
 

Pagina 1 di 19 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

23AB

23AB.2019/D.00079 5/2/2019

D. L.vo n. 152/2006 - Parte II  (e s.m.i.).
Parere motivato favorevole, con prescrizioni, sulla procedura VAS, ai sensi dell'art. 15 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), relativamente
al "Piano di Lottizzazione di iniziativa privata zona produttiva D1 in loc. Cembrina" del Comune di Viggiano (PZ).
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, Avvio 
del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Modifica parziale DGR n. 
227/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. 
Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla 
DGR n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali  Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento 
incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla 
DGR N. 689/15”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 recante “ Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 – 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”; 

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

VISTO il D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) “Norme in materia ambientale”, con particolare 
riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per 
la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC); 

VISTO l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis del citato D. L.vo n. 152/2006 che individua i piani e programmi 
sottoposti a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), distinguendo quelli sottoposti a 
VAS da quelli invece sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS; 

VISTA l’istanza registrata al prot. dipartimentale in data 25/05/2018 al n. 0091769/23AB del Comune 
di Viggiano (PZ), con la quale è stata trasmessa la documentazione per l’avvio del procedimento di 
V.A.S. relativamente al “Piano di Lottizzazione di iniziativa privata zona produttiva D1 in loc. 
Cembrina”; 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue: 

ITER AMMINISTRATIVO E CONSULTAZIONI 

Fase preliminare 

 La proposta di piano è stata avanzata dalla società Immobiliare Rovi srl, in qualità di proponente. 

 Il Comune di Viggiano (PZ), in qualità di Autorità Procedente, con nota n. 18659/2016 del 13/10/2016 
(registrata al prot. dipartimentale in data 14/10/2016 al n. 0158773/23AB) ha trasmesso all’Ufficio regionale 
Compatibilità Ambientale (in qualità di Autorità Competente) il rapporto preliminare utile per definire la portata 
ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale relativo alla fase di Valutazione 
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Ambientale Strategica del piano in esame, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del  D. L.vo n. 152/2006 – Parte II (e 
s.m.i.). 

 In data 2/03/2017, presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale, è stata tenuta una riunione durante la quale, di 
concerto con l’Autorità Procedente, sono stati individuati i seguenti Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) 
da coinvolgere nel presente procedimento: 

1. Dipartimento Ambiente ed Energia: 

 Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio; 

 Ufficio Ciclo delle Acque; 

 Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale; 

 Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura;  
2. Dipartimento Infrastrutture e Mobilità: 

 Ufficio Geologico; 
3. Dipartimento Politiche Agricole e Forestali: 

 Ufficio Foreste; 
4. Autorità di Bacino della Basilicata; 
5. A.R.P.A.B.; 
6. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata; 
7. Provincia di Potenza. 

 L’Autorità Competente, con nota n. 00368328/23AB del 2/03/2017, ha invitato i SCA, individuati nella 
riunione sopra citata, a volersi esprimere in merito alle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 
definitivo. 

 L’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, con nota n. 053454/14AJ del 28/03/2017, ha espresso parere 
favorevole precisando la necessità del nulla osta per i terreni gravati dal vincolo idrogeologico. 

 L’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, con nota n. 0060093/23AE del 6/04/2017, esprimeva 
contrarietà alla scelta di operare l’eliminazione del soprassuolo boscato, puntualizzando la necessità di prevedere 
interventi di compensazione ambientale ai sensi del D. L.vo n. 227/2001. 

 Nessuno degli altri SCA coinvolti nel procedimento ha provveduto a trasmettere un proprio contributo e/o 
osservazione. 

 L’Autorità Competente, con nota n. 0107964/23AB del 29/06/2017, ha comunicato all’Autorità Procedente 
la conclusione della fase preliminare, a norma dell’art. 13, comma 2, del D. L.vo n. 152/2006, concordando con 
l’impostazione generale ed indicando alcuni tematismi da approfondire in sede di redazione del Rapporto 
Ambientale. 

Fase definitiva 

 L’Autorità Procedente, con nota n. 8445 del 25/05/2018 (registrata al prot. dipartimentale al n. 
0091769/23AB in data 25/05/2018, ha presentato l’istanza di V.A.S. allegando la Proposta di Piano, il Rapporto 
Ambientale e la Sintesi Non Tecnica, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006. 

 L’Autorità Procedente, con nota n. 9028 del 5/06/2018 (registrata al prot. dipartimentale in pari data al n. 
0097551/23AB), ha comunicato la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 21 del 
1/06/2018 dell’avviso relativo alla fase di consultazione prevista dall’art. 14 del D. L.vo n. 152/2006. 

 L’Autorità Competente, con nota n. 0100817/23AB del 11/06/2018, ha informato gli SCA coinvolti nel 
procedimento l’avvio della fase di consultazione pubblica.  

 Durante la fase di consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni. 

 L’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, con nota n. 0142038/23AE del 24/08/2018, 
comunicava che le osservazioni prodotte durante la fase preliminare di VAS non sono state recepite all’interno 
del Rapporto Ambientale. 

 L’Autorità Competente, con nota n. 0159491/23AB del 25/09/2018, chiedeva all’Autorità Procedente di 
integrare la documentazione relativamente ai seguenti aspetti: 

- analisi dei contributi offerti dagli SCA durante la fase di consultazione preliminare; 
- integrazione dello stato attuale dell'ambiente relativamente a: flora, fauna e sistemi ecologici, 

relativamente ai tematismi ambientali, e sistema delle infrastrutture (acquedotto, depurazione acque, 
energia, ecc.) per gli aspetti di natura antropica; 

- analisi di coerenza interna; 
- valutazione degli impatti potenziali; 
- soluzioni alternative; 
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- misure di mitigazione e di compensazione; 
- Piano di Monitoraggio.  

 L’Autorità Procedente, con nota n. 20042 del 16/11/2018 (registrata al prot. dipartimentale al n. 
0197037/23AB in data 22/11/2018), ha provveduto a presentare le integrazioni richieste dall’Autorità 
Competente. 

PROPOSTA DI PIANO 
Il presente piano è relativo al Piano di Lottizzazione della Zona D1, in loc. Cembrina del Comune di Viggiano 
(PZ), in attuazione di una previsione della Variante al Piano Regolatore Generale, approvata con D.P.G.R. n. 480 
del 05/11/1998. Ai sensi dell’art. 17 delle vigenti N.T.A. le aree D sono destinate ad attività produttive di tipo 
industriale, artigianale e di servizio, che a giudizio dell’Amministrazione Comunale non siano classificabili 
antigieniche, nocive o moleste, con possibilità di alloggi di servizio da destinare al personale di custodia e/o al 
proprietario, locali di ristoro e di servizio all’area industriale e artigianale. L’attuazione è rimandata a piano 
operativo, nel rispetto dei seguenti parametri:  

Indice di Fabbricazione Territoriale 3 mc/mq  

Superficie minima del lotto 5.000 mq  

Rapporto di copertura non superiore al 40 % del lotto edificabile  

Altezza massima 10,50 m  

Numero massimo dei piani  2  

Distacco minimo dai confini e/o dalle strade 
pubbliche 

8,00 m per edifici a destinazione industriale  
6,00 m per opere destinate a servizi  
non inferiore  a 5,00 m per locali ad uso abitazione  

Distacco tra pareti finestrate 10,00 m  

Destinazioni d’uso Laboratori, magazzini di deposito, officine, relativi 
uffici, sale vendita, mense  

Superficie per spazi pubblici condominiali, attività 
collettive e verde  

art. 5 D.M. 02/04/68 n. 1444 e comunque per la 
superficie a parcheggio non inferiore a 15 
mq/addetto  

L’area interessata, posta a sud rispetto al centro abitato di Viggiano, presenta una superficie complessiva di circa 
16 ha ed è distinta al catasto al foglio di mappa 67, part. 13a, 16a e 17 di proprietà della società proponente ed al 
foglio di mappa 67, part. 562, 563, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 intestate ad altre proprietà. La superficie territoriale di 
proprietà della società proponente risulta pari a circa 15 ha. 
La zona è posta nelle immediate vicinanze dell’Area Industriale dell’Alta Val d’Agri, del Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, ed è raggiungibile attraverso la viabilità a servizio dell’area 
industriale e dalle strade comunali che la collegano con la S.S. 598 “Fondo Valle dell’Agri”. 
Il P.d.L. risulta distinto in 19 lotti, con il seguente quadro planovolumetrico: 

Destinazione d’uso Superficie 
mq 

Volume 
mc 

Lotti (da 1 a 19) 116.906 350.718 

Viabilità 13.063  

Marciapiedi 3.344  

Verde pubblico 5.707  

Parcheggi 6.395  

Fascia di rispetto interna Oleodotto ENI 14.917  

Totale 160.332  

Sono previste le necessarie opere di urbanizzazione primaria, consistenti in: 

 viabilità: è prevista la realizzazione di una rete stradale a servizio di tutta l’area, con assi principali e 
secondari. Gli assi principali avranno una larghezza complessiva pari a circa 10,00 m, di cui 8,80 m di 
carreggiata asfaltata e 1,20 m di marciapiede. Sono previste, in prossimità degli incroci, delle rotatorie 
spartitraffico; 

 approvvigionamento idrico: saranno realizzati nuovi tratti di reti a servizio dell’area e di tutti i lotti, che si 
innesteranno alla rete idrica esistente; 

 scarico acque piovane: le acque piovane saranno raccolte da apposite caditoie, poste a distanza di circa 
25-30 m lungo la viabilità, e da condotte a tenuta in PVC del diametro di mm. 200 con recapito verso il 
vicino impianto di depurazione; 
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 impianto elettrico: la pubblica illuminazione sarà realizzata con pali conici zincati ad alta resistenza 
dell’altezza fuori terra di circa 10 m, posti a distanza di circa 30 m lungo i bordi della viabilità interna con 
lampade al sodio ad alta pressione di potenza 400 W; 

 reti fognanti: saranno realizzati nuovi tratti di rete fognaria, previa verifica della rete esistente, e un 
impianto di depurazione. 

L’area interessata dal piano non risulta infrastrutturata sotto il profilo acquedottistico, fognario, depurativo ed 
energetico. Le suddette opere saranno realizzate ex novo (urbanizzazione primaria) sfruttando, ai fini della 
realizzazione delle stesse, punti di innesto e/o prelievo della rete comunale e/o della vicina area industriale della 
Val d’Agri. 
Si prevede per ciascun lotto una percentuale di superficie drenante non inferiore al 10% dell’area di pertinenza 
dei fabbricati industriali. E’ previsto l’obbligo di dotare i piazzali a servizio dei vari lotti di sistemi di recupero e 
riutilizzo dell’acqua piovana mediante l’installazione di serbatoi di accumulo delle acque meteoriche mentre le 
acque di prima pioggia saranno captate da apposita rete confluente nei relativi impianti di trattamento prima di 
essere avviata all’impianto di depurazione ASI.  
Al fine di limitare l’impatto floro-vegetazionale, oltre che visivo, sono previsti corridoi arborati posti 
perimetralmente ai vari lati che costituiranno anche una barriera naturale fonoassobente utile per il rispetto dei 
valori limiti di rumore. 
Si prevede la realizzazione di edifici produttivi dotati di sistemi in grado di consentire il raggiungimento di elevate 
prestazioni energetiche ed ambientali, rispetto ai quali si propongono anche incentivi di tipo volumetrico o legati 
alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria, da concordare con l’amministrazione comunale.  

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
Stato attuale dell’ambiente 
L'area interessata dall'intervento ricade interamente nel territorio comunale di Viggiano, alla località Cembrina, 
situata al limite meridionale del confine comunale, in prossimità dell'area industriale gestita dal Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, a circa 1.5 km a sud del centro abitato. 
Il territorio comunale risulta caratterizzato dal punto di vista geomorfologico da due zone principali con 
caratteristiche molto diverse: 

 la zona settentrionale con gli affioramenti rocciosi della catena appenninica di origine calcareo-silicea ad est, 
mentre ad ovest si ritrovano i termini più erodibili a litologia mista come argille arenarie e marne; 

 la zona valliva caratterizzata dalla vasta piana alluvionale del fiume Agri. 
L’area oggetto di studio presenta una morfologia sub-pianeggiante, priva di fenomeni gravitativi superficiali e 
profondi e, pertanto, geomorfologicamente stabile, posta ad una quota di circa 600 m slm, ed interessato da 
vegetazione arborea di specie quercine (a prevalenza di cerro) governate a ceduo semplice. 
L’intervento ricade nel tratto superiore della valle incisa dal Fiume Agri che rappresenta una depressione di 
origine tettonica limitata da rilievi costituiti da formazioni geologiche di natura calcarea, appartenenti alle Unità di 
Piattaforma Carbonatica, in sovrapposizione alle Unità Bacinali Lagonegresi, costitute da formazioni calcareo-
silico-marnose, e dalle formazioni terrigene di natura arenaceo-conglomeratica e silico-marnosa. Dalle indagini 
geognostiche eseguite emerge che la stratigrafia dell'area è caratterizzata da depositi alluvionali antichi, 
rappresentati da depositi eterogenei a granulometria variabile dalle ghiaie alle argille con spessore che varia da 
pochi metri a qualche decina di metri. 
Sotto l’assetto idrografico l’area presa in considerazione fa parte dell’ampio bacino idrografico del Fiume Agri, la 
cui rete idrografica è di tipo dentritico con una configurazione prevalentemente montana. 
Le dorsali montuose che delimitano l’Alta Val d’Agri sono costituite principalmente da formazioni calcareo-
dolomitiche e calcareo-silicee, molto tettonizzate, permeabili per fessurazione e, meno frequentemente, per 
carsismo. Per tali motivi la zona rappresenta un importante settore di alimentazione dei sistemi idrici sotterranei. 
Le prove di portata hanno evidenziato come gli orizzonti acquiferi, ubicati all'interno della piana, siano 
scarsamente produttivi se confrontati con la potenza degli acquiferi carbonatici che ne rappresentano le 
condizioni al contorno. Osservando i dati delle isopieze dedotte dall’interpolazione dei dati ricavati dai pozzi 
presenti nell’intorno del Centro Olio Val d’Agri il livello statico da piano campagna risulta generalmente variare 
tra 1 e 12 m. 
L'analisi d'uso del suolo, condotta attraverso la cartografia del progetto Corine Land Cover (EEA, 2012) 
evidenzia in termini quantitativi l'alternanza tra superfici agricole (54.02%) ed aree naturali e semi naturali 
(40.05%), cui si aggiungono la parte posta a nord ovest dell'invaso del Pertusillo (2.22%) e le aree antropizzate 
(area industriale di Viggiano e centri abitati limitrofi, pari al 3.71% della superficie sottoposta ad analisi). 
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La vegetazione arborea attualmente presente è rappresentata dal cerro, cui si sostituisce nel piano inferiore uno 
strato a cespugli (rovi, ruscus, ginestra, biancospino ecc.). Si tratta, in particolare, di complessi boscati governati a 
ceduo, talora invecchiati ed avviati all'alto fusto, che vegetano su substrati poco evoluti e non di elevata fertilità. 
In località Cembrina, immediatamente a nord degli insediamenti industriali, il piano d'assestamento forestale del 
comune di Viggiano (D'Egidio G, 2014) riporta la presenza, nello strato arboreo, di cerro (Quercus cerris), 
roverella (Quercus pubescens), carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus), perastro (Pyrus 
communis var. Pyraster e var. Amygdaliformis). Lo strato arbustivo è ricco di specie termofile, come Spartium 
junceum, Cytisus scoparius, Crataegus oxycantha, Rosa canina, Rubus fruticosus, Ruscus aculeatus, Lonicera 
xylosteum. Nelle zone meno favorevoli allo sviluppo di boschi, la vegetazione si sviluppa sotto forma di arbusteti 
termofili e macchia. 
Pur trattandosi di ambienti soggetti all'azione alterante dell'uomo, gli agroecosistemi in genere presentano una 
significativa ricchezza faunistica. Nel caso gli ambienti presenti favoriscono una certa biodiversità, che determina 
condizioni favorevoli per la presenza di numerose specie di uccelli stanziali e migratori, come confermato anche 
dalla presenza della IBA Val d'Agri (Lipu, 2002), oltre che di anfibi e mammiferi. 
In termini demografici il Comune di Viggiano assomma a 3329 abitanti (dati 2015), con un trend in crescita negli 
ultimi anni. Con particolare riferimento al tessuto produttivo della Val d’Agri si evidenzia che, per l’anno 2011,  il 
maggior numero di unità locali si concentra nel settore dei servizi seguito dal settore del commercio mentre il 
maggior numero di addetti risulta occupato nell’industria; a cui seguono il commercio e i servizi. In termini 
localizzativi, il comparto industriale appare concentrato nell’area sud occidentale del comprensorio (nei Comuni 
di Grumento Nova, Marsicovetere, Marsico Nuovo, Moliterno, Tramutola, Viggiano) in cui si concentrano circa 
il 70% del totale degli addetti all’industria. Il primato di occupazione nel settore dell’industria è dovuto in 
particolare alla presenza delle attività petrolifere, che assorbono il 34% della popolazione attiva. 
Il sistema produttivo, se si esclude la risorsa energetica petrolio, appare contraddistinto dalla presenza di piccole 
unità (in tutto 230) per un totale di 745 addetti. 
Le più importanti infrastrutture di trasporto che attraversano il territorio in cui è localizzato il sito in oggetto 
sono rappresentate dalla Strada Statale SS n. 598  “di Fondo Valle d’Agri”, la Strada Statale n. 103, che attraversa 
l’area vasta in direzione Nord-Sud passando per Grumento Nova e scorrendo parallela al torrente Casale, e la 
Strada Provinciale SP n. 11. 
La qualità dell’aria è stata verificata con riferimento al sistema di monitoraggio gestito dall’ARPAB che, 
relativamente al 2013, consiste in 4 centraline presenti nel Comune di Viggiano (Zona industriale, Costa Molina, 
Contrada Santa Caterina e Masseria De Blasiis). Rispetto ai parametri osservati (CO, NO2, O3, SO2, H2S, PM10 e 
PM 2.5) si evidenziano superamenti dei limiti soglia quasi esclusivamente per il solo ozono. 
Relativamente al tematismo rifiuti, il Comune di Viggiano ha una produzione complessiva pari a 1254 t/a di 
rifiuto urbano prodotto, corrispondenti a 386.5 kg/ab/anno, con una percentuale che per l’anno 2014 si attesta 
intorno al 21%. In riferimento alla produzione di rifiuti speciali nel Comune di Viggiano, il vigente PRGR 
evidenzia come l’attività di estrazione di petrolio greggio e di gas naturale sia quella responsabile della maggiore 
produzione di rifiuti (39%), costituito dalla tipologia CER 16.10.02, per un quantitativo pari a 339339,8 t. 
Analisi di coerenza esterna 
La verifica di coerenza esterna è stata affrontata con riferimento ai seguenti strumenti di pianificazione: 
Piani Paesistici di Area Vasta: con le leggi regionali n. 3/1990 e n. 13/1992 la Regione Basilicata ha approvato i 
seguenti Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta: “Maratea – Trecchina - Rivello”, “Massiccio del Sirino”, 
“Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano”, “Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane”, “Vulture”, “Pollino” e 
“Metapontino”. Rispetto ai piani individuati il PdL in esame non ricade in territori assoggettati a pianificazione 
paesistica. 
Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR): il PIEAR, approvato con L.R. n. 1 del 19 gennaio 
2010, prevede i seguenti macro-obiettivi: riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica, incremento 
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, incremento della produzione di energia termica da 
biomasse e biocombustibili, creazione di un distretto energetico in Val d’Agri. 
La redazione del PdL è stata ispirata ai principi di efficienza energetica (involucri edilizi con performace elevate) 
nonché a principi di risparmio energetico (riuso acque meteoriche, utilizzo/incentivazione di fonti energetiche 
rinnovabili, ecc). 
PO FESR 2014-2020: il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 è sttao approvato con D.G.R. n. 911 
del 21 luglio 2014. Gli obiettivi tematici fissati sono: 
- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 
- Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la loro utilizzazione e la loro 

qualità; 
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- Rafforzare la competitività delle PMI, quella del settore agricolo e quella dell’acquacoltura e della pesca; 
- Sostenere un’economia a basse emissioni di CO2 in tutti i settori; 
- Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione e gestione dei rischi; 
- Proteggere l’ambiente e promuovere l’utilizzazione razionale delle risorse; 
- Promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strettoie nelle infrastrutture di rete fondamentali; 
- Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilita del lavoro; 
- Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà; 
- Investire nell’istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente; 
- Rafforzare la capacità istituzionale e l’efficacia dell’amministrazione pubblica. 
Si evidenzia che la realizzazione del PdL interviene in maniera significativa su tutti gli obiettivi riportati. 
Linee programmatiche settore forestale 2013-2022: le linee programmatiche, approvate con D.C.R. n. 444 del 21 
maggio 2013, si fondano sul principale obiettivo legato allo sviluppo di un’economia forestale efficiente ed 
innovativa. Rispetto a tale strumento, il PdL interessa aree che non hanno una particolare valenza forestale in 
quanto l’area è attualmente interessata da un bosco ceduo non inserito all’interno di sistemi di valorizzazione di 
alcun genere. 
Piano Regionale Gestione dei Rifiuti: il vigente Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) considera i seguenti 
obiettivi per migliorare la gestione dei rifiuti speciali: 
- sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti; 
- invio a recupero dei flussi di rifiuti che attualmente sono inviati a smaltimento; 
- effettuare una corretta separazione dei rifiuti alla fonte; 
- ridurre la quantità e pericolosità dei RS prodotti. 
Le scelte di piano si pongono all’interno dell’alveo definito dalle linee guida previste dal PRGR. 
Piano Strutturale della Provincia di Potenza: il vigente PSP prevede i seguenti obiettivi generali: rafforzare i 
sistemi territoriali, potenziare il sistema infrastrutturale realizzare una rete integrata nei grandi corridoi europei, 
sviluppo sostenibile del territorio, creare una rete provinciale dei Grandi Attrattori Culturali. Rispetto agli 
obiettivi generali del PSP non emergono situazioni di incompatibilità con la presente proposta di piano. 
Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della Basilicata: dall’analisi della “Carta del Rischio” del Piano Stralcio per 
la difesa del rischio Idrogeologico dell’Autorità di Bacino competente attualmente vigente l'area di intervento 
non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico. 
Regolamento Urbanistico comunale: il vigente R.U., approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 
29/09/2015, ha confermato la previgente previsione del vecchio PRG che destina l’area in esame a zona 
produttiva D1.  
Aree naturali protette: l’area di localizzazione risulta distante circa 2 km dal perimetro del Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano–Val d’Agri–Lagonegrese e dai più vicini siti della rete Natura 2000 rappresentati dai siti 
ZPS IT9210271 “Appennino Lucano, Valle d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo e SIC IT9210143 “Lago del 
Pertusillo”. 
Analisi di coerenza interna 
Per la verifica di coerenza interna è stata predisposta la seguente tabella in cui vengono evidenziate le correlazioni 
tra obiettivi di sostenibilità ambientale ed azioni di piano utili per il loro perseguimento: 

Obiettivi di sostenibilità Azioni di piano 

Contenimento emissioni gas-serra ed inquinanti 
atmosferici. 
Riduzione alterazioni climatiche locali. 

Realizzazione di edifici industriali/produttivi di classe 
energetica minima C. 
Illuminazione tramite lampade a LED. 
Adozione per ogni installazione industriale di 
soluzione tecniche ed impiantistiche in grado di 
consentire l’autoproduzione di una quota di energia 
(almeno il 10% del fabbisogno annuo di energia 
termica e/o elettrica) funzionale all’attività produttiva. 
Utilizzo di sistemi di abbattimento delle eventuali 
emissioni ad alta efficienza (valori emissivi ridotti del 
20% rispetto a quelli normativi). 

Riduzione dell'esposizione all'inquinamento o allo 
stress. 

Idem come la precedente 

Promozione scelte territoriali condivise. Il processo di realizzazione del PdL sarà condiviso con 
il territorio circostante al fine di divenire attrattore di 
interventi in armonia con il predetto contesto. 
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Incentivazione il recupero/riuso acque. 
Ridurre i consumi idrici. 

Utilizzo di sistemi di recupero delle acque meteoriche 
all’interno dei lotti tramite serbatoi di accumulo 
opportunamente equipaggiati 

Tutela dei corpi idrici sotterranei. Utilizzo di reti fognarie separate (nere e bianche) 
finalizzate ad evitare qualsiasi interferenza con il suolo 
e sottosuolo. 

Contenere l'impermeabilizzazione delle superfici libere. 
 

Utilizzo di superfici drenanti per ciascun lotto per un 
valore minimo pari al 10% dell’area di pertinenza dei 
fabbricati industriali. 

Limitare la perdita di specie vegetali di pregio. 
 

Inserimento di ampie fasce di essenze autoctone tali da 
costituire corridoi alberati. 

Limitare la perdita di specie faunistiche di pregio. 
Limitare la perdita di habitat pregiati. 

Gli interventi previsti saranno mirati all’inserimento 
del PdL all’interno del contesto di riferimento. 

Favorire un corretto inserimento nel contesto 
esistente. 

Idem come la precedente. 
 

Contenere l'esposizione a climi sonori nocivi. Adozione di scelte progettuali volte all’isolamento 
acustico delle sorgenti con alti livelli di pressione 
sonora in maniera da garantire il rispetto dei valori 
limite al perimetro di impianto e presso i recettori 
sensibili. Le fasce alberate autoctone costituiscono 
anche barriere acustiche ai fini della tutela dei recettori 
sensibili. 

Interramento reti tecnologiche. Installazione di reti interrate al servizio dei lotti del 
PdL. 

Contenimento inquinamento luminoso. Illuminazione tramite lampade a LED con fascio 
luminoso direzionale. 

Promozione dell'utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili. 
 

Utilizzo di sistemi finalizzati all’autoproduzione di una 
quota di energia termica e/o elettrica (pari ad almeno il 
10%) funzionale all’attività produttiva. 

Promozione di sistemi di efficientamento energetico 
degli involucri edilizi. 

Realizzazione di edifici industriali/produttivi di classe 
energetica minima C. 

Riciclo dei rifiuti. Predisposizone ed installazione di aree dedicate (isola 
ecologica) al conferimento dei rifiuti differenziati. 

Migliorare l'efficienza ambientale degli spostamenti di 
cose e persone. 

Sensibilizzazione all’utilizzo di mezzi a basso impatto 
ambientale (muletti elettrici, auto ad alimentazione 
ibrida e/o elettrica) nonché all’adozione di procedure 
volte all’utilizzo comune dei mezzi di trasporto. 

Possibili effetti significativi sull’ambiente 
La valutazione dei possibili effetti ambientali è stata condotta utilizzando una metodologia di tipo matriciale, 
correlando i diversi tematismi ambientali, direttamente interessati dalle azioni di piano, con le tipologie di impatti, 
distinte tra: impatti positivi e negativi, di breve e lunga durata, permanenti, ciclici o occasionali, reversibili ed 
irreversibili.  Da questa correlazione è stato attribuito un valore crescente da 0 (insignificante), B (basso), M 
(medio) e A (alto), distinguendo tra impatti in fase di cantiere ed in fase di esercizio. 
I risultati di tale analisi ha portato alle seguenti valutazioni: 
1. FASE DI CANTIERE 
Popolazione e rischi per la salute umana 

Emissioni di gas 
nocivi e polveri sottili 

0 L’incremento dell’inquinamento è trascurabile rispetto agli attuali livelli 
registrati nell’area industriale di Viggiano. 

Aumento emissioni 
acustiche 

0 Nell’area in esame si rileva la presenza di sorgenti significative di rumore 
associabili alla viabilità ordinaria propria dell'area industriale oltre che alle 
attività produttive svolte. 

Sostegno al mercato 
del lavoro 

P Le valutazioni si basano sull’incremento dell’occupazione  legata alle attività 
di cantiere. 

Clima e qualità dell’aria 

Emissioni di gas nocivi 0 L’incremento dell’inquinamento è trascurabile rispetto agli attuali livelli 
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e polveri sottili da 
mezzi di cantiere 

 registrati nell’area industriale di Viggiano. 

Emissioni di polveri 
da attività edilizia 

0 L’impatto potenziale risulta trascurabile sia per l’adozione di soluzioni di 
mitigazione che per temporaneità delle operazioni. 

Acque superficiali e per uso potabile 

Non si rilevano impatti  
 

I quantitativi di acqua prelevati saranno sostanzialmente modesti e limitati nel tempo 
e saranno forniti prevalentemente dalla rete acquedottistica dell'area industriale. 

Acque sotterranee 

Contaminazione da 
prodotti in uso in 
cantiere 

0 Il rischio potrebbe essere legato a perdite di olio o carburante dai mezzi di 
cantiere, già di per sé poco probabili ed in ogni caso limitate alla capacità 
massima del serbatoio del mezzo operante, facilmente asportabili 
nell'immediato dagli stessi mezzi di cantiere presenti in loco. Per quanto 
riguarda la manipolazione di altri prodotti inquinanti, la rete di raccolta degli 
eventuali percolati e l’immediata bonifica delle aree garantisce la riduzione 
del rischio legato alla contaminazione delle falde effimere superficiali fino a 
livelli del tutto accettabili. 

Contaminazioni da 
prodotti isolati per 
fondazioni 

0 

Suolo 

Asportazione suolo 
per escavazione 

0 La giacitura dei luoghi è tale da richiedere solo minimi movimenti terra, 
pertanto l’occupazione di suolo è limitata a quella dei lotti ed aree di 
pertinenza. Tale impatto sarà compensata con un intervento di 
imboschimento/rimboschimento. 

Assetto idrogeomorfologico 

Alterazione locale 
del ruscellamento 

0 La giacitura dell’area e gli interventi di sistemazione previsti ai fini della 
raccolta di eventuali percolati produce un’alterazione del ruscellamento 
superficiale limitata all’area di intervento e di trascurabile intensità. 

Flora e vegetazione 

Eliminazione/espianti 
di esemplari arborei ed 
arbustivi 

0 Il previsto espianto della superficie boscata si considera poco significativo in 
relazione alla notevole estensione delle superfici boscate limitrofe e per la 
previsione dell’intervento di compensazione ambientale. 

Fauna 

Emissioni acustiche 
e vibrazioni 

0 L’impatto sarà trascurabile per la presenza nelle aree limitrofe di attività 
industriali che hanno già provocato una diminuzione della popolazione 
faunistica. 

Habitat 

non si rilevano impatti Idem come per flora e vegetazione. 

Paesaggio 

Allestimento del 
cantiere, occupazione 
di aree per lo 
stoccaggio dei materiali 

B Dal punto di vista dell’alterazione visiva non si prevedono impatti 
significativi per la giacitura semi-pianeggiante dell’area in esame.  
 

Rumore 

Incremento di 
rumorosità da mezzi 
operatori di cantiere 

0 Le modificazioni rispetto allo stato attuale saranno ridotte per presenza di 
sorgenti significative di rumore associabili alla viabilità ordinaria propria 
dell'area industriale oltre che alle attività produttive svolte. 
Si evidenzia, inoltre, che l’area interessata risulta scarsamente popolata e che 
le operazioni di cantiere saranno svolte esclusivamente in periodo diurno, 
per un limitato periodo di tempo. 

Vibrazioni B L’impatto è giudicato basso tanto in virtù dell’intensità delle possibili 
vibrazioni prodotte dalle attività di cantiere quanto dalla presenza di un 
ridotto numero di immobili presenti entro il raggio di poche centinaia di 
metri dall’area di interesse. 
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Inquinamento da fonti elettromagnetiche e luminose 

Inquinamento 
luminoso 

0 Le modificazioni rispetto allo stato attuale saranno ridotte per presenza di 
sorgenti significative di illuminazione associabili alla vicina area industriale. 

Energia 

Consumo carburanti B Il numero di mezzi necessari per le attività di cantiere sarà rilevante rispetto 
al numero di mezzi quotidianamente circolanti nell’area industriale. 
Tuttavia l’utilizzo di mezzi di ultima generazione renderà meno sensibile 
l’intensità del potenziale impatto. 

Rifiuti 

Produzione di rifiuti 
speciali da attività 
edilizia 

B 
 

L’aumento di rifiuti si ritiene poco significativa 
 

Produzione di terre e 
rocce da scavo 

B L’impatto è direttamente connesso con l’entità dei movimenti terra, che non 
è rilevante in virtù della giacitura favorevole dei terreni oggetto di intervento. 

Mobilità e trasporti 

Aumento del traffico 
veicolare pesante 
indotto 

0 Il numero di mezzi necessari per le attività di cantiere sarà rilevante rispetto 
al numero di mezzi quotidianamente circolanti nell’area industriale. 

 
2. FASE DI ESERCIZIO 

Popolazione e rischi per la salute umana 

Emissioni di gas 
nocivi e polveri sottili 

0 Si evidenzia che allo stato non possono essere quantificate analiticamente le 
possibili emissioni derivanti dalle attività produttive poiché non è possibile 
stabilire in anticipo quali aziende si insedieranno nell’area. Tuttavia, 
considerato che la realizzazione dell’area oggetto della proposta 
comporterebbe un incremento di circa il 9.8% della superficie destinata ad 
attività produttive/industriali, si può prevedere un incremento delle 
emissioni di gas serra climalteranti di pari entità, ovvero di medio livello che 
saranno mitigate con soluzioni adeguate. 

Aumento emissioni 
acustiche 

0 Sarà imposta l’adozione di soluzioni tecniche finalizzate al pieno rispetto dei 
vigenti limiti, anche con riferimento ai piani di zonizzazione all’uopo 
predisposti. 

Sostegno al mercato 
del lavoro 

P Le valutazioni si basano sull’incremento dell’occupazione, peraltro stabile, 
legata alle attività eventualmente interessate ad insediarsi nell’area. 

Clima e qualità dell’aria 

Emissioni da traffico 
veicolare indotto 

0 
 

Idem come per le emissioni di gas 

Emissioni connesse 
alle attività produttive 
da allocare all'interno 
del PdL 

0 Idem come sopra 

Effetto "isola di 
calore" a causa della 
presenza della 
copertura in 
conglomerati 
bituminosi dei piazzali 
e delle strade 

0 L’utilizzo di pavimentazioni permeabili consente di ridurre l’incremento 
locale delle temperature dovute alla presenza di manufatti realizzati con 
conglomerati bituminosi, fino a valori quasi impercettibili. 
 

Acque superficiali e per uso potabile 

Consumo idrico per le 
attività produttive e 
per le attività 

0 Si evidenzia che allo stato non possono essere quantificate analiticamente le 
possibili emissioni derivanti dalle attività produttive poiché non è possibile 
stabilire in anticipo quali aziende si insedieranno nell’area. Tuttavia è 
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commerciali ipotizzabile che rispetto allo stato di fatto si possa verificare un incremento 
percepibile, ma tollerabile in virtù dell’attuale capacità delle reti. 

Irrigazione degli spazi 
verdi presenti nei vari 
lotti 

0 Livello trascurabile anche per l’obbligo di installare sistemi di recupero delle 
acque piovane. 

Contaminazione delle 
acque superficiali per 
sversamenti accidentali 
di sostanze pericolose 
utilizzate all'interno dei 
processi produttivi 

0 Sarà prevista una rete di raccolta degli eventuali percolati e la predisposizione 
di vasche di laminazione. 

Acque sotterranee 

Contaminazione delle 
acque superficiali per 
sversamenti accidentali 
di sostanze pericolose 
utilizzate all'interno dei 
processi produttivi 

0 Idem come sopra. 

Suolo 

Impermeabilizzazione 
di superfici 

0 La modifica al drenaggio superficiale è proporzionale al modesto incremento 
delle aree destinate ad attività industriali/produttive. 

Assetto idrogeomorfologico 

Rimodellamento 
dell'area per la 
realizzazione delle 
opere di 
urbanizzazione e dei 
lotti 

0 La giacitura sub-pianeggiante dell’area limita a livelli quasi trascurabili 
l’alterazione dell’attuale assetto idrogeologico. 

Flora e vegetazione 

Eliminazione flora 
esistente 

0 Il previsto espianto della superficie boscata si considera poco significativo in 
relazione alla notevole estensione delle superfici boscate limitrofe e per la 
previsione dell’intervento di compensazione ambientale. 

Fauna 

Eliminazione habitat 0 L’intervento interesserà superfici boscate governate a ceduo che possono 
essere definite di medio valore ecologico. 

Habitat 

Perdita  di habitat 0 Idem come sopra. 

Paesaggio 

Riduzione di un’area 
boscata. 

M L’impatto sarà mitigato dalla piantumazione di filari alberati perimetrali e 
dall’intervento di compensazione ambientale.  

Riduzione effetto 
tampone dell’area 
boscata 

B Idem come sopra. 

Rumore 

Incremento di 
rumorosità da 
automezzi 

0 Si evidenzia che allo stato non possono essere quantificate analiticamente le 
possibili emissioni derivanti dalle attività produttive poiché non è possibile 
stabilire in anticipo quali aziende si insedieranno nell’area. Tuttavia le 
soluzioni di mitigazione attenueranno l’impatto.  

Inquinamento da fonti elettromagnetiche e luminose 

Inquinamento 
luminoso 

0 Le modificazioni rispetto allo stato attuale saranno ridotte per presenza di 
sorgenti significative di illuminazione associabili alla vicina area industriale. 
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Energia 

Consumo energia 
elettrica 

P Idem come per i gas nocivi di cui sopra. 

Consumo energia 
termica 

P 

Rifiuti 

Produzione di rifiuti 
speciali  

0 
 

Si prevedono incrementi della produzione di rifiuti industriali e da imballaggi 
accettabili dal punto di vista ambientale poiché non si può prescindere dal 
rigoroso rispetto delle vigenti norme in materia di smaltimento di rifiuti. E’ 
prevista, inoltre, l’installazione di aree dedicate al conferimento di rifiuti 
differenziati (isole ecologiche). 

Produzione di reflui 
industriali 

0 Nell’ipotesi che l’incremento dei reflui sia pari all’incremento di superficie 
destinata ad attività industriali/produttive rispetto a quella attuale la capacità 
di depurazione dell’impianto ASI risulta compatibile, senza ripercussioni sul 
sistema ambientale. 

Mobilità e trasporti 

Aumento del traffico 
veicolare 

P L’aumento indotto si prevede compatibile con l’attuale volume di traffico 
presente nell’area. 

 
Oltre alle analisi sopra riportate, il Rapporto Ambientale ha evidenziato i seguenti ulteriori aspetti, con particolare 
riferimento agli impatti cumulativi rispetto alla limitrofa zona industriale. 
Atmosfera 
L'area in esame risulta tra quelle maggiormente monitorate rispetto alla qualità dell'aria dell'intera regione; in 
particolare sono localizzate 4 centraline gestite dall'ARPAB (Viggiano 1, Grumento Nova, Masseria De Blasiis, 
Costa Molina Sud 1), oltre ad una di proprietà dell’Eni S.p.a. 
Per tale motivo, l'eventuale installazione di nuove attività produttive risulterà comunque monitorata attraverso un 
sistema di centraline di ultima generazione che garantirà il rispetto puntuale di tutti gli standard di qualità dell'aria. 
Oltre a ciò, si evidenzia che ogni nuova attività dovrà comunque essere autorizzata alle emissioni in atmosfera 
(normativa IPPC-AIA ovvero AUA) e dovrà rispettare oltre che i requisiti generali previsti dalla normativa di 
settore anche specifiche prescrizioni di norma impartite dalle Autorità Competenti. 
Per tali considerazione l’impatto viene definito basso. 
Rumore 
I limiti assoluti previsti dalla vigente normativa per le “Aree esclusivamente industriali” sono pari a 70 dBA 
diurni e 70 dBA notturni mentre per quanto riguarda le aree di confine, a destinazione agricola, i limiti sono di 70 
dBA diurni e 60 dBA notturni. Si evidenzia, inoltre, che con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 
30/07/2018 è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale di Viggiano e, pertanto, le 
attività produttive da insediare dovranno rispettarne i limiti fissati. 
Da alcuni anni sul territorio afferente all'Area Industriale Val d'Agri è stata realizzata una rete di analizzatori 
sonori in tempo reale che operano in modo continuo trasmettendo su rete telefonica 3G gli spettri sonori. 
Per quanto riguarda gli effetti potenziali si evidenzia che le attività di nuova installazione saranno esercite 
all'interno di capannoni industriali, per cui le eventuali sorgenti di rumore saranno certamente attenuate dalle 
pareti e dalla copertura. La magnitudo dell’impatto viene definita bassa, anche considerando l’effetto cumulativo 
con la vicina area industriale dell’ENI. 
Inquinamento elettromagnetico e luminoso 
L’area in esame, per la presenza dell’area industriale ENI, può ritenersi già attualmente fortemente 
infrastrutturata 
per la presenza di linee di trasporto energetico e numerosi punti di illuminazione. Le previsioni di piano, 
pertanto, non avranno la necessità di opere importanti legate all’approvvigionamento energetico.  
Anche relativamente all’incremento di inquinamento luminoso non si prevedono modifiche sostanziali rispetto 
alla situazione attuale anche in virtù delle soluzioni di mitigazione previste.  
Rifiuti 
La gestione dei rifiuti nelle aree industriali gestite dall’ASI non avviene in maniera collettiva ma ogni attività 
gestisce i propri rifiuti in maniera autonoma. 
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Per l’area produttiva in esame, invece, sarà previsto un sistema di raccolta dei rifiuti di tipo collettivo, ispirato alle 
nuove tendenze pianificatorie, che, pertanto, non genererà un effetto cumulato con quanto accade attualmente in 
aree limitrofe.  
Traffico 
L’aumento del carico veicolare rispetto alla situazione ante-operam risulta di difficile valutazione in quanto legato 
soprattutto alle tipologie industriali che si andranno ad insediarsi nell’area. Lo scenario ipotizzato prevede, 
comunque, che i flussi di traffico utilizzeranno strade attualmente esistenti e dotate di caratteristiche geometriche 
compatibili con il traffico indotto.  
Presenza di industrie a rischio di incidente rilevante 
Dalla analisi della cartografia del Regolamento Urbanistico comunale e del Piano Emergenza Esterna dello 
Stabilimento Eni “Centro Olio Val D’Agri” risulta che l'area interessata dal PdL ricade all’esterno delle aree di 
rischio. 
Analogamente a quanto sopra, dall’analisi del Piano di emergenza esterno dell’Autogas Ionica s.r.l. risulta che 
l’area di pertinenza del PdL risulta esterna alle aree di rischio. 
Misure di mitigazione 
A fronte degli impatti presumibili sono state previste le seguenti misura di mitigazione per le diverse componenti 
ambientali identificate. 

 Popolazione e salute umana 
- fase di cantiere: le principali azioni mitigative consistono nell’utilizzo di mezzi operatori di ultima generazione 
ed il posizionamento di barriere fonoassorbenti temporanee; 
- fase di esercizio: le mitigazioni principali si riferiscono all’elevata qualità architettonico-energetica degli edifici 
che saranno curati particolarmente dal punto di vista dell’isolamento acustico, del risparmio energetico e 
dell’impatto visivo. 

 Clima e qualità dell’area 
- fase di cantiere: utilizzo di procedure operative mirate a limitare la diffusione di poveri da movimento terra, 
utilizzo di mezzi operatori di ultima generazione. 
- fase di esercizio: utilizzo diffuso di pavimentazioni permeabili (almeno il 10% delle pertinenze relative ai singoli 
lotti dovrà essere di tipo permeabile) in modo da limitare l’effetto calore dovuto a superfici impermeabili. 

 Acque superficiali ad uso potabile 
- fase di cantiere: nessuna mitigazione prevista; 
- fase di esercizio: la principale mitigazione è legata alla presenza obbligatoria all’interno dei vari lotti di sistemi di 
recupero e riutilizzo delle acque di pioggia per provvedere alla irrigazione delle aree verdi. 

 Acque sotterranee 
- fase di cantiere: il cantiere dovrà essere dotato di sistemi di sicurezza idraulica in grado di intrappolare un 
eventuale “onda nera” proveniente da malfunzionamenti attribuibili ai mezzi operatori di cantiere; 
- fase di esercizio: le superfici impermeabilizzate del PdL saranno tutte dotate di sistemi per il collettamento delle 
acque di prima pioggia che saranno trattate in appositi sistemi di trattamento ed inviate alla rete ASI a servizio 
della zona industriale limitrofa. 

 Suolo e sottosuolo 
- Fase di cantiere: la scelta di un’area morfologicamente sub-pianeggiante è la principale mitigazione attribuibile a 
questa fase; 
- Fase di esercizio: la mitigazione proposta mira a limitare la perdita di suolo in termini di perdita di aree 
permeabili. Analogamente a quanto visto per la componente “clima e qualità dell’aria” l’utilizzo di una certa 
percentuale di pavimentazioni permeabili consente di mitigare tale criticità. 

 Assetto idrogeomorfologico 
- Fase di cantiere: non sono previste mitigazioni a causa della limitatezza temporale di tale fase; 
- Fase di esercizio: la scelta di un’area morfologicamente sub-pianeggiante è la principale mitigazione attribuibile 
a questa fase. 

 Flora e vegetazione 
- fase di cantiere: il PdL prevede l'espianto esclusivamente degli esemplari arborei ed arbustivi che interferiscono 
con le opere. Verranno lasciati dei corridoi di vegetazione esistente; 
- fase di esercizio: all'interno dei singoli lotti e lungo la viabilità di piano è prevista la ricostituzione delle specie 
floro-vegetazionali attualmente presenti. 

 Fauna: 
- Fase di cantiere: non sono previste mitigazioni a causa della limitatezza temporale di tale fase; 
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- Fase di esercizio: la principale mitigazione è legata alla scelta di un’area in cui non si rileva la presenza di specie 
faunistiche “a rischio estinzione”. Inoltre verranno realizzati dei “corridoi ecologici” con l’obiettivo di 
ripristinare, 
per quanto possibile, la continuità di spostamento per la piccola fauna presente in zona. 

 Habitat: 
- Fase di cantiere: non sono previste mitigazioni a causa della limitatezza temporale di tale fase; 
- Fase di esercizio: la principale mitigazione è legata alla scelta di un’area in cui non si rileva la presenza di specie 
floro-vegetazionali e faunistiche di pregio. 

 Paesaggio: 
- Fase di cantiere: non sono previste mitigazioni a causa della limitatezza temporale di tale fase; 
- Fase di esercizio: le principali mitigazioni poste in campo prevedono di eliminare le aree boscate esclusivamente 
nelle aree in cui dovranno essere realizzate opere, lasciare dei corridoi vegetazionali (soprattutto lungo la viabilità 
di piano) senza eliminare le essenze arboree esistenti e l’obbligo di rispettare un determinato “piano colore”. 

 Rumore: 
- Fase di cantiere: le principali mitigazioni consistono nel monitoraggio acustico in corso d’opera con eventuale 
posizionamento di barriere fonoassorbenti. Non è prevista l’apertura del cantiere in orari notturni. 
- Fase di esercizio: la principale mitigazione consiste nell’installazione di barriere fonoassorbenti nel caso in cui 
dovessero emergere ricettori sensibili allo stato attuale non individuati. 

 Inquinamento da fonti elettromagnetiche e luminose 
- Fase di cantiere: non è prevista l’apertura del cantiere in orari notturni; 
- Fase di esercizio: le principali mitigazioni proposte sono: utilizzo di tecnologie di illuminazione di tipo LED ed 
assenza di torri faro. 

 Energia 
- Fase di cantiere: la mitigazione proposta interviene sulla scelta degli appaltatori e dei sub-appaltatori che 
realizzeranno le opere i quali dovranno essere dotati di un parco mezzi di ultima generazione e di certificazioni 
ambientali specifiche; 
- Fase di esercizio: le mitigazioni proposte constano nell’obbligo di realizzare edifici con classi energetiche elevate 
(almeno classe energetica C), nell’utilizzo di tecniche di efficientamento energetico che agiscano sia sull’involucro 
edilizio che sull’approvvigionamento energetico. Inoltre si propone la messa in campo di un sistema di 
incentivazione che spinga le aziende che dovessero insediarsi ad investire verso le energie rinnovabili, l’efficienza 
energetica e la riduzione dei consumi idrici. 

 Rifiuti 
- Fase di cantiere: la principale mitigazione è l’utilizzo di appaltatori e subappaltatori dotati di Sistemi di Qualità 
ISO 14001:2004 di gestione ambientale. 
- Fase di esercizio: la mitigazione proposta consiste nella costruzione di un sistema di incentivazione che abbia 
come obiettivo finale il riciclo. 

 Viabilità e trasporti 
- Fase di cantiere: l’azione mitigativa proposta consiste nell’integrazione della segnaletica stradale esistente 
nell’area e in una ridondante segnalazione dell’area di cantiere estesa a tutta la zona l’area industriale limitrofa. 
- Fase di esercizio: la mitigazione principale è legata alla realizzazione di strade dotate di capacità di trasporto 
analoga a quella delle strade esistenti presenti nell’area. 
Misure di compensazione 
Le misure di compensazione si rendono necessarie, ai sensi del D. L.vo n. 34/2018, in quanto la proposta in 
oggetto prevede la trasformazione di una parte di bosco; in particolare l’art. 8 del citato decreto dispone la 
necessità di adottare le misure di compensazione, secondo criteri definiti dalle singole regioni, con determinate 
opere e servizi. In Basilicata le opere di compensazione ambientale sono disciplinate dalla DGR n. 412/2015 che 
stabilisce l’obbligo, per trasformazioni oltre i 500 mq, di realizzare, a spese del proponente, un rimboschimento 
compensativo su una superficie doppia rispetto a quella sottoposta a cambio di destinazione d’uso, posta 
all’interno dello stesso bacino idrografico.  
Dal punto di vista esecutivo, l’individuazione dell’area da sottoporre a imboschimento/rimboschimento 
compensativo, e dei relativi progetti specifici, sono rimandati alla fase di progettazione e valutazione dei singoli 
progetti poiché si tratta di un’attività caratterizzata da un livello di dettaglio troppo elevato per la presente 
valutazione strategica, ma più attinente con quelle di progettazione definitiva ed esecutiva all’interno dei singoli 
lotti. 
Soluzioni alternative  
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La valutazione di soluzioni alternative è stata condotta raffrontando gli impatti potenziali della presente proposta 
con quelli derivanti dalla mancata attuazione della stessa (soluzione 0). Nel complesso sono state individuate 
come principali criticità gli aspetti connessi al comparto paesaggio mentre sono individuati fattori migliorativi nei 
comparti: popolazione, energia (anche a seguito della promozione di sistemi di efficientamento energetico e di 
utilizzo di fonti di produzione energetica rinnovabili) e trasporti.  
E’ evidente come l’unica matrice ambientale coinvolta negativamente dalla realizzazione dell’intervento sia 
l’impatto paesaggistico, rispetto al quale si sottolineano le diverse misure di mitigazione previste.   
Piano di monitoraggio 
Il piano di monitoraggio è stato impostato con i seguenti indicatori: 

Indicatore Unità di 
misura 

Tempistiche di 
rilevazione 

Soggetto responsabile 

Consumo idrico per insediamento produttivo Mc/anno Annuale AQL/Comune/Proprietario 

Consumo idrico per abitante servizi civili 
insediamenti 

Mc/anno Mensile AQL/Comune/Proprietario 

Volumi idrici depurati a livello del Consorzio 
industriale 

Mc/anno Annuale AQL/Gestore del 
servizio/Consorzio industriale 

Volumi idrici depurati da eventuali impianti a 
servizio dei singoli lotti 

Mc/anno Annuale  Gestore del lotto/attività 

Controllo impianto trattamento acque meteoriche Numero Periodica AQL/Gestore del 
servizio/Consorzio industriale 

Controllo perdite impianto fognante e di 
depurazione 

Numero Periodica  
AQL/Gestore del 

servizio/Consorzio industriale 

Indice di qualità dell’aria in relazione ai parametri di 
legge 

g/m3 Rilevazione 
giornaliera in 
diversi periodi 

dell’anno 

ARPAB e/o Gestore del lotto 
e/o attività 

Monitoraggio di specie flora/fauna nell’area 
limitrofa alla lottizzazione 

Ha Annuale Uffici regionali/ARPAB 

Conservazione area boschiva limitrofa Numero 
interventi 

Annuale Gestore dell’area da lottizzare 

Consumo di energia elettrica nel comparto GWh Annuale Gestore del servizio 

Quota di energia da fonti rinnovabili GWh Annuale Gestore del singolo lotto e/o 
singola attività 

Attività e/o strutture certificate energeticamente Numero Una Tantum Gestore del singolo lotto e/o 
singola attività 

Rifiuti prodotti nell’area industriale esistente T/anno Annuale Gestore dell’area da lottizzare 

Rifiuti prodotti nell’area di lottizzazione T/anno Annuale Gestore del singolo lotto e/o 
singola attività 

Quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata e 
inviati a recupero e valorizzazione 

T/anno % Annuale Gestore del singolo lotto e/o 
singola attività 

CONCLUSIONI DELL’AUTORITÀ COMPETENTE 
A conclusione dell’iter istruttorio, considerato che: 

 la redazione della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale risulta condotta seguendo le modalità 
previste dal D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i) – Parte II, con particolare riferimento alla consultazione dei soggetti 
pubblici, competenti in materia ambientale, e del pubblico interessato, ai sensi dell’art. 14 dello stesso 
Decreto; 

 è stata esperita la fase preliminare, prevista dall’art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, con il coinvolgimento 
dei Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati di concerto tra l’Autorità Competente e l’Autorità 
Procedente; 

 il Rapporto Ambientale è stato redatto in sufficiente conformità dell’Allegato VI alla Parte II del D. L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.) riportando in particolare: 

 l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con la pianificazione 
territoriale vigente e con il sistema vincolistico presente nel territorio interessato, con particolare 
riferimento agli aspetti idrogeologici; 
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 gli aspetti dello stato attuale dell'ambiente, focalizzando l’attenzione sui seguenti tematismi: aspetti 
geomorfologici, sistema antropico, aria, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio e beni culturali, rifiuti, 
mobilità, energia e sistema del verde; 

 l’analisi di coerenza esterna non lascia prefigurare significative incoerenze rispetto alla pianificazione ed 
alla programmazione territoriale di riferimento vigente; 

 l’analisi di coerenza interna evidenzia una sostanziale previsione di azioni capaci di assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi fissati;  

 sono stati analizzati i possibili impatti significativi sull'ambiente interessato; 

 sono state previste le misure di mitigazione e compensazione ambientale capaci di assicurare incidenze 
meno significative degli impatti potenziali; 

 la sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
Verificato, inoltre, che: 

 relativamente agli aspetti trattati, le analisi condotte possono essere considerate accettabili in relazione 
soprattutto alla natura dell’intervento; 

 la valutazione dei possibili effetti ambientali è stata condotta utilizzando un metodo sintetico di tipo matriciale 
che evidenzia le correlazioni tra le azioni di piano ed i tematismi ambientali analizzati che andranno monitorati 
durante la fase di esercizio;  

 l’ambito interessato non ricade all’interno di aree naturali protette né afferenti alla rete Natura 2000; 

 la valutazione dei presumibili impatti non evidenzia particolari criticità, ad esclusione della prevista 
eliminazione di superfici boscate; 

 sono state sufficientemente analizzate le osservazioni prodotte dagli SCA durante la fase preliminare;   

 durante la fase di consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni. 
Valutato, inoltre, che: 

 le misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale, con esclusione del trattamento delle acque reflue 
industriali, non trovano riferimenti negli elaborati tecnici progettuali. In particolare, le N.T.A. e le tavole di 
piano non riportano, rispettivamente, specifici articoli e particolari costruttivi relativamente a: efficientamento 
energetico dei fabbricati, dotazioni di aree permeabili, recupero acque piovane, isola ecologica, aree verdi 
perimetrali, impianto di illuminazione ad alta efficienza. 
Allo stesso modo anche la misura di compensazione ambientale prevista nel Rapporto Ambientale (versione 
Ottobre 2018), da prevedere a causa della eliminazione di superfici boscate, non trova conferma negli 
elaborati progettuali;     

 per i tematismi legati ad inquinamento atmosferico, acque, rumore e traffico la valutazione dei presumibili 
impatti è stata effettuata soltanto legandola ad un aumento percentuale, ritenuto modesto, di superfici 
produttive rispetto allo stato attuale e che, pertanto, non dovrebbe modificare significativamente lo stato 
attuale. Per tale motivo si ritiene fondamentale una corretta gestione, in fase di esercizio, del piano di 
monitoraggio, corredato di idonei indicatori ambientali, che dovrà evidenziare eventuali criticità e porre in atto 
le idonee misure correttive; 

 il piano di monitoraggio non risulta esaustivo in quanto non sono indicate le figure responsabili, la struttura e 
le fonti finanziarie capaci di assicurare l’effettivo controllo degli indicatori fissati e porre in essere le 
opportune modifiche e/o revisioni al piano in caso di conclamate criticità ambientali. Inoltre, la scelta degli 
indicatori ambientali non deriva da un’analisi tra obiettivi, azioni di piano e criticità ambientali individuate nel 
Rapporto Ambientale; in particolare si evidenzia la mancanza di indicatori relativi a: qualità delle acque, 
rumore, gestione del verde, elettromagnetismo e traffico veicolare.  

Per le conclusioni sopra espresse, pertanto, si propone di esprimere parere motivato favorevole in merito alla 
sostenibilità ambientale relativamente al “Piano di Lottizzazione di iniziativa privata zona produttiva D1 in loc. 
Cembrina” del Comune di Viggiano (PZ), subordinandolo all’osservanza delle seguenti prescrizioni:   
1. Adottare tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale (versione Ottobre 2018) relative a: 

impianti trattamento acque (industriali, reflue e di prima pioggia), impianti di recupero acque piovane, 
efficientamento energetico dei fabbricati, dotazione aree impermeabili, impianto di illuminazione ad alta 
efficienza.  

2. Prevedere l’obbligo di installazione sulle coperture dei fabbricati da realizzare di impianti solari fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica, dimensionati per coprire una potenza di picco non inferiore a 5kw. 
Eventuali difficoltà tecniche che rendono impossibile l’installazione di tali impianti dovranno essere 
dettagliatamente documentate da una relazione tecnica a firma di tecnico competente. 

3. Redigere uno specifico elaborato progettuale relativo alle aree verdi che planimetricamente dovranno essere 
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previste così come riportato al Capitolo 9 “Elaborati grafici e inserimento paesaggistico” del Rapporto Ambientale 
(versione Ottobre 2018). La sistemazione a verde dovrà interessare una superficie non inferiore al 20% di 
quella totale per ogni singolo lotto, assicurando un numero di specie vegetali non inferiore a 4 ogni 100 mq 
per le specie arboree e 25 ogni 100 mq per le specie arbustive. Dovranno essere utilizzate esclusivamente 
piante arboree e arbustive autoctone ad origine certificata, con sesto d’impianto irregolare e naturaliforme. 

4. Prevedere una idonea area da dedicare ad isola ecologica per la corretta gestione dei rifiuti. 
5. Realizzare i parcheggi ed i marciapiedi con sistemi costruttivi permeabili (pavimentazioni drenanti, blocchetti 

autobloccanti, acciottolati erbosi, prati armati, ecc.). 
6. Corredare le aree impermeabilizzate interne ai lotti con cordoli perimetrali ed opportune pendenze per un 

corretto deflusso delle acque piovane. 
7. Redigere, prima dell’approvazione del piano, il progetto di compensazione ambientale, con totale onere 

finanziario posto a carico del proponente, ai sensi dell’art. 8 del D. L.vo n. 34/2018. Il progetto dovrà essere 
sottoposto all’approvazione da parte dell’ufficio regionale competente con le modalità previste dalla D.G.R. 
n. 412/2015, previa concertazione con il Comune di Viggiano in merito all’individuazione delle aree da 
interessare e la tipologia di intervento.  

8. Modificare il Piano di Monitoraggio che dovrà indicare i soggetti preposti alla gestione, fonti finanziarie e 
modalità di redazione dei report. Inoltre l’elenco degli indicatori dovrà essere integrato relativamente a: 
qualità delle acque, rumore, gestione del verde, elettromagnetismo e traffico veicolare. 

9. Adeguare, prima dell’approvazione del P.d.L., gli elaborati progettuali (NTA ed elaborati cartografici) con 
l’adeguato recepimento delle prescrizioni sopra riportate. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per il “Piano di Lottizzazione di iniziativa 
privata zona produttiva D1 in loc. Cembrina” del Comune di Viggiano (PZ) non si evidenziano impatti 
significativi sull’ambiente ed i principali effetti compatibili con le esigenze di tutela igienico–sanitaria e 
di salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate;  

RICHIAMATO che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi del D. L.vo n. 152/2006 (e 
s.m.i.) – Parte II, è riferito alla sola compatibilità ambientale del Piano di che trattasi e che, pertanto, lo 
stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla 
effettiva approvazione ed attuazione del Piano in questione; 

DETERMINA 

Di esprimere parere motivato favorevole, ai sensi dell’art. 15 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), 
relativamente al “Piano di Lottizzazione di iniziativa privata zona produttiva D1 in loc. 
Cembrina” del Comune di Viggiano (PZ). Il parere viene reso subordinandolo all’osservanza delle 
seguenti prescrizioni: 
1. Adottare tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale (versione Ottobre 2018) 

relative a: impianti trattamento acque (industriali, reflue e di prima pioggia), impianti di recupero 
acque piovane, efficientamento energetico dei fabbricati, dotazione aree impermeabili, impianto di 
illuminazione ad alta efficienza.  

2. Prevedere l’obbligo di installazione sulle coperture dei fabbricati da realizzare di impianti solari 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, dimensionati per coprire una potenza di picco non 
inferiore a 5kw. Eventuali difficoltà tecniche che rendono impossibile l’installazione di tali impianti 
dovranno essere dettagliatamente documentate da una relazione tecnica a firma di tecnico 
competente. 

3. Redigere uno specifico elaborato progettuale relativo alle aree verdi che planimetricamente 
dovranno essere previste così come riportato al Capitolo 9 “Elaborati grafici e inserimento paesaggistico” 
del Rapporto Ambientale (versione Ottobre 2018). La sistemazione a verde dovrà interessare una 
superficie non inferiore al 20% di quella totale per ogni singolo lotto, assicurando un numero di 
specie vegetali non inferiore a 4 ogni 100 mq per le specie arboree e 25 ogni 100 mq per le specie 
arbustive. Dovranno essere utilizzate esclusivamente piante arboree e arbustive autoctone ad origine 
certificata, con sesto d’impianto irregolare e naturaliforme. 

4. Prevedere una idonea area da dedicare ad isola ecologica per la corretta gestione dei rifiuti. 
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5. Realizzare i parcheggi ed i marciapiedi con sistemi costruttivi permeabili (pavimentazioni drenanti, 
blocchetti autobloccanti, acciottolati erbosi, prati armati, ecc.). 

6. Corredare le aree impermeabilizzate interne ai lotti con cordoli perimetrali ed opportune pendenze 
per un corretto deflusso delle acque piovane. 

7. Redigere, prima dell’approvazione del piano, il progetto di compensazione ambientale, con totale 
onere finanziario posto a carico del proponente, ai sensi dell’art. 8 del D. L.vo n. 34/2018. Il 
progetto dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte dell’ufficio regionale competente con le 
modalità previste dalla D.G.R. n. 412/2015, previa concertazione con il Comune di Viggiano in 
merito all’individuazione delle aree da interessare e la tipologia di intervento.  

8. Modificare il Piano di Monitoraggio che dovrà indicare i soggetti preposti alla gestione, fonti 
finanziarie e modalità di redazione dei report. Inoltre l’elenco degli indicatori dovrà essere integrato 
relativamente a: qualità delle acque, rumore, gestione del verde, elettromagnetismo e traffico 
veicolare. 

9. Adeguare, prima dell’approvazione del P.d.L., gli elaborati progettuali (NTA ed elaborati 
cartografici) con l’adeguato recepimento delle prescrizioni sopra riportate. 

Di evidenziare che l’Autorità Procedente dovrà provvedere: 

 alla revisione del Piano, in collaborazione con l’Autorità Competente e prima della sua adozione, 
tenendo conto delle risultanze del presente parere motivato, in ottemperanza all’art. 15, comma 2, 
del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); 

 a pubblicare sul proprio sito web la decisione finale e l’intera documentazione di piano; 

 a redigere la dichiarazione di sintesi prevista dall’art. 17 del D. Lgs. n. 152/2006. 

Di specificare espressamente che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi del D. L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.) – Parte II, è riferito alla sola compatibilità ambientale del Piano che trattasi e che, 
pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione 
necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione del Piano in questione. 

Di porre in capo all’Autorità Procedente l’obbligo di presentare all’Autorità Competente, per la 
preventiva procedura di VAS, ogni eventuale Variante sostanziale al Piano valutato. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale al Comune di Viggiano (PZ), in 
qualità di Autorità Procedente. 

Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito web regionale, ai sensi dell’art. 17 
comma 1 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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D. L.vo n. 152/2006 - Parte II  (e s.m.i.).
Parere motivato favorevole, con prescrizioni, sulla procedura VAS, ai sensi dell'art. 15 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), relativamente
al "Piano di Lottizzazione di iniziativa privata zona produttiva D1 in loc. Cembrina" del Comune di Viggiano (PZ).

Assunta Palamone 06/02/2019

Maria Carmela Santoro


