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VALUTAZIONE DELLE INCIDENZE SUGLI ASPETTI AMBIENTALI  
 
Con riferimento al progetto per la realizzazione di una struttura funzionale 

polivalente (reception-foresteria-ristoro-parcheggio e servizi per cavalli) ubicata 
all’ingresso del parco urbano della Murgecchia in Matera, si riporta di seguito la 
valutazione delle incidenze sugli aspetti ambientali più rilevanti, sia in fase di cantiere 
che in fase di esercizio della struttura funzionale polivalente. 
 
Rumore 
Fase di cantiere 

In fase di realizzazione delle opere di progetto, saranno preponderanti i rumori 
provocati dai mezzi d’opera e degli automezzi di transito nell’area di cantiere. Data la 
complessità di descrizione delle sorgenti sonore, in fase di cantiere, variabili nel tempo 
e nella posizione, si ritiene importante riferirsi alle analisi presenti in letteratura, per 
affermare che l’andamento dei livelli sonori nel tempo è privo di componenti impulsive e 
che lo spettro di frequenza è generalmente piatto a 30 metri dalle macchine. Con più 
macchine in diverse posizioni, il rumore tende ad un rombo indistinto. 

La fauna locale reagirà alla presenza del cantiere allontanandosi inizialmente 
dalle fasce di territorio circostanti il sito per poi rioccupare i medesimi habitat a 
conclusione dei lavori. 
Fase di esercizio 

Durante la fase di esercizio i rumori presenti saranno principalmente legati alle 
operazioni di transito dei veicoli. 

Le emissioni di rumore nell’ambiente risultano trascurabili, assumendo un 
carattere locale e reversibile a breve termine. 

La fauna locale, in definitiva, non potrà subire alcuna turbativa dalla presenza 
della struttura funzionale polivalente. 
 
Atmosfera 

Per quanto riguarda la componente ambientale “atmosfera”, le emissioni di cui si 
deve tener conto, sono quelle limitate alle emissioni dai motori dei mezzi. 
Fase di cantiere 

Le attività di cantiere produrranno le seguenti emissioni temporanee: emissioni 
dei prodotti di combustione quali NOx, SO2, polveri, CO, incombusti dovuti ai motori dei 
mezzi impegnati nel cantiere. 

Da evidenziare che il livello di impatto derivante dall'incremento del traffico 
veicolare connesso a questa fase risulta trascurabile poiché limitato alla durata del 
cantiere e comunque le alterazioni suddette sono ritenute totalmente reversibili in 
quanto persistono per il tempo di vita del cantiere. 

Le emissioni particellari saranno presumibilmente riconducibili a polveri di 
granulometria superiore a 1 micron. 

Saranno inoltre previste frequenti umidificazioni delle strade di accesso e interne 
al cantiere. 

 
Fase di esercizio 

Nella fase di esercizio le emissioni saranno generate dai gas di scarico dei mezzi 
utilizzati dagli addetti e dagli utenti della struttura funzionale polivalente e comunque 
riconducibili a quanto già presente nella limitrofa S.S. 7. Tali emissioni avranno 
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carattere temporaneo e localizzato, senza alterazioni alcune delle condizioni 
preesistenti. 

 
Flora e fauna 
Fase di cantiere 

Per quanto riguarda la vegetazione e la fauna, la presenza del cantiere causerà 
una perturbazione temporanea sulla varietà e consistenza della medesima in relazione 
alla presenza delle macchine operatrici. Gli impatti potenziali saranno riconducibili a 
danni alla vegetazione ed alla fauna per emissioni di inquinanti e polveri, disturbi alla 
fauna dovuti ad emissioni sonore, sottrazione e modificazione di habitat. L’utilizzo di 
mezzi d’opera a ridotta emissione (gas di scarico e rumore), unitamente ad 
accorgimenti quali operazioni di bagnatura delle superfici non pavimentate e limitazione 
della velocità dei mezzi, consentirà di ritenere l’impatto complessivamente basso e 
reversibile in breve tempo. 
Fase di esercizio 

Per quanto riguarda le interferenze potenziali riguardo al rischio di disturbo 
arrecato all’avifauna, nel caso specifico del progetto di interesse, non si prevedono 
modificazioni sostanziali vista la tipologia dell’intervento e la limitata superficie 
interessata, rispetto alle aree urbanizzate nella zona circostante. 

 
Inoltre, l’intera progettazione è stata improntata alla riduzione dei carichi 

ambientali in base ai criteri della progettazione ecosostenibile, in particolare si 
segnalano alcune delle misure compensative previste: 

- piantumazione di piante autoctone arboree e arbustive; 
- le pavimentazioni costituenti la viabilità carrabile e pedonale saranno 

realizzate interamente con materiali ad elevata capacità drenante. 
 
Per le motivazioni di cui sopra e con riferimento alla limitata sottrazione di 

habitat, l’impatto è da ritenersi trascurabile. 
 

Ambiente idrico 
Fase di cantiere 

La costruzione delle opere di progetto avverrà senza alterare o interferire in alcun 
modo con la rete idrica sotterranea e superficiale. 

 
Fase di esercizio 

L’inserimento della struttura funzionale polivalente non avrà alcuna interferenza 
con il sistema idrico sotterraneo e superficiale; infatti, le pavimentazioni costituenti la 
viabilità carrabile e pedonale saranno realizzate interamente con materiali ad elevata 
capacità drenante, in modo da garantire lo stesso equilibrio idrogeologico. 

Le superfici coperte, invece, garantiranno la raccolta idrica in apposite vasche in 
modo da consentire il riutilizzo delle acque di pioggia. 
 
Suolo e sottosuolo 
Fase di cantiere 

Per quanto riguarda la fase di cantiere, sono stati valutati i seguenti fattori di 
impatto, inerenti le aree di lavoro: 

o consumo di suolo; 
o alterazione dell’assetto strutturale del suolo; 
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o innesco di fenomeni di erosione e dissesto superficiali; 
o diminuzione della permeabilità del suolo. 

 
Riguardo alle opere di progetto, gli impatti relativi alla fase di cantiere sopra 

evidenziati sono trascurabili, ad eccezione del consumo di suolo. Quest’ultimo è da 
considerarsi un impatto basso dal momento che l’area in questione è una porzione 
limitata di un sito molto esteso. 

 
Fase di esercizio 

Con la realizzazione delle opere di progetto, incluse le sistemazioni esterne, il 
suolo verrà reintegrato e potenziato sotto l’aspetto vegetazionale, pertanto si prevede 
un impatto positivo basso. 

 
Paesaggio 
Fase di cantiere e di esercizio 

Un impatto potenziale delle opere in progetto sul paesaggio è qui considerato 
come un’alterazione producibile sull’insieme delle relazioni percettive che i soggetti che 
interagiscono stabiliscono con l’ambiente. 

La metodologia generale proposta valuta il livello di intrusione visiva dell’opera 
con riferimento ad una serie di indicatori (fruizione pubblica, presenza di insediamenti, 
percorsi principali, fattori morfologici, presenza di elementi di schermo vegetale o 
antropico) che stimano la condizione di partecipazione del “sito” a rapporti di 
intervisibilità con i luoghi fruibili del territorio (sistema urbanistico, sistema 
infrastrutturale, sistema naturale) e valutano la rilevanza delle relazioni di intervisibilità 
in funzione dell’importanza o del ruolo del luogo considerato nel contesto territoriale. 

L’impatto potenziale delle opere sul paesaggio non è quindi valutato sulla base 
delle sole peculiarità dell’ambito di inserimento o degli elementi del progetto, ma 
attraverso la combinazione tra contesto e progetto, ossia l’interazione tra le 
caratteristiche dell’uno e dell’altro. 

Le condizioni di intervisibilità sono determinate dalla possibilità che alcune 
porzioni di territorio costituiscano luoghi di potenziale osservazione del sito e che, 
conseguentemente, tali luoghi risultino a loro volta visibili dal sito. 

Nella fattispecie, quindi, in considerazione dell’intervento di progetto comprensivo 
anche di opere finalizzate al recupero ed alla messa in sicurezza di un’area di grande 
rilevanza storico-naturale, attualmente degradata e abbandonata, ne deriva l’assenza di 
impatti negativi sul paesaggio, con ricadute opportunistiche positive sulla collettività e 
sul paesaggio coerentemente alle finalità prefisse anche dall’Ente Parco sull’intero 
territorio naturalistico della Murgia Materana. 

 
 

Matera, 30/12/2019         IL TECNICO 
ing. Domenico AGATIELLO 


