a rappresentare la complessità con cui le azioni di progetto “impattano” sulle singole componenti 

ambientali; permette una puntuale discretizzazione del problema generale in elementi facilmente 

analizzabili e giunge alla definizione delle relazioni dirette tra impatto e azioni di progetto e tra 

fattori causali d‟impatto e componenti ambientali. 

Individuati gli impatti prodotti sull‟ambiente circostante dalle opere in esame, si è proceduto alla 

quantificazione dell‟influenza che essi hanno sulle singole componenti ambientali da essi 

interessate. Tale modo di procedere ha avuto come obiettivo quello di poter redigere 

successivamente un bilancio quantitativo tra gli impatti (positivi e negativi), da cui far scaturire il 

risultato degli impatti ambientali attesi con le opere di progetto. 

Tutti gli impatti sono stati convertiti secondo una scala omogenea, che ne permette il confronto. In 

particolare, partendo dalle classiche scale di giudizio: 

 qualitativa o simbolica: gli impatti vengono classificati in base a parametri qualitativi (ad 

esempio alto/medio/basso, positivo/negativo, reversibile a breve termine, reversibile a lungo 

termine, irreversibile, ecc.), oppure con una simbologia grafica (ad esempio cerchio per 
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impatti negativi - piccolo, medio, grande a seconda dell‟entità dell‟impatto - quadrato per 

impatti positivi - di dimensioni variabili come sopra) oppure ancora con dei + o dei - per 

impatti positivi o negativi; 

 

 numerica: gli impatti stimati vengono trasformati in valori numerici riferiti a una scala 

convenzionale (per esempio tra 0 e 1, dove 0 indica la qualità peggiore della componente 

ambientale considerata e 1 la qualità migliore; naturalmente si possono usare scale diverse 

(0-5, 0-100); se invece si usa una scala del tipo -1 ÷ +1, cioè si considerano impatti sia 

negativi che positivi, 0 corrisponde all‟assenza di impatto, -1 all‟impatto negativo massimo e 

+1 a quello positivo massimo; 

 

 ordinale: per ogni fattore di impatto stimato, le diverse alternative esaminate vengono collocate 

in origine di importanza crescente o decrescente degli impatti (per esempio, di tre alternative, 

avrà rango 1 l‟alternativa migliore, rango 2 la seconda e rango 3 la terza); procedendo in 

questo modo per tutti gli impatti previsti, si potranno eliminare alcune alternative che appaiono 

dominate, cioè non migliori di almeno un‟altra in nessun caso. 

Nel presente studio è stata adottata la metodologia di tipo quali-quantitativo, nella quale gli 

impatti vengono classificati in base a parametri qualitativi (segno, entità, durata) associando poi ad 

ogni parametro qualitativo un valore numerico.  

Per ogni impatto generato dalle azioni di progetto la valutazione viene condotta considerando le 

seguenti caratteristiche:  

1. il tipo di beneficio / danno che ne consegue (Positivo / Negativo); 

2. l‟entità di impatto sulla componente: “Lieve” se l‟impatto è presente ma può considerarsi 

irrilevante; “Rilevante” se è degno di considerazione, ma circoscritto all‟area in cui l‟opera 

risiede; “Media” indica un‟entità di impatto intermedia tra le precedenti; 

3. la durata dell’impatto nel tempo : “Breve” se è dell‟ordine di grandezza della durata della 

fase di costruzione o minore di essa ; “Lunga” se molto superiore a tale durata; “Irreversibile” 

se è tale da essere considerata illimitata. 

Mentre la prima caratteristica determina semplicemente il segno dell‟impatto medesimo, dalla 

combinazione delle ultime due caratteristiche, scaturisce il valore dell‟impatto (Tabella 2.2.1). 
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B
re

v
e

L
u

n
g

o

Ir
re

v
e

rs
ib

ile

Lieve 1 2 3

Media 2 3 4

Rilevante 3 4 5

SIGNIFICATIVITA' DELL'IMPATTO

Durata 
dell'impatto

Entità 
dell'impatto

 
Tabella 2.2.1: Significatività dell‟impatto. 

 

Poiché le componenti ambientali coinvolte non hanno tutte lo stesso grado di importanza per la 

collettività, è stata stabilita una forma di ponderazione delle differenti componenti. 

Nel caso in esame i pesi sono stati stabiliti basandosi, per ciascuna componente: 

 

 sulla quantità presente nel territorio interessato ed in quello circostante (risorsa 

Comune/Rara); 

 sulla capacità di rigenerazione (risorsa Rinnovabile/Non Rinnovabile); 

 sulla rilevanza rispetto alle altre componenti ambientali (risorsa Strategica/Non Strategica). 

In particolare, il rango delle differenti componenti ambientali elementari considerate è stato 

ricavato dalla combinazione delle citate caratteristiche, partendo dal valore “1” nel caso in cui tutte 

le caratteristiche sono di rango minimo (Comune / Rinnovabile / Non Strategica); incrementando 

progressivamente il rango di una unità per ciascuna variazione rispetto alla combinazione 

“minima”; il rango massimo è, ovviamente, “4” (cfr. Tabella 2.2.2).  
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COMBINAZIONE RANGO 

Comune / Rinnovabile / Non Strategica 1 

Rara / Rinnovabile / Non Strategica 2 

Comune / Non Rinnovabile / Non Strategica 2 

Comune / Rinnovabile / Strategica 2 

Rara / Non Rinnovabile / Non Strategica 3 

Rara / Rinnovabile / Strategica 3 

Comune / Non Rinnovabile / Strategica 3 

Rara / Non Rinnovabile / Strategica 4 

Tabella 2.2.2: Valore del rango da associare alle componenti ambientali 

 

Rango delle componenti ambientali indagate 

Sulla base della combinazione delle caratteristiche riportate in Tabella 2.2.3, a ciascuna sotto-

componente ambientale è stato attribuito un rango. 

 

 Aria: l‟aria è da ritenersi una risorsa comune e rinnovabile. Data, inoltre, la sua influenza 

su altri fattori come la salute delle persone e delle specie vegetali ed animali, essa va 

considerata anche come una risorsa strategica.            

RANGO = 2 

 

 Clima: Il clima è da ritenersi una risorsa comune e non rinnovabile (visti i recenti studi sui 

cambiamenti climatici che sottolineano sempre più spesso la irreversibilità dei mutamenti se 

non in tempi lunghissimi). Data, inoltre, la sua influenza su altri fattori come la salute delle 

persone e delle specie vegetali ed animali, essa va considerata anche come una risorsa 

strategica.                                                                                                                                  

    RANGO = 3 

 

 Acque (superficiali, sotterranee e marine): Vista la relativa vicinanza al mare (circa 1,5 e 

12 km rispettivamente per gli impianti di Metaponto Lido e Ricilleto), la risorsa può essere 

considerata comune. Esse possono considerarsi come risorsa rinnovabile legate ai 
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continui scambi di massa idrica tra atmosfera e crosta terrestre attraverso le acque 

superficiali, le acque sotterranee e gli organismi, ovvero a tutti quei processi fisici e 

fenomeni di flusso inquadrabili all‟interno del “ciclo dell‟acqua”.                                                                                                                                               

In particolare le acque sotterranee contenute nelle rocce calcareo dolomitiche del 

mesozoico, circolanti nell‟acquifero, presentano un delicato equilibrio “galleggiando” per 

tutta la sua estensione sull‟acqua di mare di invasione continentale.      

La profondità di rinvenimento della falda è localizzata a partire da 3 m (per l‟impianto di 

Metaponto Lido) dal piano di campagna, ne consegue che il carico idraulico in prossimità 

del sito è prossimo al livello del mare, coerente con il dato fornito dal PRTA. In virtù di 

questo delicato equilibrio idrogeologico le acque ricoprono un valore fondamentale e sono 

quindi da considerarsi una risorsa strategica.                                                                                                                                                                                                           

 RANGO = 2 

 

 Suolo e sottosuolo: il suolo è una risorsa comune. La quantità di suolo e sottosuolo è 

non rinnovabile, in quanto una volta occupata una sua parte con opere, questa 

nell‟immediato non risulta più accessibile per altri fini. Tale risorsa è strategica in quanto 

legata allo sviluppo delle specie vegetative e degli habitat che la stessa ospita.                    

                               RANGO = 3  

 

 Flora e vegetazione naturale: data la valenza della vegetazione anche al fine della 

sopravvivenza delle specie protette e considerato il fatto che buona parte della vegetazione 

originaria è stata distrutta dall‟intervento antropico, è bene considerare tale risorsa rara 

sebbene rinnovabile; è sicuramente strategica, in quanto rappresenta l‟habitat naturale di 

molte specie animali locali ed influenza notevolmente la qualità del paesaggio. 

                                                                             RANGO =3 

 

 Fauna: poiché si sta parlando di luoghi in cui stazionano specie animali, ed in particolare 

quelle dell‟avifauna, protette a livello europeo, la componente fauna è sicuramente da 

considerarsi come risorsa rara: la conservazione della biodiversità infatti è una questione 

estremamente delicata a difficile; a livello mondiale, quasi il 12% delle specie di uccelli è 

minacciato di estinzione e buona parte delle altre sono in declino. È bene considerare la 
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suddetta risorsa non rinnovabile ed è strategica poiché influenza direttamente ed 

indirettamente le altre componenti ambientali (vedi ecosistemi)                                                                                                                               

RANGO =4 

 

 Ecosistemi: nell‟area di intervento non si riscontra la presenza di ecosistemi particolari 

dalla forte valenza ambientale. In generale essi non si riscontrano facilmente in altre aree 

pertanto sono da considerarsi come risorsa rara. Quando i delicati equilibri su cui si 

fondano subiscono un‟alterazione, gli ecosistemi possono mutare o addirittura scomparire 

pertanto è bene considerarla come risorsa non rinnovabile. E‟ strategica poiché essendo 

costituiti da un insieme di organismi animali e vegetali che interagiscono tra loro e con 

l'ambiente che li circonda, la loro alterazione si riflette su tali componenti ambientali.                                                                    

RANGO =4 

 

 Clima acustico (incremento del livello di rumore e vibrazioni): la popolazione di 

Bernalda risulta, al mese di gennaio 2018, essere pari a 12.480 abitanti. Questa cifra, 

subisce un sensibile incremento di popolazione nel periodo estivo legato alle presenze 

turistiche in quanto l‟abitato di Bernalda pur non essendo direttamente bagnato dal mare 

include la località di Lido Metaponto, una tra le mete balneari prescelte dalla popolazione 

lucana.  

Non vi è presenza di aree industrializzate o fortemente urbanizzate tali da produrre forti 

alterazioni del clima acustico, pertanto il livello di rumore può essere considerato 

complessivamente basso. 

Alla luce di quanto detto la componente clima acustico, inteso come valori bassi/normali del 

livello rumore, è da considerarsi come risorsa comune nell‟area di intervento. E‟ inoltre 

rinnovabile in quanto eliminata la/le fonte/i, il disturbo ambientale viene annullato. D‟altra 

parte, ha influenza sulla salute umana, sulla qualità della vita ma soprattutto sulla presenza 

delle specie faunistiche quali e soprattutto quelle aviarie, pertanto deve essere considerata 

strategica.                                                                                                                                                                                                                              

RANGO = 2 

 

 Radiazioni (assenza di fonti): Come detto in precedenza, l'inquinamento elettromagnetico 

è causato da fonti tra loro molto diverse, fra cui le linee elettriche (ad altissima, alta e media 

http://it.wikipedia.org/wiki/Animali
http://it.wikipedia.org/wiki/Vegetali
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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tensione), le stazioni radio base per la telefonia cellulare e gli impianti per l'emittenza 

radiotelevisiva. Un rischio ulteriore per la salute dei cittadini è rappresentato dalla presenza 

delle stazioni radio base per telefonia cellulare (antenne ricetrasmittenti fisse), il cui numero 

di installazioni è in progressivo aumento soprattutto in corrispondenza dell'aree urbane, 

nonché dalla presenza di stazioni radiotelevisive. Non avendo riscontrato nell‟area di 

intervento elementi che possano costituire fonte di radiazioni è possibile affermare che 

l‟assenza di radiazioni (ionizzanti e non ionizzanti) è una caratteristica comune. Inoltre è 

rinnovabile e strategica.                                                                                                                       

RANGO = 2 

 

 Salute e Benessere: considerando la popolazione come unica entità, è possibile ritenere la 

salute pubblica come componente comune e non rinnovabile. Eventuali danni alla salute 

umana non provocano sostanziali influenze su altre componenti, perciò la componente 

salute benessere è considerata non strategica.                                                                                                                                                    

  RANGO = 2 

 

 Paesaggio: La componente paesaggio è un elemento caratteristico e peculiare di ogni area, 

in particolare il paesaggio circostante all‟area di intervento risulta interessato dai processi 

fluviali e costieri lungo i quali si sviluppa la macchia mediterranea. Sebbene l‟area di 

intervento non ricada direttamente all‟interno di zone protette, il paesaggio è dominato dalla 

macchia mediterranea, pertanto è bene considerarla rara. 

E‟ non rinnovabile in quanto una volta modificato il paesaggio con ridefinizione della 

morfologia ed asportazione delle specie vegetative, risulta difficile ripristinare la 

configurazione iniziale. E‟ inoltre una risorsa strategica perché la componente paesaggistica 

influenza le altre componenti quali la flora, la fauna e gli ecosistemi.                                                                                                                                                                         

RANGO = 4 

                                                                                                                                                

 Assetto territoriale: Per assetto territoriale devono intendersi gli elementi che determinano 

l‟organizzazione territoriale dal punto di vista viario, economico e infrastrutturale. Nell‟area 

strettamente di interesse non vi sono opere con funzioni territoriali particolari, fatta eccezione 

per la SS 106 Ionica, inoltre data la ridotta densità abitativa del territorio, le reti viarie 

presenti, di collegamento tra i comuni limitrofi, sono di estensione limitata. 
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L‟assetto territoriale nel complesso può dunque considerarsi componente rara, rinnovabile e 

strategica perché influenza altre componenti. 

                                                                                                               RANGO =3 

 

 Assetto Economico-sociale: è ormai una caratteristica consolidata nel territorio; perciò può 

essere considerata una componente comune e rinnovabile.  

L'economia locale, prevalentemente agricola, è caratterizzata da una importante produzione 

viti-vinicole, oltre ad importanti produzioni animali. 

Il settore agricolo risulta fiorente come testimoniato dalle numerose aziende e cooperative 

agricole presenti nel territorio di Bernalda. 

Il tessuto economico-sociale presenta una certa influenza sulle altre componenti ambientali 

(ad esempio legato agli spostamenti dei lavoratori verso Matera) quindi l‟Assetto Economico-

sociale è una componente strategica.                                                              

                                                                                                                                                       

RANGO =2 

La Tabella che riassume il rango associato a ciascuna componente ambientale è riportata nel 

seguito. 

 
Componenti ambientali indagate Rango 

Aria 2 

Clima 3 

Acque Superficiali 2 

Acque Sotterrane 2 

Acque marine 2 

Suolo 3 

Sottosuolo 3 

Flora e Vegetazione 3 

Fauna 4 

Ecosistemi 4 

Rumore 2 

Vibrazioni 2 

Radiazioni 2 

Salute e Benessere  2 

Paesaggio 4 

Assetto Territoriale 3 

Assetto economico-sociale 2 

Tabella 2.2.3: Rango delle componenti ambientali. 
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2.3 DESCRIZIONE E SIGNIFICATIVITÀ DEI PROBABILI IMPATTI SULLE 
COMPONENTI AMBIENTALI  

Nel presente paragrafo è riportata l‟analisi degli impatti rilevanti, diretti ed indiretti, secondari, 

cumulativi, a breve e lungo termine (fase di cantiere e di esercizio), permanenti e temporanei, 

positivi e negativi sulle singole componenti ambientali interessate. 

In particolare, definite le singole componenti ambientali, per ognuna di esse sono stati individuati 

gli elementi fondamentali per la caratterizzazione considerando: 

 impatti potenziali in fase di cantiere, in cui vengono valutate le interferenze connesse alle 

attività di cantiere; 

 impatti potenziali in fase di esercizio, in cui vengono individuati i principali punti di attenzione.  

 eventuali principali misure di mitigazione e compensazione da adottarsi. 

Si è poi valutata la significatività degli impatti in ragione della probabilità che possano verificarsi. 

Nella valutazione delle cause di impatto, così come nella quantificazione degli impatti, sono state 

considerate due sole alternative: 

1. Ipotesi di Realizzazione dell‟intervento; 

2. Ipotesi di Assenza di intervento; 

Si rimanda alla visualizzazione della matrice degli impatti riportata nel seguito, per l‟esatta e 

globale valutazione degli impatti considerati; nel seguito si descrivono le motivazioni che hanno 

permesso, adottando la metodologia descritta in precedenza, di qualificare e quantificare i 

differenti impatti generati dalla realizzazione delle opere. 
 

Aria  

Le attività di progetto che in fase di cantiere comportano potenziali impatti sulla qualità dell‟aria 

sono costituite da: 

 realizzazione degli scavi; 

 trasporto materiali e componenti di impianto; 

 utilizzo mezzi meccanici; 

 utilizzo mezzi meccanici leggeri. 
 

Le cause della presumibile modifica del microclima sono quelle rinvenienti da: 

 aumento del volume di traffico; 

 emissioni in atmosfera; 

 aumento di temperatura provocato dai gas di scarico dei veicoli in transito, atteso 

l‟aumento del traffico veicolare che l‟intervento in progetto comporta soprattutto in fase di 
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esecuzione dei lavori (impatto indiretto sentito maggiormente nei periodi di calma dei 

venti); 

 immissione di polveri dovuta al trasporto e movimentazione di materiali tramite gli 

automezzi di cantiere e l‟uso dei macchinari. 

La produzione di inquinamento atmosferico, in particolari polveri, durante la fase di cantiere potrà 

essere provocata nel corso di tutte le fasi di realizzazione dell‟opera ed in particolare durante le 

fasi di scavo, di realizzazione delle opere ed in seguito all‟aumento del volume di traffico veicolare 

da e verso il cantiere. La maggior parte delle polveri sarà prodotta a seguito di: 

 trascinamento delle particelle di polvere dovute all‟azione del vento, quando si accumula 

materiale incoerente; 

 azione meccanica su materiali incoerenti e scavi con l‟utilizzo di mezzi meccanici; 

 carico e scarico di mucchi di materiale incoerente su cumuli di stoccaggio provvisori con 

l‟utilizzo di mezzi meccanici; 

 trasporto involontario del fango attaccato alle ruote degli autocarri che, una volta seccato, 

può causare disturbi. 

 

Analizzando meglio le principali cause di impatto sull‟aria il trasporto di materiali (materiale edilizio, 

tubazioni, terra, ecc.) determina una immissione di gas inquinanti dovuta alla movimentazione di 

mezzi pesanti ed un certo innalzamento di polveri nell‟aria. In generale per quanto concerne 

l'impatto in fase di cantiere generato della movimentazione veicolare, bisogna evidenziare la 

differenza tra inquinanti a breve e a lungo raggio.  

Tecnicamente vengono definiti inquinanti a breve raggio quei composti ed elementi che, fuoriusciti 

dagli scappamenti dei motori, causano effetti limitati nello spazio e nel tempo; essi comprendono, 

principalmente l'ossido di carbonio, i composti del piombo, gli idrocarburi e le polveri.  

Gli inquinanti a lungo raggio sono invece quelli il cui effetto dannoso viene a realizzarsi grazie ad 

una diffusione atmosferica su larga scala ed una serie di complessi fenomeni chimico-fisici che ne 

alterano le caratteristiche iniziali; essi comprendono fra l'altro, l'anidride solforosa e l'anidride 

solforica, gli ossidi di azoto e i gas di effetto serra (in primis l'anidride carbonica).  

Nel caso in oggetto la consistenza dell'inquinamento atmosferico che si produrrà durante la fase di 

cantiere può definirsi come produzione di gas inquinanti a breve raggio. 

Infatti, le emissioni di sostanze inquinanti saranno causate dagli automezzi nel cantiere, che si 

muoveranno in ogni caso con velocità limitate in modo da contenere le emissioni ed il 

sollevamento delle polveri. L'incremento sarà dunque limitato ad aree circoscritte direttamente 

interessate dalle movimentazioni dei mezzi o in quelle zone in cui sarà necessario effettuare 
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eventuali deviazioni del traffico.  

Gli impatti sulla componente aria dovuti all‟utilizzo di mezzi pesanti riguardano le seguenti 

emissioni: NOx, PM, COVNM, CO, SO2. Tali sostanze, se pur nocive, non saranno emesse in 

larga quantità, dato il ridotto numero di veicoli/ora in movimentazione, non potranno interessare 

vaste aree e persisteranno per un tempo tale da non compromettere in maniera significativa la 

qualità dell'aria.  

Dunque il rilascio di gas inquinanti e polveri in fase di cantiere può considerarsi poco significativo 

dal punto di vista degli effetti sull‟ambiente e sull‟uomo anche perché interesserà aree ubicate fuori 

da centri urbani con elevata densità abitativa ed i gas potranno diluirsi in tempi brevi. 

Per quanto attiene la dimensione temporale, detto impatto sarà reversibile si realizzerà solo 

durante la fase di cantiere dunque gli interventi non potranno determinare alterazioni permanenti o 

continuative della componente "aria".  

Alla luce di quanto detto l‟impatto in fase di cantiere sulla componente aria può considerarsi di 

breve durata e di lieve entità.  

La significatività negativa dell’impatto correlato sia al rilascio di polveri e alla emissione di 

gas inquinanti in fase di realizzazione sulla componente aria è dunque pari a -1. 

Per quanto concerne la fase di esercizio è necessario fare riferimento al funzionamento del 

depuratore la tipologia di opere e le relative scelte tecnologiche. 

In definitiva, l‟impatto di dette opere nei confronti della matrice aria è limitato alla fase della loro 

realizzazione pertanto è di breve durata in quanto limitata alla fase di cantiere e di 

movimentazione dei terreni asportati. 

L‟entità dell‟impatto risulta di entità lieve in quanto se commisurato alla durata di esercizio delle 

opere non si evidenziano impatti nei confronti della matrice aria in fase di esercizio.  

La significatività negativa dell’impatto correlato alla fase di esercizio delle intere opere di 

progetto sulla componente aria è dunque pari a -1. 

L‟esercizio delle opere di progetto, pertanto, non impatterà in alcun modo nei confronti della 

componente aria. 
 

Clima 

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). 
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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. 2.3.1). 

 

Tabella 2.3.1: Temperature massimi e minime medie mensili del territorio di Bernalda. 

 

Gli interventi non apporteranno alcun impatto significativo sul clima. La significatività dell‟impatto 

dovuto alla realizzazione degli interventi sulla componente clima è pari a 0. 
 

Acque  

La componente acque è stata suddivisa in acque superficiali, acque sotterranee e acque marine. 

Durante la fase di cantiere, a seguito degli scavi non si prevedono interferenze dirette con la falda 

idrica profonda (acque sotterranee) né la modifica dell‟attuale regime di scorrimento delle acque 

meteoriche superficiali, con eventuale innesco di processi erosivi; 
 

Acque superficiali: La scelta progettuale non prevede interferenze dirette con le acque 

superficiali sebbene vi sia la presenza del Fiume Basento ad una distanza di circa 280 metri 

dall‟impianto di Ricilleto. 

Dunque la significatività dell’impatto dovuto alla realizzazione degli interventi sulla 

componente acque superficiali è pari a 0. 

 

Acque sotterranee: Si prevede che l'acqua in cantiere servirà per le pulizie e il lavaggio degli 

automezzi oltre, se è necessario, a bagnare i materiali e le aree di manovra per evitare di 

immettere nell'aria polveri.  

Le acque in esubero o quelle relative ai lavaggi che potranno finire al suolo e penetrare fino al 

raggiungimento della falda sono da prevedersi in quantità estremamente ridotte, nonché limitate e 
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circoscritte alle aree di intervento. Bisogna considerare che tali impatti di natura puntuale 

potrebbero avere una leggera amplificazione in seguito a fenomeni meteorici rilevanti. Infatti, in tali 

casi l'azione dilavante delle acque meteoriche, specie in aree di accumulo di materiale edile e di 

scavo, potrebbe interferire in maniera negativa sull'ambiente, nel sottosuolo e di conseguenza 

sulle acque sotterranee. Naturalmente l‟entità di questo fenomeno risulta circoscritta, limitata alla 

sola fase di esecuzione dei lavori e di entità trascurabile visto che non è previsto l‟utilizzo di 

sostanze pericolose e/o tossiche per la realizzazione delle opere. 

Durante la fase di cantiere verranno comunque impiegati tutti gli accorgimenti ed i mezzi utili 

necessari ad impedire rilasci di sostanze liquide inquinanti nel terreno. 

Alla luce di quanto esposto, la significatività negativa dell‟impatto sulle componente acque 

sotterranee durante la fase di realizzazione grazie alle scelte progettuali di lieve entità e breve 

durata sarà dunque pari a -1. 

Al contrario il cospicuo beneficio derivante dal miglioramento tecnologico e funzionale del 

depuratore a servizio degli utenti residenti a Bernalda si ritiene di rilevante entità e di lunga 

durata perché legato alla vita utile dell‟opera. E’ dunque possibile affermare che la 

significatività positiva delle opere sulle componente acque sotterranee è pari a +3. 

 

Acque marine: 

Non si prevedono fonti di possibile interferenza con questo tipo di matrice. Pertanto alla luce di 

quanto esposto, l’impatto negativo sulla componente acque marine correlato all’esercizio 

delle opere può considerarsi del tutto trascurabile. 

Pertanto la significatività negativa sulle componente acque marine è stata dunque valutata 

pari a 0. 
 

Suolo 
La significatività dell‟impatto legato alla realizzazione degli interventi relativamente all‟occupazione 

del suolo è trascurabile. Infatti le opere di potenziamento saranno realizzate all‟interno del sedime 

dell‟area del depuratore già esistente. Un certo impatto comunque temporaneo sul suolo potrà 

essere correlato all‟occupazione momentanea del suolo da parte dei mezzi d‟opera. Gli interventi 

previsti non comporteranno al termine dei lavori sottrazione di suolo. 

Alla luce di quanto esposto la significatività dell‟impatto sulle componente suolo può essere 

considerata di lieve entità ed irreversibile perché legata alla vita utile delle opere. La sua 

significatività è stata dunque valutata pari a -1. 
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Sottosuolo 

Non vi sono potenziali effetti negativi sulla componente sottosuolo, se non quello legato 

all‟infiltrazione nel sottosuolo delle acque di lavorazione in esubero e di quelle utilizzate per il 

lavaggio o per bagnare le aree di intervento. La significatività del suddetto impatto sulle 

componente sottosuolo è comunque da considerarsi di breve durata e di lieve entità pertanto la 

significatività negativa correlata al potenziale rischio di inquinamento del sottosuolo in fase 

di realizzazione è stata valutata pari a -1. 

D‟altronde nelle aree di intervento non si prevedono depositi di materiali pericolosi, consumi 

ingiustificati di risorse del sottosuolo (dovuti per esempio all‟estrazione di materiale da cava o 

minerali etc.), né azioni che possano incrementare il rischio geomorfologico. 

Al contrario il beneficio indotto dagli interventi mirati al potenziamento funzionale del depuratore è 

legato proprio alla tutela ambientale del sottosuolo. 

Il beneficio positivo delle opere di progetto sulla componente sottosuolo si ritiene di rilevante entità 

e di lunga durata perché legato alla vita utile dell‟opera. E‟ dunque possibile affermare che la 

significatività positiva dell’impatto sul tale componente è pari a +3. 
 

Flora e vegetazione 

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. 

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).  



 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione 
in località Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di 

Bernalda (MT)” 

ED.15 

Marzo 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.studioac3.com  

 

Pag. 32 di 48 

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. 2.3.1).  

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

vegetazione spesso impenetrabili. 

 

 

Figura 2.3.1: Esemplari di Eucalyptus camaldulensis (a sinistra) e Pinus halepensis (a destra) 

caratterizzanti il territorio di Borgo di Metaponto. 

 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione 
in località Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di 

Bernalda (MT)” 

ED.15 

Marzo 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.studioac3.com  

 

Pag. 33 di 48 

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: 

− 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. 
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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. 

La realizzazione degli interventi non comporterà alcuna eliminazione di vegetazione.  

Non vi è presenza di specie vegetazionali di particolare pregio, né di specie autoctone o di 

particolare valenza. 

Alla luce di quanto esposto, la significatività negativa dell’impatto correlato alla realizzazione 

delle opere sulle componente flora e vegetazione è da considerarsi del tutto trascurabile 

ovvero quantificata pari a 0. 

Fauna 

Le azioni di cantiere e soprattutto l‟incremento di rumore e vibrazioni correlato al transito degli 

automezzi e all‟utilizzo dei mezzi di cantiere, potranno comportare disturbi ad animali sia 

appartenenti a specie comuni che a specie sensibili. 

In generale le specie animali più rustiche tendono ad attivare abbastanza rapidamente un graduale 

adattamento verso disturbi ripetuti e costanti (meccanismo di assuefazione) mentre le specie più 

sensibili ed esigenti tendono ad allontanarsi dalle fonti di disturbo, per ritornare eventualmente 

allorché il disturbo venga a cessare (possibile termine dell'attività).  

Bisogna però considerare che l‟impatto sulle specie faunistiche correlato al disturbo per 

l‟incremento dei livelli di rumore sarà di breve durata in quanto limitato esclusivamente alla fase di 

realizzazione degli interventi; terminati i lavori si assisterà ad un ritorno sia delle specie sensibili 

che di quelle più rustiche in quanto gli habitat e gli ambienti che ne consentono la vita e la 

riproduzione non subiranno alcuna modifica. Inoltre gli interventi non determineranno l‟interruzione 

dei percorsi utilizzati dalle specie sensibili.  

L‟impatto è stato considerato di media entità, pertanto la significatività negativa dell‟impatto sulla 

componente fauna è pari a -2. 
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Ecosistemi 

Nelle zone limitrofa a quelle di intervento di intervento sono presenti numerosi habitat ed 

ecosistemi che sono già stati analizzati nello specifico paragrafo. Gli interventi di progetto però 

non interessano direttamente tali ecosistemi e non comporteranno: 

 Alterazioni nella struttura spaziale degli ecomosaici esistenti e conseguenti perdite di 

funzionalità ecosistemica complessiva; 

 Alterazioni nel livello e/o nella qualità della biodiversità esistente e conseguenti perdite di 

funzionalità ecosistemica complessiva; 

 Perdita complessiva di naturalità nelle aree coinvolte in quanto non verrà alterato l‟assetto 

naturale vegetazionale e morfologico dei luoghi.  

Alla luce di quanto esposto, la significatività dell‟impatto correlato alla realizzazione degli interventi 

sulla componente Ecosistemi è da considerarsi del tutto trascurabile ovvero quantificata è pari a 0. 

Rumore 

Durante la fase di realizzazione la presenza del cantiere e dei mezzi d‟opera comporterà 

sicuramente l‟aumento del livello di rumore della zona. Ciò comporterà disturbi temporanei per le 

specie più sensibili dell‟avifauna. L‟utilizzo di attrezzature-macchinari insonorizzati o 

tecnologicamente all‟avanguardia (rispondenti alla direttiva europea 2000/14/CE e sottoposte a 

costante manutenzione) nel settore andrà a limitare le attività fortemente rumorose nell‟ambito 

cantieristico soprattutto in periodi più sensibili, come possono essere quelli riproduttivi per le 

specie animali più pregiate e meno adattabili ai disturbi. 

Per quanto concerne la fase di esercizio, non sono previste opere che possano essere considerate 

una possibile fonte di rumore. 

In ogni caso, le opere in progetto inoltre non hanno le caratteristiche tali da generare in fase di 

esercizio emissioni acustiche che possano superare i limiti di legge o comunque che possano 

provocare disagi ai residenti e/o alla fauna nella fase di esercizio.  

Dunque è stata considerata l‟alterazione dei livelli di rumore solo in fase di cantiere valutata di 

entità media e di durata breve. Terminati i lavori l‟impatto si annullerà nell‟immediato e non 

porterà alcun conseguenza a lungo termine. La significatività negativa dell’impatto sulla 

potenziale alterazione del clima acustico è pari a -2. 
 

Vibrazioni 

Il progetto non prevede l‟uso di elementi tecnologici che potranno costituire sorgente di vibrazioni 

rilevante. Anche qui vale quanto detto per i livelli di rumore (entità lieve e durata breve) pertanto la 

significatività negativa dell’impatto sulla componente vibrazioni è pari a -1. 
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Radiazioni 

Riguardo questa tematica non si segnalano possibili impatti relativi alle attività previste sia in fase 

di cantiere che di esercizio che siano causa di radiazioni ionizzanti e/o non ionizzanti. La 

significatività dell’impatto è nulla. 

Salute e benessere della popolazione 

In fase di cantiere la presenza di polveri sollevate dalle macchine e l‟inquinamento che da esse 

deriva, può avere un certo impatto negativo principalmente su coloro che si trovano nelle aree 

immediatamente limitrofe a quelle di intervento. Tuttavia, poiché per la realizzazione avverrà 

all‟interno di aree già esistenti, distanti da centri urbani e caratterizzati da bassa densità di 

popolazione, si ritiene che l‟impatto negativo su tale componente sia circoscritto al solo personale 

di cantiere. L‟impatto negativo sulla salute dei lavoratori risulta dunque di lieve entità poiché 

spazialmente limitato e prevedibile, e breve durata poiché correlato alla sola fase di cantiere 

dunque di significatività negativa -1. 

Sarà inoltre compensato, come si vedrà meglio nel seguito, utilizzando durante i lavori opportuni 

dispositivi di protezione individuale e misure di mitigazione e contenimento.  

Per quanto concerne la fase di esercizio non sono previste situazioni che possano inficiare le 

attuali condizioni di salute e benessere della popolazione al contrario, le opere di progetto 

apporteranno, nel lungo termine un beneficio ai residenti ed alle presenze turistiche di Metaponto 

Lido. 

Per quanto riguarda la fase di cantiere, l‟impatto negativo può essere considerato di lieve entità e 

a breve termine: significatività negativa -1. 

Tale impatto, come si vedrà meglio nel seguito, sarà comunque compensato dall‟obbligo di 

utilizzare dispositivi di protezione. 

In definitiva, a causa dei benefici che apporteranno gli interventi di progetto nel lungo termine, 

l‟impatto positivo è di rilevante entità e lunga durata pertanto la significatività positiva dell‟impatto 

sulla componente salute della popolazione è pari a +4. 
 

Paesaggio 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi che non modificheranno in maniera sostanziale 

l‟assetto paesaggistico esistente per le ragioni di seguito esposte. 

L‟intrusione visiva delle opere puntuali non intaccherà direttamente elementi caratteristici o tipici 

del paesaggio in quanto gli interventi ricadono esclusivamente all‟interno del sedime dell‟impianto 

di depurazione, già esistenti, i quali risultano visivamente ben “mascherato” rispetto al paesaggio 
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limitrofo dalla presenza di alberi. 

Inoltre gli interventi di progetto non intaccheranno elementi caratteristici o tipici del paesaggio 

trattandosi di interventi su opere già esistenti, non si apporteranno modifiche dei luoghi, e si 

inseriranno al meglio nel contesto di riferimento. L‟impatto negativo sulla componente paesaggio 

può dunque considerarsi lieve e di lunga durata, dunque caratterizzato da significatività 

negativa -1. 
 

Assetto Territoriale 

Durante la  realizzazione del progetto in esame sarà utilizzata dai mezzi la viabilità locale; ciò 

potrebbe comportare disturbi dell‟assetto territoriale per incremento di traffico e transito dei mezzi 

pesanti generalmente assente durante l‟anno. Considerando che gli interventi più complessi 

saranno eseguiti durante il periodo invernale, quando le presenze turistiche sono ridotte, si ritiene 

che tale impatto sia di entità lieve e di breve durata pertanto la significatività negativa è pari a -1.  

Accanto alla significatività negativa dovuta alla presenza di mezzi d‟opera, vi è una significatività 

positiva correlata al potenziamento del depuratore. L‟entità di tale impatto è rilevante e a lungo 

termine: la significatività positiva che ne consegue è pari a +3. 

 

Assetto economico - sociale 

La realizzazione di un progetto è occasione per un incremento dell‟occupazione durante la fase di 

cantiere. L‟occupazione prevista può inoltre essere indirizzata, in determinati casi, nell‟utilizzo di 

imprese locali, favorendo così le realtà socio-economiche direttamente interessate. Nel caso in 

oggetto l‟impatto sul mercato del lavoro può considerarsi di lieve entità e di breve durata perché 

limitato alla sola fase di realizzazione dell‟intervento, pertanto la significatività positiva associata è 

pari a +1. 

Inoltre gli effetti che la realizzazione delle opere può determinare indirettamente e a lungo termine 

sulla economia locale sono valutabili positivamente se si considera che, la realizzazione delle 

opere, migliorerà le condizioni dei servizi atti a garantire un servizio pubblico di fondamentale 

importanza. Ciò comporterà un sicuro beneficio all'assetto socio-economico e anche l‟economia 

locale basata sull‟agricoltura e sul turismo potrà essere incentivata. L‟entità positiva di tale impatto 

può considerarsi di media entità e di lunga durata, pertanto la significatività positiva associata è 

pari a +3. 
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3. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Le cosiddette misure di mitigazione degli impatti hanno la finalità di limitare gli effetti che le opere 

di progetto producono sull‟ambiente. Si tratta del concetto di riequilibrio ambientale per cui un 

intervento è considerato accettabile nel momento in cui si producano contestualmente benefici in 

grado di compensare gli impatti provocati.  

Il tipo di compensazione varia a seconda degli interventi: vi possono essere compensazioni 

economiche, qualora vi sia un accordo tra le comunità locali, azioni che si traducono in 

miglioramenti dei livelli di degrado esistente, interventi che possono configurarsi come vere e 

proprie operazioni di  ri-equilibrio, e compensazione. 

La difficoltà maggiore nella determinazione delle azioni di riequilibrio si ha quando si vogliono 

confrontare effetti negativi e positivi tra loro eterogenei, ad esempio quando si vogliono 

compensare impatti sulla salute della popolazione con benefici di tipo economico. 

Un metodo utile per facilitare una questione cosi complessa può essere quello di individuare un 

numero contenuto di settori che insieme rendano conto dei bersagli potenzialmente danneggiati 

dai nuovi interventi. 

Nell‟ambito del presente progetto rimane evidente per quanto fino ad ora esposto che le opere 

previste non determineranno sottrazione di habitat prioritari, né potranno compromettere elementi 

paesaggistici di valore. 

Nonostante ciò al fine di contenere gli impatti ambientali in fase di realizzazione ed esercizio e, ove 

possibile, cercare di compensare i danni già in essere in seguito allo sfruttamento del territorio, si 

propongono una serie di misure, descritte nel seguito, suddivise in riferimento alla componente che 

consentono di preservare. 

Aria 

Su questa componente gli impatti negativi più significativi riguardano, come già indicato in 

precedenza, la fase di cantiere, dunque di grande importanza risulta la fase di mitigazione 

durante i lavori, vista l‟interdipendenza di tale componente con tutte le altre, compresa la 

vegetazione, il suolo, ecc.  

Il fatto che i principali impatti riguardino la fase di cantiere rende gli stessi sicuramente reversibili in 

tempi brevi, ovvero si annulleranno al termine dei lavori.  

Al fine di minimizzare il più possibile gli impatti attesi, si opererà in maniera da: 

 adottare un opportuno sistema di gestione nel cantiere di lavoro predisponendo e delimitando le 

aree destinate all‟accumulo del materiale polverulento in modo da ridurre la dispersione del 
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pulviscolo; 

 stoccare i materiali in cataste, pile, mucchi in modo razionale e tale da evitare crolli e cedimenti 

con conseguenti innalzamenti polverulenti. Inoltre la pulizia e l‟ordine del cantiere sarà 

particolarmente curata; 

 Proteggere dal vento i depositi di materiale sciolto e macerie, come materiale non bituminoso di 

demolizione, calcestruzzo di demolizione e sabbia ghiaiosa riciclata, per esempio mediante una 

sufficiente umidificazione o pareti/valli di protezione; 

 prevedere nelle aree del cantiere la realizzazione di un‟apposita piazzola destinata al lavaggio 

delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere;  

 bagnare le piste per mezzo degli idranti per limitare il propagarsi delle polveri nell‟aria nella fase 

di cantiere; 

 utilizzare macchinari omologati e rispondenti alle normative vigenti; 

 ricoprire con teli eventuali cumuli di terra depositati ed utilizzare autocarri dotati di cassoni 

chiusi o comunque muniti di teloni di protezione onde evitare la dispersione di pulviscolo 

nell‟atmosfera. 

Per quanto riguarda le emissioni dovute alla viabilità su gomma dei mezzi di cantiere, le mitigazioni 

possibili deriveranno da: 

 uso di mezzi alimentati a GPL, Metano e rientranti nella normativa sugli scarichi prevista 

dall'Unione Europea (Euro III e Euro IV); 

 i mezzi pesanti viaggeranno a pieno carico in modo da ridurre al minimo il numero dei viaggi. 

 
Alla luce di quanto esposto le misure di mitigazione, saranno previste solo in fase di realizzazione 

degli interventi e saranno sufficienti a limitare i potenziali impatti sulla qualità dell‟aria in fase di 

cantiere; la significatività positiva correlata dunque alle misure di tutela della componente aria è 

stata considerata, a vantaggio di sicurezza, di entità media e di lunga durata:+3. 

Suolo 

In fase di cantiere l‟impatto nei confronti della componente suolo è rappresentata 

dall‟occupazione del suolo per l‟esecuzione delle opere. 

Le misure di mitigazione previste per mitigare tale impatto sono di seguito esposte: 

 
 Gli scavi saranno limitati alla sola porzione di terreno destinato alla posa delle opere adottando 

opportune misure volte alla razionalizzazione ed al contenimento delle superfici occupate, con 

particolare attenzione alla fascia inevitabilmente interessata alle aree da adibire allo stoccaggio 
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temporaneo dei materiali; 

 Verranno impiegati sistemi provvisionali in maniera da evitare crolli e cedimenti durante le fasi 

di lavoro ed evitare anche dilavamenti in casi di eventi meteorici; 

 Al fine di limitare al minimo indispensabile l‟occupazione di ulteriore suolo si faranno transitare i 

mezzi esclusivamente sulla viabilità esistente non predisponendo, se non  strettamente 

necessario, di viabilità ausiliaria; 

 Si organizzeranno i cantieri fissi in modo da minimizzare i consumi di suolo (ad esempio 

limitando gli spazi utilizzati per il passaggio, lo scarico degli automezzi ed il deposito dei 

materiali esclusivamente alle aree interne al perimetro recintato; 

 L‟eventuale materiale di risulta sarà riutilizzato in sito considerata l‟esiguità dei volumi; 

 A fine lavori si effettuerà la pulizia totale delle aree; 

 Saranno ripristinate le condizioni originarie delle aree di cantiere e delle aree soggette a 

movimentazione delle terre in tutte le aree interessate dagli interventi, mediante la 

ricompattazione e la modellazione del suolo; in tal modo non sarà modificato l‟assetto del 

geomorfologico rispetto alla condizione antecedente alla realizzazione degli interventi. 

Allo scopo di prevenire il trasporto di sostanze solide sospese e la contaminazione delle acque da 

inquinanti e di promuovere il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento, le opere e gli impianti 

dei cantieri saranno predisposti e gestiti in modo da minimizzare il dilavamento, da parte delle 

acque meteoriche, di superfici potenzialmente inquinanti.  

La contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree stoccaggio e trattamento del 

materiale in ingresso, ove si svolgono attività ad oggettivo rischio di trascinamento di sostanze 

pericolose, avviene solamente in caso di eventi accidentali come: 

 oli o altre sostanze che possono venire a contatto con le pavimentazioni delle aree comprese 

nella zona di deposito e movimentazione del materiale in ingresso e in uscita. Tali circostanze 

possono determinare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento con idrocarburi 

o metalli pesanti; 

 eventuali perdite di oli lubrificanti o carburante dagli automezzi sulle superfici dei parcheggi e 

della viabilità interna di cantiere che possono determinare contaminazione da idrocarburi delle 

acque meteoriche. 

Ciascuna delle aree critiche sopra indicate sarà opportunamente isolata con l‟utilizzo di pedane, 

impiegate come piano di appoggio per il materiale stoccato, e teli impermeabili, a copertura dei 

cumuli.  
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Ai fini della prevenzione di rischi di contaminazione ambientale, le acque piovane che invece 

interferiscono con l„area di cantiere, ad esempio dilavando superfici impermeabilizzate dove sono 

stoccati i materiali, è necessario un opportuno trattamento in impianto di depurazione prima dello 

scarico tramite fognatura bianca o in acque superficiali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 

leggi regionali. 

A vantaggio di sicurezza si è in un certo senso sottostimata la significatività correlata 

all‟applicazione delle misure di compensazione; la significatività positiva è stata dunque 

considerata di lieve entità e lunga durata dunque pari a +2. 

 

Fauna e mitigazione del rumore 

Come già detto gli impatti sull‟avifauna nella fase di cantiere saranno inevitabili in quanto 

l‟incremento di rumore determinerà necessariamente un temporaneo allontanamento degli uccelli 

comuni e di quelli più sensibili. Tali impatti sono però temporanei e reversibili nel breve tempo. 

Saranno comunque previste alcune importanti misure per la mitigazione del rumore:  

 Utilizzo di macchine e attrezzature da cantiere rispondenti alla Direttiva 2000/14/CE e 

sottoposte a costante manutenzione ed oliatura delle parti meccaniche; 

 La realizzazione dei lavori più complessi ed impattanti dal punto di vista sonoro (scavi) avverrà 

nel periodo invernale quando non si assiste alla fase riproduttiva delle specie aviarie ovvero le 

specie presenti sono in numero inferiore in quanto non vi sono quelle migratorie; 

 Gli impianti e i macchinari saranno, per quanto possibile, disposti in zone appartate del cantiere 

al fine di ridurre la diffusione eccessiva di vibrazioni e rumori e saranno ridotti al minimo i periodi 

di stazionamento a motore acceso dei mezzi; 

 Si andranno a limitare le attività fortemente rumorose nell‟ambito cantieristico, evitando la 

sovrapposizione temporale di quelle più rumorose; 

 
 Il sedime dell‟area di intervento essendo posto in un‟area morfologicamente depressa di circa 4 

metri rispetto al piano campagna circostante, consente di avere una naturale schermatura delle 

emissioni sonore sia in fase di realizzazione degli interventi che in fase di esercizio. 

La significatività positiva correlata all‟applicazione delle suddette misure di mitigazione sulla 

componente rumore ed avifauna in fase di cantiere è stata dunque considerata di lieve entità e di 

breve durata dunque pari a +1. 
 

Chiaramente in fase di esercizio la mitigazione dell‟impatto sulla componente in oggetto è 

realizzata da: 
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 installazione di macchinari nuovi, in sostituzione di quelli esistenti obsoleti e rumorosi, in modo 

da avere valori di emissioni conformi alla normativa acustica; 

 manutenzione e periodica oliatura delle componenti meccaniche. 

A vantaggio di sicurezza non è stata considerata nella matrice degli impatti la significatività positiva 

correlata alle due suddette misure a lungo termine. 
 

Salute pubblica e ambiente antropico 

Con particolare riferimento alla fase di cantiere si osserva in generale che questa può 

determinare sia nei confronti della popolazione residente, ma soprattutto degli addetti ai lavori, 

occasioni di esposizione all‟inquinamento da polveri e da rumore e/o rischio di incidenti. 

A livello potenziale, interferenze negative sullo stato di salute pubblica potrebbero derivare dai 

fenomeni di dispersione di sostanze volatili nocive, delle emissioni prodotte dai mezzi di trasporto 

nonché dalla propagazione delle polveri, ovvero dalla modificazione della qualità dell‟aria. Anche le 

emissioni sonore potrebbero arrecare danni alla salute pubblica, anche se è previsto che non 

supereranno comunque i livelli ammissibili secondo la normativa vigente. 

Al fine di mitigare gli impatti per la salute pubblica si adotteranno le seguenti misure: 

 I lavoratori dovranno utilizzare tutti i necessari dispositivi di protezione individuale ( D.P.I. ) in 

particolare sarà effettuata Fornitura individuale che comprenda facciale filtrante FFP1 per la 

polvere (a perdere), tuta in TyvekR (a perdere), guanti, occhiali. La protezione dagli agenti 

biologici presenti nell‟aerosol per il personale impiegato nell‟impianto è già prevista e resa 

obbligatoria dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009 

“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. 

 Per mitigare il diffondersi di polveri nell‟ambito di intervento verranno effettuati, come già detto 

sull‟area di cantiere frequenti lavaggi. 

 Al fine limitare il numero di persone non addette ai lavori eventualmente sottoposte al rischio di 

esposizione, gli interventi verranno eseguiti nel periodo invernale quando non vi è popolazione 

turistica; 

 In fase di realizzazione ma anche di esercizio saranno effettuate periodiche campagne di 

disinfezione e disinfestazione; 

 Sarà imposto il divieto di mangiare, bere e fumare nei luoghi in cui sono svolte le lavorazioni; 

 Si organizzeranno corsi di formazione ed informazione sul rischio biologico e sull‟utilizzo di DPI 

necessari per svolgere tutte le funzioni operative. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto la significatività positiva correlata alle suddette misure di 
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mitigazione al fine di tutelare la salute ed il benessere della popolazione è da considerarsi di 

media entità e lunga durata: +3 

Gli impatti positivi prodotti dall‟opera sulla salute pubblica sono in compenso molto più rilevanti, in 

quanto la sua finalità principale è quella di garantire la conformità degli scarichi su suolo ovvero 

l‟impianto di depurazione dovrà produrre un effluente che rispetti i relativi limiti di scarico presenti 

nella Tabella 4, All. 5 del D.lgs. 152/06 e conformare la potenzialità dell‟impianto agli Abitanti 

Equivalenti previsti nel vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque. 

Pertanto gli interventi risultano di primaria importanza e la loro realizzazione inderogabile. 

 

Rifiuti 

Le mitigazioni che si possono prevedere al fine di ridurre la produzione di rifiuti e migliorare la 

gestione di quelli prodotti in fase di cantiere sono:  

 Riutilizzo di quanto più materiale proveniente dagli scavi per riprofilare i terreni circostanti; 

 Raccolta, accatastamento e smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere. 

 

Problemi di traffico 

Per limitare i problemi di traffico dovuti all‟inevitabile transito di automezzi pesanti sulla viabilità di 

accesso al depuratore si provvederà a: 

 eseguire i lavori che comportano maggiore trasporto su strada durante il periodo invernale, 

quando vi è assenza delle presenze turistiche verso la costa del sud-barese; 

 indicazione dei punti di accesso ai cantieri attraverso opportuna cartellonistica e segnalazione 

luminosa. 
 

Paesaggio 

La tipologia degli interventi consentirà un inserimento paesaggistico compatibile con l‟ambiente 

circostante. 

A proposito degli interventi di progetto è bene ribadire che: 

 gli interventi non potranno determinare alcuna mutazione del paesaggio in quanto compresi 

all‟interno di un‟area già delimitata e ribassata rispetto al piano di campagna delle aree limitrofe 

e pertanto isolata dal contesto che caratterizza invece le zone esterne; 

Per quanto concerne la realizzazione degli interventi, il fatto che non sussistano impatti sulle 

visuali panoramiche e sul contesto paesaggistico naturale nelle adiacenze dell‟area di intervento, 
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l‟impatto positivo sulla componente paesaggio può considerarsi media e a lungo termine, di 

significatività pari a +3. 
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4. MATRICE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI  

Come si può verificare dalla tabella allegata, l‟impatto complessivo sulle componenti ambientali 

nell‟ipotesi di realizzazione dell‟intervento risulta positivo e la quantificazione ha portato al valore 

numerico +41. 

Tale risultato viene interpretato affermando che dalla realizzazione degli interventi di progetto ne 

consegue un impatto ambientale sicuramente positivo e ciò è legato alla natura stessa 

dell‟intervento che si pone con lo scopo principale di conformare la potenzialità dell‟impianto agli 

Abitanti Equivalenti previsti nel vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque e 

conseguentemente tutelare i corpi idrici sotterranei.  

Il vantaggio ambientale potrà mostrarsi integralmente quando il sistema entrerà in funzione, nel 

lungo termine. 

Gli impatti sul paesaggio, sulla vegetazione e sulla componente suolo saranno irrilevanti. Quelli 

sulla fauna ed in particolare sull‟avifauna saranno relativi alla sola fase di realizzazione e si 

annulleranno con la fine dei lavori. I restanti impatti negativi non sono tali da non compromettere la 

positività complessiva ed il miglioramento ambientale che deriva dalla realizzazione delle opere. 

Non si prevedono misure di mitigazione e compensazione in quanto gli impatti degli interventi sulle 

matrici individuate è trascurabile, e risulta comunque reversibile in fase di esercizio degli interventi 

stessi. 

La quantificazione avrebbe dunque portato nella matrice degli impatti ad valore numerico negativo, 

pertanto la realizzazione degli interventi risulta sicuramente vantaggiosa rispetto alla non 

realizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione 
in località Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di 

Bernalda (MT)” 

ED.15 

Marzo 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.studioac3.com  

 

Pag. 46 di 48 

Matrice degli Impatti Ambientali nell’ipotesi di realizzazione degli interventi 

Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione in località Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di Bernalda (MT) 
MATRICE DI IMPATTO AMBIENTALE 

N. COMPONENTI AMBIENTALI 
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1 ARIA 2 -1 -1                   3 1 2 

2 CLIMA 3     0                   0 0 

3 ACQUE SUPERFICIALI 2       0                 0 0 

4 ACQUE SOTTERRANEE 2       0 3               3 6 

5 ACQUE MARINE 2       0                 0 0 

6 SUOLO 3           -1           2 1 3 

7 SOTTOSUOLO 3       -1 3               2 6 

8 FLORA e VEGETAZIONE 3     0                   0 0 

9 FAUNA e AVIFAUNA 4     -2                 1 -1 -4 

10 ECOSISTEMI 4     0                   0 0 

11 RUMORE 2     -2                 1 -1 -2 

12 VIBRAZIONI 2     -1                   -1 -2 

13 RADIAZIONI 2       0                 0 0 

14 
SALUTE e BENESSERE 

POPOLAZIONE 
2 -1 -1         4         3 5 10 

15 PAESAGGIO 4     -1                 3 2 8 

16 ASSETTO TERRITORIALE 3             3 -1         2 6 

17 
ASSETTO ECONOMICO - 

SOCIALE 
2 

          
  

    
  1 3   4 8 

TOTALE 41 
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5. RISULTATI ATTESI E CONCLUSIONI 

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

progettazione in oggetto risulta conforme agli strumenti di pianificazione ambientale, paesaggistica 

e urbanistica fermo restando la loro subordinazione al rilascio dei pareri da parte degli enti 

competenti coinvolti (Tab.5.1). 

NORMA /STRUMENTO 

DI PROGRAMMAZIONE  Tipo di vincolo/prescrizione 
Procedure e Studi per acquisizione pareri 

(Ente coinvolto) 

 Piano Paesaggistico Regionale 
(Basilicata); 

 
 Codice dei beni culturali e del 

paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 

Beni Paesaggistici:  

Aree di notevole interesse pubblico: 
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.  

Codice regionale: BP136_001 

Verifica della compatibilità paesaggistica 
dell'intervento mediante  

 
 Relazione Paesaggistica. 

 

Comune di Bernalda 

Legge Regionale 14 dicembre 1998 
n. 47 “Disciplina della Valutazione di 
Impatto Ambientale e norme per la 
Tutela dell’Ambiente” 

 

§§§ 

 

 

D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii.: 

 

ALLEGATO B ELENCO DELLE TIPOLOGIE 
PROGETTUALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 
4 

v) impianti di trattamento acque reflue con 
potenzialità superiore a 7.000 abitanti 
equivalenti, come definiti nell’art. 2, punto 6 
della direttiva 91/271/CEE 

§§§ 

 
Allegato IV punto 7 lettera v)  

“impianti di depurazione delle 
acque con potenzialità superiore a 

10.000 abitanti equivalenti”, 

Verifica “screening” ai sensi della L.R. 47/98 
 Relazione sui rapporti dell’opera con la 

normativa ambientale vigente, i piani e i 

programmi, nonché l’elenco degli atti 

autorizzativi 

 Relazione sui possibili effetti ambientali 

(studio preliminare ambientale) 

 
Ufficio Compatibilità Ambientale 

Regione Basilicata 

PAI AdB Basilicata 

Art. 7 NTA 

fasce con probabilità di 

inondazione corrispondente a 

piene con tempi di ritorno fino 

a 500 anni e di pericolosità 

idraulica moderata 

Pericolosità Idraulica Molto Elevata  

(solo impianto di Bernalda-Scalo) 

Studio idrologico 

Distretto Idrografico Meridionale 

AdB Basilicata 

Strumento Urbanistico 

Piano Regolatore Generale 

Zona agricola   

 

Certificato di Conformità Urbanistica 

(Comune di Bernalda) 

Tabella 5.1: Elenco di pareri e procedure cui sarà soggetta la progettazione in oggetto. 
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Alla luce di quanto esposto si può concludere affermando che la proposta progettuale in questione 

non comporta trasformazioni che possano compromettere l‟integrità paesaggistica, ambientale ed 

ecologica dei siti interessati per le motivazioni di seguito elencate. 

 
 Gli interventi interesseranno aree di limitata estensione e saranno realizzate in corrispondenza 

di opere già esistenti; 

 
 Non si assisterà ad alcuna alterazione delle visuali panoramiche, né alla sottrazione di habitat; 

 
 La totalità degli interventi costituiscono azioni di miglioramento finalizzato conformare la 

potenzialità dell‟impianto agli Abitanti Equivalenti previsti nel vigente Piano Regionale di Tutela 

delle Acque e conseguentemente tutelare i corpi idrici sotterranei, in particolare andranno a 

beneficio delle presenze turistiche particolarmente concentrate nella stagione estiva; 

 
 L‟area di intervento è già esistente in quanto trattasi di potenziamento di impianti già esistenti; 

 
 Dal punto di vista sociale ed economico l‟intervento potrà essere occasione di incremento delle 

opportunità di lavoro durante la fase di realizzazione e potrà costituire elemento di rivalutazione 

turistica dei luoghi grazie al miglioramento ed alla garanzia del trattamento e qualità dei reflui; 

 
 Gli interventi risultano perfettamente compatibili con i vincoli urbanistici, ambientali e 

paesaggistici dettati dai vigenti strumenti di pianificazione e di tutela ambientale (PPR, PAI, 

PRTA, Rete Natura 2000, Strumento Urbanistico; 

 
 Il potenziale impatto negativo su talune componenti ambientali, correlato essenzialmente alla 

fase di realizzazione, risulta trascurabile ed insignificante rispetto ai vantaggi sociali ed 

ambientali che si realizzeranno con l‟entrata in esercizio delle opere; 

 
 La realizzazione delle opere determinerà il potenziamento e la messa in esercizio, dei 

Depuratori a servizio di Bernalda, al quale vengono conferiti i reflui dell‟omonimo comune e di 

quelli relativi alla località balneare di Metaponto Lido. 

 
In definitiva il presente progetto riveste un‟importanza fondamentale per la qualità della vita, 

configurandosi come un vero e proprio diritto sociale da garantire, indipendentemente dalle 

condizioni economiche e geografiche. Gli interventi contribuiranno a garantire e tutelare i corpi 

idrici superficiali e sotterranei. 

In definitiva, gli interventi di progetto risultano vantaggiosi e la loro realizzazione improrogabile. 
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