


COMUNE DI POLICORO 
 
 
 
 

OGGETTO 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
secondo l’art. 1 del DPCM 12 dicembre 2005 

allegata all’istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 159, comma 
1 e 146, comma 2, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 



Pag. 2 a 38  

SOMMARIO 
 

1. PREMESSA ............................................................................................................................... 3 

1.1. SOGGETTI RICHIEDENTI L’AUTORIZZAZIONE ................................................................ 3 

1.2. OGGETTO DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ............................................................. 3 

1.3. PROVVEDIMENTO DI TUTELA A CUI È SOTTOPOSTO IL BENE .................................... 3 

2. STATO ATTUALE ...................................................................................................................... 4 

2.1. LOCALIZZAZIONE DELL’AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO ...................................... 4 

2.2. CONTESTO STORICO E PAESAGGISTICO ...................................................................... 5 

2.3. SISTEMI INSEDIATIVI DELL’AREA .................................................................................... 9 

2.4. CARATTERI GEOMORFOLOGICI DEL CONTESTO .......................................................... 9 

2.5. MORFOLOGIA DELL’AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO .......................................... 10 

2.6. SISTEMI NATURALISTICI ................................................................................................. 11 

2.7. SISTEMI TIPOLOGICI LOCALI ......................................................................................... 12 

2.8. PERCORSI  PANORAMICI ............................................................................................... 12 

2.9. AMBITI A FORTE VALENZA SIMBOLICA ......................................................................... 13 

2.10. ANALISI PERCETTIVA ................................................................................................. 13 

3. PROVVEDIMENTI DI TUTELA  (VINCOLI) .............................................................................. 16 

3.1. PREVISIONI DELLO STRUMENTO URBANISTICO ......................................................... 16 

3.2. VINCOLO PAESAGGISTICO (D.LGS 42/04) ..................................................................... 20 

3.3. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI ........................................ 22 

3.4. RETE NATURA 2000 ........................................................................................................ 24 

3.5. TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROVVEDIMENTI DI TUTELA .......................................... 25 

4. PROGETTO ............................................................................................................................. 26 

4.1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO .................................................... 26 

5. INCIDENZA DELL’INTERVENTO .......................................................................................... 31 

6. ELEMENTI PER L’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ  PAESAGGISTICA
 33 

6.1. QUALITÀ DEGLI ELEMENTI PAESAGGISTICI (VALUTAZIONE DELLO STATO DI 
FATTO) ....................................................................................................................................... 33 

6.2. Criticità degli elementi paesaggistici (valutazione dello stato di fatto) ........................... 34 

6.3. INCIDENZA DELLE OPERE PROPOSTE SULLO STATO DEL CONTESTO 
PAESAGGISTICO (VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO) ..... 35 

7. VALUTAZIONE DI SINTESI ................................................................................................... 37 

8. ALLEGATI ............................................................................................................................... 38 

 
 



Pag. 3 a 38  

1. PREMESSA 

1.1. SOGGETTI RICHIEDENTI L’AUTORIZZAZIONE 

Il sottoscritto 

nato/a…………………………………………… il ……………………………….codice 

fiscale……………………………… in qualità di legale rappresentante della Società 

....................................................................................................................................... 

con  sede  in  ………………………………, Via………………………….n….......... 

c.a.p. …………………………………codice fiscale …………………… 
 

1.2. OGGETTO DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE  

La presente relazione paesaggistica è redatta secondo l’art. 1 del D.P.C.M. 12 

dicembre 2005 per essere allegata all’istanza di autorizzazione paesaggistica, ai 

sensi degli articoli 159, comma 1 e 146, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

L’intervento in oggetto è relativo al potenziamento del depuratore cittadino a servizio 

dell’abitato di Policoro (MT), situato in località San Giusto e denominato San Giusto 

Nuovo. 

L’obiettivo principale dell’intervento è quello di adeguare l’impianto esistente di San 

Giusto Nuovo al fine di renderlo idoneo a soddisfare le esigenze depurative 

dell’abitato, nel rispetto delle norme ambientali vigenti. 

 

1.3. PROVVEDIMENTO DI TUTELA A CUI È SOTTOPOSTO IL BENE  

L’area su cui è ubicato l’impianto di depurazione, fa parte di aree sottoposte a 

Vincolo Paesaggistico ai sensi della ex legge 1497 del 1939 “Protezione delle 

bellezze naturali” sostituita dall’attuale D.L 42/2004. In riferimento al Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Basilicata, il territorio in esame rientra 

nei Beni Paesaggistici della Regione (BP136_001 Territorio della fascia costiera del 

primo entroterra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, 

Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova 

Siri). 
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2. STATO ATTUALE 

2.1. LOCALIZZAZIONE DELL’AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO  

L’area in cui sono previsti gli interventi in progetto si trova in corrispondenza del set- 

tore a nord – orientale del Comune di Policoro in località San Giusto. In particolare 

l’attuale impianto è localizzato in corrispondenza della zona rurale situata a circa 200 

metri dal Fiume Agri. 

L’impianto è collocato a circa 3,5 km in linea d’aria dal Mar Jonio e a circa 1.5 km dal 

centro dell’abitato di Policoro, che è situato a sud-ovest rispetto all’area di interesse. 

Dal centro di Policoro, l’impianto è accessibile utilizzando lo svincolo su Viale San 

Giusto. La strada risulta asfaltata, ad eccezione dell’ultimo tratto che congiunge Via 

Tagliamento con l’ingresso dell’impianto e dell’adiacente Canile Municipale (circa 

150 m). 

 

Le coordinate geografiche WGS84 del sito sono: 

(DMS: gradi minuti secondi decimali) 

40°13’25.5” N latitudine 

16°41’49.1” E longitudine 

 

 

L’impianto interessa una superficie di circa 22.500 m2 ed è separato dalle aree 
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circostanti tramite una barriera arborea situata lungo il perimetro.  

 

Catastalmente il sito è identificato sul foglio di mappa n. 3 del Comune di Policoro, 

alle particelle catastali n.1077 – 829 – 830 - 832, meglio indicate nello stralcio 

catastale di seguito allegato . 

 

 
 

 

 

2.2. CONTESTO STORICO E PAESAGGISTICO 

Policoro è un insediamento urbano caratterizzato da una storia assai particolare, segnata da alterne 

vicende, che l’hanno visto passare da illustre città della civilizzazione magno-greca della costa 

jonica, ad insediamento rurale, per molti secoli incerto ed insalubre, ma poi rinato, bonificato e 

fittamente antropizzato, fino a riassumere la configurazione di “città” nell’ultimo cinquantennio. 
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Nello schema sottostante si individuano le città storiche presenti sul territorio  

 
 

L’area compresa tra i due fiumi Agri e Sinni e la costa ionica (territorio comunale 

dell’attuale Policoro) è stata sempre caratterizzata da ampie pianure costiere, 

coperte nelle parti più basse da paludi e immensi acquitrini marittimi, ed in quelle più 

alte (terrazze) da foreste lussureggianti. A partire dalla seconda metà del VII sec. 

A.C., sarà la colonizzazione greca a dare avvio alla prima profonda e sistematica 

trasformazione della pianura jonica ad opera dell’uomo, dei suoi insediamenti e delle 

sue attività agricole. 

La città magno-greca può quindi ancora oggi essere considerata, pur a livello 

(archeologico) suo proprio, il “centro storico” della città contemporanea di Policoro: è 

questa è la prima, grande, chance che caratterizza l’identità urbana di Policoro. Le 

tracce dell‟insediamento costiero magno-greco e romano, in parte riportate alla luce 

dagli scavi archeologici (Herakleia). 
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Area archeologica di Herakleia 

 

La conformazione urbana contemporanea, è data dall’evoluzione e dalla progressiva  

trasformazione di  4  fasi storiche, che hanno determinato i vari passaggi per lo 

sviluppo dell’attuale sistema urbano.  

L’identità urbana del comune di Policoro trova forma, sia, attraverso la sua struttura 

insediativa con il Castello e la Borgata vecchia (secondo settore del "centro storico" 

della città), che nella sua più importante componente di testimonianza ambientale il 

Bosco Pantano. 

La struttura insediativa contemporanea, sviluppatasi con la costruzione della nuova 

città, sulla base delle politiche in atto dell’assetto del territorio regionale, e sulla base 

di una attenta considerazione delle preesistenze urbane che la storia del territorio di 

Policoro aveva sedimentato nell’arco di oltre due millenni.  

 

Dalle prime scaturisce il ruolo della città di Policoro, quale centro residenziale e di 

servizi della fascia agricolo-turistica del Metapontino, parte costitutiva (comprensorio 

urbanistico) di un più vasto “comprensorio socio-economico” che interessava buona 

parte della Provincia di Matera, capoluogo compreso; spazio geografico ottimale, di 

armonizzazione e redistribuzione dello sviluppo economico ed infrastrutturale su 

base territoriale. 
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Dal punto di vista del paesaggio le caratteristiche ambientali attuali della pianura 

jonica sono il risultato delle profonde trasformazioni indotte nell’ultimo secolo dagli 

interventi della Bonifica e dell’appoderamento fondiario. 

 

Il patrimonio paesaggistico è così disposto  sul territorio 

 
 

Per questo motivo la piana si presenta oggi come un distretto ambientale complesso 

nel quale, accanto alla presenza di “relitti” dell‟originario ambiente naturale igrofilo 

(vedi il bosco planiziale di “Pantano Sottano” – Policoro), o di aree naturali quali la 

duna litoranea ed i rimboschimenti a tergo, si riscontrano ordinate distese di 

campagna irrigua antropizzata che si densificano in corrispondenza dei nuovi centri 

urbani ivi sviluppatisi negli ultimi decenni; od aree antropizzate dagli insediamenti 

turistico ricettivi realizzati negli ultimi anni nella fascia retrodunale. 

 

Fa da corona a questa fascia ambientale planiziale, una serie di terrazze, fittamente 

coltivate ed antropizzate che, via via che ci si arretra dalla costa, si vanno 

plasmando in rilievi collinari, in parte segnati da calanchi e macchie, alla sommità 

delle quali si collocano, in posizione emergente, gli insediamenti urbani storici. Sono 

proprio i calanchi a segnare la transizione, anche sotto il profilo naturalistico-

ambientale, tra il metapontino e le aree interne provinciali. 
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2.3. SISTEMI INSEDIATIVI DELL’AREA  

Attorno e  sull’area dell’impianto  in oggetto non si rilevano sistemi insediativi storici 

o presenza di edifici storici tutelati. È presente un paesaggio agrario con i propri 

assetti colturali tipici, e sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, ecc. Non si 

rileva l’appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale con sistemi 

costruttivi con forti peculiarità del luogo. 

Analogamente in questo punto del territorio non sono evidenti tessiture storiche, 

come centuriazioni, o viabilità storica con rilevanti segni storico archeologici. 
 

2.4. CARATTERI GEOMORFOLOGICI DEL CONTESTO  

L’impianto è collocato nel contesto della Piana Metapontina, che risulta essere l’area 

più ricca della regione Basilicata, la più densamente popolata e  nota per le sue 

coltivazioni intensive ortofrutticole di ogni genere.  

La piana metapontina ha mantenuta integra la sua identità paesaggistica per secoli.  

La sua forte caratterizzazione agricola, pur con la dovuta evoluzione correlata allo 

sviluppo tecnologico ed all’ammodernamento delle pratiche colturali, rappresenta 

ancor oggi l’elemento paesaggistico dominante. 

L’area costiera jonica è formata da una piana interna, posta tra gli 8 e i 2 m sul livello 

del mare, e da una fascia litorale caratterizzata dalla presenza di più cordoni dunali, 

oggi parzialmente modificati o distrutti dalle azioni antropiche. 

La piana interna, ampia mediamente tra i 2 e i 3 Km, è rappresentata da una 

superficie nel complesso piatta dalla quale a tratti emergono dossi sabbiosi poco 

elevati. Questi dossi corrispondono a relitti di dune completamente circondate da 

sedimenti alluvionali. La loro presenza testimonia l’esistenza di una vecchia 

morfologia modificata e distrutta da successive azioni erosive e sedimentarie di 

natura prevalentemente fluviale che, nel tempo e nello spazio, hanno prodotto una 

graduale costruzione ed evoluzione della piana. 

Gli aspetti fisici della piana sono, nel complesso, abbastanza uniformi, tuttavia vanno 

evidenziate alcune peculiarità geomorfologiche rappresentate da alvei relitti, ad 

andamento meandriforme, lasciati dai fiumi Bradano, Basento, Cavone ed Agri.  

In particolare, l’estremità degli alvei abbandonati termina con svasature chiuse verso 

il mare da cordoni dunali, queste svasature, che corrispondono alle antiche foci dei 

fiumi, accoglievano, fino a qualche secolo fa, bacini lacustri poco estesi che nel caso 

dei fiumi Bradano e Basento corrispondono rispettivamente al Lago Salinella e al 
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Lago Santa Pelagina. 

Il litorale della piana costiera è caratterizzato dalla presenza di più ordini di cordoni 

dunali, disposti parallelamente alla costa, i quali raggiungono i tre metri di altezza 

circa. I più interni di questi cordoni sono stati distrutti o modificati dalle azioni erosive 

oppure parzialmente o totalmente coperti da depositi alluvionali. 

I cordoni dunali esterni sono chiaramente conservati, anche se le azioni antropiche li 

hanno parzialmente distrutti.Tra i cordoni dunali si estendono depressioni, sede in un 

recente passato di acquitrini e bacini lacustri oggi prosciugati e bonificati. 

Sia la piana costiera che il litorale sono stati colpiti nel tempo e nello spazio da 

fenomeni di esondazione che hanno interessato ampi tratti dell’area. Le esondazioni 

avvenute nel corso dei tempi storici sono testimoniate dalla presenza dei tipici 

depositi alluvionali. 

 

2.5. MORFOLOGIA DELL’AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Dall’analisi della Carta Geologica d’Italia (Foglio 212 della Carta 1:100.000 dell’IGM), 

di cui viene riportato un estratto, risulta che il territorio in esame, data la sua 

prossimità con il fiume Agri, è costituito da alluvioni recenti, depositi marini e fluviali: 

argilla molto sabbiosa con livelli di ghiaia prevalenti lungo i corsi d’acqua. 

Il territorio pianeggiante che si affaccia sul Mar Ionio e si estende circa per 800 km2 

nella provincia di Matera. 
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Nell’area, non si osserva la presenza di agenti morfogenetici attivi che possano 

modificare l’attuale habitus geomorfologico e l’assetto idrogeologico, alterando lo 

stato di equilibrio. 

 

2.6. SISTEMI NATURALISTICI 

La “messa in rete” di tutte le aree protette, le riserve naturali terrestri e marine, i parchi 

e i siti della Rete Natura 2000, che costituiscono i nodi della rete insieme ai territori di 

connessione, determina una “infrastruttura naturale”, ambito privilegiato d’intervento 

entro il quale sperimentare nuovi modelli di gestione e di crescita durevole e 

sostenibile. 

Sul territorio del Comune di Policoro insistono aree di grande pregio naturalistico, in 

particolar modo è interessato dalle due foci dell’Agri e del Sinni e dalla fascia dunale 

e retodunale compresa tra le due foci. 

Tali ambiti sono stati individuati per l’istituzione di una Riserva Regionale (Bosco 

Pantano di Policoro) e successivamente di due Siti di Importanza comunitaria (SIC) 

ai sensi della Dir. 92/43 CEE. 

I siti “Costa jonica foce Agri” e “Bosco Pantano di Policoro costa jonica foce Sinni” 

sono stati istituiti rispettivamente, alla foce dell’Agri e alla foce del Sinni se pur il 

confine di quest’ultimo non coincide totalmente con quello della Riserva Regionale. 

 Il SIC “Bosco Pantano di Policoro costa jonica foce Sinni” è stato individuato anche 

come Zona a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 2009/147/CE. 

 
Bosco Pantano di Policoro 
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Si rileva tuttavia che, sebbene nelle vicinanze dell’impianto siano presenti alcune 

zone protette a livello naturalistico, come la Costa Ionica – Foce dell’Agri - il Bosco 

Pantano – Costa ionica del Sinni, l’area di progetto non rientra in nessun sito di 

protezione Natura 2000.  

 
 

2.7. SISTEMI TIPOLOGICI LOCALI  

L’area in esame è inserita in un contesto naturalistico con caratteri tipo-morfologici 
prevalenti del paesaggio del Metapontino, che costituiscono fattori di identità del 
paesaggio e oggetto di tutela.  
Nel territorio in oggetto sono presenti  le seguenti "Areali di Valore"  
- Riserva Naturale Statale di Protezione di Metaponto (DM 29/3/1972) e 
- Vegetazione spontanea climatica delle coste mediterranee (macchia mediterranea 
con ginepri costieri, comunità delle dune costiere consolidate). 

2.8. PERCORSI  PANORAMICI  

In relazione alla morfologia del territorio non si rilevano punti significativi che 
possono essere identificati come percorsi panoramici legati all’area in esame, o nel 
suo intorno. 
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2.9. AMBITI A FORTE VALENZA SIMBOLICA  

Nell’area interessata dagli interventi non si individuano ambiti a forte valenza 
simbolica, in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalle popolazioni o da 
esponenti dell’arte e della cultura riportate dalle guide turistiche, e dalle 
rappresentazioni pittoriche o letterarie. 

2.10. ANALISI PERCETTIVA 

Le fotografie permettono la percezione del paesaggio, mentre la loro interpretazione 

offre l’informazione sull’origine dei segni, ovvero sui caratteri di ogni specifico ambito 

territoriale. 

 

Ritorna utile descrivere, illustrare, tramite la semiologia, come tali segni costituiscano 

traccia leggibile della genesi geomorfologica, dell’appropriazione antropica per l’in- 

frastrutturazione e l’insediamento urbano, alla copertura vegetale, alle trasformazi- 

oni dettate da più profonde motivazioni socio-economiche, politiche e culturali (fino  

a filosofiche) che caratterizzano e differenziano le diverse società rurale, urbana, 

industriale, postindustriale. 
 

 
 
 

La definizione dello spazio visivo nel quale verrà inserito il progetto è determinata  

IMPIANTO DI SAN GIUSTO 
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da un’analisi delle condizioni visuali esistenti, e dall’identificazione delle vedute che 

sono poi punti chiave per la valutazione dell’impatto fisico dell’opera. 
 

Al fine di determinare la visibilità dell’intervento, si sono presi in considerazione 

alcuni punti di vista, che a onor del vero non hanno spiccate caratteistiche 

panoramiche, questo permette meglio di mimetizzare le opere, da cui si va ad 

analizzare il contesto in cui l’intervento si inserisce. 
 

 
Vista da Via Tagliamento 

 
 
 
 

 
Vista da Viale San Giusto 
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Vista da Viale San Giusto 

 

 
Vista da Strada Statale Jonica 106 
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3. PROVVEDIMENTI DI TUTELA  (VINCOLI)  

3.1. PREVISIONI DELLO STRUMENTO URBANISTICO  

Il Regolamento Urbanistico (RU), introdotto dalla L.R. 23/99, costituisce lo strumento 

urbanistico di gestione e riqualificazione dell’insediamento urbano esistente e viene 

applicato all’intero territorio del Comune di Policoro, comprendendo aree urbane ed 

extra-urbane. 

Viene di seguito riportato un estratto della TAV. A3 (Stato di attuazione del PRG ed  

Armatura Urbana – Ambito Extraurbano) del Regolamento Urbanistico vigente del 

Dicembre 2016, in cui si evidenzia la collocazione dell’impianto. 

 

 

Il territorio comunale risulta suddiviso in differenti ambiti quali Ambito Policoro, 

Ambito Urbano (AU), Ambito Extra Urbano (AXU), Ambito del Fiume Agri, Ambito del 

Fiume Sinni. 
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Le zone classificate “F” nel RU sono destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale (Art. 66 Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento 

Urbanistico), in particolare l’impianto in questione ricade nella categoria “F.13” = 

Zone per reti ed impianti tecnologici.  L’area dell’impianto risulta già ben definita e 

catalogata con il codice F13.1 corrispondente in legenda agli impianti di 

depurazione. In tale zona hanno valenza gli Articoli 75 e 80 della Norme Tecniche di 

Attuazione del Regolamento Urbanistico, che vengono di seguito riportati. 

Art. 75 – Sistema delle Reti Energetiche (Sre), delle Telecomunicazioni (St) e di 

Smaltimento (Sm).  

1. I Sistemi delle Reti Energetiche (Sre), delle Telecomunicazioni (St) e di 

Smaltimento (Sm), verranno realizzati e mantenuti, secondo le vigenti normative 

tecniche ed ambientali di riferimento.  

2. Si rispetteranno comunque le norme di compatibilità ambientali delle reti, che 

seguono. 

3. Tali zone sono destinate alla costruzione ed alla gestione di attrezzature 

tecnologiche, connesse con la distribuzione di luce, acqua (sanitaria e di irrigazione), 
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gas, ecc., lo smaltimento dei liquami, impianti di depurazione, acquedotti ed in 

genere impianti di pubblica utilità, compresi depositi ed i distributori di carburanti. 

4. In dette zone il RU consente la realizzazione di manufatti destinati 

specificatamente alla gestione di dette reti ed impianti, aventi le seguenti 

caratteristiche: a. superficie coperta = 1/3 dell’area asservita; b. altezza massima ml. 

7.50; fatte salve esigenze tecnologiche particolari, per le quali è possibile derogare 

ai predetti limiti, previa delibera di CC, senza che ciò costituisca variante al RU. 

 

Art. 80 - Impianti e attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti  

1. Si definiscono Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti 

(smaltimento, trattamento, riciclaggio, distruzione dei rifiuti) di livello urbano i 

seguenti:  

a. Discariche; 

b. Impianti di trattamento biologico, aerobico e anaerobico; 

c. Impianti di trattamento chimico-fisico; 

   omissis…….. 

g. Depositi ed impianti di ricondizionamento preliminari ad altre operazioni di 

trattamento di rifiuti. 

2. Le aree interessate da impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti dovranno 

prevedere opere di compensazione ambientale al fine di ridurre l'impatto nelle aree 

circostanti; dette aree saranno perimetrate da una fascia di rispetto di inedificabilità 

assoluta della profondità di ml.100. Si può inoltre notare che l’impianto è circondato 

da aree agricole catalogate come E1s – aree agricole di salvaguardia. Il RU 

classifica zone “E.1/s” le aree agricole adiacenti a contesti naturalistici di particolare 

pregio, alla zona del parco archeologico, o ritenute zone di particolare pregio dal 

PTP.  

Art. 83 –  Zone soggette a vincolo ai sensi del Dlgs n. 42/04, e DM 18/04/85. Vincoli 

paesaggistici  

L’intero territorio comunale di Policoro è sottoposto a Vincolo Paesaggistico con 

D.M. 18/04/1985; in quanto detto territorio è stato sottoposto a Piano Territoriale 

Paesaggistico (PTP “Metapontino”), approvato con L.R.n.3/90, che ha articolato le 

modalità di esercizio del Vincolo stesso.  
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Ai sensi del DPCM 12/12/2005, tutti i Piani Urbanistici Esecutivi, ed i progetti di 

trasformazione edilizia o infrastrutturale del territorio vincolato, dovranno essere 

dotati di “relazione paesaggistica” redatta con i contenuti e le modalità previsti da 

detto DPCM, eventualmente semplificata con le integrazioni introdotte dalla Regione 

Basilicata e la Direzione Regionale dei BB.CC. e Paesaggistici (Accordo stipulato in 

data 27/09/2006). 

Le categorie di beni paesaggistici che l’art. 136 del Codice tutela per il loro notevole 

interesse pubblico sono le seguenti:  

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

geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;  

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

presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;  

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

valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici; 

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

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

Come si può notare dall’estratto soprariportato, le aree limitrofe all’impianto ricadono 

in zona E1s classificata come Aree agricole di salvaguardia. In accordo all’art. 44 

delle Norme tecniche di Attuazione del Piano, tali aree sono definite come aree 

agricole  adiacenti a contesti naturalistici di particolare pregio, alla zona del parco 

archeologico o ritenute zone di particolare pregio dal PTP.  Per tali zone si fa 

riferimento ai commi dell’art. 44 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano, cui si 

rimanda.
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3.2. VINCOLO PAESAGGISTICO (D.LGS 42/04) 

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

stabilisce all’art. 12 bis che “la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 

42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di 

tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito 

nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e 

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

Il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è 

costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze 

nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del 

paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano 

paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della 

L. 431/85 negli anni novanta. 

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

quadri di insieme delle bellezze naturali e dei giacimenti culturali da conservare) 

si tramuta in un approccio strutturale che coniuga la tutela e la valorizzazione 

dell’intero territorio regionale. 

Dalla consultazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) si ha conferma 

che l’area in esame ricade in area di interesse paesaggistico.  

Dall’osservazione dell’estratto sotto riportato si può notare che tutta l’area della 

Piana del Metapontino, in cui si colloca l’intervento in esame, è classificata come 

area dichiarata di notevole interesse pubblico. 

 



Pag. 21 a 38  

Estratto dal PPR - Beni paesaggistici della Regione Basilicata (art.136) 

 

           
Seppur l’area 
impiantistica è fuori 
dell’area tutelata per 
legge ai sensi del D.lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42 
dell’ art.142 lettera c) … 
i fiumi, i torrenti, i corsi 
d'acqua iscritti negli 
elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni 
di legge sulle acque … 
e le relative sponde o 
piedi degli argini per 
una fascia di 150 metri 
ciascuna… parte del  
territorio Comunale di 
Policoro è inserito, ai 



Pag. 22 a 38  

sensi dell’art. 136 della citata legge, all’interno di un Area di notevole interesse 
pubblico .  
Ai beni culturali viene assegnato un valore identitario, oltre che culturale, in quanto 
sono cose Immobili con testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni 
pubbliche, e collettive. 
 

 
 
Sono territori assimilati 
ai beni culturali come 
gli edifici rurali, le ville, 
i parchi fino ai siti 
minerari che 
rappresentano per ora 
gli unici spazi 
etichettabili, come 
ecomusei. L'Intento 
evidente è quello di 
scoraggiare comportamenti troppo disinvolti, in sede di trasformazione urbanistica 
e paesaggistica, da parte dei privati o delle amministrazioni locali. 
 
 

 
 

 

3.3. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI 

Dall’analisi della Carta delle aree soggette a rischio idraulico (F - 2011) del 

Piano per l’Assetto Idrogeologico relativamente all’area in questione si nota che 

l’impianto non risulta essere collocato in aree a rischio di inondazione da parte 

del fiume Agri, per tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni. 
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L’Autorità di Bacino della Regione Basilicata ha inoltre redatto delle mappe della 

pericolosità e del rischio di alluvione in accordo con la Direttiva 2007/60/CE e 

con l’Art.6 D.Lgs 49/2010. Viene di seguito riportato un estratto della mappa del 

rischio idraulico per l’area in questione. 
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Dall’analisi dell’estratto soprariportato è possibile notare che la porzione di 

territorio occupata dall’impianto di depurazione non ricade in aree a rischio 

idraulico, sebbene il confine nord dell’impianto sia situato al limitare di un’area 

classificata come a rischio medio.  

Si può dunque desumere che già in fase di progettazione dell’impianto, la cui 

costruzione è avvenuta agli inizi degli anni ’90, sia stata eseguita un’attenta 

analisi idraulica del territorio per la scelta della collocazione del presente 

impianto, al fine di minimizzare i rischi derivanti da potenziali eventi alluvionali. 

3.4. RETE NATURA 2000 

La Rete ecologica Rete Natura 2000 fu istituita ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE "Habitat" per salvaguardare gli habitat naturali e le specie di flora e 

fauna minacciati o rari a livello comunitario. Tale rete è composta da siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat, cui si 

affiancano le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della 

Direttiva “Uccelli” del 2009. 

La Rete Natura 2000 Basilicata, costituita da 50 SIC e 17 ZPS, rappresenta il 

17,1% della superficie regionale e comprende zone situate in ambiente montano 

e collinare, di pianura e costiero.  

Dall’analisi di tale rete in riferimento alla Regione Basilicata è emerso che il 

territorio in esame non ricade in siti di Importanza Comunitaria o Zone di 

Protezione Speciale.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rete Natura 2000 Regione Basilicata 

Solo lungo la costa ionica della Regione 
Basilicata, alla foce del fiume Agri, si estende 
un’area del Sic con la definizione di alcuni 
habitat protetti.  
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3.5. TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROVVEDIMENTI DI TUTELA 

Nell’area interessata si sono identificati i vincoli espressi nella tabella che segue. 
 
 

PARERE - AUTORIZZAZIONE ENTE COMPETENTE 

Conformità allo Strumento Urbanistico Comune di Policoro 
Parere igienico sanitario A.S.L. 
Vincolo Paesaggistico Soprintendenza BB.CC.AA. 

Valutazione Impatto Ambientale 
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente  
Territorio – Politiche della sostenibilità 

Approvazione tecnica del Progetto 
Preliminare 

Conferenza Speciale Servizi  

Validazione del Progetto Definitivo RUP 

Validazione del Progetto Esecutivo RUP 
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4. PROGETTO 

L’obiettivo principale del progetto, è di dotare l’abitato di Policoro di un’adeguata 

struttura depurativa, in grado di salvaguardare l’ambiente, eliminando possibili fonti 

di inquinamento, e ottenere gli scarichi conformi ai limiti di cui alla Tab.1 e 2 del D. 

Lgs. 152/06, senza trascurare tutte le esigenze relative alla sicurezza degli 

operatori e il contenimento degli impatti sulle aree confinanti.  

Le opere previste in progetto risultano essere necessarie affinchè possa essere 

assicurato, anche in ottica futura e di prevista espansione turistica dell’abitato di 

Policoro, il rispetto dei limiti normativi allo scarico.  

Le nuove strutture permetteranno di incrementare l’efficienza depurativa dell’attuale 

impianto di depurazione, pertanto il processo depurativo conferirà sicuramente 

migliori caratteristiche qualitative, migliorando dal punto di vista l’ambiente fluviale e 

i suoli, con indubbi benefici sia per gli abitanti, sia per la flora e la fauna tipica dei 

luoghi.  

4.1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

L’impianto di San Giusto si configura come un impianto a fanghi attivi con 

trattamento primario e due linee di trattamento acque. 

Ciascuna linea di trattamento acque è configurata secondo il tradizionale processo 

a fanghi attivi. Essa si compone attualmente dei seguenti manufatti principali: 

Nr. 1 vasca adibita a dissabbiatura/disoleatura; 

Nr. 2 sedimentatori primari; 

Nr. 2 vasche di denitrificazione; 

Nr. 2 vasche di ossidazione; 

Nr. 2 sedimentatori secondari; 

Nr. 1 vasca di disinfezione. 

Inserimento di un comparto di grigliatura fine e adeguamento dei trattamenti 

preliminari. 
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Nel caso in esame risulta necessaria una più spinta rimozione dei solidi (in 

particolare del materiale inerte), che verrà consentita tramite la realizzazione di un 

comparto di grigliatura fine, al fine di tutelare maggiormente i dispositivi meccanici 

delle unità a valle e anche per rimuovere con maggior efficienza i materiali che 

rendono problematico il riutilizzo dei fanghi di processo. 

Si prevede pertanto in sede di progetto di effettuare un potenziamento del comparto 

di grigliatura dell’impianto tramite la realizzazione di una stazione di grigliatura fine, 

ambivalente per le due linee, da collocarsi a valle del comparto di sollevamento. 

Tale trattamento, un efficiente abbattimento del contenuto di materiale inerte 

presente nel refluo.  

Si prevede inoltre di ripristinare il comparto di dissabbiatura/disoleatura attualmente 

in disuso, che risulterà essere a valle del trattamento di grigliatura fine. 

Ripristino/adeguamento dell’attuale comparto di sed imentazione primaria 

Le alternative perseguibili in ottica di ottimizzazione di manufatti già esistenti 

sono le seguenti: 

Realizzazione di una stazione di equalizzazione; 

1. Ripristino della sedimentazione primaria. 

Realizzazione di una stazione di equalizzazione 

L’analisi dello stato di fatto ha evidenziato la necessità di realizzare una stazione di 

equalizzazione, al fine di garantire una portata costante anche durante i periodi in 

cui carichi maggiori afferiscono all’impianto.  

La presenza di un bacino di equalizzazione risulta anche utile per garantire lo 

stoccaggio temporaneo di volumi di reflui in caso di realizzazione di interventi di 

manutenzione/adeguamento dell’impianto. 

Nel caso dell’impianto in esame, dai sopralluoghi effettuati e dallo stato di 

consistenza, si è riscontrato l’attuale inutilizzo del comparto di sedimentazione 

primaria (nr. 4 sedimentatori primari, due per ciascuna linea). 

Per ciascuna delle due linee acque si prevede pertanto il possibile adeguamento di 

uno o di entrambi i sedimentatori primari attualmente presenti in ciascuna linea a 

serbatoio di equalizzazione.  
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2. Ripristino della sedimentazione primaria 

Il ripristino del comparto di sedimentazione primaria consentirebbe un abbattimento 

preliminare dei carichi in ingresso (in termini di TSS, BOD5 e azoto) e 

conseguentemente carichi in ingresso al comparto biologico inferiori. 

Potenziamento del comparto dei trattamenti biologic i 

Il comparto nello stato attuale è dotato di un sistema di aerazione con aeratori 

meccanici, che consentono il trasferimento dell’ossigeno dall’atmosfera alla miscela 

attraverso la sua agitazione.   

Il comparto biologico attuale non è in grado di garantire con continuità un 

trattamento efficiente ed affidabile delle portate per l’abbattimento del carico 

inquinante del refluo. A tal proposito si ritiene opportuno potenziare il comparto di 

aerazione meccanica a turbine ormai obsoleto, provvedendo all’installazione di un 

nuovo sistema di diffusione a dischi porosi.  

Rispetto ai tradizionali sistemi di aerazione ad agitazione meccanica, i diffusori 

risultano essere più efficienti in termini di rese energetiche per il trasferimento 

dell’ossigeno.  

L’introduzione di un sistema di aerazione di fondo a bolle fini si dimostra come 

l’alternativa più valida, dal momento che consentirebbe anche la prevenzione della 

formazione di aerosol, problematica che si presenta con l’attuale sistema di 

aerazione.  

Inoltre, sempre rispetto all’attuale configurazione, si otterrebbe una migliore e 

maggiormente uniforme distribuzione dell’ossigeno all’interno di tutto il volume, 

eliminando la presenza di zone anossiche attualmente riscontrate.  

Inserimento comparto di filtrazione 

Nell’ambito degli interventi di adeguamento della linea acque si prevede 

l’inserimento di due filtri a dischi rotanti successivamente al trattamento biologico, a 

monte della disinfezione, al fine di incrementare l’efficienza della rimozione del 

materiale particolato presente in sospensione.  

Realizzazione di un comparto di post - ispessimento  

L’impianto, nella sua configurazione attuale, non presenta comparti destinati in via 

esclusiva all’ispessimento dei fanghi. 
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Al fine di migliorare l’efficienza della successiva fase di disidratazione meccanica 

dei fanghi tramite centrifugazione, si prevede di realizzare un comparto di post-

ispessimento, da collocarsi successivamente alla stabilizzazione aerobica. Il 

comparto sarà realizzato nell’area attualmente adibita a disidratazione meccanica 

tramite letti di essiccamento, di cui si può prevedere la parziale dismissione. 

Adeguamento del comparto di stabilizzazione aerobic a  

Il sistema di aerazione delle vasche di stabilizzazione aerobica è costituito 

attualmente da mixer ad elica sommergibili che attuano l’ossigenazione del fango 

attraverso la miscelazione dello stesso. L’alternativa prevista, valutata come la più 

idonea alla risoluzione di problematiche legate alla dispersione di aerosol, alla 

diffusione di odori molesti e alla non uniforme ossigenazione di tutto il volume 

presente, è quella di realizzare un sistema di diffusione a dischi porosi. 

Si può facilmente osservare che gli interventi che comporteranno le modifiche al 

layout dell’impianto più evidenti in termini di occupazione di nuovi spazi saranno 

quelli riguardanti l’introduzione dei nuovi comparti di grigliatura fine e di 

ispessimento. 

Gli ulteriori interventi previsti, quali il potenziamento dei trattamenti biologici e il 

ripristino della sedimentazione primaria, non comporteranno variazioni significative 

del layout dell’impianto in quanto nel primo caso saranno circoscritte al reparto di 

nitrificazione e ossidazione, mentre nel secondo caso verranno utilizzati manufatti 

già esistenti.    

Si può dunque affermare che le modifiche al layout attuale dell’impianto saranno 

contenute, in quanto si prediligerà l’ottimizzazione degli spazi e l’utilizzo di manufatti 

già esistenti, cercando il più possibile di attenersi alla configurazione originale 

dell’impianto. 

Viene di seguito riportata la planimetria dell’impianto con evidenza della 

collocazione prevista dei nuovi comparti (in rosso) di grigliatura fine (indicato con A) 

e di post-ispessimento (indicato con B). 
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Al termine delle opere di adeguamento si prevede un intervento generale di 

ripristino e di sistemazione delle aree di pertinenza dell’impianto (recinzioni, 

percorsi per la viabilità, illuminazione e videosorveglianza). 

Nelle aree comprese tra i diversi manufatti saranno realizzati piazzali dotati di 

pavimentazioni in battuto, come l’attuale sistemazione.  

In generale la sistemazione dell’area impiantistica manterrà le stesse caratteristiche 

dell’area circostante. 
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5. INCIDENZA DELL’INTERVENTO 

Nonostante l’indubbia utilità del progetto, l’accettazione della presenza di 

un’impianto di depurazione,  da parte della popolazione richiede una particolare 

attenzione e approfonditi confronti per la ricerca del consenso, anche seppur per 

piccoli e limitati interventi , come nel caso in esame. 

 

Questa difficoltà, connessa alla preoccupazione per un potenziale inquinamento 

ambientale, è spesso accentuata da progetti poco curati, per gli aspetti paesaggistici 

che contribuiscono a radicare il rifiuto delle strutture. 

 
Il raggiungimento di un’immagine positiva, dal punto di vista architettonico, induce 

spesso il cittadino a pensare che anche gli aspetti tecnici e l’efficienza e prestazioni 

dell’impianto siano elevate. 

 

In questo senso l’obiettivo che ci si propone di raggiungere con la progettazione 

architettonica è il superamento del “pregiudizio psicologico”, enfatizzandone il con- 

tributo positivo in merito alla soluzione del problema di inquinamento delle acque 

reflue sul territorio che causano degrado della fascia costiera e inquinamento del 

mare. 

 
Per concludere, l’adeguamento funzionale con un elevato contenuto tecnologico 

potranno innescare una valutazione positiva dell’impianto nel suo insieme, 

superando i pregiudizi verso questo tipo di strutture e apprezzando il beneficio per 

l’intero territorio comunale. 

 
Il progetto delle nuove opere risulta integrato al contesto ambientale attuale. I 

nuovi manufatti non determinano interferenze nella scena paesistica e visuale 

territorio ne tanto meno della linea di costa.  

 

In sintesi, l’impatto delle nuove opere sulla quali tà del paesaggio, sia per gli 

aspetti connessi alla fisicità delle presenze terri toriali, sia per gli aspetti 

percettivi, legati alle visuali dell’area, risulta modesto e non significativo 

poiché:  

 
1. gli interventi in oggetto sono previsti all’inte rno dell’attuale area 

impiantistica  già deputata e  utilizzata per la de purazione, pertanto non si 

rilevano interferenze con zone esterne e zone di pr egio presenti sul territorio 

locale;  
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2. vengono mantenute libere e non intaccate le visu ali verso gli elementi di 

riferimento della scena paesistica esterna all’impi anto, inoltre gli interventi in 

oggetto offriranno l’opportunità di riqualificazion e dei valori ambientali e 

infrastrutturali.  

 

Si ricorda anche che, nell’ambito paesaggistico, no n ci sono solo i valori 

compresi tra quelli simbolici, sociali o economici che devono essere tutelati, 

ma si deve considerare anche la salvaguardia e la c onservazione delle risorse 

e dell’ambiente. 

 
Il progetto di revamping dell’attuale depuratore ri sulta totalmente in linea con 

le finalità di salvaguardia delle risorse ambiental i dato il suo obbiettivo di 

depurare i reflui urbani , favorire  il riutilizzo di acqua depurata e di contribuire 

a ridurre l’inquinamento sulle coste. 
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6. ELEMENTI PER L’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI COMPA TIBILITÀ  
PAESAGGISTICA 

Si indicano qui di seguito gli elementi ritenuti rilevanti ai fini delle valutazioni previste 

dall’art.146, comma 5 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio”. 

 

6.1. QUALITÀ DEGLI ELEMENTI PAESAGGISTICI (VALUTAZIONE D ELLO 
STATO DI FATTO)  

Parametri per la lettura delle caratteristiche di qualità e criticità paesaggistiche, utili 

per l’attività di verifica della compatibilità del progetto: 

 

- diversità: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e 
antropici, storici, culturali, simbolici, ecc…; ( Alta – Media – Bassa – Nulla) 

- integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi an- 
tropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli 
elementi costitutivi); ( Alta – Media – Bassa – Nulla) 

- qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.; 

- rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o con- 
centrati in alcuni siti o aree particolari; ( Alta – Media – Bassa – Nulla) 

- degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, 
visivi, morfologici, testimoniali; ( Alta – Media – Bassa – Nulla) 

 
Di seguito una tabella per la valutazione della qualità degli elementi paesaggistici. 
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Valutazione di 
sintesi della 

qualità 
Elementi paesaggistici 

Qualità  

Diversità Integrità Qualità 
visiva Rarità Degrado  

Medio Contesti paesaggistici di area vasta Alta Medio Nullo Alta Medio 

Bassa 
Caratteri paesaggistici propri 
del sito di intervento 
 

Nullo Nullo Nullo Nullo  Medio 

Bassa Caratteri geomorfologici 
 

Basso Basso Nullo  Basso Basso  

Medio Sistemi naturalistici di pregio 
 

Alta Medio Nullo  Alta Medio 

Medio Sistemi insediativi storici 
 

Alta Medio Nullo  Alta Medio 

Medio Tessiture territoriali storiche 
 

Alta Medio Nullo  Alta Medio 

Medio Appartenenza a sistemi tipologici di 
forte caratterizzazione locale 

Alta Medio Nullo  Alta Medio 

Nulla 
 
Appartenenza a percorsi 
 panoramici 

Nullo Nullo Nullo Nullo Nullo 

Medio 
 
Appartenenza ad ambiti di forte 
valenza simbolica 

Medio Medio Nullo Medio Medio 

 
 
 

 

6.2. Criticità degli elementi paesaggistici (valutazione  dello stato di fatto) 

 
Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale: 

 

-  sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti , entro certi 
limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o 
degrado della qualità complessiva ( Alta – Media – Bassa – Nulla) 

-  vulnerabilità/fragilità:  capacità dei luoghi di  avere una condizione di 
facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi ( Alta – Media – 
Bassa – Nulla) 

-  capacità di assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le 
modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità 

-  stabilità: capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale  dei sistemi 
ecologici  o situazioni di assetti antropici consolidate  ( Alta – Media – Bassa 
– Nulla) 

-  instabilità: capacità dei luoghi di  avere situazioni di instabilità delle 
componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici   ( Alta – Media – 
Bassa – Nulla) 
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Valutazione 
di sintesi Elementi paesaggistici 

Vulnerabilità - rischio paesaggistico  

Sensibilità  Vulnerabilità Ass. 
visuale Stabilità Instabilità  

Media Contesti paesaggistici di area 
vasta Medio Bassa  Medio Media Nulla  

Media Caratteri paesaggistici propri del 
sito di intervento Medio Bassa  Medio Media Nulla  

Media Caratteri geomorfologici Medio Bassa  Medio Media  Nulla  

Media Sistemi naturalistici di pregio Medio Bassa  Medio Media Nulla  

Media Sistemi insediativi storici Medio Bassa  Medio Media Nulla  

Media Tessiture territoriali storiche Medio Bassa  Medio Media Nulla  

Media Appartenenza a sistemi tipologici 
di forte caratterizzazione locale Medio Bassa  Medio Media Nulla  

Media Appartenenza a percorsi 
panoramici Medio Bassa  Medio Media Nulla  

Media Appartenenza ad ambiti di forte 
valenza simbolica Medio Bassa  Medio Media Nulla  

 
 

 

6.3. INCIDENZA DELLE OPERE PROPOSTE SULLO STATO DEL 
CONTESTO PAESAGGISTICO (VALUTAZIONE DEGLI INTERVENT I 
PREVISTI DAL PROGETTO) 

Per la verifica della potenziale incidenza degli interventi proposti sullo stato del con- 

testo paesaggistico e dell’area, si inseriscono alcuni tipi di modificazioni che posso- 

no incidere con maggiore rilevanza: 

 
• Modificazioni della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra 

significativi, eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul 

terreno (rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria, 

...) o utilizzati per allineamenti di edifici, per margini costruiti, ecc. 

• Modificazioni della compagine vegetale, abbattimento di alberi, 

eliminazioni di formazioni vegetali, ecc. 

• Modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, 

profilo dell’insediamento) 

• Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio 

idrogeologico, evidenziando l’incidenza di tali modificazioni sull’assetto 

paesistico 

• Modificazioni dell’assetto percettivo, scenico o panoramico 

• Modificazioni dell’assetto insediativo-storico 

• Modificazioni di caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, 

dell’insediamento storico (urbano, diffuso, agricolo) 
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• Modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale 

• Modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo (elementi 

caratterizzanti, modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, 

arredo vegetale minuto, trama parcellare) 

 
Di seguito una tabella per la valutazione dell’incidenza degli interventi proposti sullo 

stato del contesto paesaggistico e dell’area. 
 

Tipologia modificazioni 
paesaggistiche 
 

Aspetti salienti  
opere proposte Incidenza 

Modificazioni morfologiche  
 Rimozione del degrado Nulla 

Modificazioni delle compagine 
vegetale 
 

Realizzazione di nuove 
piantumazioni Migliorativa  

Modificazione dello Skyline 
naturale 
 

Nessuna opera 
Nulla 

Modificazione dello skyline 
antropico 
 

Nessuna opera 
Nulla 

Modificazione della funzionalità 
ecologica 
 

Realizzazione di rete ecologica Migliorativa  

Modificazione delle funzionalità 
idraulica e dell'equilibrio 
idrogeologico 
 

Nessuna opera Nulla 

Modificazione dell'assetto 
percettivo, scenico e panoramico 
 

Nessuna opera 
Nulla 

Modificazioni dell'assetto 
insediativo-storico 
 

Nessuna opera 
Nulla 

Modificazioni dei caratteri 
tipologici del territorio 
 

Nessuna opera 
Nulla 

Modificazioni dell'assetto 
fondiario 
 

Nessuna opera Nulla 

Modificazioni dei caratteri 
strutturanti del territorio 
 

Nessuna opera Nulla  
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7. VALUTAZIONE DI SINTESI 

La valutazione finale di sintesi fornisce gli elementi utili all’estensione del giudizio di 

compatibilità paesaggistica 
 

 Stato di fatto 
Commento 

Elemento oggetto di valutazione Descrizione degli 
elementi 

Giudizio sintetico 
sull'incidenza 

Situazione ante progetto  

qualità del paesaggio * MEDIA NULLA   

criticità del paesaggio * BASSA  NULLA   

Previsione post realizzazione opere in progetto  

impatti paesaggistici collegati alla 
realizzazione degli interventi di 
progetto * 

BASSA  NULLA   

interventi di mitigazione e 
compensativi (eventuali) MIGLIORATIVI  NULLA   

 

VALUTAZIONE FINALE DI SINTESI MEDIA -  POSITIVA 
MIGLIORATIVA 

BASSA -  POSITIVA 
MIGLIORATIVA   
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8. ALLEGATI 

 
 

• Progetto completo dell’intervento costituito da relazione, planimetrie, piante, 

sezioni, prospetti. 


