MODELLO B - allegato
LISTA DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE
art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006

(LISTA DI CONTROLLO DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE)

1. TITOLO DEL PROGETTO
(Denominazione completa del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico) PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEI QUANTITATIVI
TRATTABILI, E NON DELLE SUPERFICI,

DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA PER ATTIVITA’ DI RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI

NON PERICOLOSI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, ROTTAMI METALLICI FERROSI E NON FERROSI PER QUANTITATIVI
SUPERIORI A 10T/GIORNO MEDIANTE RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ED IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA DELL’IMPIANTO - ZONA
INDUSTRIALE DI FERRANDINA

2. TIPOLOGIA PROGETTUALE
Allegato alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006,
punto/lettera

□ Allegato III, lettera ………
x Allegato IV, punto 7 lettera z.b

Denominazione della tipologia progettuale
…………………………………………………………………………………………
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. FINALITÀ E MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Descrivere le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale evidenziando, in particolare, come le modifiche/
estensioni/adeguamenti tecnici proposti migliorano il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto/opera esistente
La società Aurora Ecologia srl, si costituiva nel 2011 con lo scopo di intraprendere l’attività di recupero metalli ferrosi e metalli non ferrosi
provenienti da apparecchiature e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e rottami metallici al fine di ottenere materie
prime seconde quali ferro, rame e alluminio. L’intersecarsi di normative regionali e nazionali sopravvenute con le tempistiche imposte da
normative comunitarie, faceva sì che l’azienda presentasse richiesta di autorizzazione ordinaria, ex art. 208 D. Lgs 152/06, rilasciata dalla
Provincia di Matera in data 25/6/2015, seguente a parere di non assoggettabilità a VIA rilasciato dalla Regione Basilicata in data 12/4/2015
(prot. n. 19AB.2015/D.00460) pur richiesto sebbene si trattasse di quantitativi inferiori a 10 tonnellate/giorno.
Trattandosi di impianto tecnologico innovativo sul territorio nazionale, i primi anni di attività erano impiegati, più che per gli scopi
imprenditoriali, per uno studio, insieme alla ditta fornitrice delle attrezzature, della migliore tecnica possibile per l’ottenimento del risultato
prefigurato in termini qualitativi e quantitativi. Da qui la necessità oggi di richiedere l’aumento dei quantitativi trattabili, senza ampliamento
delle superfici, fino ad un totale di 20.100 tonnellate annue.
Tale incremento si otterrà non aggiungendo macchine al ciclo continuo dell’impianto bensì sottraendo il secondo mulino a martelli che riduce
ulteriormente ed inutilmente il materiale trattato, aggiungendo nastri che porteranno direttamente fuori linea il materiale grossolano (ferro,
alluminio), già mps, senza necessità di ulteriori lavorazioni dello stesso, modifica che di per sé non è sostanziale ma che lo diventa in quanto si
richiede l’aumento dei quantitativi trattabili. Con la modifica proposta si otterrà quindi un maggiore recupero di rifiuti speciali, che verranno
trasformati in mps, senza incremento dei consumi complessivi rispetto all’attualità.

4. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Descrivere l’inquadramento territoriale del progetto in area vasta ed a livello locale, anche attraverso l’ausilio di cartografie/immagini)
evidenziando, in particolare, l’uso attuale e le destinazioni d’uso del suolo, la presenza di aree sensibili dal punto di vista ambientale (vedi
Tabella 8)
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La zona in esame è ubicata a valle del Comune di Ferrandina, a circa 11 Km dal centro abitato, ricadente in zona industriale del
comune, la quale si estende parallelamente alla SS 407 "Basentana" ed alla linea ferroviaria Napoli-Taranto che corrono
parallelamente alla strada d'accesso ai singoli lotti industriali denominata Via Basentana Vecchia.
Dati Catastali: Comune di Ferrandina, foglio 72 particella 743
COORDINATE
UTM Zone 33
X (verso est) 627913,5
Y (verso nord) 4480612,8
WGS84
Latitudine N 40.46635
Longitudine E 16.50881
L’impianto è attualmente esistente ed in esercizio, non vi sarà aumento delle superfici né la necessità di eseguire opere edili, in
particolare non ci saranno opere di scavo e rinterro.
Tra le infrastrutture presenti, oltre la linea ferroviaria e la già citata strada statale SS 407, che collega la strada statale costiera N. 106 Jonica
con l'autostrada del sole in provincia di Potenza, vi è la strada provinciale che conduce al centro abitato, la strada statale Ferrandina-Matera
e le strade di interesse locale che collegano i vari lotti industriali.
Le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell’area della Val Basento sono quelle caratteristiche di vallate alluvionali con
sottosuolo costituito da un basamento argilloso di notevole spessore, sovrastato da un materasso alluvionale, in parte terrazzato e composto
prevalentemente da ghiaia e ciottoli e da sedimenti fini limoso-argillosi con eteropie sabbiose. Il tutto risulta mascherato da una coltre di
humificata e di riporti che rappresenta il risultato della coltura agricola degli anni trascorsi e degli interventi antropici esplicatisi nell’area.
Per quanto riguardo l’aspetto idrografico l’area non è attraversata da corsi d’acqua.
Non sono interessate dall’intervento aree sensibili dal punto di vista ambientale come si evince dalla seguente tabella 8.
Si allegano alla presente, carta geologica, piano di caratterizzazione, corografia e stralcio catastale.

5. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Descrivere:
 le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto (indicare se il progetto/opera è soggetto alle disposizioni di
cui al D.Lgs.105/2015);
 le attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle
terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in termini quali-quantitativi, cronoprogramma);
 la fase di esercizio (aree definitivamente impegnate; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in termini quali-quantitativi).
Per entrambe le fasi (cantiere, esercizio) indicare le tecnologie e le modalità realizzative/soluzioni progettuali finalizzate a minimizzare le
eventuali interferenze con le aree sensibili indicate in Tabella 8.
Secondo il PRG vigente ricade interamente in zona destinata a "lotti industriali", non sono consentiti locali di abitazioni residenziali
bensì solo insediamenti industriali con i seguenti limiti e caratteristiche:
- Indice di copertura non superiore al 35% della superficie totale del lotto;
- Distacchi dalle strade esistenti 12 m;
- Distacchi dagli altri confini 8 m;
- Superficie a parcheggio non inferiore al 10%;
- Superficie a verde non inferiore al 10%;
- Altezza massima degli uffici, se ubicati al di fuori del capannone, pari a ml 8,00.
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Il perimetro dell’area di lavorazione dell’opificio risulta completamente delimitata con muro in c.a., posto internamente a barriere
artificiali costituite da muratura in c.a. e sovrastante orsogril con rivestimento di edera sintetica a fungere da schermatura.
Suddivisione delle aree di progetto:

•

•

mq 900 destinati all’opificio industriale;

•

mq 1.000 circa destinati a parcheggio;

•

mq 3.500 circa a verde;

•

mq 3.500 circa cementati ed a servizio dell’attività;

la restante superficie è destinata ai depuratori delle acque meteoriche ed agli spazi accessori e per la viabilità interna.

L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché nella migliore prassi prevista al D.Lgs. n.
152/06.
L’impianto è attualmente esistente ed in esercizio, non vi sarà aumento delle superfici.
Emissioni e produzione di rifiuti

In riferimento alle emissioni, si indicano quelle rappresentative della futura attività:

- gli scarichi dei motori a scoppio dei mezzi d’opera utilizzati per la movimentazione dei materiali (caricatori semoventi);
- Non sono previste emissioni dell’impianto termico, per il riscaldamento dei locali destinati ad ufficio si utilizzeranno quattro condizionatori
come descritti nella relazione relativa alle emissioni in atmosfera e per la produzione di acqua calda per uso termo-sanitario un boiler
elettrico.
L’attività non prevede la dispersione di polveri e/o di emissioni inquinanti dovute alle operazioni di trattamento.
I RAEE, raccolti presso terzi e scaricati nell’impianto su apposite aree pavimentate o all’interno dei container, per loro natura non
producono, durante le fasi di movimentazione e trattamento, polveri aereodisperdibili (materiale ferroso e non ferroso, cavi, etc…).
Comunque durante le operazioni di carico e scarico di tali materiali sarà assicurata la più bassa velocità di movimentazione del
materiale che è possibile conseguire anche mediante l’utilizzo di deflettori oscillanti.
L’eventuale particolato che si potrà generare dalla movimentazione di tali materiali necessita di condizioni meteo-climatiche
estremamente sfavorevoli per poter dar luogo alla cattura e alla successiva dispersione dello stesso.
Tuttavia in tale evenienza si provvederà a proteggere i materiali potenzialmente soggetti alla dispersione mediante la copertura
con teli impermeabili.
Periodicamente inoltre si svolgeranno operazioni di spazzatura del piazzale aziendale che permetteranno di recuperare tutte le
potenziali polveri di particolato che si potrebbero sedimentare sulle aree di lavoro.
Tale materiale così recuperato sarà stoccato al riparo degli agenti atmosferici, in idonei contenitori, per poi essere conferito ad
idonei impianti di recupero e/o di smaltimento.
L’impianto è dotato di sistema di aspirazione e filtrazione polveri collocato nei punti di triturazione e separazione, che condurrà
eventuali polveri ad un filtro a maniche collocato all’esterno del capannone.
Nel centro non avverranno operazioni di incenerimento, o trattamento di materiali organici, o di qualsivoglia attività che ponga in
essere tali rischi.
In riferimento ai rifiuti prodotti l’impianto, nella fase operativa, prevede la produzione di rifiuti connessa proprio alle attività di recupero.
I rifiuti provenienti dall’attività di recupero di rifiuti della ditta Aurora Ecologia nel proprio stabilimento saranno quelli derivanti dall’attività di
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disassemblaggio che possono essere costituiti da parti di apparecchiature, plastica e metalli vari o impurità presenti che saranno identificati
con i codici desunti dalla famiglia dei 19 “rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti…”.
Per i rifiuti prodotti si possono individuare le seguenti destinazioni in uscita dall’impianto:
a) recupero in impianti metallurgici;
b) recupero/smaltimento in impianti autorizzati al trattamento (R4) in procedura semplificata art. 214/216 o ordinaria art. 208 del D.lgs
152/2006.
L’attività non è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs.105/2015. Da un’analisi incidentale del rischio incendio dello stoccaggio delle
materiali plastici post produzione, da noi effettuata e trasmessa alla Prefettura di Matera, emerge come i fumi generati da sostanze note
(PE. PP, PVC, ABS) presenterebbero valori trascurabili di concentrazione per gli indici LC50 e IDLH e tali da non far ricadere lo stabilimento
nella legislazione relativa al "rischio di incidente rilevante".
La realizzazione del progetto e la sua operatività sono stati valutati anche in relazione all’incremento futuro dei fabbisogni, come l’acqua e
l’energia elettrica.
Acqua: l’impianto non necessita di acqua di produzione, si ritiene pertanto che l’acqua necessaria sia quella impiegata nel normale
svolgimento di attività produttiva per il rispetto delle norme igienico sanitarie in base al numero di addetti previsti ed alle superfici
impiegate; si stima che tale fabbisogno non potrà eccedere i 10 mc/mese.
Carburanti: all’interno dello stabilimento è previsto l’impiego di n. 1 carrello sollevatore elettrico che potrà così operare all’interno
dell’opificio, n. 2 carrelli sollevatori diesel telescopici. Ulteriore consumo di carburante si verificherà durante le fasi di carico e
scarico dei cassoni con gli autocarri muniti di gru. Viste le caratteristiche dei mezzi e la tipologia di lavoro si può stimare il consumo
di gasolio in 3.000 litri/mese.
Energia elettrica: la potenza stimata necessaria per il funzionamento dello stabilimento è pari a 360 Kw che di conseguenza
determinerà un consumo di energia elettrica mensile, in analogia con analoghi impianti produttivi, ipotesi limite considerando i
turni di 8 ore lavoro previsti dallo studio di fattibilità del progetto, ipotizzando impianto in moto per tutte le 8 ore pari a
Kw24.000/mese.
Gas per riscaldamento: non è previsto l’impiego di gas.
Vista la necessità delle risorse aggiuntive che saranno utilizzate durante le iniziali fasi di cantiere e la loro non rinnovabilità e/o riproducibilità,
visto il limitato apporto di energia elettrica e acqua necessari all’espletamento dell’attività, si ritiene che la realizzazione di quanto richiesto
non comporta fattori di impatto significativi.
Al fine di limitare le emissioni liquide, l’impianto sarà dotato di:

1. sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne;
2. sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con impianto di prima pioggia,
3. presenza di sostanze adsorbenti appositamente stoccate nelle zona adibite ai servizi dell’impianto da utilizzare in caso di perdite
accidentali di liquidi dalle aree di conferimento, stoccaggio, trattamento;
4. detersivi-sgrassanti da utilizzarsi in caso di perdite accidentali di sostanze oleose.

Inoltre, ad eccezione delle aree verdi tutte le aree dell’impianto saranno provviste di:

- superfici impermeabili resistenti all’attacco chimico dei rifiuti; l’area avrà una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in
apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- copertura resistente alle intemperie per le aree di gestione dei RAEE;
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- adeguato sistema di raccolta dei reflui;

Le acque provenienti dagli impianti sanitari saranno inviate direttamente al collettore fognario consortile, ove tecnicamente possibile, senza
nessun trattamento di depurazione in loco, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni), in alternativa
verranno depurate in loco, come si procede allo stato attuale, sin dall’inizio dell’attività che la società Aurora svolge, a causa di una
persistente interruzione della condotta consortile.
Limitazione delle emissioni di sostanze lesive dell’ozono stratosferico

•

Non saranno trattati nell’impianto apparecchiature contenenti tali gas lesivi per l’ozono stratosferico, se non per la sola

messa in riserva.
•

Non si prevedono emissioni di vibrazioni significative durante l’esecuzione delle operazioni all’interno dell’impianto.

•

Non si prevedono emissioni di radiazioni durante le operazioni all’interno dell’impianto.

Le acque meteoriche di dilavamento battenti sulle aree di stoccaggio dei rifiuti saranno raccolte in un sistema indipendente da
quello delle acque meteoriche provenienti dai pluviali degli edifici e verranno inviate a depurazione in loco.
Il sistema di prima pioggia è stato realizzato garantendo un volume di accumulo corrispondente a 5 mm di precipitazione per la
superficie scolante servita.
Il coefficiente di deflusso considerato, in relazione alla superficie che sarà tutta impermeabile è stato assunto pari ad 1.
Limitazione della produzione dei rumori

La principale fonte di rumore in tale impianto di trattamento è legata alla fase di riduzione volumetrica i cui macchinari sono provvisti di
barriera di insonorizzazione.
Metodi di scarico e eliminazione impatti

I metodi più consoni per l’eliminazione degli impatti di cui al precedente articolo sono il monitoraggio continuo e la manutenzione dei mezzi e
delle apparecchiature che saranno utilizzate e precisamente: inquinamento idrico: analisi periodica, dal pozzetto fiscale, dello scarico degli
impianti di depurazione per le acque meteoriche di dilavamento volte al riscontro che le stesse rientrino sempre nei limiti previsti per lo
scarico in pubblica fognatura; emissioni di rumore: la manutenzione corretta (sia ordinaria che straordinaria) delle macchine operatrici;
inquinamento visivo: il posizionamento e la distribuzione delle funzioni e la schermatura naturale del sito sono le procedure di riferimento per
ciò che riguarda gli impatti relativi all’inquinamento visivo del paesaggio e a quello naturalistico-ambientale. Altra condizione per eliminare
gli impatti è la buona prassi di contenere per quanto possibile l’altezza dei cumuli dei materiali in stoccaggio. Il perimetro del sito è inoltre
dotato di barriere visiva costituita da rete orsogril rivestita di edera artificiale.
Valutazione traffico

L’area nella quale la ditta Aurora Ecologia ha avviato il centro di recupero è situata in un’area produttiva attorniata quindi da altri complessi
industriali e artigianali, con scarsa presenza di lotti residenziali.
I limiti della viabilità di conferimento sono quindi quelli imposti dalle strade pubbliche del locale circuito viario, tali infrastrutture non saranno
particolarmente aggravate dal traffico connesso alla realizzazione della modifica in esame.
Il circuito è stato elaborato per ottimizzare le fasi lavorative e minimizzare le interferenze.
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Il traffico dovuto all’attività nel sito specifico non costituirà un problema di tipo ambientale, vista la strategica ubicazione del lotto e
il collaudato sistema infrastrutturale presente nell’area in esame.
Quanto in progetto risulta quindi più che adeguato per il traffico che interesserà il centro; traffico che di fatto, considerata la
capacità produttiva dell’impianto, avrà una media di 1 autocarro al giorno per lo scarico ed il carico dei rifiuti e mps, con punte che
potranno raggiungere i 3-4 transiti giornalieri di mezzi aditi al trasporto rifiuti e potrà raggiungere punte di 15-20 veicoli al giorno
compresi oltre i carichi e/o scarichi giornalieri di mezzi tipo camion scarrabili e furgoni, i veicoli dei dipendenti aziendali e clienti e/o
operatori di settore.
Considerando il volume di materiale stoccato e conferito in base annuale, si può supporre quindi che, nell’area vasta in esame, non si
creeranno problemi di traffico legati all’attività.
Il progetto in esame prevede la razionalizzazione degli spazi dell’esistente impianto di trattamento e recupero di metalli ferrosi e
metalli non ferrosi provenienti da apparecchiature e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, anche
pretriturati o precesoiati da altri impianti di recupero, e valorizzazione degli stessi mediante operazioni di riduzione volumetrica e
separazione in componenti omogenee dei materiali al fine di ottenere materie prime secondarie.
Nella fattispecie il centro, attualmente di 9.000 mq, risulterà così adibito:
•

900 mq circa rimarranno occupati dal fabbricato adibito alla messa in sicurezza e al trattamento dei rifiuti, al reparto

amministrativo, (ufficio pesa, direzione, archivio) e al deposito dei materiali non ferrosi che hanno perso la caratteristica di rifiuto;
•

mq 1.000 circa destinati a parcheggio;

•

mq 3.500 circa a verde;

•

mq 3.500 circa cementati ed a servizio dell’attività;

•

la restante superficie è destinata ai depuratori delle acque meteoriche ed agli spazi accessori e per la viabilità interna.

L’impianto è anche dotato di idoneo sistema di raccolta e trattamento dei reflui.
Tutti gli interventi saranno condotti al fine di garantire la completa tutela delle matrici ambientali, a tal proposito nei criteri di
gestione si è fatta la scelta di confinare tutte le operazioni potenzialmente più inquinanti all’interno di spazi coperti.
Avviato l’impianto in esame si garantiranno e incentiveranno le operazioni di manutenzione, monitoraggio e controllo di qualità dei
sistemi tecnologici utilizzati per le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e, non da ultimo, si verificheranno
periodicamente le opere di mitigazione volte al mantenimento in buono stato delle matrici suolo ed acqua e al costante controllo
del buon attecchimento delle aree a verde che consentiranno da un punto di vista paesaggistico la buona integrazione del centro
nell’area vasta.
Dal punto di vista degli impatti sull’ambiente esterno (viabilità) non si avranno incrementi significativi del traffico locale. Tutto ciò consentirà
un efficiente sistema di gestione ambientale tenuto conto che l’azienda è dotata della qualificazione ai sensi della Norma ISO 14001:2004 in
materia di Qualità Ambientale.

Cronoprogramma delle fasi attuative dell’intervento
FASE

MESI

Approvazione Progetto

Luglio 2020 – Novembre 2020

Esecuzione dei lavori e forniture

Novembre 2020
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Novembre 2020 – Dicembre 2020

Collaudi e pratiche amministrative per
l’autorizzazione all’esercizio

6. ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO/OPERA ESISTENTE
PROCEDURE

x Verifica di assoggettabilità a VIA
□ Valutazione di Impatto Ambientale
□ Autorizzazione all’esercizio

AUTORITÀ COMPETENTE / ATTO / DATA
Regione Basilicata
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Altre autorizzazioni

x

autorizzazione alle modifiche sostanziali si sensi art.208

D.Lgs 152/2006

□
□

□ Regione Basilicata
□
□

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

7. ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO DI MODIFICA/ESTENSIONE/ADEGUAMENTO TECNICO 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

x Autorizzazione all’esercizio
Altre autorizzazioni:

□
□
□

Pareri

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

AUTORITÀ COMPETENTE
Regione Basilicata

□
□
□
□
□
□

Provincia di Matera
Consorzio industriale di Matera - ASI
Comune di Ferrandina
ASM
ARPAB
……………………………………………………………………………………

8. AREE SENSIBILI E/O VINCOLATE
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o1: non ricade neppure
parzialmente all’interno delle zone/aree di seguito riportate

SI

NO

Breve descrizione

2

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.
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8. AREE SENSIBILI E/O VINCOLATE
Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o1: non ricade neppure
parzialmente all’interno delle zone/aree di seguito riportate

SI

NO

□ x
□ x
□ x

1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi
2. Zone costiere e ambiente marino
3. Zone montuose e forestali

Breve descrizione

2

Foce Basento distanza
maggiore di 15 km
Mar Jonio distanza
maggiore di 15 km …
Bosco Ferrandina Salandra
distanza maggiore di 15 km
Valle Basento Ferrandina

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)

□ x

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

□ x

distanza maggiore di 15 km

6. Zone a forte densità demografica

□ x

Comuni limitrofi distanza

□ X

Parco Gallipoli Cognato –

7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica

scalo distanza minore di 15
km

minore di 15 km

Metaponto distanza
maggiore di 15 km

8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs.
228/2001)
9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)
10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)
11. Aree a rischio individuate nei Piani per l’Assetto Idrogeologico e nei Piani di
Gestione del Rischio di Alluvioni
12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi
3
delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)
13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali,
ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)

□
□
□
□
□
□

x
x
x
x
x
x

DOP/DOC/IGP/IGT Provincia
di Potenza IGT Basilicata
distanza maggiore di 15 km
Siti di interesse nazionale
distanza minore di 15 km
Fiume Basento distanza
minore di 15 km
Fiume Basento distanza
minore di 15 km
Seconda zona
Ferroviarie, stradali, idriche
distanza minore di 15 km

9. INTERFERENZE DEL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE
Domande

1. La costruzione, l’esercizio o la dismissione del progetto

Si/No/?
Breve descrizione

□Si

x No

Sono previsti potenziali effetti
ambientali significativi?
Si/No/? – Perché?

□ Si

x No

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.
3
Nella casella “SI”, inserire la Zona e l’eventuale Sottozona sismica
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9. INTERFERENZE DEL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE
Domande
comporteranno azioni che modificheranno fisicamente
l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi
idrici, ecc.)?

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?

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/?
Breve descrizione

Sono previsti potenziali effetti
ambientali significativi?
Si/No/? – Perché?

Descrizione:

Perché:

Sito esistente che non subirà
modifiche

Non sono previsti incrementi dei
consumi e degli impatti ambientali

Descrizione:

Perché:

□ Si

x No

Sito esistente Non sono previsti
incrementi dei consumi

Descrizione:

Perché:

□ Si

x No

Trattasi di trattamento di
rifiuti speciali non pericolosi

□ No

Descrizione:
Nella fase di esercizio è nella
natura dell’impianto produrre
rifiuti solidi derivanti dal
trattamento degli stessi

□ Si

x No

Descrizione:

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

L’impianto è dotato di filtro
per l’aspirazione delle polveri

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

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?

9.

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

Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre

□ No

Descrizione:

Rumori dall’impianto di
triturazione

□ Si

x No

Descrizione:

Non è previsto il rilascio di
emissioni liquidi

X Si
8.

x No

Sito esistente Non sono
previsti incrementi dei
consumi

x Si
4. Il progetto comporterà la produzione di rifiuti solidi durante
la costruzione, l’esercizio o la dismissione?

□ Si

□ No

Descrizione:

Rischi di infortunio
nell’ambiente di lavoro legato
all’uso di attrezzature

□ Si

x No

□ Si

x No

Non è previsto il superamento di
soglie di pericolosità fissate dalla
legislazione vigente

□ Si

Perché:

x No

L’impianto, se gestito
correttamente, non produrrà
effetti significativi sull’ambiente. Il
piano di ripristino post-chiusura
dovrà essere eseguito come da
progetto

□ Si

Perché:

x No

Le emissioni in atmosfera, come
da analisi effettuate con cadenza
semestrale, rientrano nei
parametri di legge

□ Si

Perché:

x No

Le macchine che producono
rumore sono dotate di cabina di
insonorizzazione

□ Si

Perché:

x No

L’impianto è dotato di
pavimentazione impermeabile e
impianti di raccolta in caso di
eventuali sversamenti accidentali

□ Si

Perché:

x No

Sono adottate le tutele dei
lavoratori nell’ambiente di lavoro.
I rischi valutati non comportano
incidenza sull’ambiente

□ Si

x No
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9. INTERFERENZE DEL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE
Domande
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?
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/?
Breve descrizione

Sono previsti potenziali effetti
ambientali significativi?
Si/No/? – Perché?

Descrizione:

Perché:

Zona industriale adibita
all’insediamento di attività

Attività non difforme dalle altre
attività industriali

□ Si

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?

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

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

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?

x No

Descrizione:

Perché:

□ No

Canali artificiali del comparto
industriale per il deflusso
delle acque metereologiche

□ Si

x No

Descrizione:

SS407, Ferrovia

□ Si

x No

Descrizione:

Zona industriale

□ Si

x No

Descrizione:

Zona industriale

x No

Descrizione:

Conglomerato industriale
della Val Basento
Impianto esistente già
approvato

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?

Perché:

Non ci sono aree sensibili limitrofe

□ Si
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

Fauna rappresentativa
importante composta da
Stornus Vulgaris, Nibbio
Reale, arvicole, topolini, volpi
e cinghiali

x Si

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?

x No

Descrizione:

□ Si

x No

Descrizione:

□ Si

x No

L’area non è attraversata da corpi
idrici. I canali artificiali consortili
delle aree limitrofe hanno tempi di
ritorno superiori a 200 anni

□ Si

Perché:

x No

L’attività non produce variazioni
nella stima del traffico

□ Si

Perché:

x No

Attività esistente non difforme
dagli altri insediamenti produttivi

□ Si

Perché:

x No

Attività esistente non difforme
dagli altri insediamenti produttivi

□ Si

Perché:

x No

Attività esistente non difforme
dagli altri insediamenti produttivi

□ Si

Perché:

x No

Conglomerato industriale
della Val Basento

Attività esistente non difforme
dagli altri insediamenti produttivi

Descrizione:

Perché:

□ Si

x No

Zona industriale

□ Si

x No

Attività esistente non difforme
dagli altri insediamenti produttivi
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9. INTERFERENZE DEL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE
Domande
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?
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?
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/?
Breve descrizione

□ Si

x No

Descrizione:

Zona industriale

□ Si

x No

Descrizione:

Zona industriale

□ Si

x No

Descrizione:

Area compresa nella zona
sismica seconda

□ Si
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?

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

x No

Descrizione:

Attività esistente non
difforme dagli altri
insediamenti produttivi

□ Si

x No

Descrizione:

Attività di recupero rifiuti in
ambito nazionale

Sono previsti potenziali effetti
ambientali significativi?
Si/No/? – Perché?

□ Si

Perché:

x No

Attività esistente non difforme
dagli altri insediamenti produttivi

□ Si

Perché:

x No

Attività esistente non difforme
dagli altri insediamenti produttivi

□ Si

Perché:

x No

Attività esistente non difforme
dagli altri insediamenti produttivi

□ Si

Perché:

x No

I quantitativi previsti da progetto
non determinano effetti
cumulativi significativi con gli
impianti esistenti nel comune ed in
quelli limitrofi

□ Si

Perché:

x No

L’attività non ha valenza
transfrontaliera

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

Inquadramento

1:2000

1-Inquadramento

2

Carta geologica

1:10000

2- Carta geologica

3

Piano di caratterizzazione

1:500

3- Piano di caratterizzazione

4

Corografia e stralcio catastale

1:2000

4 Corografia e stralcio catastale

5

Studio idrologico idraulico comparto C

1:25000 1:5000

5 Studio idrologico comparto C

6

Stralcio IGM PRG

1:25000 1:5000

6 Stralcio IGM PRG
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7

Planimetria Prima Pioggia

1:500

7 Planimetria Prima Pioggia

8

Planimetria stato di fatto

1:500

8- Planimetria stato di fatto

9

Planimetria di progetto

1:500

9- Carta geologica

10

Lay out stato di fatto

1:500

10-Corografia e stralcio catastale

11

Lay out di progetto

1:500

11 Studio idrologico

12

Prospetto stato di fatto

1:500

12 Pianta Stato di fatto

13

Prospetto di progetto

1:500

13 Pianta stato di progetto

14

Sezione stato di fatto

1:500

14 Planimetria stato di fatto

15

Sezione di progetto

1:500

15 Pianta stato di progetto

A conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono
puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LE INFORMAZIONI ED I DATI RIPORTATI NELLA LISTA DI CONTROLLO PER LA
VALUTAZIONE PRELIMINARE E NELLA DOCUMENTAZIONE AD ESSA ALLEGATA, SONO VERITIERI.

In fede Ferrandina, li. 27 luglio 2020
Il Legale Rappresentante
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