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LAVORI DI ADEGUAMENTO  

DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  

IN LOCALITÀ RICILLETO 

E DI METAPONTO LIDO  

ABITATO DI BERNALDA (MT) 
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1. Titolo del progetto 

Denominazione completa del progetto di modifica/est ensione/adeguamento tecnico 

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

 

2. Tipologia progettuale  

Allegato alla Parte Seconda del 
D.Lgs.152/2006, punto/lettera Denominazione della tipologia progettuale 

� Allegato II, punto/lettera ___   _______________________________________________  

� Allegato II-bis, punto/lettera ___  _______________________________________________ 

� Allegato III, punto/lettera ___  _______________________________________________ 

⊠   Allegato IV, punto 7 lettera v “Impianti di depurazione delle acque con potenzialità 
superiore a 10.000 abitanti equivalenti” 

 
 

 
 

 

 

3. Finalità e motivazioni della proposta progettual e 

Descrivere le principali finalità e motivazioni all a base della proposta progettuale evidenziando, in 
particolare, come le modifiche/estensioni/adeguamen ti tecnici proposti migliorano il rendimento e 
le prestazioni ambientali del progetto/opera esiste nte 

 La principale finalità della presente proposta progettuale consiste nell’adeguamento degli 
impianti di depurazione, già esistenti, in località Ricilleto e di Metaponto Lido a servizio 
dell’abitato di Bernalda (MT) mediante interventi di potenziamento sulla linea acque e sulla linea 
dei fanghi.  
Questi interventi sono classificabili come interventi di revamping in quanto trattasi di interventi di 
sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche e risarcitura di opere in cemento armato al 
fine di eliminare fenomeni di perdite dei liquami e ripresa delle pareti calcestruzzo ammalorate. 

La presente proposta progettuale consentirà di raggiungere molteplici obiettivi in termini di 
benefici ambientali tra i quali: 

� eliminazione dell’effetto aerosol prodotto dalle esistenti turbine in quanto vengono sostituite 
da tappeti a bolle fini che non interagiscono con l’aria circostante; 

� eliminazione delle infiltrazioni di liquami nel sottosuolo dovute alle perdite dalle pareti delle 
vasche contenenti liquami e fanghi; 

� eliminazione di un punto di inquinamento atmosferico quale i letti di essiccamento 
dell’impianto di Metaponto Lido sostituiti da una stazione di disidratazione meccanica dei 
fanghi disposta all’interno di un locale chiuso. 



 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  Pagina 3 di 22 
Modulistica VIA - 15/12/2017 

 

 

 

4. Localizzazione del progetto 

Descrivere  l’inquadramento territoriale del progetto in area v asta ed a livello locale, anche attraverso 
l’ausilio di cartografie/immagini (vedi allegati) e videnziando, in particolare, l’uso attuale e le 
destinazioni d’uso del suolo, la presenza di aree s ensibili dal punto di vista ambientale (vedi Tabell a 
8). 

L’agglomerato urbano di Bernalda consta di due impianti di depurazione, il primo, in località 
Ricilleto, al servizio dell’abitato di Bernalda, mentre il secondo, in località Metaponto Lido, al 
servizio della frazione di Metaponto. 
Gli impianti di depurazione oggetto di adeguamento sono localizzati nella parte finale della Val 
Basento nella parte meridionale della provincia di Matera, al confine con la parte nord-occidentale 
della provincia di Taranto. 
Il territorio in cui essi insistono rientra interamente all’interno del Comune di Bernalda; esso è  
compreso tra i fiumi Bradano ad est, che separa il comune bernaldese dal comune di Ginosa (TA), 
e Basento che ad ovest separa Bernalda da Pisticci. A Nord confina con il comune di 
Montescaglioso, mentre a Sud si affaccia sul Mar Jonio con ben 6 km di coste. Il centro storico 
dell’abitato sorge su un altopiano scosceso verso il mare, dal cui affaccio sono visibili il Mar Jonio e 
la frazione di Metaponto.  
L’impianto di depurazione in località Metaponto Lido e quello ubicato in località Ricilleto distano 
rispettivamente 1,5 km e 12,5 km dal Mare Ionio. 
Inoltre l’impianto di depurazione in località Metaponto Lido e quello ubicato in località Ricilleto 
distano rispettivamente 500 m e 300 m dal Fiume Basento. 
Per quanto concerne la quota media del sedime sul quale sorgono gli impianti di depurazione in 
località Metaponto Lido e quello in località Ricilleto sono rispettivamente di 4 m s.l.m. e 25 m s.l.m.  

 
Inquadramento territoriale degli impianti di depura zione in località Ricilleto e di Metaponto Lido – 
Abitato di Bernalda (MT). (Base cartografica Google  Earth). 
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Impianto di depurazione di Bernalda-Scalo in locali tà Ricilleto su ortofoto aggiornata al 2016. (Fonte  
dati territoriali: “GoogleMaps”). 
 
 

 
Impianto di depurazione in località Metaponto Lido su ortofoto aggiornata al 2016. (Fonte dati 
territoriali: “GoogleMaps”). 
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Sebbene gli interventi non ricadano all’interno di aree sensibili appartenenti alla Rete Natura (SIC, 
ZPS), l’analisi del quadro di riferimento programmatico, ha evidenziato che gli interventi di progetto 
ricadono all’interno del seguente Bene Paesaggistico: 

� Aree di notevole interesse pubblico. 
Tale vincolo interessa solamente l’impianto di Borgo di Metaponto. 
In particolare il Bene Paesaggistico menzionato è stato censito con codice regionale “BP136_001” 
(come di seguito rappresentato) denominato: “Territorio della fascia costiera del primo entro terra, 
colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, 
Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri” così come individuato nel D.M. 18 aprile 
1985 (di integrazione dei precedenti decreti 11 aprile 1968, 27 giugno 1969, 24 febbraio 1970). 
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5. Caratteristiche del progetto 

L’Impianto di Ricilleto al servizio dell’abitato di Bernalda, prevede i seguenti interventi 
 

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

trasportatore del grigliato e compattatore del grigliato; 

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

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

dei fanghi, con conseguente dismissione delle esistenti turbine superficiali in ossidazione e 

digestione aerobica dei fanghi, previo svuotamento delle predette stazioni ed invio dei liquami 

ad altro impianto di depurazione; 

� interventi di risarcitura ed impermeabilizzazioni delle vasche che presentano pareti d 

calcestruzzo ammalorate. 

� Potenziamento del gruppo di sollevamento dalla grigliatura alla denitrificazione con l’inserzione 

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

� Realizzazione di una tettoia per la copertura dell’area ove viene posizionato il cassone dei 

fanghi disidratati; 

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

digestione aerobica; 

� Rifacimento della linea acque madri dall’ispessitore/disidratazione meccanica dei fanghi alla 

stazione di grigliatura: le esistenti tubazioni DN100, di collegamento delle acque madri 

dell’ispessitore al pozzetto, e DN125 dal pozzetto alla grigliatura, sono insufficienti e si 

verificano frequenti fuoriuscite di liquami; 

� Realizzazione di una griglia, in prossimità dell’ingresso dell’impianto, di intercettazione dei 

liquami che fuoriescono dalle vasche al fine di evitarne lo sversamento lungo la strada di 

accesso. La griglia, per il tramite di una tubazione DN200 in Pead sarà collegata alla stazione 

di grigliatura. Tale problematica è stata oggetto di varie denunce, come comunicato dagli 

addetti alla gestione dell’impianto; 

� Pavimentazione delle aree stradali con binder (cm.7) e tappeto d’usura (cm.3) in conglomerato 

bituminoso, previa scarifica della massicciata esistente per un equivalente spessore. 
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Impianto di depurazione di Bernalda Scalo località Ricilleto. In rosso gli interventi di progetto. 
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L’impianto al servizio dell’impianto di Borgo Metaponto prevede i seguenti interventi: 

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

posizionarsi nell’area ove insistono attualmente due letti di essiccamento dei fanghi, con 
relativa dismissione dei letti di essiccamento; 
 

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

stabilizzazione dei fanghi alla disidratazione meccanica dei fanghi/letti di essiccamento 

costituito da n.2 pompe mono-vite, in configurazione 1+1R, e relativa condotta di mandata, con 

conseguente eliminazione dell’attuale collegamento a gravità che crea gravi problemi alla 

gestione dell’impianto; 

 

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

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

dei fanghi, con conseguente dismissione delle esistenti turbine superficiali in ossidazione e 

digestione aerobica dei fanghi, previo svuotamento delle predette stazioni ed invio dei liquami 

ad altro impianto di depurazione; 

 

� realizzazione di una tettoia di copertura dell'area dove saranno posizionate le soffianti e le 

pompe monovite; 

 

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

ossidazione alle relative sedimentazioni finali; 

 

� interventi di risarcitura ed impermeabilizzazioni delle vasche che presentano pareti di 

calcestruzzo ammalorate. 
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Impianto di depurazione di Borgo Metaponto esistente. In rosso gli interventi di progetto. 
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6. Iter autorizzativo del progetto/opera esistente 

Procedure  Autorità competente/ Atto / Data  

�   Verifica di assoggettabilità a VIA   

� VIA  ________________________________________  

� Autorizzazione all’esercizio  ________________________________________  

Altre autorizzazioni  

⊠ valutazione preliminare       
    (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006) 

 
 

⊠  Regione Basilicata 

7. Iter autorizzativo del progetto proposto 

Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da 
espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti 
autorizzazioni: 

Procedure  Autorità competente  

� Autorizzazione all’esercizio  ________________________________________  

Altre autorizzazioni Autorità competente 

Autorizzazione paesaggistica mediante una 
Relazione Paesaggistica  

Comune di Bernalda – Commissione Locale per 
il Paesaggio. Provvedimento di Nomina D.C.C. 
n. 12 del 16/03/2015. 

Certificato di Conformità Urbanistica  Comune di Bernalda – Settore Urbanistica 

 

 

 

 

 

 

8. Aree sensibili e/o vincolate  

Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non 
ricade neppure parzialmente all’interno delle zone/aree di 
seguito riportate1: 

SI NO Breve descrizione2 

1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi □ ⊠  

                                            
1 Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell’ 
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3. 
2 Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall’area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade 
totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve 
descrizione ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall’area di progetto  
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8. Aree sensibili e/o vincolate  

Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non 
ricade neppure parzialmente all’interno delle zone/aree di 
seguito riportate1: 

SI NO Breve descrizione2 

2. Zone costiere e ambiente marino ⊠ □ 

L’impianto di depurazione DI 
Borgo di Metaponto ricade 
all’interno del seguente Bene 
Paesaggistico individuato 
dal PPR: aree di notevole 
interesse pubblico:   
Territorio della fascia costiera 
del primo entro terra, colline e 
altipiani sito nei comuni di 
Montescaglioso, Bernalda, 
Pisticci, Montalbano Jonico, 
Policoro, Rotondella, Tursi, 
Scanzano Jonico e Nova Siri.   
Codice regionale: BP136_001 

 

3. Zone montuose e forestali □ ⊠  

4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai 
sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone 
classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti 
della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 
92/43/CEE)  

□ ⊠  

5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che 
si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di 
qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla 
legislazione comunitaria 

□ ⊠  

6. Zone a forte densità demografica □ ⊠ 98,9 ab./km2 

7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o 
archeologica □ ⊠ Vedasi punto 2 

8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e 
tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001) 

⊠ □ 

Non applicabile: 
le opere in progetto sono tutte 
ubicate interamente all'interno 
della recinzione dei 
presidi depurativi esistenti. 

9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 
152/2006) □ ⊠  

10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 
3267/1923)  □ ⊠  
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8. Aree sensibili e/o vincolate  

Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non 
ricade neppure parzialmente all’interno delle zone/aree di 
seguito riportate1: 

SI NO Breve descrizione2 

11. Aree a rischio individuate nei Piani per l’Assetto 
Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio 
di Alluvioni 

⊠ □ 

L’impianto di Bernalda-Scalo 
è interessato da Pericolosità 
Idraulica Bassa, mentre 
l’impianto di Borgo Metaponto 
ricade in pericolosità idraulica 
Media. 
Tuttavia trattandosi di 
interventi di revamping da 
realizzarsi all’interno del 
sedime già esistente 
dell’impianto e che non 
incidono sul livello di 
pericolosità idraulica 
dell’area, si ritiene di non 
produrre lo studio di 
compatibilità idrologico e 
idraulico ai sensi dell’art.7 
lett.l delle NTA 

12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica 
del territorio regionale ai sensi delle OPCM 
3274/2003 e 3519/2006)3  

⊠ □ Zona 2 (sismicità Media) 

13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù 
(aereoportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture 
energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.) 

□ ⊠  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Nella casella “SI”, inserire la Zona e l’eventuale Sottozona sismica   
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

1. La costruzione, l’esercizio o la dismissione 
del progetto comporteranno azioni che 
modificheranno fisicamente l'ambiente 
interessato (topografia, uso del suolo, corpi 
idrici, ecc.)? 

 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
 
Le opere saranno 
realizzate 
completamente 
all'interno dei presidi 
depurativi esistenti 
senza modifiche allo 
stato dei luoghi 
all'esterno della 
recinzione. 
 
 

Perché:  
 
Gli interventi di revamping 
previsti nella presente 
proposta progettuale 
consentiranno di raggiungere 
molteplici obiettivi in termini 
di benefici ambientali tra i 
quali: 
� eliminazione dell’effetto 

aerosol prodotto dalle 
esistenti turbine in quanto 
vengono sostituite da 
tappeti a bolle fini che 
non interagiscono con 
l’aria circostante; 

� eliminazione delle 
infiltrazioni di liquami nel 
sottosuolo dovute alle 
perdite dalle pareti delle 
vasche contenenti 
liquami e fanghi; 

� eliminazione di un punto 
di inquinamento 
atmosferico quale i letti di 
essiccamento 
dell’impianto di 
Metaponto Lido sostituiti 
da una stazione di 
disidratazione meccanica 
dei fanghi disposta 
all’interno di un locale 
chiuso. 
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

2. La costruzione o l’esercizio del progetto 
comporteranno l’utilizzo di risorse naturali 
come territorio, acqua, materiali o energia, 
con particolare riferimento a quelle non 
rinnovabili o scarsamente disponibili? 

⊠ Si □ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
Nella fase di cantiere 
saranno utilizzate le 
quantità di acqua, 
materiali ed energia 
(carburanti ed energia 
elettrica) necessari alla 
realizzazione delle 
opere in progetto. Non 
è previsto consumo di 
risorse non rinnovabili 
o scarsamente 
disponibili. Nella fase 
di esercizio ci sarà, 
rispetto alle modalità 
gestionali attuali, un 
lieve incremento di 
consumo di elettricità. 

Perché: 
Il consumo di risorse nella fase 
di cantiere sarà limitato e 
riferibile alle consuete attività 
di costruzione di piccole opere 
civili ed impianti 
elettromeccanici. 
In fase di esercizio, a fronte di 
un modesto aumento del 
consumo di energia elettrica, si 
registrerà un sensibile 
miglioramento dell'effluenti,  
degli impatti in atmosfera e 
l’eliminazione delle infiltrazioni 
di liquami nel sottosuolo 
dovute alle perdite dalle pareti 
delle vasche contenenti 
liquami e fanghi. 
Pertanto non sono attesi 
impatti significativi e negativi 
sulle matrici ambientali. 
 
 

 
 
 
 

3. Il progetto comporterà l’utilizzo, lo 
stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o 
la produzione di sostanze o materiali che 
potrebbero essere nocivi per la salute 
umana o per l’ambiente, o che possono 
destare preoccupazioni sui rischi, reali o 
percepiti, per la salute umana? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
Sia nella fase di 
cantiere che in quella 
di esercizio non 
saranno utilizzate, o 
prodotte, sostanze 
pericolose di cui al 
D.Lgs. 105/2015 
(legge Seveso). 

Perché: Progetto non soggetto 
alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 105/2015 "Attuazione 
della direttiva 2012/18/UE 
relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi 
con sostanze pericolose" 
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 
4. Il progetto comporterà la produzione di rifiuti 

solidi durante la costruzione, l’esercizio o la 
dismissione? ⊠ Si □ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
In fase di cantiere 
saranno prodotti 
rifiuti da attività di 
costruzione ed 
installazione impianti 
elettromeccanici. In 
fase di esercizio 
saranno "prodotti" 
rifiuti dovuti alle 
normali attività di 
manutenzione delle 
nuove stazioni in 
progetto, da portare 
a smaltimento in 
discariche 
autorizzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perché: 
La produzione di rifiuti in 
fase 
di cantiere sarà limitata e 
riferibile alle consuete 
attività 
di costruzione di piccole 
opere 
civili ed impianti. Saranno 
"prodotti" rifiuti dovuti alle 
normali attività di 
manutenzione delle nuove 
stazioni in progetto, da 
portare 
a smaltimento in discariche 
autorizzate. Pertanto non 
sono attesi impatti 
significativi e negativi sulle 
matrici ambientali. 
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

5. Il progetto genererà emissioni di inquinanti,  
sostanze pericolose, tossiche, nocive 
nell’atmosfera? 

⊠ Si □ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
In fase di cantiere 
saranno prodotte le 
consuete emissioni 
dovute alle macchine 
operatrici ed ai veicoli 
in movimento oltre 
ad una limitata 
quantità di polveri. In 
fase di esercizio non ci 
saranno emissioni 
aggiuntive rispetto allo 
stato attuale. 

Perché: 
Il sito di progetto si trova in 
una zona pianeggiante e ben 
arieggiata, priva di ostacoli 
naturali e/o antropici nelle aree 
limitrofe, pertanto le emissioni 
di inquinanti, in fase di 
cantiere, saranno 
notevolmente diluite e 
facilmente disperse grazie agli 
agenti atmosferici. In fase di 
esercizio si otterranno le 
seguenti migliorie in termini di 
emissioni in atmosfera: 
� eliminazione dell’effetto 

aerosol prodotto dalle 
esistenti turbine in quanto 
vengono sostituite da 
tappeti a bolle fini che non 
interagiscono con l’aria 
circostante; 

� eliminazione di un punto di 
inquinamento atmosferico 
quale i letti di 
essiccamento dell’impianto 
di Metaponto Lido sostituiti 
da una stazione di 
disidratazione meccanica 
dei fanghi disposta 
all’interno di un locale 
chiuso. 

 
 

6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni, 
radiazioni elettromagnetiche, emissioni 
luminose o termiche?  

⊠ Si □ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
Gli impatti in fase di 
cantiere connessi a 
rumore e vibrazioni 
saranno di lieve entità, 
reversibili e comunque 
limitati nel tempo e di 
modesta entità. In fase 
di esercizio non sono 
previste vibrazioni o 
radiazioni o emissioni 
sonore significative. 

Perché: 
Si rileva che il progetto non 
comporta l'utilizzo di 
apparecchiature che originano 
emissioni sonore significative. 
Le emissioni di rumore 
saranno a norma di legge. Non 
vi saranno emissioni di 
radiazioni, elettro-magnetiche, 
luminose o termiche ulteriori 
rispetto a quelle legate alle 
opere esistenti. 
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

7. Il progetto comporterà rischi di 
contaminazione del terreno o dell’acqua a 
causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in 
acque superficiali, acque sotterranee, acque 
costiere o in mare? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
In fase di cantiere 
saranno adottate tutte 
le misure di sicurezza 
per impedire la 
contaminazione del 
terreno dovuta a rilasci 
accidentali di sostanze 
inquinanti (per 
esempio carburante o 
oli esausti). 

Perché: 
In fase di esercizio sono 
previste misure di sicurezza 
per  impedire la 
contaminazione del terreno 
dovuta a rilasci accidentali di 
sostanze inquinanti secondo le 
consuete modalità operative di 
gestione del depuratore. 

8. Durante la costruzione o l’esercizio del 
progetto sono prevedibili rischi di incidenti 
che potrebbero interessare la salute umana 
o l’ambiente? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
 
In fase di cantiere le 
operazioni di 
depurazione dei reflui 
non saranno interrotte. 
Non sono prevedibili 
incidenti che 
potrebbero interessare 
la salute umana o 
l’ambiente atteso che 
la costruzione e 
l'esercizio delle opere 
in progetto non 
comportano 
lavorazioni o rischi 
particolari per la salute 
umana, per i lavoratori 
e per l’ambiente, 
anche in relazione alla 
distanza rispetto agli 
abitati di Bernalda e di 
Borgo Metaponto  

Perché: 
 
In fase di cantiere le 
operazioni di costruzione / 
installazione saranno 
sottoposte alle disposizioni del 
decreto sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 
e smi, così come le operazioni 
e le attrezzature necessarie 
alla conduzione della nuova 
impiantistica di progetto 
(gruppi di sollevamento, 
soffianti). 
Si ritiene pertanto che non vi 
possano essere rischi di 
incidenti che potrebbero 
interessare la salute umana, 
quella dei lavoratori e 
l’ambiente. 
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

9. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 
o di altre informazioni pertinenti, nell’area di 
progetto o in aree limitrofe ci sono zone 
protette da normativa internazionale, 
nazionale o locale per il loro valore 
ecologico, paesaggistico, storico-culturale 
od altro che potrebbero essere interessate 
dalla realizzazione del progetto? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
La recinzione del 
depuratore, all'interno 
della quale sono 
previste le opere in 
progetto, non è 
inclusa, neanche 
parzialmente in alcuna 
area protetta. Tuttavia  
L’impianto di 
depurazione di Borgo 
di Metaponto ricade 
all’interno del 
seguente Bene 
Paesaggistico 
individuato dal PPR: 
aree di notevole 
interesse pubblico:   
Territorio della fascia 
costiera del primo 
entro terra, colline e 
altipiani sito nei 
comuni di 
Montescaglioso, 
Bernalda, Pisticci, 
Montalbano Jonico, 
Policoro, Rotondella, 
Tursi, Scanzano 
Jonico e Nova Siri.   
Codice regionale: 
BP136_001 
 

Perché: 
 La produzione di polveri 
sarà limitata alla fase di scavo.  
La produzione di rumore 
in fase di cantiere non  
indurrà disturbi significativi 
sulla fauna. 
Non sono previste nuove 
emissioni significative in 
atmosfera legate alla nuova 
impiantistica. 
Si ritiene non vi saranno effetti 
negativi significativi 
sull'ambiente. 

10. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono altre zone/aree sensibili dal punto di 
vista ecologico, non incluse nella Tabella 8 
quali ad esempio aree utilizzate da specie di 
fauna o di flora protette, importanti o 
sensibili per la riproduzione, nidificazione, 
alimentazione, sosta, svernamento, 
migrazione, che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del progetto? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
No 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perché: 
No 
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

11. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono 
presenti corpi idrici superficiali e/o 
sotterranei che potrebbero essere 
interessati dalla realizzazione del progetto? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
Come desumibile dalla 
relazione geologica di 
progetto, per l’impianto 
di loc. Ricilleto la falda 
profonda si trova a 
profondità di circa 20 
m dal piano di 
campagna, mentre per 
l’impianto di Borgo 
Metaponto la falda si 
rinviene in 
corrispondenza del 
livello del mare a circa 
4 m dal piano di 
campagna. 

Perché: 
Gli impatti temporanei indotti 
in fase di cantiere (rumore, 
polveri, produzione di rifiuti) 
non potranno influire sulla 
componente idrica di acqua 
superficiale , per l’assenza di 
copri idrici nelle immediate 
vicinanze della zona dove 
sono previste le lavorazioni, nè 
sulle acque sotterranee, atteso 
che le lavorazioni sono poco 
profonde. 
In fase di esercizio, non sono 
previste necessità di scarico di 
sostanze in corpi idrici o sul 
terreno ne emungimenti di 
acqua da nuovi pozzi. Si 
ritiene pertanto non vi possano 
essere impatti significativi e 
negativi sulle matrici 
ambientali acque superficiali e 
sotterranee. 

12. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono 
presenti vie di trasporto suscettibili di elevati 
livelli di traffico o che causano problemi 
ambientali, che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del progetto? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
Nelle vicinanze del 
depuratore di località 
Ricilleto si trova la SS 
407 “Basentana” 
mentre in prossimità 
dell’impianto di Borgo 
Metaponto si trova la 
SS 106 “Ionica”, le 
quali potranno 
facilmente assorbire il 
traffico veicolare 
indotto dalle opere in 
progetto nella fase di 
cantiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perché: 
Le opere in progetto, 
completamente all’interno del 
presidio esistente, non  
potranno indurre modificazioni 
sulle strade esistenti. 
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

13. Il progetto è localizzato in un’area ad 
elevata intervisibilità e/o in aree ad elevata 
fruizione pubblica? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
 
Il progetto è ubicato 
all’interno dei 
depuratori esistenti. 
Non sono previste  
aree in espansione 
rispetto alla recinzione 
esistente. 
 

Perché: 
L’altezza delle nuove opere è 
minore di quella di altri 
elementi verticali già presenti 
all’interno del depuratore e 
pertanto non ci potranno 
essere variazioni degli skyline 
esistenti. Entrambi i depuratori 
sono adeguatamente distanti 
da aree ad elevata fruizione 
pubblica. 

14. Il progetto è localizzato in un’area ancora 
non urbanizzata dove vi sarà perdita di 
suolo non antropizzato? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
Il progetto è ubicato 
all’interno dei 
depuratori esistenti. 

Perché: 
Non sono previste aree in 
espansione rispetto al sedime 
esistente 

15. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono piani/programmi approvati inerenti 
l'uso del suolo che potrebbero essere 
interessati dalla realizzazione del progetto? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
 
Il progetto è ubicato 
all’interno dei 
depuratori 
esistenti. 

Perché: 
Non sono previste aree in 
espansione rispetto alla 
recinzione esistente 

16. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 
o di altre informazioni pertinenti, nell’area di 
progetto o in aree limitrofe ci sono zone 
densamente abitate o antropizzate che 
potrebbero essere interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
Gli interventi di 
progetto sono ubicati 
all’interno dei 
depuratori esistenti 
distanti da aree 
densamente 
antropizzate. 

Perché: 
Non sono previste aree in 
espansione rispetto alla 
recinzione esistente ne effetti 
significativi sulla popolazione 
residente in quanto gli impianti 
sono distanti da aree 
densamente antropizzate. 

17. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono 
presenti ricettori sensibili (es. ospedali, 
scuole, luoghi di culto, strutture collettive, 
ricreative, ecc.) che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del progetto? 

⊠ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
no 

Perché: 
no 

18. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono 
presenti risorse importanti, di elevata qualità 
e/o con scarsa disponibilità (es. acque 
superficiali e sotterranee, aree boscate, 
aree agricole, zone di pesca, turistiche, 
estrattive, ecc.) che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del progetto? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
Il progetto è ubicato 
all’interno dei 
depuratori esistenti. 

Perché: 
Non sono previste influenze su 
acque superficiali e 
sotterranee, aree boscate, 
aree agricole, zone di pesca, 
turistiche o estrattive. 
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambien tale e territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

19. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 
o di altre informazioni pertinenti, nell’area di 
progetto o in aree limitrofe sono presenti 
zone che sono già soggette a inquinamento 
o danno ambientale, quali ad esempio zone 
dove gli standard ambientali previsti dalla 
legge sono superati, che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del progetto? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
No 

Perché:  
Le opere in progetto, stante 
l'assenza di emissioni di 
sostanze nocive, non 
aggraveranno gli standard 
ambientali, al contrario, li 
miglioreranno. 

20. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 
o di altre informazioni pertinenti, il progetto è 
ubicato in una zona soggetta a terremoti, 
subsidenza, frane, erosioni, inondazioni o 
condizioni climatiche estreme o avverse 
quali ad esempio inversione termiche, 
nebbie, forti venti, che potrebbero 
comportare problematiche ambientali 
connesse al progetto? 

⊠ Si □No ⊠ Si  □ No 

Descrizione: 
L’impianto di 
Bernalda-Scalo è 
interessato da 
Pericolosità Idraulica 
Bassa, mentre 
l’impianto di Borgo 
Metaponto ricade in 
pericolosità idraulica 
Media. 
 

Perché: 
Come da perimetrazioni del 
PAI AdB Basilicata. 

21. Le eventuali interferenze del progetto 
identificate nella presente Tabella e nella 
Tabella 8 sono suscettibili di determinare 
effetti cumulativi con altri progetti/attività 
esistenti o approvati? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
No  

Perché: 
- 

22. Le eventuali interferenze del progetto 
identificate nella presente Tabella e nella 
Tabella 8 sono suscettibili di determinare 
effetti di natura transfrontaliera? 

□ Si ⊠ No □ Si ⊠ No 

Descrizione: 
-   

Perché: 
- 

 

10. Allegati 

Completare la tabella riportando l’elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono essere 
inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente 
rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con 
specifico riferimento alla Tabella 8.  

Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero 
dell’allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf) 

N. Denominazione Scala Nome file 

1 Tavole vincolistica 1: 5.000 All1_Tavole_vincolis tica.pdf 
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    Il/La dichiarante       
       

                                                               _______________________ 
         (documento informatico firmato digitalmente 
         ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)4 

 
 

                                            
4 Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF. 
 


