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PREMESSA 

 

La presente relazione illustra i risultati dello studio ambientale preliminare di supporto alla 

richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. del progetto di 

razionalizzazione degli spazi e del processo produttivo, con ampliamento dei quantitativi trattabili 

in impianto di trattamento e recupero di rifiuti di rottami metallici non pericolosicon potenzialità 

superiore a 10t/giorno. 

Trattasi di impianto di recupero dirifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore 

a 10 t/giorno, mediante operazioni di cuiall'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 eche non ricade in aree naturali protette, per la quale la 

Società Aurora Ecologiasrl richiede l‘autorizzazione all‘ampliamentodei quantitativi,autorizzata 

con procedura ordinaria (Art. 208 del D.Lgs 152/2006) in data 25/06/2015 con determinazione n. 

1413 e successiva autorizzazione alla variante non sostanziale del 26/09/2016 n. 1519 e variante 

non sostanziale del 28/02/2019. 

Preliminarmente a tali autorizzazioni la società aveva ottenuto, con determinazione della 

Regione Basilicata prot. n.19AB.2015/D.00460 del 12/04/2015, parere di non assoggettabilità alla 

procedura di VIA che seguiva la delibera n. 808 del 27/06/2014 che dichiarava i presupposti di cui 

all‘art. 25 della L.R. 17/2011 (indispensabilità). Si ripresenta istanza di verifica di assoggettabilità 

poiché trattasi di variazione per incremento delle quantità. 

L‘azienda Aurora Ecologia srl possiede inoltre le seguenti certificazioni: 

 UNI EN ISO 9001:2008 

 UNI EN ISO 14001:2005 

 R333/2011 

 R715/2013 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il rottame è ormai considerato ―materia prima‖ indispensabile e rilevante nella metallurgia 

dell‘acciaio per i vantaggi ambientali (recupero di materia prima), economici (minori costi di 

produzione) e qualitativi che ne derivano.  

L‘utilizzo del rottame è però subordinato al rispetto di precise condizioni di fornitura, 

pretese ed imposte dal legislatore e dalle acciaierie per poter ottenere materiali di elevata qualità nel 

rispetto degli standard di legge in materia di emissioni in atmosfera durante la fase di fusione, minor 

presenza di scorie di fusione, minori costi di produzione con l‘utilizzo di materiali ―puliti‖ e pronti 

al forno. 

Il costo del rottame e la possibilità di poterlo riutilizzare per la produzione di acciaio 

dipendono dalle aziende che provvedono alla sua raccolta, preparazione, bonifica, selezione e 

consegna.  

Ciascuna di queste operazioni prevede l‘utilizzo di opportune tecnologie, di cui devono 

essere dotati i centri di raccolta e smistamento, che consentano di minimizzare i costi di 

movimentazione e massimizzare le caratteristiche del materiale perché venga accettato dalle 

acciaierie, con la possibilità di recuperare i metalli non ferrosi contenuti nel raccolto, possibilmente 

suddivisi. 
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I rottami raccolti ed utilizzabili per i processi di fusione possono sintetizzarsi in due gruppi:  

1. materiali non pericolosi perché non inquinati (demolizioni pesanti, scarti di produzione, 

rifili di stampaggio e laminazione, scarti di pantografo…) da ridurre dimensionalmente per 

renderli palabili al forno  

2. materiali pericolosi quali ad esempio i beni durevoli (automobili e loro parti, 

elettrodomestici, motori elettrici ecc), inquinati dalla presenza di sostanze e metalli non 

compatibili con la fusione che devono essere selezionati, ridotti dimensionalmente e 

bonificati. 

 

L‘utilizzo di macchine (cesoie e presse impacchettatrici) o di impianti di macinazione 

(mulini) in grado di ridurre le dimensioni o di frantumare e selezionare il rottame tal quale, 

collocate nei centri di raccolta e stoccaggio, è oggi indispensabile per ridurre i costi che gravano 

sulla raccolta, il conferimento, lo stoccaggio e la movimentazione del rottame e per soddisfare le 

condizioni di fornitura richieste e pretese dalle acciaierie. 

Con la cesoiatura, oltre a migliorare e razionalizzare i costi di trasporto e stoccaggio, il rottame 

―non inquinato‖ viene ridotto alle dimensioni corrispondenti alle necessità del processo di 

produzione dell‘acciaio, che inizia con un opportuno e corretto caricamento dei forni con materiale 

dimensionalmente adatto. 

Centri dotati, così come quello della ditta Aurora Ecologia srl richiedente l‘ampliamento dei 

quantitativi di cui al presente progetto, di trituratori a martelli, sistemi magnetici, vagli e impianti di 

aspirazione, frantumano il rottame inquinato e lo riducono in dimensioni tali da poter separare in 

successione:  

 ferro pulito prontoforno 

 metalli  

 

La società Aurora Ecologia intende chiudere un percorso di filiera di recupero di rifiuti 

rivenienti da rottami metallici posizionandosi a monte di un processo produttivo già in atto nel 

circondario del sito, individuato nella zona industriale di Ferrandina (MT), da parte di altre aziende 

che, tra Ferrandina e Pisticci, operano nel segmento del recupero dei rifiuti metallici e delle materie 

plastiche. 

Infatti, in coerenza con i criteri di localizzazione dei siti previsti dal nuovo PRGR della Basilicata 

per l‘allocazione di nuove attività che operano nel trattamento e recupero dei rifiuti, la Aurora ha 

individuato il sito autorizzato in modo da poter operare in sinergia con le altre realtà esistenti e con 

la Regione Basilicata che, con la Delibera di Giunta Regionale n. 808 del 27/06/2014,ha disposto 

che le Amministrazioni Provinciali di Matera e Potenza recepissero nei propri strumenti di 

pianificazione di settore (Piano Provinciale di Organizzazione della Gestione dei Rifiuti Speciali) i 

suddetti impianti di recupero. 

In primo luogo, già oggi, in virtù delle autorizzazioni su richiamate, la società Aurora 

Ecologia srl si colloca a valle della filiera provvedendo, con il proprio impianto di raffinazione di 

metalli ferrosi e non ferrosi, alla trasformazione finale dei rifiuti trattati in mps, mentre, nel raggio 

di 10 Km vi è, come realtà di rilievo, l‘attività svolta dalla ditta  Sogemont a Pisticci, specializzata 

nel recupero di RAEE pericolosi e non pericolosi che, al pari di altre realtà regionali come la 

Ri.PlasticSpA di Balvano (PZ), operante nel recupero dei RAEE e punto di riferimento nel sud 

Italia in tale settore, La Carpia Domenico srl e La Carpia Michele di Ferrandina, più generiche, 
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operanti anche nel settore dei rottami metallici ma soprattutto nel recupero delle materie plastiche, 

si collocano in posizione intermedia tra le lavorazioni svolte dalla Aurora Ecologia, per alcune delle 

quali sono infatti fornitori, e quella prevista dal progetto corrente che quindi si collocherebbe a 

monte del processo produttivo di filiera, operando una prima selezione e lavorazione di recupero 

che fornirà supporto e materiali da trasformare in mps, oltre che a se stessa, a tutte le 

summenzionate aziende limitrofe o regionali. 

In estrema sintesi, l‘attività di progetto consisterà in una piattaforma integrata di trattamento 

in cui verranno allocati, anche in collaborazione con il Comune di Ferrandina, rifiuti provenienti da 

precedente selezione per tipologia nell‘ambito dei codici CER richiesti e che verranno trattati, 

manualmente e/o tramite attrezzature meccaniche specifiche, per selezionarne le omogenee 

componenti da avviare a recupero presso lo stesso impianto o presso gli altri impianti innanzi citati 

a titolo esemplificativo e non esaustivo. 

Le operazioni di trattamento saranno quindi differenti secondo le tipologie di rifiuti: 

RAEE non pericolosi (computer, elettrodomestici, lavatrici, ecc. Raggruppamento R2 e R4 secondo 

le definizioni del D.lgs. 49/2014) verranno trattati in loco tramite le attrezzature ed il Know-howdi 

cui dispone e implementerà la Aurora Ecologia, mentre le componenti pericolose delle stesse o 

rientranti nelle cat. R1 ed R3, verranno selezionate, messe in riserva ed inviate agli impianti di 

trattamento specifici come Ri.Plastic e Sogemont; 

La componentistica elettrica dei RAEE e degli autoveicoli trattati in loco (scarti elettrici, 

motorini, alternatori, ecc.), verrà, una volta selezionata e bonificata, recuperata fino ad ottenere 

materia prima seconda, nel proprio impianto di trattamento. 

Le parti a prevalente componente plastica verranno indirizzate verso idonei impianti di trattamento 

per ottenerne mps come quelli succitati o, fuori regione, tra cui si cita la Globeco di Molfetta (BA). 

Le mps ricavate da proprie lavorazioni (Alluminio, Rame, Ferro, ecc.) verranno consegnate 

direttamente alle fonderie (Potenza per il ferro, nord e centro Italia per Alluminio e Rame) mentre i 

rottami metallici che non hanno ancora perso la caratteristica di rifiuto, verranno inviati ad altri 

impianti di trattamento in loco o fuori regione. 

Infine le materie plastiche più voluminose, al fine di contenere i costi di trasporto, verranno 

inviate alle due aziende operanti in loco, specializzate nel recupero delle stesse.  

Le modalità di gestione e le attrezzature utilizzate per il trattamento e recupero dei materiali 

indicati, vengono dettagliatamente descritte nel capitolo relativo al processo produttivo. 

 

Cenni su impatti e consumi registrati e previsti 

 

Con studio relativo alle emissioni in atmosfera, eseguito nell‘anno 2015, si era previsto di 

rimanere al di sotto della soglia di legge pari a 10 mg/Nmc. 

Dalle analisi eseguite, con cadenza semestrale, nei primi 5 anni di attività, si è registrato non 

solo il rispetto dei limiti di legge ma valori realmente poco significativi (media delle analisi eseguite 

pari a 0,48 mg/Nmc) che, da un punto di vista prettamente teorico, dovrebbe decrescere con le 

modifiche di progetto poiché con l‘eliminazione di un mulino frantumatore, verranno ridotte di 

conseguenza anche le polveri prodotte dallo stesso. 

Il consumo di acqua, non essendo parte integrante del processo produttivo, non dovrebbe 

presentare incrementi al pari delle risorse suolo e sottosuolo, così come flora e fauna, poiché non vi 

sarà ampliamento delle superfici. 
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Si prevede invece incremento della viabilità dovuta ai trasporti poiché, con l‘incremento 

delle quantità trattabili di rifiuti, ci sarà un conseguenziale aumento dei trasporti da una media 

attuale di 0,5 camion/giorno ad un transito previsto, a pieno regime, di 2,5 camion giorno. 

Secondo lo stesso criterio si prevede un incremento del consumo di combustili necessari per 

la movimentazione del materiale dato l‘incremento delle quantità trattabili, rimanendo 

presumibilmente invariati i consumi di energia elettrica anche tenendo conto dell‘eliminazione di un 

mulino di 55 Kw. 

 Emissioni previste con 

studio anno 2015 

Emissioni verificate 

con analisi 2015/2020 

Emissioni previste con 

studio anno 2020 

Emissioni in atmosfera < 10 mg/Nmc 0,48 mg/Nmc < 10 mg/Nmc 

Consumo di acqua <20 mc/mese < 20 mc/mese < 20 mc/mese 

Media trasporti 0,5 camion/giorno 0,3 camion/giorno 2,5 camion/giorno 

Consumi elettrici 16.000 kw/mese 10.000 kw/mese 16.000 kw/mese 

Consumi carburante 3.000 litri/mese 1.000 litri/mese 8.000 litri/mese 

 

Procedura di verifica secondo le nuove linee guida. D.Lgs 6/7/17 n. 104 

 

Lo Studio di Verifica di Assoggettabilità, in conformità a quanto previsto dalle linee guida della 

Regione Basilicata per le procedure di screening si basa sull'analisi di elementi fondamentali per la 

conoscenza approfondita del progetto, dell‘ubicazione del sito e delle potenziali fonti di impatto allo 

scopo di valutare i possibili effetti che il progetto può avere sul territorio e l‘ambiente circostante. 

Il proponente, per attivare la fase di screening, ha quindi predisposto una documentazione 

costituita da: 

1. elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente ad indicare i 

parametri dimensionali e strutturali dell‘opera, completi di cartografia tematica di 

descrizione del sito e dell‘Area Circostante; 

2. relazione sui rapporti dell‘opera con la normativa ambientale vigente, i piani e i programmi, 

nonché l‘elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e soluzioni 

alternative prese in considerazione compresa l‘ipotesi zero; 

3. relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, 

redatto sulla base di un‘analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e 

descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare, gli effetti 

negativi del progetto sull‘ambiente. 

 

In conformità al D.Lgs. 152/2006 parte seconda, sono stati esaminati i seguenti elementi: 

 

a) Descrizione delle Caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto in rapporto ai seguenti 

elementi: 

 Dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità); 

 Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; 

 Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare, suolo, territorio, acqua e biodiversità; 

 Produzione di rifiuti; 

 Inquinamento e disturbi ambientali; 
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 Rischio di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto, inclusi quelli dovuti al 

cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; 

 Impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che 

possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole) 

 

b) Descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la 

sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate e del cumulo 

con altri progetti esistenti e/o approvati. 

 

c) Descrizione delle componenti ambientali sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto 

rilevante 

 

d) Descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti sull’ambiente risultanti da: 

 i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti; 

 l‘uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità. 

 

Lo Studio Preliminare ambientale tiene conto dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni 

degli effetti sull‘ambiente e delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero 

altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi come anche riportati nel piano di 

emergenza interno,di cui l‘azienda si è dotata,redatto ai sensi della legge 132/2018. 

La sensibilità ambientale delle zone geografiche interessateinduce a considerare in particolare i 

seguenti elementi: 

 La qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; 

 La capacità di carico dell‘ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: 

a)  Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; 

b)  zone costiere e ambiente marino; 

c)  zone montuose e forestali; 

d)  riserve e parchi naturali 

e)  zone classificate o protette dalla normativa nazionale, i siti della Natura 2000; 

f)  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 

dell‘Unione; 

g)  zone a forte densità demografica; 

h)  paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale, archeologico; 

i )  aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; 

l)   territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all‘art. 21 del decreto 

 legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

l)  effetti dell‘opera nelle limitrofe aree naturali protette. 

 

I potenziali impatti ambientali sono stati considerati tenendo conto, in particolare: 

a) dell‘entità e dell‘estensione dell‘impatto; 

b) della natura dell‘impatto; 

c) della natura transfrontaliera dell‘impatto; 

d) dell‘intensità e della complessità dell‘impatto; 
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e) della probabilità dell‘impatto; 

f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell‘impatto; 

g) del cumulo dell‘impatto del progetto e l‘impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; 

h) della possibilità di ridurre l‘impatto in modo efficace. 

 

 

 

Il presente studio è stato, per facilità di lettura, così suddiviso:  

 

- Quadro di riferimento programmatico, nel quale vengono evidenziati gli elementi di coerenza 

dell‘impianto in relazione agli strumenti vigenti di programmazione e pianificazione urbanistica e 

territoriale che riguardano il sito e l‘area vasta interessati dall‘insediamento, nonché in relazione 

agli strumenti di settore in vigore a scala nazionale e locale che riguardano la tipologia di opera; 

- Quadro di riferimento progettuale, nel quale viene descritta l‘opera in essere, l‘inquadramento 

generale, che descrive l‘ambito dove insiste l‘impianto e una descrizione generale, in particolare i 

criteri delle scelte impiantistiche, modalità, tempi e costi di gestione, vengono inoltre illustrate le 

emissioni principali nonché le mitigazioni in fase di gestione dell‘impianto ed il piano di 

emergenza; 

- Quadro di riferimento ambientale, nel quale viene definito l‘ambito territoriale, i sistemi 

ambientali interessati dall‘impianto, e la stima degli impatti; 

- Analisi dei problemi di inquinamento, diffusione degli inquinanti e loro valutazione con 

riferimento agli aspetti aria, odori, rumore, suolo, vegetazione, fauna, paesaggio, salute umana. 

- Conclusioni. 
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 

Il quadro di riferimento programmatico descrive le relazioni tra l‘opera progettata e gli 

strumenti pianificatori, con riferimento ai rapporti di coerenza con gli stati di attuazione e gli 

obiettivi di tali strumenti. 

Riportiamo brevemente le principali normative che comportano dei vincoli di natura urbanistica e 

ambientale per la realizzazione di un‘opera e a cui ci si attiene nella redazione dello studio. 

Riferimenti normativi generali:  

 

Direttive comunitarie sull’impatto ambientale· 

 

Direttiva 2006/12/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006. 

· Direttiva 2006/66/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006. 

· Regolamento (UE) n. 1357/2014 ha rivisto le caratteristiche di pericolo; 

· Decisione 2014/955/UE ha modificato l‘Elenco (o Catalogo) Europeo dei Rifiuti (C.E.R.); 

· Direttiva del 09.04.2002 ―indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento 

comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti; 

· Dir. n. 1997/11/CE del 03-03-1997 Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE 

concernente lavalutazione dell‘impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

· Dir. n. 2001/42/CE del 27-06-2001 Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti 

di determinati piani e programmi sull‘ambiente; 

· Direttiva n.85/337/CEE del 27/06/1985 «Direttiva del Consiglio n.85/337/CEE,del 27/06/1985, 

concernentela valutazione dell‘impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati.»(GUCE 20/7/85 serie L, n.175 del 05/07/1985); 

· Direttiva n.96/61/CE del 24/09/1996 «Direttiva del Consiglio n.96/61/CE, del 24/09/1996, sulla 

prevenzione e lariduzione integrate dell‘inquinamento.» (GUCE serie L, n.257 del 10/10/1996); 

· Direttiva n.97/11/CE del 03/03/1997 «Direttiva del Consiglio n.97/11/CE, del 03/03/1997, che 

modifica laDirettiva n.85/337/CEE concernente la valutazione dell‘impatto ambientale di 

determinati progetti pubblicie privati.» (GUCE serie L, n.73 del 14/03/1997); 

· Direttiva n.2001/42/CE del 27/06/2001 «Direttiva n.2001/42/CE del Parlamento Europeo e 

delConsiglio, del 27/06/2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmisull‘ambiente.» (GUCE serie L, n.197 del 21/07/2001); 

· Direttiva n.35/2003/CE del 26/05/2003 «Direttiva n.2003/35/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio,del 26/05/2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell‘elaborazione di taluni 

piani e programmi inmateria ambientale e modifica le Direttive del Consiglio n.85/337/CEE e 

n.96/61/CE relativamente allapartecipazione del pubblico e all‘accesso alla giustizia.» (GUCE serie 

L, n.156 del25/06/2003). 

 

Normativa nazionale in materia di gestione rifiuti 

 

· D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; 

· D.L. ―Competitività‖, poi convertito in L. 116/2014, ha introdotto alcune modifiche a livello di 

modalità diclassificazione dei rifiuti, già in vigore a partire dal 18 febbraio 2015 

· D.L 31 dicembre 2014 n. 192, recante ―Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative‖ 
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· Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 

· D.Lgs 151/2005 e smi - Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, 

relative allariduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

nonché allosmaltimento dei rifiuti così come reimpostato dal 

D. Lgs 49/2014 Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49. Attuazione delle direttive 2002/19/UE sui 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (pubblicato sulla G.U. n. 73 del 28 marzo 2014 

Suppl. Ordinario n. 30). 

· Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 

· D.Lgs 209/2003 e smi - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 

· Decreto 20 gennaio 2017 - Attuazione della direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016, recante 

modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa 

ai veicoli fuori uso. (17A00790) (GU Serie Generale n.28 del 03-02-2017) 

· D.M. 16 maggio 1996, n. 392. 

· D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 

· Legge n.349 dell‘08/07/1986 «Istituzione del Ministero dell‘ambiente e norme in materia di danno 

ambientale.»; 

· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.377 del 10/08/1988 «Regolamentazione delle 

pronunce dicompatibilità ambientale di cui all‘articolo 6 della Legge n.349 dell‘08/07/1986, recante 

istituzione del Ministerodell‘ambiente e norme in materia di danno ambientale.»; 

· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/12/1988 «Norme tecniche per la 

redazione degli studi diimpatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui 

all‘articolo 6 della Legge n.349dell‘08/07/1986, adottate ai sensi dell‘articolo 3 del DPCM n.377 

del 10/08/1988.»; 

· Circolare del Ministero dell‘Ambiente dell‘11/08/1989 «Pubblicità degli atti riguardanti la 

richiesta di pronuncia dicompatibilità ambientale di cui all‘articolo 6 della Legge n.349 

dell‘08/07/1986, adottate ai sensi dell‘articolo 3del DPCM n.377 del 10/08/1988.»; 

· Circolare del Ministero dell‘Ambiente n.1092/VIA/A.O.13.1 del 23/02/1990 «Integrazione della 

circolaredell‘11/08/1989 del Ministero dell‘Ambiente, concernente: ―Pubblicità degli atti 

riguardanti la richiesta dipronuncia di compatibilità ambientale di cui all‘articolo 6 della Legge 

n.349 dell‘08/07/1986; modalitàdell‘annuncio su quotidiani.» 

· Circolare Ministeriale del 30/03/1990 «Assoggettabilità alla procedura dell‘impatto ambientale dei 

progettiriguardanti i porti di seconda categoria classi II, III e IV ed in particolare i ―porti turistici‖; 

articolo 6, comma 2,della Legge n.349 dell‘08/07/1986 e Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n.377 del 10/08/1988.»; 

· Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1992 «Regolamentazione delle pronunce di 

compatibilitàambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la 

formulazione del giudizio dicompatibilità di cui all‘articolo 6 della Legge n.349 dell‘08/07/1986 per 

gli elettrodotti aerei esterni.»; 

· Circolare Ministeriale dell‘01/12/1992 «Assoggettabilità alla procedura d‘impatto ambientale dei 

progettiriguardanti le vie di rapida comunicazione. Articolo 6, comma 2, della Legge n.349 

dell‘08/07/1986 esuccessivi DPCM attuativi.»; 

· Articolo 40 della Legge n.146 del 22/02/1994 «Disposizioni per l‘adempimento di obblighi 

derivantidall‘appartenenza dell‘Italia alla Comunità europea. (L‘articolo 40 concerne disposizioni in 

materia divalutazione di impatto relative ai progetti dell‘Allegato II della Direttiva 85/337/CEE).»; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/02/03/28/sg/pdf
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· Legge n.640 del 03/11/1994 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione 

dell‘impattoambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25/02/1991.»; 

· Decreto del Presidente della Repubblica n.526 del 18/04/1994 «Regolamento recante norme per 

disciplinare lavalutazione dell‘impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi liquidi egassosi.»; 

· Legge n.146 del 22/02/1994 «Disposizioni per l‘adempimento di obblighi derivanti 

dall‘appartenenza dell‘Italiaalle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.»; 

· Circolare del Ministero dell‘Ambiente del 15/02/1996 «Integrazione delle circolari 11/08/1989 e 

23/02/1990 n.1092/VIA/A.O.13.1 del Ministero dell‘Ambiente, concernente ―Pubblicità degli atti 

riguardanti larichiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all‘articolo 6 della Legge 

n.349 dell‘08/07/1986; modalitàdell‘annuncio sui quotidiani.»; 

· Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per 

l‘attuazionedell‘articolo 40, comma 1, della Legge n.146 del 22/02/1994, concernente disposizioni 

in materia di valutazionedi impatto ambientale.»; 

. D.P.R. 357/97 - Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97: 

―Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica‖ prevede, ai fini della 

salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione di definiti habitat naturali e di specie 

della flora e della fauna, l‘istituzione di ―Siti di Importanza Comunitaria‖ e di ―Zone speciali di 

conservazione‖. 

· Circolare Ministeriale n.GAB/96/15208 del 07/10/1996 «Procedure di valutazione di impatto 

ambientale.»; 

· Circolare Ministeriale n.GAB/96/15326 dell‘08/10/1996 «Principi e criteri di massima della 

valutazione di impattoambientale.»; 

· Legge n.189 dell‘01/07/1989 «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 

n.115dell‘01/05/1997, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva n.96/2/CE 

sulle comunicazionimobili e personali.»; 

· Decreto del Presidente della Repubblica dell‘11/02/1998 «Disposizioni integrative al DPCM n.377 

del 10/08/1988, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui 

all‘articolo 6 della Leggen.349 dell‘08/07/1986.»; 

· Articolo 71 del Decreto Legislativo n.112 del 31/03/1998 «Conferimento di funzioni e compiti 

amministratividello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59 

del 15/03/1997. Testocoordinato ed aggiornato al D.L. n.343 del 07/09/2001.»; 

· Decreto del Presidente della Repubblica del 03/07/1998 «Termini e modalità dello svolgimento 

della proceduradi valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale.»; 

· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/08/1999 «Applicazione della procedura di 

valutazione diimpatto ambientale alle dighe di ritenuta.»; 

·Decreto del Presidente della Repubblica n.348 del 02/09/1999«Regolamento recante norme 

tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie diopere»; 

· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/09/1999 «Atto di indirizzo e 

coordinamento chemodifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per 

l‘attuazione dell‘articolo 40, comma 1,della Legge n.146 del 22/02/1994, concernente disposizioni 

in materia di valutazione dell‘impatto ambientale.»; 
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. D.M. 05/02/1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate 

di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato 

nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 16 aprile 1998) 

(aggiornato con le modifiche apportate dal: D.M. 9 gennaio 2003; D.M. 27 luglio 2004). 

· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/09/2000 «Modificazioni e integrazioni del 

Decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri del 03/09/1999, per l‘attuazione dell‘articolo 40, 

comma 1, della Leggen.146 del 22/02/1994, in materia di valutazione dell‘impatto ambientale.»; 

· Legge n.93 del 23/03/2001 «Disposizioni in campo ambientale.»; 

·D.M. Ambiente 12/06/2002 - n. 161 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto   

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile 

ammettere alle procedure semplificate. 

· Decreto Legislativo n.190 del 20/08/2002 «Attuazione della Legge n.443 del 21/12/2001, per la 

realizzazionedelle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. 

Grandi Opere Infrastrutturali.»; 

· Circolare del Ministero dell‘Ambiente del 25/11/2002 «Integrazione delle circolari 11/08/1989, 

23/02/1990,n.1092/VIA/A.O.13.I e 15/02/1996 del Ministero dell‘ambiente, concernente 

―Pubblicità degli attiriguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all‘art.6 

della. n.349dell‘08/07/1986‖, modalità dell‘annuncio sui quotidiani.»; 

· Decreto Legge n.315 del 14/11/2003 «Disposizioni urgenti in tema di composizione delle 

commissioni per lavalutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le 

infrastrutture di comunicazioneelettronica.» (Convertito in legge, con modifiche, dall‘articolo 1 

della Legge n.5 del 16/01/2004); 

· Decreto Legge n.25 del 18/02/2003 «Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema 

elettrico.» 

(Convertito in legge, con modifiche, dall‘articolo 1 della Legge n.83 del 17/04/2003); 

· Decreto Ministeriale dell‘01/04/2004 «Linee guida per l‘utilizzo dei sistemi innovativi nelle 

valutazioni di impattoambientale.»; 

· Decreto Ministeriale dell‘01/06/2004 «Regolamentazione delle modalità di versamento del 

contributo di cui alcomma 5 dell‘articolo 3 del Decreto Legge n.25 del 18/02/2003, convertito, con 

modificazioni, nella Legge n.83del 17/04/2003.»; 

· Legge n.308 del 15/12/2004 «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l‘integrazione 

legislazione inmateria ambientale e misure di diretta applicazione.»; 

· Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 «Norme in materia ambientale.»; 

· Decreto Legge n.173 del 12/05/2006 «Proroga di termini per l‘emanazione di atti di natura 

regolamentare.»; 

· Legge n.228 del 12/07/2006 «Proroga di termini per l‘emanazione di atti di natura regolamentare e 

legislativa.»; 

· Decreto Legge n.300 del 28/12/2006 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.»; 

· Legge n.17 del 26/02/2007 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.»; 

· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/03/2007 «Modifiche al decreto del 

Presidente delConsiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: ―Atto di indirizzo e 

coordinamentoper l‘attuazione dell‘articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, 

concernente disposizioni in materia di valutazionedell‘impatto ambientale.»; 
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· Decreto del Presidente della Repubblica n.90 del 14/05/2007 «Regolamento per il riordino degli 

organismi operanti presso il Ministero dell‘ambiente e della tutela del territorio e del mare, a 

normadell‘articolo29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006,n.248‖; 

· Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 ―Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale.». 

Normativa nazionale in materia di vincolistica ambientale/tutela del paesaggio/natura 

· D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa allaconservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche) — G.U. n° 284del 23-10-1997, S.O. n° 219/L; aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 

marzo 2003 n. 120 (G.U. n. 124 del 30-05-2003); 

· D.Lgs. n° 490/99 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 

ambientali, a normadell‘art. 1 della L.08 ottobre 1997, n° 352) - pubblicato sul supplemento 

ordinario alla ―Gazzetta Ufficiale‖, n°302 del 27 dicembre 1999; 

· Legge 8 agosto 1985, n. 431 ―Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 

ambientale‖; 

· D.Lgs.o n° 42/2004 — Parte terza (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell‘articolo 

10 della legge6 luglio 2002, n. 137; controllo di legittimità ai sensi degli artt. 146 e 159 — relativo 

alle autorizzazioni perattività di cave ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico). 

· D.P.C.M. 12 dicembre 2005, individuazione della documentazione necessaria alla verifica della 

compatibilitàpaesaggistica. 

 

Normativa nazionale in materia di tutela delle acque 

 

· D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258— Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, 

n. 152―Disposizioni sulla tutela delle acque dall‘inquinamento‖; 

· D.Lgs. 02 febbraio 2001, n. 31 ―Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 

acque destinate alconsumo umano‖ (in parte sostituito dal D.L. 27 del 2/2/2002). 

 

Normativa nazionale in materia di tutela dell’aria 

 

· D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 — parte V 

· DPR 24 maggio 1988, n° 203 ―attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,82/884 e 85/203 

concernentinorme in materia di qualità dell‘area‖. (abrogata con la 152/06); 

· D.M. 20, maggio 1991 recante ―criteri per l‘elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la 

tutela dellaqualità dell‘aria‖; 

· D.Lgs 4 agosto 1999, n° 351, recante ―attuazione della direttiva 96/62/CEE in materia di 

valutazione e gestionedella qualità dell‘aria ambiente‖; 

· D.M dell‘ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002 n° 261, contenente il regolamento 

recante ledirettive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell‘aria ambiente, i criteri 

per l‘elaborazione dipiani e programmi. 

 

Normativa nazionale in materia di rumore 
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· Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 ―Limiti massimi di esposizione al 

rumore negliambienti abitativi e nell‘ambiente esterno‖; 

· Decreto presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 — Limiti massimi di esposizione 

al rumorenegli ambienti abitativi e nell‘ambiente esterno; 

· Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ―Legge quadro sull‘inquinamento acustico‖; 

· Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 ―Determinazione dei valori 

limite delle sorgentisonore‖. 

 

Normativa nazionale in materia di elettromagnetismo 

 

· Legge 22 febbraio 2001 n. 36 — Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici edelettromagnetici; 

· D.P.C.M. del 8 luglio 2003 — Limiti di esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati da 

elettrodotti; 

 

Normativa regionale in materia di gestione rifiuti 

 

· Legge Regionale n° 47 del 14/12/1998 Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme 

per la tutela dell'ambiente  

· Legge Regionale n°6 del 02/02/2001 Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed 

approvazione del relativo Piano.  

· Legge Regionale n° 17 del 04/08/2011 ―Assestamento del Bilancio di Previsione per l‘Esercizio 

Finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013‖ 

· Deliberazione del consiglio regionale n. 568 del 30 dicembre 2016 – Piano Regionale di Gestione 

dei Rifiuti (PRGR) – Approvazione – pubblicato sul BUR del 16/2/2017; 

 

 

Ulteriore normativa di riferimento: 

 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

· D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

· D.Lgs. n.106 del 03/08/2009 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Strutture  

 

· Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche 

per le costruzioni (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008)  

· Agibilità Regolamento Comunale Variante P.R.G. (D.P.G.R. n. 334 del 20/07/1998) P.T.C. 

Consorzio Sviluppo industriale (Approvato con D.C.R. n. 184 del 25/10/2006) Piano dei Nuclei di 

industrializzazione, approvato con Delibera Commissariale n. 55 del 10/12/2009 del Commissario 

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia Matera. 
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· L.R. n.9 2011 Microzonizzazione sismica 

 

Antincendio 

 

· D.M. 16.2.1982 - (in Gazz. Uff., 9 aprile, n. 98). Modificazioni del decreto ministeriale 27 

settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione 

incendi. 

· D.P.R. n. 37 del 12.1.1998 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

· D.P.R. n.151 del 01/08/2011 Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell‘articolo 49 comma 4-quater del 

decreto legge 31/05/2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122 

· D.M. 10/03/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenzesui 

luoghi di lavoro  

 

Emissioni in atmosfera 

 

· Norme per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e ss.mm.ii.  D.Lgs. Governo n° 

155 del 13/08/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e 

per un'aria più pulita in Europa. 

· Legge Regionale n° 25 del 24/12/1992 

· Legge Regionale 26 marzo 1996, n. 15 Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco 

significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico e ss.mm.ii. 

· D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 

· D.Lgs. n° 284 del 08/11/2006 

· D.Lgs. n° 4 del 16/01/2008 

· D.Lgs. n° 128 del 29/06/2010 

· D.Lgs. n° 205 del 03/12/2010 

· Testo Unico in Materia Ambientale e ss.mm.ii. 

· Legge Regionale n° 23 del 04/11/1986 

· Legge Regionale n° 8 del 27/04/2004 

 

 

Cenni di legislazione sui RAEE 

 

L‘impianto di trattamento RAEE per il quale la ditta Aurora Ecologia srl è attualmente 

autorizzata con procedura ordinaria, non subirà variazioni delle modalità di gestione relativa a 

questo specifico settore ma si ritiene comunque utile riepilogare brevemente l‘evoluzione della 

normativa sui RAEE. 

La legislazione in tema di gestione dei RAEE ha subito, nel nostro Paese, la stessa 

evoluzione temporale che, a livello europeo, è approdata al concetto di gestione integrata dei 

rifiuti,ossia di gestione dei rifiuti concepita come una componente dei flussi totali di materia che 

attraversano la società e dunque parte di una strategia globale di sviluppo sostenibile. 

Alla base di tale modalità di gestione agiscono i seguenti principi generali: 
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- riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 

- sostituzione di sostanze pericolose per l‘ambiente con altre che lo sono meno; 

- riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia e di energia; 

- minimizzazione del ricorso alla discarica. 

 

Il D.Lgs. 151 del 2005prima, sostituito dal D. Lgs 49/14 poi, ha dato avvio alla 

progettazione del sistema nazionale di gestione di tale tipologia di rifiuto. 

Il Decreto detta disposizioni finalizzate a ridurre l‘impatto ambientale generato dalla presenza di 

sostanze pericolose presenti all‘interno delle AEE e dalla gestione dei rifiuti da esse generati. 

Gli obiettivi del sistema di regolamentazione sono: 

• messa in atto di azioni preventive (sia in termini di volume di apparecchiature prodotte sia in 

termini di tipologia e pericolosità dei relativi componenti) già nella fase di produzione delle AEE; 

• organizzazione del sistema di raccolta; 

• promozione del reimpiego, riciclaggio e di altre forme di recupero dei RAEE in modo da ridurne 

la quantità da avviare allo smaltimento; 

• miglioramento, sotto il profilo ambientale, dell‘intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di 

vita delle AEE. 

 

Tali obiettivi sono perseguiti disciplinando la responsabilità e i compiti dei diversi attori 

della filiera (produttori, distributori, Comuni, consumatori, gestori di impianti di trattamento e/o 

recupero), il sistema autorizzativo degli impianti e gli strumenti per il controllo e il monitoraggio 

degli obiettivi di riciclaggio e recupero. A ciascuno di tali soggetti sono affidati i compiti e le 

responsabilità di seguito richiamati nel dettaglio.  

In linea generale è possibile affermare che il Decreto: 

• estende anche al settore delle AEE il principio della responsabilità del produttore per il prodotto a 

fine vita, chiamandolo in causa nel finanziamento delle operazioni che comprendono le fasi dal 

trasporto dai centri di raccolta al trattamento eco-compatibile; 

• impone alla Pubblica Amministrazione di implementare sistemi di raccolta differenziata, che 

consentano a cittadini e a distributori di rendere gratuitamente i rifiuti; 

• impone il divieto di immissione sul mercato di AEE contenenti materiali o sostanze pericolose 

(piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenilipolibromurati – PBB – e etere di difenile 

polibromurato - PBDE). 

 

Il sistema organizzativo per la gestione dei RAEE 

 

Il testo del D.Lgs. 151 del 2005 prevedeva l‘emanazione di ulteriori decreti attuativi che 

potessero guidare i diversi attori dell‘intero sistema nei rispettivi adempimenti. Con tali finalità il 

D.M. 25 settembre 2007 n. 185 ha delineato la struttura del sistema nazionale di recupero dei 

RAEE, che prevede l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature: 

produttori, distributori, consumatori, operatori direttamente coinvolti nel trattamento del rifiuto. 

Il citato Decreto ha• introdotto il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei 

sistemi di gestione dei RAEE; 

• costituito il Centro di Coordinamento per garantire uniformità e omogeneità di condizioni 

operative e di servizi, nonché l‘ottimizzazione delle attività di competenza dei Consorzi; 
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Trasporto 

• istituito il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE. 

 

Lo schema della figura seguente illustra, a grandi linee, il sistema organizzativo predisposto. 

Al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE 

devono iscriversi i produttori successivamente all‘adesione ad uno o più Sistemi Collettivi relativi 

alla categoria di AEE immessa sul mercato. Tali Sistemi Collettivi, costituiti da aziende che 

producono e/o commercializzano AEE, hanno il compito di organizzare la raccolta dei RAEE 

depositati presso i centri istituiti dai Comuni e il loro trasporto agli impianti di trattamento. 

A regime, ossia dall‘entrata in vigore dei decreti applicativi, i Comuni devono farsi carico della 

raccolta dei RAEE, mettendo a disposizione dei cittadini e dei distributori i centri di raccolta per il 

conferimento degli stessi. 

 

 

Schema del sistema organizzativo per la gestione dei RAEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I distributori devono ritirare gratuitamente i RAEE dal consumatore a fronte dell‘acquisto di 

uno equivalente e sono tenuti a raggrupparli in accordo con quanto stabilito dal Decreto, mentre ai 

produttori di AEE è affidato l‘onere del trasporto dai centri di raccolta al recupero e di tutte le 

operazioni di trattamento e recupero. 

I produttori organizzano sistemi di gestione dei RAEE individuali o collettivi che costituiscono il 

Centro di Coordinamento finanziato e gestito dai produttori con il compito di ottimizzare il ritiro, il 

trattamento e il recupero dei RAEE e di garantire condizioni operativeomogenee ed uniformi tra i 

diversi sistemi collettivi nell‘ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti. Il Centro di 

Coordinamento definisce con l‘ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) le condizioni 

generali per il ritiro dei RAEE raccolti nell‘ambito del circuito domestico e dei RAEE raccolti dai 

Registro nazionale  
dei soggetti obbligati  

al finanziamento 

Sistema 

collettivo 

Comitato di 
vigilanza 

 e controllo 

Centro di 
coordinamento 
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Sulla gestione dei 

RAEE 

Impianti 
Logistica 

(trasporto) 

Piazzola comunale 
di raccolta 

Consumatori 

Produttori 

Schema del sistema organizzativo per la gestione dei RAEE 
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distributori da parte dei sistemi collettivi competenti. Inoltre, il Centro stipula specifici accordi con 

associazioni di categoria dei soggetti recuperatori per assicurare adeguati e omogenei livelli di 

trattamento e qualificazione delle aziende del settore. 

Il D.Lgs.149/14 indica i requisiti e le condizioni operative minimali degli impianti di trattamento, in 

particolare il vincolo delrispetto dei requisiti tecnici e gestionali di cui agli allegati 7 e 8 e alleBAT 

(Best AvailableTechniques) prevedendo l‘obbligo dellaiscrizione degli impianti ad una 

sottocategoria dell‘Albo GestoriAmbientali da istituire con apposito Decreto. 

 

Ubicazione dell'impianto di trattamento 

 

Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:  

 in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 

18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche; Criterio Soddisfatto  

 in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è 

consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, 

effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto; Criterio soddisfatto  

 in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, 

della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; Criterio soddisfatto  

 in aree site nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 

maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; Criterio soddisfatto  

 nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 

490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 

del citato decreto. Criterio soddisfatto  

Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, 

instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di 

cui alla legge n. 183 del 1989. Criterio soddisfatto  

 

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità 

dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:  

 distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici 

costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o 

simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi 

veicolari o pedonali sulla strada; Criterio soddisfatto  

 presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici. Criterio soddisfatto  

 l'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve 

essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di 

automezzi pesanti. Criterio soddisfatto  

 

L'impianto di trattamento deve essere dotato di alcune caratteristiche che sono state alla base 

della progettazione del nuovo impianto, analizziamole di seguito:  

 area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di 

decantazione e di sgrassaggio; Criterio soddisfatto  
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 adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti; Criterio 

soddisfatto  

 sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di 

raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati; Criterio 

soddisfatto  

 adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia ambientale e sanitaria; Criterio soddisfatto  

 deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti 

accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori; Criterio 

soddisfatto  

 idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro. Criterio soddisfatto   

 al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di 

raccolta deve essere dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con 

siepi naturali o sintetiche o alberature o schermi mobili. Il titolare del centro di raccolta 

garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale; Criterio 

soddisfatto  

 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è stato approvato con Delibera delConsiglio 

Regionale n. 568 del 30/12/2016. In data 16 febbraio 2017 veniva pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata da parte del dipartimento ambiente, territorio, politiche della 

sostenibilità ufficio prevenzione e controllo ambientale il documento propedeutico di indirizzo per 

l‘aggiornamento e l‘adeguamento del prgr(RifiutiUrbani ed 

assimilati,RifiutiSpeciali,Imballaggi,PCB,Bonifica da Amianto,BonifichedeiSitiContaminati). 

Il Piano stabilisce dei criteri sulla base dei quali esaminare una serie di ―settori tematici 

legislativi‖ che hanno riferimenti sia diretti in materia di rifiuti che indiretti. In questo senso sono 

state considerate norme inerenti la gestione dei rifiuti, l‘inquinamento delle acque e dell‘aria, 

disposizioni che fissano criteri di rispetto per determinati manufatti o aspetti naturalistici, normative 

sismiche e per la difesa del suolo. I criteri per la distribuzione e localizzazione degli impianti sono 

stati redatti allo scopo di assicurare un‘elevata tutela ambientale; in questo senso i rifiuti devono 

essere recuperati o smaltiti nel rispetto della salute dell‘uomo e senza recare nocumento ne' operare 

attraverso metodologie che potrebbero pregiudicare le condizioni ambientali e in particolare: 

• senza determinare rischi per le matrici acqua, aria, suolo rispettando i fattori di biodiversità di 

fauna e flora; 

• senza causare inconvenienti da rumori o odori; 

• senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa 

vigente. 

 

Per il raggiungimento di questi obiettivi il processo di individuazione di aree idonee 

perimpianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, siano essi discariche, impianti di selezione, 

stabilizzazione o trattamento, deve tenere presente i vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, 

ambientali, sociali, economici e tecnici, tutti interagenti tra loro. 
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La scelta della dislocazione e il criterio che guida la stessa, deve inoltre rispondere a criteri 

oggettivi secondo modalità di selezione che assicurino principi di oggettività, trasparenza e 

ripetibilità.  

Gli obiettivi a cui sono stati finalizzati i criteri individuati sono stati: 

a) massimizzare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di 

materiali e di energia ed il riciclaggio, in modo da tendere a zero entro l‘anno 2020;  

b) proteggere l‘ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi legati alla 

produzione e alla gestione dei rifiuti.  

In particolare il Piano prevede, oltre alla prevenzione, la massimizzazione del recupero di 

materia, anche per il RUR.  

Gli obiettivi per migliorare la gestione dei rifiuti speciali all‘interno del PRGR sono 

categorizzabili nelle seguenti fattispecie:  

· 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.  

I criteri relativi alle possibili localizzazioni sono stati definiti sulla base di due elementi 

essenziali: le diverse tipologie impiantistiche che operano il recupero/smaltimento e le 

caratteristiche delle aree più idonee alla diffusione e lo sviluppo di tali attività. Il raffronto fra 

queste categorie di elementi ha prodotto una serie di prescrizioni e orientamenti che costituiscono i 

criteri regionali di indirizzo per la definizione della zonizzazione provinciale. La metodologia 

adottata individua preliminarmente i caratteri che determinano l‘esclusione dalla localizzazione di 

impianti di determinate parti del territorio, considerato, sempre per aree vaste, anche fattori 

penalizzanti; in una fase successiva si sono valutati ulteriori caratteri del territorio rapportati alle 

diverse tipologie impiantistiche e ai rispettivi impatti che le stesse determinano.  

 

Sulla base delle disposizioni normative sono stati individuati i criteri generali e prioritari: 

1. Criterio della tutela idrogeologica e della salvaguardia delle risorse idriche 

2. Criterio di tutela dalle calamità 

3. Criterio di tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture 

4. Criterio di tutela dell‘uso del suolo 

5.Criterio di rispetto dei vincoli paesaggistici, dei parchi, delle riserve esistenti e in 

programmazione. 

6. Criterio di tutela dell‘ambito territoriale costiero 

7. Criterio strategico funzionale 

 

Criteri esplicitati nel PRGR nei punti da Ar1 ad Av8 riportati nella tabella grafica riepilogativa 

seguente: 

Nella tabella riassuntiva seguente, in corrispondenza di ciascun aspetto ambientale, viene fornita 

un‘indicazione di esclusione (casella di colore rosso), penalizzazione (arancione) o preferenza 

(verde) per ciascuna delle macro-tipologie di impianto considerato incrociandola con la vincolistica 

ambientale sopra definita. La casella bianca significa che non vi sono particolari contro indicazioni 

per la realizzazione di un impianto rispetto al criterio ambientale incrociato. 
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Criteri 

localizzativi 

Centri di 

supporto 

alla 

raccolta 

RU 

 

Impiant

i di 

stoccag

-gio 

 

Impianti di 

riciclo e 

recupero 

di materia 

 

Impianti 

di tratta-

mento 

biologico 

 

Impianti 

di 

trattamen-

to 

chimico-

fisico 

 

Impianti di 

trattamento 

termico 

 

Deposi

to sul 

suolo 

Ar1 Presenza 

di reti di 

monitoraggio 

       

Ar2 Presenza 

di impianti 

industriali, 

civili e 

termoelettrici 

       

Ac1 Aree a 

rischio 

d‘interferenza 

con reticolo 

idrografico 

       

Ac2 Aree di 

salvaguardia 

delle acque 

superficiali e 

sotterranee 

       

Ac3 

Soggiacenza 

della falda 

       

Ac4 Aree 

sensibili di 

cui all'art. 91 

del d.lgs. 

152/2006 

       

Su1 Geositi        

Su2 Aree a 

quota elevata 

       

Su3 

Singolarità 

geologiche 

       

Su4 Aree 

destinatarie di 

processi di 

bonifica o 
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messa in 

sicurezza 

Su5 Aree in 

frana 

       

Su6 Aree 

agricole di 

pregio 

       

Su7 Aree 

boscate 

       

Su8 Aree ad 

utilizzo 

idrominerario 

       

Ri1 Aree a 

vincolo 

idrogeologico 

       

Ri2 Fasce di 

territorio di 

pertinenza dei 

corsi d‘acqua 

       

Ri3 Aree 

demaniali dei 

fiumi, torrenti 

e delle altre 

acque 

       

Ri4 Fasce di 

pertinenza dei 

corsi d‘acqua 

oggetto di 

studi di 

dettaglio 

       

Ri5 Aree a 

rischio 

idrogeologico 

R4 

       

 

Ri6 Aree a 

rischio 

idrogeologico 

R3 

       

Ri7 Aree a 

rischio 

idrogeologico 

R2 

       

Ri8 Aree a        
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rischio 

idrogeologico 

R1 

Ri9 Aree a 

pericolosità 

idrogeologica 

(P) 

       

Ri10 Aree 

assoggettate 

a verifica 

idrogeologica 

(ASV) 

       

Ri11 Aree di 

versante 

       

Ri12 Aree 

interessate da 

cavità 

sotterranee 

       

Ri13 Aree 

sismiche di 

1^ categoria 

       

P1 Aree con 

presenza di 

immobili ed 

aree di 

notevole 

interesse 

pubblico 

       

P2 Aree 

tutelate per 

legge (art. 

142 del d.lgs. 

42/2004) 

       

P3 Siti 

UNESCO 

       

P4 Bene 

culturale ai 

sensi degli 

artt.10, 12, 

13 e 45 del 

d.lgs.42/2004 

       

P5 Vincolo 

paesaggistico 

       

P6 Zone la        



 

25 
 

cui immagine 

è storicizzata 

B1 Parchi e 

riserve 

nazionali e 

regionali 

       

B2 ZPS        

B3 SIC-ZSC        

B4 Aree 

inserite nel 

Registro 

delle Aree 

Protette 

       

B5 Rete 

ecologica 

       

B6 Oasi di 

protezione 

faunistica 

       

 

B7 Fascia di 

territorio 

esterna ai siti 

RN 2000 

(larghezza di 

1000 m) 

       

Av1 Ambito 

urbano 

       

Av2 Presenza 

di case sparse 

       

Av3 Fasce di 

rispetto da 

infrastruttu-re e 

cimiteri 

       

Av4 Condizioni 

climatiche e 

meteo-

rologiche 

sfavorevoli alla 

dispersione 

degli 

inquinanti/odori 

       

Av5 Presenza 

di impianti RIR 

       

Av6 Presenza        
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di recettori 

sensibili 

Av7 Servitù 

militari 

       

Av8 Altre aree 

vincolate dalla 

pianifi-cazione 

urbanistica 

comunale 

       

 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

 

Si è proceduto all‘esame dei principali documenti di carattere nazionale, regionale e locale 

con riferimento ai seguenti settori: 

-  Pianificazione territoriale e urbanistica: 

-  Piano Territoriale Paesistico Regionale; 

-  Pianificazione urbanistica comunale; 

-  Tutela e risanamento ambientale: 

-  Piano stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico; 

-  Protezione del paesaggio e aree vincolate: 

-  Aree di interesse paesaggistico; 

-  Aree di interesse archeologico; 

-  Aree protette, Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

 

 

Pianificazione territoriale e urbanistica 

 

Nella presente sezione del documento viene definita la collocazione nel territorio dell‘opera, 

in riferimento agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti, al fine di delineare l‘inquadramento 

normativo e programmatico dell‘area in cui il progetto è ubicato. A tal fine sono stati esaminati i 

seguenti strumenti di pianificazione: 

-  piano territoriale paesistico della Basilicata; 

-  gli strumenti urbanistici comunali; 

-  il piano di bacino ed il piano stralcio per l‘assetto idrogeologico; 

-  il piano territoriale consortile; 

-  strumenti di pianificazione paesaggistica ed ambientale. 

 

 

 

 

Piano territoriale paesistico della Basilicata 

 

La Regione Basilicata è dotata di n° 7 Piani Territoriali Paesaggistici di Area Vasta istituiti 

con L.R.n°3/1990 elencati di seguito: 
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Gallipoli – Cognato; 

Maratea – Trecchina – Rivello; 

Metapontino; 

Pollino; 

Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano; 

Sirino; 

Vulture. 

Il Comune di Ferrandina si pone al centro di due piani paesistici, quello di Gallipoli-Cognato 

e quello del Metapontino; il sito in esame è al di fuori dalla perimetrazione dei Piani. 

Oltre agli strumenti sopra elencati la Regione Basilicata con la Legge Regionale n° 23 

dell‘11/08/1999 ha demandato alle Province la redazione del Piano Urbanistico Territoriale, non 

risulta tuttavia che al momento lo strumento sia stato adottato. 

Strumenti urbanistici comunali  

Il sito è censito al NCT del Comune di Ferrandina con Foglio n. 72, particellann. 743 e verrà 

ampliato sulla adiacente particella n, 734 avente medesima destinazione urbanistica riportata nello 

strumento urbanistico vigente: Variante P.R.G. (D.P.G.R. n. 334 del 20/07/1998) P.T.C. Consorzio 

Sviluppo industriale (Approvato con D.C.R. n. 184 del 25/10/2006) Piano dei Nuclei di 

Industrializzazione, approvato con Delibera Commissariale n. 55 del 10/12/2009 del Commissario 

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia Matera. L‘area ricade interamente in 

Zona destinata a ―lotti industriali‖.  

 

Piano di bacino e Piano stralcio per l’assetto idrogeologico. 

 

La definizione di Piano di Bacino è contenuta nella L. 183/89, esso è un piano territoriale di 

settoreche individua, nel bacino idrografico, l‘ambito fisico di riferimento per gli interventi di 

pianificazione e gestione territoriale. 

Il PdB ha come obiettivo, attraverso la conoscenza, la pianificazione e la programmazione di 

interventi e di regole gestionali del territorio e delle risorse ambientali, la difesa e la valorizzazione 

di suolo e sottosuolo, nonché la difesa della qualità delle acque superficiali e sotterranee, al fine di 

garantire uno sviluppo delle attività umane, tale da assicurare la tutela della salute e l‘incolumità 

delle persone. 

Il Piano ha una duplice valenza, conoscitiva e di pianificazione-programmatica. Come 

strumento di natura conoscitiva esso rappresenta e delinea un quadro di informazioni, 

opportunamente raccolte ed organizzate, in continuo ampliamento ed approfondimento, da cui 

emergono le criticità ambientali, lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse, le situazioni di 

emergenza territoriale e settoriale ed i problemi legati alla componente antropica. 

Per la realizzazione di questo quadro conoscitivo ci si avvale anche dell‘acquisizione, 

integrazione e/o creazione di strutture finalizzate alla raccolta ed alla gestione delle conoscenze 

(sistemi di monitoraggio, sistemi informativi, strutture di controllo e loro gestione). 

Il Piano Stralcio di Bacino per l‘Assetto Idrogeologico è, così come inteso dal D.P.C.M. 

29/9/98, lo strumento pianificatore all‘interno del quale sono contenute le seguenti informazioni 

essenziali: 

 la perimetrazione degli eventi franosi (carta inventario) o delle aree alluvionate 

storicamente; 
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 gli elementi, manufatti ed infrastrutture che determinano le condizioni di rischio; 

 la perimetrazione delle aree soggette a rischio idrogeologico; 

 la classificazione delle aree soggette a rischio idrogeologico; 

 le misure di salvaguardia; 

 la rappresentazione spaziale di tutte le caratteristiche e gli elementi di conoscenza 

multidisciplinare del bacino idrografico; 

 le priorità degli interventi per attuare l‘eliminazione o la mitigazione delle situazioni a 

rischio; 

 le modalità di controllo e monitoraggio finalizzate alla prevenzione degli eventi 

potenzialmente dannosi; 

 le modalità di diffusione e accesso alle informazioni da parte degli enti competenti in 

materia. 

 

La prima stesura del PAI risale al 2001. Successivamente, nel periodo 2001-2011, è stato 

aggiornato 14 volte in funzione dello stato di realizzazione delle opere programmate e del variare 

della situazione morfologica ed ambientale dei luoghi ed in funzione degli studi conoscitivi 

intrapresi, secondo quanto previsto dall'articolo 25 delle norme di attuazione del piano stesso. 

Il 18 novembre 2011 il Comitato Istituzionale dell‘AdB ha deliberato l‘adozione del secondo 

aggiornamento 2011 del PAI. 

Il 04 ottobre 2013 il Comitato Istituzionale dell‘AdB con delibera n.13 ha approvato 

l'aggiornamento 2013 del PAI, vigente dal 26 ottobre 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana (n.252). 

Segue uno stralcio con individuazione dell‘area di intervento, della ―Tavola B – Carta del rischio 

della Basilicata – redatta all‘interno del Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico‖; è 

possibile vedere come l‘area non sia interessata da nessun vincolo di rischio idrogeologico. 
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Stralcio della carta delle aree a rischio idrogeologico 

Ferrandina 

 

Strumenti di pianificazione paesaggistica ed ambientale 

 

I principali strumenti legislativi di riferimento in materia di tutela paesaggistica e ambientale 

sono: 

 Decreto Legislativo N°. 42 del 22 Gennaio 2004 ―Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 

ai sensidell‘Articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, N°. 137‖, 

 Decreto Ministeriale 6 Dicembre 1991, No. 394, ―Legge Quadro sulle Aree Naturali 

Protette‖; 

 Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (Direttiva ―Habitat‖), recepita in 

Italia con Decreto delPresidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357, ―Regolamento 

Recante Attuazione della Direttiva92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat 

Naturali e Seminaturali, nonché della Flora e della FaunaSelvatiche‖. 

 Il D.Lgs. 42/2004 ha recentemente abrogato il D.Lgs. del 29 Ottobre 1999 No. 490 ―Testo 

Unico delle Disposizioni Legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, a norma 

dell‘Articolo 1 della Legge 8 Ottobre 1999, No. 352‖ che già rappresentava il punto di 

confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed 

artistico: 
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o la Legge 1 Giugno 1939, No. 1089; 

o la Legge 29 Giugno 1939, No. 1497; 

o la Legge 8 Agosto 1985, No. 431. 

 Il Decreto Legislativo N°42 del 22 Gennaio 2004 costituisce il codice unico dei beni 

culturali e del paesaggio e recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio per la 

definizione di paesaggio e per alcuni dei principi inspiratori dell‘attività di tutela; disciplina 

le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio 

culturale ed in particolare fissa le regole per: 

 

o Tutela, Fruizione e Valorizzazione dei Beni Culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e 

III, Articoli da 10 a 130); 

o Tutela e Valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, Articoli da 131 a 159). 

In relazione alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, che più direttamente 

interagisce con l‘attività in progetto, il Decreto, in base a quanto disposto dall‘Articolo 136, 

sottopone a tutela i seguenti beni (ex Legge 1497/39): 

 

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità 

geologica; 

- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni della Parte Seconda 

(beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza; 

- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 

estetico e tradizionale; 

- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di 

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

-  

In virtù del loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti a tutela dall‘Articolo 142 

delD.Lgs 42/04 (ex Legge 431/85): 

 

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

- i fiumi, i torrenti ed i corsi d‘acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 

Dicembre 1933, No. 1,775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 

150 metri ciascuna; 

- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

- i ghiacciai e i circoli glaciali; 

- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi; 

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 

- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
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- le zone umide incluse nell‘elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 

13 Marzo 1976, No. 448; 

- i vulcani ; 

- le zone di interesse archeologico. 

 

Il Decreto Ministeriale 394/91 classifica le aree naturali protette e ne istituisce l'Elenco 

ufficiale, nelquale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal 

Comitato nazionale per le aree protette. 

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue: 

 

- Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengono 

uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o 

più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo 

internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi 

e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per 

le generazioni presenti e future; 

- Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed 

eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e 

ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema 

omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e 

artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali; 

- Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengono 

una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino 

uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle 

risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla 

rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati; 

- Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere 

oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di 

acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le 

loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi 

della convenzione di Ramsar; 

- Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi 

suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione 

pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione 

privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali 

concessioni o forme equivalenti; 
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Carta dei SIC e delle ZPS 

 

 

Zone di Protezione Speciale (ZPS), designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Conservazione 

degli Uccelli Selvatici) costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla 

conservazione delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della direttiva citata, concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici; 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Siti di Importanza Comunitaria (SIC); designate ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), costituite da aree naturali, geograficamente definite e 

con superficie delimitata, che: 

contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche 

geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in 

modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e 

della fauna selvatiche di cui all'Allegato I e II della Direttiva 92/43/CEE,sono designate dallo Stato 

mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali sono applicate le 

misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è 

designata. 

Aree di Reperimento Terrestri e Marine indicate dalle Leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono 

aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria. 

Anagrafe dei SIN ai sensi dell‘art 251-252 del D. Lgs 152/06 Censimento ed anagrafe dei siti da 

bonificare 

Impianto Aurora SRL 
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Il sito in esame non è contenuto in nessuna area protetta cosi come si può evincere dalla 

cartina sopra esposta. 

Siti di interesse nazionale D. Lgs. 152/06 artt. 196-251-252 

Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale (APAT), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale 

deve contenere: 

a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi 

realizzati nei siti medesimi; 

b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; 

 

I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle 

caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto 

sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i 

beni culturali ed ambientali. 

All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi 

e criteri direttivi: 

a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare 

pregio ambientale; 

b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n.42; 

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia 

di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o 

dell'estensione dell'area interessata; 

d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; 

e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di 

rilevanzanazionale; 

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni; 

f-bis) l‘insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di 

acciaierie.(lettera aggiunta dall'art. 36-bis, comma 1, legge n. 134 del 2012) 

 

Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti 

interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.(comma introdotto dall'art. 36-bis, comma 

1, legge n. 134 del 2012) 
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(stralcio Sito di Interesse Nazionale Valbasento) 

 

Impianto Aurora SRL 
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Individuazione dei vincoli e provvedimenti di tutela presenti nell’area 

Nella seguente tabella si riporta l‘analisi sui vincoli che possono interessare l‘area in esame. 

 

Tipologia di Vincolo Riferimento Normativo Inclusione/esclusione del 

sito  

 

Aree soggette a vincolo 

idrogeologico 

Art.65 comma 3 lett.nD.Lgs 

152/06 

Esclusa 

Zona di rispetto Art.94 comma 1 lett.nD.Lgs 

152/06 

Esclusa 

 

Aree sottoposte a vincolo 

paesaggistico 

Art. 146 D.Lgs. 490/99 Esclusa 

 

Aree naturali protette 

sottoposte a misure di 

salvaguardia  

Art.8 L.394/91 Esclusa 

 

Area appartenente alla rete 

natura 2000, SIC, ZPS 

Art.2 e 3 DPR 357/91 Esclusa 

 

Aree esondabili e 

alluvionabili comprese nelle 

fasce A e B individuate nei 

piani di assetto 

idrogeologico 

L. 183/89 Esclusa 

 

Servitù militari  Esclusa 

 

Rischio sismico 

 

2° zona  

Siti di interesse nazionale 

(SIN) 

D. Lgs. 152/06 artt. 196-251-

252 

Esclusa 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO E VALUTAZIONE ALTERNATIVE 

ALL’UBICAZIONE 

 

Ambientazione e caratteristiche delle zona 

 

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. 

 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. La zona è servita dall'Acquedotto 

Lucano le cui condotte corrono lungo la SS 407, così come gli elettrodotti che partono dalla 

stazione ENEL ubicata a sud dello svincolo per Matera e si diramano parimenti alle reti telefoniche 

verso il paese e verso i vari lotti industriali dal lato sud degli stessi, mentre la condotta fognaria 

percorre, parallelamente alle precedenti, i lotti industriali dal lato est.  

L‘area ove ricadono gli interventi: 

 

- non ricade in aree vincolate riepilogate nella tabella al precedente paragrafo: 

- non è sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (ex D. Lgs. 490/99); 

- non è sottoposta a vincolo idrogeologico; 

- rischio sismico (2^ zona); 

- non ricade nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento a scopo potabile; 

- non ricade in aree di pertinenza dei parchi; 

- non ricade in zone di interesse archeologico e/o sottoposte a vincolo; 

- non è alluvionabile; 

- assicura un franco di almeno 5 metri tra il livello di massima escursione della  falda ed 

il piano di campagna; 

- non è compresa nelle aree individuate come sito di interesse nazionale. 

 

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. 
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Descrizione del lotto e valutazione alternative dell’ubicazione. 

Il lotto di terreno, si presenta sub-pianeggiante ed assume una forma di un poligono irregolare,

 complessivamente di mq 9.000 già autorizzati. 

 

Tale lotto 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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STATO DI FATTO 

 

L‘area interessata dal presente progetto non risulta appartenere a: 

 

 sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); 

 sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi); 

 paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, 

 masserie, baite, etc.); 

 appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovra locale (sistema 

delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o 

del laterizio a vista, ambiti acromatismo prevalente); 

 appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi 

panoramici; 

 appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi 

celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o 

letterarie). 

 

In sintesi nell‘area sono assenti beni culturali tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali del 

Paesaggio. 
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Alternative all‘attuale localizzazione dell‘impianto sono state valutate a monte del processo 

progettuale, che ha portato al rilascio dell‘autorizzazione in possesso della ditta Aurora Ecologia 

s.r.l., citata in premessa, fase in cui si è valutata l‘allocazione più idonea per l‘espletamento della 

nuova attività e dopo di che si è fatta richiesta al Consorzio ASI di assegnazione del lotto prescelto, 

che risultava in perfetta armonia con il paesaggio e con gli strumenti pianificatori vigenti, servita da 

infrastrutture e viabilità, dalle quali tra l‘altro non è visibile, tali da consentire un‘agevole 

inserimento di tutta l‘attività e la sua gestione nel contesto industriale circostante ed in cui i 

possibili impatti oggetto di studio risultavano già naturalmente minimizzati seguendo le indicazioni 

del nuovo PRGR che assegna la preferenza nella individuazione dei siti nelle aree già identificate 

per la realizzazione o l‘esistenza di impianti di recupero. 

 

Norme generali 

 

Le norme generali prevedono che tali aree siano destinate agli insediamenti produttivi 

industriali. 

Tutte le richieste di installazione di impianto produttivo dovranno essere corredate da una 

completa documentazione sul tipo di attività, sugli spazi funzionali alla lavorazione e necessità 

connesse, sull'organizzazione della produzione, stoccaggio prodotti e materiali ecc. 

Qualsiasi attività deve garantire l'osservanza delle leggi sull'inquinamento atmosferico, 

idrico e acustico. 

Le superfici scoperte dovranno essere attrezzate secondo le indicazioni specifiche di 

progetto, con una sistemazione unitaria con alberature in filari lungo la strada e piantumazione 

arbustiva ed a prato. 

Sono previsti, oltre ai parcheggi ed alle aree a verde, nella misura minima del 10% cadauna, 

adeguate aree per la movimentazione mezzi, carico e scarico. 

Il lotto di che trattasi è conforme allo strumento urbanistico vigente: Variante P.R.G. 

(D.P.G.R. n. 334 del 20/07/1998) P.T.C. Consorzio Sviluppo industriale (Approvato con D.C.R. n. 

184 del 25/10/2006) Piano dei Nuclei di Industrializzazione, approvato con Delibera Commissariale 

n. 55 del 10/12/2009 del Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia 

Matera e non ricade in aree o perimetri vincolati, all‘interno di un perimetro di un Parco o Riserva 

Naturale, in zona paesisticamente vincolata, in area di Demanio idrico, in zona sottoposta a vincolo 

idrogeologico. 

 

Sistemazione dell’area 

 

La sistemazione esterna dell'area dell‘impianto esistente, è stata realizzata tenendo conto sia 

dell'aspetto tecnico e funzionale dell'attività che delle norme generali e specifiche del settore, 

cercando al contempo di minimizzare sia i costi che gli impatti ambientali nell'accezione più ampia 

del termine. 

L'area è stata sistemata in modo da consentire una fluida circolazione interna dei veicoli, a 

tal uopo è stata realizzata una strada che consentirà l‘accesso ai veicoli perimetralmente al lotto 

stesso e permettendo di raggiungere, l‘area di pesa, la zona di scarico dei rifiuti, l‘area di manovra 

dei mezzi per consentire il montaggio e lo smontaggio dei cassoni scarrabili, il parcheggio, l‘area di 

carico dei materiali prodotti e quindi l‘uscita.   
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Il lotto esistente dell‘impianto già autorizzato ed avviato è così suddiviso: 

 mq 900 destinati all‘opificio industriale; 

 mq 1.000 destinati a parcheggio; 

 mq 3.500 a verde; 

 mq 3.500 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. 

Il lotto esistente già autorizzato non subirà variazioni di rilievo se non nella suddivisione 

degli spazi per renderli maggiormente funzionali allo svolgimento dell‘attività. 

Gli uffici già realizzati occupano un‘area di mq 90, su due piani, all‘interno del capannone. 

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 

orsogrilcon rivestimento di edera sintetica a fungere da schermatura. 

Nuova 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. 

 

Norme specifiche 

 

Le norme specifiche per gli impianti di trattamento, disciplinate dalla normativa su 

richiamata (in particolare D. Lgs. 149/14 per i RAEE e D. Lgs. 209/03 e ss.mm.ii.), e di cui si è 

tenuto conto nella redazione del presente progetto, prevedono che l'impianto di trattamento deve 

essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione 

deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo 

dell'impianto. L'impianto esistente è stato opportunamente attrezzato per: 

a)trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse; 

b)identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla 

fase di trattamento. 

 

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle 

utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto è 

organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di 

trattamento: 

a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi; 

b) settore di messa in sicurezza; 

c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili; 

d) settore di frantumazione delle carcasse; 

e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche; 

f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili; 
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g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da 

destinarsi allo smaltimento 

 

L'impianto è dotato di: 

a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati; 

b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne; 

c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle 

acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; 

d) adeguato sistema di raccolta dei reflui;  

e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti; 

f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di 

stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al 

recupero. 

I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di 

stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche sono provvisti di superfici impermeabili con 

una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. 

L'area di conferimento è stata dimensionata in maniera tale da consentire un'agevole 

movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita. 

E' stata quindi realizzata una strada, circostante le aree operative, che consente la viabilità 

interna dei mezzi in maniera continua; tale strada conduce alla zona pesa, alla zona di scarico e 

stoccaggio dei rifiuti, alla zona di manovra mezzi e parcheggio, alla zona di carico delle merci 

prodotte dall'azienda, all'uscita. 

Le aree destinate allo stoccaggio ed alla lavorazione dei rifiuti provenienti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, con pavimentazione in c.a., sono state rese impermeabili 

come da normativa e apposite canalizzazioni per la raccolta delle acque meteoriche e dei reflui che 

verranno condotte alle apposite vasche di depurazione. 

Come si evince dalla presente relazione e dagli elaborati tecnici di progetto ivi allegati, 

l‘impianto rispetta tutte le indicazioni e condizioni riportate nella normativa sopra elencata. 

 

Suddivisione delle superfici del capannone. 

 

Nell‘impianto esistente ed autorizzato, sono state definite due aree funzionali, raggruppanti 

locali tra loro omogenei come destinazione d'uso o presunta contemporaneità d'uso, relativi a: 

Corpo uffici; 

Capannone. 

Della superficie di mq 800 dell‘opificio adibite al trattamento rifiuti mq 400 circa sono impiegate 

per l‘installazione dei macchinari e relativo processo di frantumazione e 400 mq per le attività 

connesse al recupero (disassemblaggio e messa in sicurezza).  

 

 

Destinazione d‘uso 

del locale 

S.p.b 

mq 

Primo Piano mq 

Ufficio 1 22.80 



 

42 
 

Ufficio 22.60 

Reception 24.80 

Antibagno 5.60 

Bagno 7.20 

  

Piano Terra mq 

Bagno 1 4.60 

Bagno 2 5.50 

Spogliatoio 1 7.30 

Spogliatoio 2 11.80 

Ripostiglio 8.50 

Sala riunioni 42.00 

Opificio 800 

 

 

 

STATO DI FATTO 
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STATO DI PROGETTO 

 

 

 

Pertanto a seguito della razionalizzazione degli spazi come da progetto le aree saranno le 

seguenti 

1) viabilità e recinzioni         mq  200 

2) destinati a parcheggio       mq 1.000 

3)  a verde           mq 3.500 

4) cementati ed a servizio dell‘attività        mq 3.500 

 

 così suddivise per quanto riguarda i settori di conferimento: 

 

a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi      mq 945 

b) settore di messa in sicurezza          mq   90 

c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili        mq 100   

d) settore di frantumazione delle carcasse        mq 265 

e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche     mq   60 

f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili     mq 160 

g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili       mq   60 

h) settore di conferimento e di stoccaggio dei rifiuti prima del trattamento;  mq  200 
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la restante superficie è destinata ai depuratori delle acque meteoriche ed agli spazi accessori e per 

la viabilità interna. 

 

All‘interno di tali superfici del centro, relativamente alla attività di rottamazione e stoccaggio di 

rifiuti speciali recuperabili (metalli ferrosi e non ferrosi) sarà suddiviso nelle aree brevemente 

riportate in calce:  

- area destinata a verde e parcheggi per automezzi aziendali;  

- area occupata da percorsi per l‘accesso al pubblico, per la viabilità e per gli spazi di manovra 

all‘interno del centro;  

- area destinata alla pesa;  

- area destinata a recinzione perimetrale realizzata con rete metallica;  

- aree in calcestruzzo impermeabile per la messa in riserva e trattamento dei rifiuti costituiti da 

metalli ferrosi e non ferrosi distinti per tipologia, nonché in adiacenza aree utilizzate anche per il 

deposito dei materiali che a seguito del trattamento hanno perso le caratteristiche del rifiuto e che 

quindi possono essere considerate Materie Prime Secondarie (MPS);  

- aree deputate alla sola messa in riserva in cassoni dei rifiuti speciali; 

 

 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PROCESSO E DI 

FUNZIONAMENTO  

 

La Relazione tecnica è stata articolata tenendo conto di una serie di indicazioni e 

considerazioni sotto riportate:  

a) indicazione sulla quantità, qualità e classificazione ai sensi del D.lgs. 152/06 dei rifiuti;  

b) descrizione del ciclo tecnologico di smaltimento evidenziando le varie fasi lavorative ed 

allegando diagramma a blocchi;  

c) descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e di quelle accessorie 

proposte, nonché delle tecnologie adottate;  

d) descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento;  

e) indicazione delle risorse utilizzate comprese acqua ed energie precisando la fonte di 

approvvigionamento, con relazione tecnica ed elaborati grafici relativi ad impianti di 

approvvigionamento idrico diverso dall'acquedotto pubblico;  

f) indicazione sulla gestione operativa dell'impianto (organizzazione del lavoro, procedure 

operative, modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.);  

g) descrizione generale del ciclo di lavorazione con l'evidenziazione del numero addetti 

(specificando mansioni e, ove possibile, le postazioni di lavoro), impianti, macchine, materie prime 

trattate, prodotti ausiliari (additivi, reagenti, combustibili, ecc. allegando le schede tossicologiche e 

specificando le modalità di rifornimento, di stoccaggio e di utilizzo di detti prodotti, indicando 

quantitativi annui previsti e di stoccaggio massimi), con una stima quali-quantitativa dei rischi per 

gli addetti, nonché delle opere previste per la eliminazione o riduzione degli stessi; descrizione delle 

previste cause di pericolo per la salute degli addetti (polveri, fumi, nebbie, gas, rumore, vibrazioni, 

alte-basse temperature, umidità, ecc.) e degli interventi previsti per ridurne l'esposizione;  
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h) illustrazione degli impianti di servizio, dei mezzi meccanici e dei macchinari utilizzati per i 

lavori, con particolare riferimento ai dispositivi atti a ridurre l'eventuale esposizione a fattori nocivi 

per la salute ed a quelli atti a prevenire l'evento infortunio;  

i) per ognuno degli ambienti confinati vengono indicate le modalità con cui viene garantito il 

ricircolo generale dell'aria ed eventualmente delle caratteristiche degli impianti relativi;  

j) le misure adottate per garantire la sicurezza dell'area di stoccaggio (fattori di rischio, 

incompatibilità con altri rifiuti e cautela da assicurare alla movimentazione);  

k) attestazione di idoneità ed affidabilità dei contenitori utilizzati in relazione alle caratteristiche dei 

rifiuti;  

l) indicazione delle emissioni inquinanti nell‘atmosfera;  

m) indicazione delle emissioni sonore prodotte dall‘intervento con particolare riferimento alle 

abitazioni vicine;  

n) indicazione delle emissioni odorifere con le eventuali misure da adottare per la loro limitazione  

o) definizione dei sistemi di intervento nell‘ipotesi in cui si manifestino emergenze ambientali;  

 

L'area di conferimento ha dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei 

mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.  

Non si accetteranno in entrata raee contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico.  

La gestione di tali rifiuti avverrà in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.49/14, in particolare:  

 laraccolta viene effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle 

apparecchiature e dei materiali e delle componenti dismesse durante il trasporto e durante le 

operazioni di carico e scarico;  

 le apparecchiature non subiranno danneggiamenti che possano compromettere le successive 

operazioni di recupero;  

 All‘ingresso dell‘impianto è presente un rilevatore di radioattività portatile che consente di 

individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;  

 le operazioni di cernita avvengono su superficie impermeabile;  

 i recipienti possiedono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico–

fisiche dei rifiuti;  

 sui recipienti sarà apposta idonea etichettatura con l‘indicazione del rifiuto stoccato;  

 la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature avverrà in modo da evitare ogni 

contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;  

 saranno adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di 

aerosol e di polveri;  

 nell‘area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse sono adottate procedure per evitare di 

accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per 

l‘integrità delle stesse apparecchiature. 

 

Precauzioni per particolari tipologie di rifiuti:  

Stoccaggio Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)  

L‘impianto conformemente a quanto previsto per la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche (RAEE) è adeguato alle disposizioni del D.lgs49/14 al fine di realizzare al 

meglio al messa in riserva (R13).  



 

46 
 

Lo stoccaggio di pile, condensatori e di altri componenti che potrebbero essere presenti all‘interno 

dei RAEE non pericolosi in arrivo al centro, che saranno rimosse durante la fase di messa in 

sicurezza, è previsto in contenitori adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito 

delle sostanze pericolose in essi contenute.  

Descrizione delle caratteristiche tecniche dell‘impianto e delle attrezzature specifiche;  

L‘impianto in oggetto dispone di valide attrezzature tecniche tra le quali:  

 cancello antintrusione radio controllato all‘ingresso;  

 impianto di videosorveglianza con telecamere;  

 sistema di pesatura (posto vicino all‘ingresso dell‘impianto);  

 apparecchiatura di controllo radioattività;  

 carrelli elevatori omologati e revisionati;  

 caricatori semoventi omologati e revisionati;  

 mezzi di trasporto regolarmente autorizzati alla gestione dei rifiuti dotati di gru 

oleodinamica;  

 autocarri regolarmente autorizzati alla gestione dei rifiuti;  

 impianto per la riduzione volumetrica e separazione dei metalli ferrosi e non ferrosi 

 

INDICAZIONE SULLA QUANTITA’ QUALITA’ E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI IN 
INGRESSO ALL’IMPIANTO 
  
Tipologia e quantità di materiale da trattare 
La società Aurora Ecologia srl, che si è dotata, in seguito al rilascio delle autorizzazioni sopra riportate, 
di un impianto fornito dalla ditta FORREC SRL al quale intende aggiungere come esplicitato nel 
presente progetto, attrezzature per la riduzione volumetrica e separazione dei materiali, in modo da 
poter ottenere una capacità lavorativa media, finalizzata al recupero di rifiuti per ottenerne materie 
prime seconde, di circa 67 ton/giorno (considerando la capacità massima impiantistica per tre turni 
lavorativi) al massimo delle ore lavorabili), per un totale annuo, a regime massimo, di circa 20.100 
tonnellate. 
Si riporta di seguito l’elenco dei rifiuti con i relativi codici CER che si intende trattare: 

 
Classe 10 
RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 
10 02 
rifiuti dell'industria siderurgica 
100210scaglie di laminazione 
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 
101003scorie di fusione 
 
Classe 12  
RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E 
MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 
12 01 
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 
metalli e plastiche 
12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 
12 01 02 Polveri e particolato di materiali ferrosi 
12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
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12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi 
12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 
 
Classe 15 
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E 
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 
15 01imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata) 
150104imballaggi metallici 
 
Classe 16 
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 
16 01veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le 
macchine mobili non stradali)e rifiuti prodotti dallo smantellamento di 
veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
16 01 06 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 
16 01 16 Serbatoi per gas liquido 
16 01 17 Metalli ferrosi 
16 01 18 Metalli non ferrosi 
16 01 22 Componenti non specificati altrimenti 
16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 
13 

16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 02 15 
16 08 Catalizzatori esauriti 
160801catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o 

platino (tranne 16 08 07) 

160803catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di 

transizione, non specificati altrimenti 

160804catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07) 

 

Classe 17 
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL 
TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
17 04  Metalli (incluse le loro leghe) 
17 04 01 Rame, bronzo, ottone 
17 04 02 Alluminio 
17 04 03 Piombo 
17 04 04 Zinco 
17 04 05 Ferro e acciaio 
17 04 06 Stagno 
17 04 07 Metalli misti 
17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
 
Classe 19 
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RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA 
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO 
INDUSTRIALE 
19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti 
metallo 
19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio 
19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi 
19 12  
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, 
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 
19 12 02 Metalli ferrosi 
19 12 03 Metalli non ferrosi 
191212altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 
 
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I 
RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
20 01 
Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 
20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 
alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 
20 01 40 Metallo 
 

 
ELENCO DEI RIFIUTI RECUPERABILI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO 

 
 

Tipologia 
DM 5/2/98 
DM 186/06 

CODICE C.E.R. 

MESSA IN RISERVA 
RECUPERO 
TONN/ANNO 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E 
RIUTILIZZO 

Stoccaggio 
istantaneo 
tonnellate 

Stoccaggio 
annuo  
tonnellate 

3.1 

[120102] [120101] 
[100210] [160117] 
[150104] [170405] 
[190102] [200140] 
[191202]     [120199] 

600 3000 3000 R4 – R12 -R13 

3.2 

[110599] [110501] 
[150104] [200140] 
[191203] [120103] 
[120104] [170401] 
[170402] [170403] 
[170404] [170406] 
[191002]     [170407] 

600 2000 2000 R4 – R12 -R13  



 

49 
 

3.5 
 

[150104] [200140] 50 200 200 
R4 – R12- R13  
 
 

5.1 
[160116] [160117] 
[160118] [160122] 
[160106] 

200 1000 1000 R4 – R12- R13  

5.2 
[160117] [160118] 
[160122] [160116] 
[160106] 

300 1000 1000 R4 – R12- R13  

5.3 [160803] [160804] 150 600 600 R4 – R12- R13 

5.5 [160801] 50 250 250 R4 – R12- R13 

5.6 
[160216] [160214] 
[200136]      [200140] 

600 2800 2800 R4 – R12- R13 

5.7 
[160216] [170402] 
[170411] 

50 250 250 R4 – R12- R13 

5.8 
[170401] [170411] 
[160118] [160122] 
[160216] 

100 500 500 R4 – R12- R13 

5.12 [101003] 100 300 300 R4 – R12- R13 
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5.16 
[160214] [160216] 
[200136] 

500 3600 3600 R4 – R12- R13 

5.19 
[160216] [160214] 
[200136] 

500 2600 2600 R4 – R12- R13 

14.1 
[191201] [191204] 
[191210]      [191212] 

400 2000 2000 R4 – R12- R13 

Totale  3800   20100 20100 R4 – R12- R13 

 
 
 

Elenco  dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti 
 
Di seguito si indicano quelli che saranno le produzioni standard di rifiuti da attività di 
trattamento, fermo restando che tale elenco è puramente indicativo e non esaustivo in 
quanto non tiene conto di eventuali produzioni da attività di ufficio o di manutenzione. 

 
 
 
 
16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 
13  
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 02 15 

 

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio 
selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati 
altrimenti 
19 12 02 metalli ferrosi  
19 12 03 metalli non ferrosi  
19 12 04 plastica e gomma  
19 12 05 vetro 
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce  19 12 11 
 
 

ELENCO DEI RIFIUTI SOTTPOSTI ALLA SOLA MESSI IN RISERVA 
 

Di seguito si indicano i rifiuti che non saranno trattati in impianto ma solamente gestiti in 
stoccaggio per poi avviarli esternamente ad attività di recupero. Tra essi vi sono anche rifiuti 
pericolosi. 
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DESCRIZIONE 

 

CODICE C.E.R. 

MESSA IN RISERVA  

RECUPERO 

TONN/ANNO 

 

Stoccaggio 

istantaneo 

tonnellate 

Stoccaggio 

annuo 

tonnellate 

Rifiuti prodotti da 

operazioni di 

frantumazione di 

rifiuti contenenti 

metallo 

 

 
191001rifiuti di ferro e acciaio 
191002rifiuti di metalli non ferrosi 
191006altre frazioni, diverse da 
quelle di cui alla voce 19 10 05 

 

 

200 

 

 

2000 

 

 

2000 

 

 

Messa in 

riserva 

R13 

Rifiuti prodotti dal 

trattamento meccanico 

dei rifiuti (ad esempio 

selezione, triturazione, 

compattazione, 

riduzione in pellet) non 

specificati altrimenti e 

limitatamente a quelle 

tipologie non trattabili 

nell’impianto 

 

 
191202metalli ferrosi 
191203metalli non ferrosi 
191212altri rifiuti (compresi 
materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 
12 11 

 

 

 

500 

 

 

 

7000 

 

 

 

7000 

 

 

 

Messa in 

riserva 

R13 

Rifiuti provenienti da 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche 

pericolosi 

160209*trasformatori e 
condensatori contenenti PCB 
160210*apparecchiature fuori uso 
contenenti PCB o da essi 
contaminate, diverse da quelle di 
cui alla voce 16 02 09 
160211*apparecchiature fuori uso, 
contenenti clorofluorocarburi, 
HCFC, HFC 
160213*apparecchiature fuori uso, 
contenenti componenti pericolosi 
(2) diversi da quelli di cui alle voci 
16 02 09 e 16 02 12 
160215*componenti pericolosi 
rimossi da apparecchiature fuori 
uso 
200121*tubi fluorescenti ed altri 
rifiuti contenenti mercurio 
200123*apparecchiature fuori uso 
contenenti clorofluorocarburi 
200133*batterie e accumulatori di 
cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 
16 06 03 nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 
200135*apparecchiature elettriche 
ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 
01 23, contenenti componenti 

pericolosi  

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

Messa in 

riserva 

R13 

Rifiuti provenienti da 160214apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci da 
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apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche  non 

pericolosi 

Limitatamente a quelle 
apparecchiature che per 
qualità e dimensione non 
possono essere trattate 
nell’impianto 

16 02 09 a 16 02 13 
160216componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso, diversi 
da quelli di cui alla voce 16 02 15 
200134batterie e accumulatori 
diversi da quelli di cui alla voce 20 
01 33 
200136apparecchiature elettriche 
ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 
01 23 e 20 01 35 

 

500 

 

7000 

 

7000 

Messa in 

riserva 

R13 

Totale  1400 18000 18000 Messa in 

riserva 

R13 
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CICLO DI TRATTAMENTO RAEE, METALLI FERROSI E NON FERROSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arrivo, rilevazione radioattività, pesatura, 

registrazione, scarico, stoccaggio 

 

Cernita manuale, smontaggio e separazione parti mobili, 

condensatori, contrappeso in cemento, toner, batterie, schede 

elettroniche di 1ᵃ scelta, fonti luminose 

Avvio a 

trattamentospecifi

co 

1ᵃ Frantumazione ø 8 cm Recupero ferro 

2ᵃ frantumazione ø 5 mm Recupero residuo 

ferro 

Plastica e metalli 

non ferrosi 

Separazione densimetrica Residui destinati a 

smaltimento 

Plastica 

Recupero alluminio 

e rame 

Aspirazione e 

abbattimento 

polveri 
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I componenti contenenti HCFC e HFC non saranno gestiti dall‘azienda, i RAEE in arrivo al centro non 

conterranno tali tipologie di materiali.  

La destinazione finale è rappresentata da altri centri autorizzati alle successive operazioni di recupero ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006.  

Messa in riserva e trattamento delle componenti metalliche, ferrose e non ferrose, provenienti da centri 

raccolta ed impianti di trattamento rifiuti 

I rifiuti in entrata saranno stoccati su area cementata.  

Successivamente verranno trasportati al mulino a martelli esterno dove verranno frantumati e poi 

all‘interno del capannone dove saranno trattati prima con un mulino a martelli z24/1000 che li ridurrà 

nelle dimensioni tali da poter successivamente essere trattati con mulino a martelli z16/600, granulatore 

e polverizzatore che li ridurranno ad una dimensione tale da poter essere vagliati e separati con un 

separatore densimetrico SA 600.  

Il metallo così ottenuto e separato verrà stoccato in cumuli sempre all‘interno del medesimo opificio in 

attesa di essere commercializzato.  

La parte plastica, invece, costituirà un rifiuto prodotto e come tale verrà stoccato per essere poi inviato a 

recupero presso un centro autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06.  

Per i materiali messi in riserva si prevede un tempo massimo di stoccaggio di sei mesi dalla presa in 

carico, mentre per i rifiuti da trattare si stimano i tempi di lavorazione entro i seguenti termini: min. 1 

giorno – max. 3 mesi dall‘acquisizione del materiale.  

La destinazione finale dei prodotti risulta essere rappresentata da altri centri autorizzati alle successive 

operazioni di recupero ai sensi del D.lgs 152/06 per i materiali messi in riserva e da fonderie e acciaierie 

di prima e seconda fusione per i materiali recuperati.  

 

PROCESSO PRODUTTIVO 

 

Come si evince dall‘elenco dei codici CER riportati in precedenza, le attività di gestione rifiuti che la 

ditta Aurora Ecologia srl intende effettuare grazie anche all‘ampliamento del sito possono essere così 

sintetizzate: 

1) Raccolta messa in sicurezza e trattamento di Apparecchiature elettriche ed elettroniche non 

pericolose; 

2) Raccolta e recupero rifiuti speciali non pericolosi prevalentemente materiali metallici (ferrosi e non 

ferrosi). 

 

Non verrà effettuata nessuna operazione di smaltimento nel centro. 

Il processo di produzione del proler di ferro e granulato di rame e alluminio è caratterizzato da: 

 aree di stoccaggio in cui verrà allocato il materiale in entrata ed in uscita, verranno utilizzati due 

tipi di cassoni, in acciaio scarrabili per i materiali di più grandi dimensioni e in pvc e/o acciaio 

movibili con i carrelli elevatori, per quelli triturati e di piccole dimensioni; 

 impianto di trattamento per la riduzione volumetrica tramite triturazione e separazione dei 

metalli omogenei; 

 organizzazione mediante una sequenza completa di operazioni essenziali in termini di 

produzione e controllo; 

 organizzazione di un sistema permanente di controllo documentato della produzione; 

 rispetto delle norme di protezione dei lavoratori e dell‘ambiente. 
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ATTIVITA’ E PROCESSO PRODUTTIVO 

Materiali in ingresso (RAEE) 

 

 Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni 

 (pc, computer portatili, notebook, agende elettroniche, stampanti, copiatrici, calcolatrici, fax, 

telefoni cellulari, segreterie telefoniche, ecc.); 

 Piccoli elettrodomestici, apparecchiature elettroniche di consumo, utensili, giocattoli 

 strumenti di monitoraggio e controllo  

 (piastre elettriche, microonde, stufe e ventilatori elettrici, aspirapolvere, macchine per cucire, 

ferri da stiro, tostapane, friggitrici, macinini e coltelli elettrici, asciugacapelli, sveglie, orologi, 

bilance, telefoni, radio, videocamere e videoregistratori, hi-fi, trapani, seghe, piccoli strumenti e 

apparecchiature per il fai da te, tagliaerba, giocattoli elettrici, videogiochi, rilevatori di 

fumo/calore, radiatori, apparecchi di misurazione-pesatura-regolazione a uso domestico, ecc.); 

 Grandi elettrodomestici ferrosi  

 (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, ecc.) 

 Componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 (motorini elettrici, trasformatori, alternatori, schede elettroniche, parti triturate di 

apparecchiature elettriche, ecc.) 

 

La tipologia di attività lavorativa non prevede postazioni fisse ma flessibilità nelle mansioni;.li addetti 

alla ricezione della merce in entrata ed al carico dei prodotti in uscita non sono impegnati in tali compiti 

per tutta la giornata ma solo quando giungono i mezzi che bisogna scaricare o caricare; poi passano ad 

operare alle fasi di smontaggio dei RAEE e dello stoccaggio degli stessi nelle apposite aree. 

Gli addetti alla fase di lavoro saranno così distribuiti:  

N. 1 impiegato allocato nell‘ufficio al piano terra ubicato nelle vicinanze della pesa dei camion con 

display della bilancia visibile sia dall‘interno che dall‘esterno, cui sono affidati i compiti di 

compilazione dei registro di carico e scarico. 

N. 4 operai sulla linea di produzione, secondo questa possibile configurazione: 

 

 n. 1 addetto  all‘imbocco coadiuvato dalla ―spola‖ che conferisce il materiale in entrata; 

 n. 1 addetto  all‘uscita che può operare egli stesso il trasporto alle aree di stoccaggio della 

materia finita, visto che la stessa viene raccolta in box di dimensione inferiore ad un mc, oppure 

farsi coadiuvare in tale operazione da altra unità nei momenti di necessità; 

 n. 2 addetti alla selezione lungo i nastri trasportatori; 

 

DESCRIZIONE PROCESSO: 

 

Quando gli apparecchi elettronico ed elettrici arrivano nella piattaforma di recupero subiscono due fasi 

di pretrattamento: 

Prima fase: consiste in una selezione del materiale che arriva es: PC, Stampanti ecc, o piccoli ped, 

materiale triturato da altri impianti ecc., 

Seconda fase : consiste nel togliere manualmente, cavi elettrici, batterie, toner e altri elementi 

facilmente recuperabili mentre non è necessario rimuovere i motorini elettrici ed altri componenti che 
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vengono avviati anch‘essi a recupero.  

 

Il materiale pervenuto subisce poi il seguente trattamento. 

L‘impianto proposto consente il trattamento di varie tipologie di materiali, riducendone il volume e 

separando il metallo ferroso (proler) dal non ferroso, permettendo di conseguenza una maggior 

valorizzazione dei materiali. 

Tramite il nastro trasportatore a tapparelle metalliche (pos. 1), il materiale da trattare viene convogliato 

all‘interno del primo mulino a martelli modello Z24/1000 da 250 kW (pos.2) dove avviene una prima 

frantumazione tramite i martelli installati sul rotore ed una successiva raffinazione in pezzatura da Ø 8 

cm, grazie all‘impatto del materiale sulla griglia installata. Il mulino è dotato di cabina 

d‘insonorizzazione  per la diminuzione delle emissioni sonore prodotte.  

Il materiale in uscita cade su un vibrotrasportatore dotato di tratto amagnetico (pos. 3) che, tramite le 

vibrazioni prodotte, contribuisce a distribuire omogeneamente il materiale sul tappeto trasportatore per 

facilitare la successiva rimozione dei componenti ferrosi con l‘ausilio di un deferrizzatore a nastro – 

elettromagnete (pos. 8).  

 

Il materiale ferroso rimosso viene stoccato in un cassone di raccolta, mentre il materiale deferrizzato 

viene trasportato tramite un nastro in gomma (pos. 6) che permette di indirizzare il materiale in due 

posizioni:  

- direttamente fuori linea qualora la pezzatura di Ø 8 cm fosse sufficiente e, quindi, la seconda parte 

dell‘impianto non venisse utilizzata 

- verso la seconda parte dell‘impianto  con continuazione  su un nastro trasportatore (pos. 6) dotato di 

tramoggia di stoccaggio per introdurre il materiale all‘interno del secondo mulino da 55 kW (pos. 13)  

dotato di cabina d‘insonorizzazione per una frantumazione in pezzatura da Ø 5 mm. 

 

La fase successiva è rappresentata da un‘ultima riduzione del materiale attraverso una turbina – 

separatore da 75 kW (pos. 12) che, conferendo al materiale una forma sferica, consente ed agevola la 

separazione tramite un vaglio circolare dotato di griglie di selezione.  

Il materiale vagliato viene trasportato ad un separatore densimetrico (pos. 14) che seleziona i materiali  

a seconda del loro peso specifico, dividendo così la plastica dai metalli non ferrosi.  

L‘impianto di aspirazione consente il controllo delle polveri emesse durante tutto il processo e la 

depurazione dell‘aria prima dell‘emissione in atmosfera, rispettando i parametri imposti dalle normative 

in vigore. 

Infine, due quadri elettrici dotati di PLC e touch screen (pos. 15) consentono il controllo e la gestione 

dell‘intero processo.  

L‘impianto è dotato di sistema aspirazione e abbattimento  polveri che si creano durante il processo di 

triturazione.  

Le macchine sono dotate di una cabina di insonorizzazione per ridurre la rumorosità in rispetto della 

normativa vigente. Sarà prescritto l‘uso di cuffie e un intervento formativo che verterà sull‘impiego 

corretto dei mezzi di protezione e sull‘obbligo ad usarli, nonché sull‘uso appropriato delle 

apparecchiature. 
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PRODOTTO FINITO:   

 

 Metalli ferrosi (proler) 

 Metalli non ferrosi (leghe di alluminio, di rame, di zinco etc.) 

 Plastica 

 Mix di gomma, legno etc. inferiore a 30 mm 

 

 

ROTTAMAZIONE 

 

La tipologia dei rifiuti da trattare (attività già in atto e di cui si chiede l‘ampliamento delle quantità) 

consiste essenzialmente in materiali ferrosi e non ferrosi, nei cavi e nei rifiuti provenienti dalle officine 

meccaniche. L‘attività principale che quindi si intende svolgere nel centro tramite l‘autorizzazione in 

procedura ordinaria è rappresentata dal trattamento dei metalli ferrosi e non ferrosi. 

La gestione della rottamazione, rispetto allagestione RAEE, rappresenterà il volume maggiore di rifiuti 

che l‘azienda intende trattare nel sito così come riorganizzato. 

 

Le fasi di lavorazione sono state così individuate: 

1. fase di raccolta, 

2. cernita/stoccaggio, 

3. disassemblaggio, 

4. riduzione volumetrica. 

 

Ciò ha lo scopo di far perdere ai materiali in ingresso le caratteristiche di rifiuti e trasformarli in prodotti 

da reimmettere nel ciclo produttivo di fonderie, acciaierie ed altre attività metallurgiche. 

Poiché le fonderie di seconda fusione dei metalli ferrosi operano una semplice rifusione dei rottami 

metallici, essi devono essere selezionati con cura e rispondere a precisi standard qualitativi, 

contrariamente a quanto avviene per i rottami riutilizzabili nell‘industria siderurgica. 

Proprio per questo motivo è necessaria una accurata operazione di separazione del rottame ferroso da 

corpi estranei, costituiti in particolare da altri metalli non ferrosi, che ne possono alterare le 

caratteristiche durante il processo di seconda fusione. 

Tutto ciò viene messo in opera rispettando i criteri del Regolamento UE n° 333/2011, cui l‘azienda è già 

certificata, recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottame metallico cessano di 

essere considerate rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo. 

Le operazioni permetteranno di rimuovere: 

- dai materiali metallici ferrosi la gran parte delle impurità (materiali inerti, metalli non ferrosi, plastiche 

e altri materiali) in modo che la loro presenza in peso sia inferiore al 2 %; 

- dai materiali non ferrosi la gran parte delle impurità (materiali inerti, metalli ferrosi, plastiche e altri 

materiali) in modo che la loro presenza in peso sia inferiore al 5 %;, 

 

Tale operazione permette, inoltre, la valorizzazione delle altre frazioni metalliche non ferrose quali 

rame, alluminio, zinco, ecc., che presentano un valore di mercato superiore rispetto ai rottami ferrosi. 

Si è stimato, che la percentuale di materiale effettivamente recuperato e venduto come materia prima 

secondaria potrà variare dal 60 al 70% circa, a seconda della tipologia dello stesso; la parte residua sarà 
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inviata preferibilmente ad altri centri di recupero o in via residuale allo smaltimento finale, in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06. 

Oltre alla gestione dei metalli, altra attività sussidiaria connessa alla rottamazione che si richiede è la 

messa in riserva delle altre tipologie di rifiuto. 

Tali operazioni si svolgeranno seguendo questo sistema operativo: 

1. raccolta presso terzi, 

2. cernita, 

3. stoccaggio e conferimento presso centri di recupero finale. 

 

Il personale addetto alla gestione del centro sarà costituito indicativamente da numero sei elementi 

intercambiabili nelle mansioni da svolgere (raccolta, carico, scarico, cernita, trattamento etc..) più un 

impiegato per le attività amministrative. 

I rifiuti in arrivo al momento dell‘ingresso nell‘impianto saranno preventivamente sottoposti al 

controllo di radioattività. 

Qualora si dovesse rilevare radioattività, i materiali contaminati non saranno accettati e verranno 

informate le autorità competenti, altrimenti tali rifiuti saranno inviati alle operazioni di pesatura poi 

successivamente alla fase di scarico. 

Il personale qualificato avrà cura di inviare i rifiuti in entrata, a seconda della tipologia specifica, o nelle 

aree deputate al mero stoccaggio o nelle zone atte al trattamento. 

Nel centro per il quale la ditta richiede l‘autorizzazione all‘ampliamento si deporrà il carico dei 

materiali quali: 

- metalli ferrosi e non ferrosi, imballaggi e plastiche in cumuli al di sopra della pavimentazione 

impermeabile (indicativamente separati da blocchi in c.a. o similari), 

- cavi, rifiuti provenienti dalle officine meccaniche e carta e cartone in cassoni scarrabili (avendo cura di 

stoccare i singoli materiali in base alla loro tipologia). 

- batterie al piombo in appositi contenitori posti al di sotto della tettoia sita nel centro. 

 

La prima fase delle operazioni di gestione dei materiali è quindi rappresentata dallo scarico, che viene 

effettuato per tutti i rifiuti in entrata in concomitanza con la cernita manuale allo scopo di avere materia 

sempre più simile e pura in base alla propria caratteristica intrinseca. 

Questa operazione, spesso sottovalutata da molte aziende del settore, risulta essere invece di importanza 

fondamentale, essa viene eseguita minuziosamente da personale altamente specializzato che riesce a 

diversificare ed ottenere materiali tipologicamente omogenei. 

Una volta cerniti i rifiuti essi sono e saranno destinati o alla messa in riserva o al trattamento di recupero 

specifico a seconda della tipologia del materiale. 

Si individueranno negli spazi esterni o nel caso delle batterie all‘interno dell‘opificio più piccolo  che si 

intende realizzare, i materiali suddivisi come precedentemente indicato. 

I cumuli predisposti non supereranno mai il limite di altezza imposto dalle normative vigenti in merito 

alla gestione dei rifiuti e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 152/06, D.lgs 81/08). 

Per la movimentazione e lo spostamento dei materiali all‘interno dell‘impianto verranno utilizzati mezzi 

meccanici conformi alle norme DIN e con omologazione ISPESL. 

Tutti i rifiuti in entrata saranno stoccati e trattati singolarmente secondo le modalità previste 

dallenormative vigenti. Il materiale destinato ad un recupero successivo sarà stoccato per periodi 

massimi inferiori ad un anno. 
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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. 

Il centro sarà dotato di una cesoia oleodinamica, di una pressa oleodinamica e di un frantumatore per 

metalli non ferrosi, localizzati all‘interno dell‘area privata e posta su idonea piattaforma in cemento 

impermeabile come rappresentato negli elaborati grafici a corredo della presente istanza. In questo 

modo verrà assicurata la tutela del suolo e dell‘ambiente anche in caso di occasionali sversamenti di 

liquidi pericolosi che potrebbero verificarsi in caso di avaria delle apparecchiature dedicate alle 

operazioni e/o in caso di eventuali sostanze inquinanti presenti nei materiali e sfuggite ai controlli 

effettuati sui materiali prima delle operazioni di riduzione volumetrica. 

Per assicurare il contenimento delle emissioni sonore, generate durante le fasi di trattamento dei rifiuti 

prevalentemente di natura metallica, intorno al macchinario più rumoroso (mulino a martelli, mulini a 

lame) si sono posati dei pannelli fonoisolanti con lastra piombata del tipo ―guttasilent‖, si rimanda per 

tale aspetto alle valutazioni previsionali di impatto acustico. 

Per le operazioni di raccolta presso i clienti l‘azienda utilizzerà automezzi autorizzati al trasporto dei 

rifiuti dotati di sollevatore. 

I rifiuti non ferrosi prodotti dall‘attività di trattamento verranno stoccati all‘interno di contenitori chiusi. 

Si indicano a seguito distintamente per tipologia di materiale, le modalità di effettuazione delle 

operazioni di stoccaggio (messa in riserva) e di trattamento distinte per tipologia di materiali. 

 

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.  
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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 (pos. 15) collocato nei punti di 

frantumazione  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.  

E‘ nella natura stessa dell‘impianto tendere ad ottenere il più possibile materiali da destinare al 

reimpiego, ottimizzando il recupero degli stessi e limitando lo stoccaggio dei rifiuti da avviare allo 

smaltimento.  

Si sottolinea che le operazioni potenzialmente più pericolose (messa in sicurezza dei RAEE) verranno 

svolte esclusivamente in ambiente coperto e pavimentazione impermeabile che saranno dotati di 

dispositivi e materiali atti ad assorbire eventuali sversamenti.  

 

Produzione di rifiuti 

 

I rifiuti provenienti dall‘attività di recupero di rifiuti della ditta Aurora Ecologia nel proprio 

stabilimento saranno quelli derivanti dall‘attività di 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…‖. Il rendimento delle 

operazioni di recupero, in modo particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche risulta 

molto elevato, ≈ il 95 % del materiale in ingresso viene trasformato in materia prima. 

Per quanto concerne i R.A.E.E. nei limiti imposti al recupero dalla direttiva ≈ il 70% del 

materiale viene recuperato, in esso sono compresi la MPS e le parti di ricambio commercializzabili; 

a cui si aggiunge il materiale da recupero che può ancora essere trattato ≈ 25% grazie alla tecnologia 

impiantistica adottata dalla società Aurora Ecologia e meglio descritta nella relazione tecnica di 

processo ed in quella di progetto. Come si evince anche dai dati delle Denunce annuali M.U.D 

(L.70/94) e ss.mm.ii. la maggioranza dei rifiuti prodotti deriva dalla mera messa in riserva pertanto 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. 

 

Altre tipologie di rifiuti possono derivare da attività di manutenzione dei mezzi e macchinari per i quali 

si prevede l‘impiego di officine esterne. 
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ELENCO DEI RIFIUTI PRODOTTI  

Codice CER  Descrizione tipologica  

 

rifiuti prodotti da operazioni di 

frantumazione di rifiuti contenenti 

metallo 

 

191001 

191002 

191006 

 

rifiuti di ferro e acciaio 

rifiuti di metalli non ferrosi 

altre frazioni, diverse da quelle  

di cui alla voce 19 10 05                              

rifiuti prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti (ad esempio 

selezione, triturazione, 

compattazione, riduzione in pellet) 

non specificati altrimenti 

 

191202 

191203 

191204 

191205 

191206 

191212  

Metalli ferrosi 

Metalli non ferrosi 

Plastica e gomma 

Vetro 

Legno 

 

16 02  scarti provenienti da 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche 

 

16 02 13*  

 

 

16 02 14  

 

16 02 15* 

 

16 02 16 

 

 

 

 

 

 

 

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi 

diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

 

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 

16 02 09 a 16 02 13  

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 

 

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 

quelli di cui alla voce 16 02 15 
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ANALISI DEI FABBISOGNI (Acqua, Energia Elettrica, ecc.)  

 

La realizzazione del progetto e la sua operatività vengono valutati anche in relazione all‘incremento 

futuro dei fabbisogni, come l‘acqua e l‘energia elettrica.  

Aspetti ambientali: i consumi  

 

Al fine di analizzare gli impatti derivanti dalle operazioni di trattamento è opportuno prendere in esame:  

 i consumi energetici connessi alla raccolta e al trasporto dei materiali fino all‘impianto in esame 

e dall‘impianto in oggetto sino al trattamento a quello di frantumazione e/o di fusione dei 

materiali;  

 la produzione di rifiuti connessa alle attività di trattamento svolte all‘interno dell‘azienda;  

 la produzione di rifiuti pericolosi, da gestire opportunamente;  

 le emissioni in atmosfera connesse al trasporto e alle operazioni trattamento;  

 il consumo di acqua e gli scarichi liquidi, normalmente limitati;  

 le emissioni di rumori, che possono essere importanti quando si usano macchine per la 

frantumazione e la riduzione volumetrica.  

 

Consumo di energia  

 

Le operazioni finalizzate al recupero di materiali e di energia devono essere valutate con ricorso a 

semplici bilanci ambientali che ne determinano, in prima approssimazione, la convenienza.  

Il bilancio energetico delle operazioni eseguite permette di effettuare un immediato confronto fra 

l‘energia spesa nell‘intero processo di recupero e quella derivante dal processo di produzione dei 

prodotti a partire da materie vergini.  

In ogni caso, il consumo specifico di energia, inteso come l‘energia, normalizzata all‘unità di peso, 

utilizzata per ottenere la quantità complessiva di materiali inviati ad operazioni di recupero, sarà il 

minimo, sia in rapporto alla qualità richiesta per il materiale da valorizzare, che in merito al recupero di 

materia che si otterrà che sarà sufficientemente alto.  

Si stima comunque che, una volta realizzatol‘ampliamento, i fabbisogni annui di materie prime siano i 

seguenti:  

 

CONSUMI FUTURI STIMATI  

 

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 8.000 

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 
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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 Kw 16.000/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.  

 

 

RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO 

 

Rischi di natura elettrica 

 

La macchina deve essere collegata a terra mediante il cavo di alimentazione che deve comprendere il 

conduttore giallo-verde: ―la terra‖. A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i 

contatti indiretti, deve essere installato un interruttore 

magnetotermico-differenziale con soglia di massima di intervento non superiore a 30 mA (tipo 

―salvavita‖). 

A bordo macchina, per la protezione contro le sovracorrenti, deve essere installato un interruttore 

magnetotermico o fusibili (entrambi opportunamente dimensionati). I componenti elettrici esterni 

(motore, interruttore, scatole di derivazione, prese a spina, ecc...) per la presenza di polvere ed umidità 

devono avere un grado di protezione adeguato (almeno IP 55) in quanto il lavaggio della macchina 

viene fatto con getti d‘acqua. Usare cavi flessibili (es. tipo H07 RN-F) resistenti all‘acqua ed 

all‘abrasione. Per l‘alimentazione posare preferibilmente i cavi in idonea posizione fissa lungo tracciati 

che non li esponga a danneggiamenti (autocarri, gru, ecc...). I componenti elettrici non devono essere 

rotti o fessurati, i pressacavi devono essere idonei e ben posizionati. Le prolunghe ―giuntate‖ e  

―nastrate‖ o con prese a spina o adattatori di uso ―civile‖ per la probabile presenza di acqua sono 

estremamente pericolose. 

 

Dispositivi di protezione raccomandati 

 

tuta e guanti ordinari da lavoro; 

scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato. 

 

Se è il caso (valutazione dei rischi - situazione di lavoro): 

elmetto; 

cuffie antirumore; 

mascherina per polvere; 

occhiali o visiera.  

 

Uso dell'autocarro 

 

Operazione. 

Trasporto con autocarro all'interno del perimetro dell‘azienda. 
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Attrezzature di lavoro. 

Autocarro. 

 

Possibili rischi. 

 

Investimento. 

Caduta di materiale. 

Danni conseguenti a malfunzionamento del mezzo (esposti sia l'autista che terzi). 

 

Misure. 

 

Prima dell'uso verificare l'efficienza dei freni, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli 

specchietti retrovisori e laterali. 

Durante l'uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in retromarcia; velocità 

massima 30 km/ora; non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; non trasportare persone sul 

cassone. 

Dopo l'uso ripulire l'automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni.  

Rispetto della norma: T.U.S.L., Art. 108 (Viabilità nei cantieri) e Allegato XVIII, punto 1 (per quanto di 

competenza della viabilità carrabile). 

 

DPI. 

 

Note e disposizioni particolari. 

Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a revisione periodica.  

Obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) anche in area privata all‘interno del cantiere.  

Impegno contrattuale al rispetto delle norme di precedenza e cautelative di cui al Codice della Strada e 

regolamenti anche in area privata. 

 

Carrello elevatore 

 

Operazione. 

Trasporto, carico e scarico con carrello elevatore. 

 

Attrezzature di lavoro. 

Carrello elevatore. 

 

Possibili rischi. 

 

Investimento. 

Ribaltamento. 

Caduta di materiale. 

Contatto accidentale, discesa libera del carico. 

Cesoiamento. 
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Misure.  

 

Non rimuovere i dispositivi di ritorno automatico.  

Non rimuovere le protezioni contro il rischio di cesoiamento. 

Durante l'uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in retromarcia; farsi 

assistere da personale a terra durante le operazioni di retromarcia; evitare la presenza di terzi e - se non 

può essere fatto diversamente - porre in opera barriere. 

Dopo l'uso ripulire l'automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni.  

Verificare periodicamente la funzionalità dei dispositivi di arresto del carico. 

Utilizzare la macchina solo per il suo uso specifico, su terreno idoneo, ed in condizioni tali da 

assicurarne la stabilità. 

 

DPI. 

 

Cuffie auricolari. 

 

Note e disposizioni particolari. 

 

Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a revisione periodica. 

In particolare negli impianti di trattamento dei RAEE e nei centri di raccolta il ―livello di automazione‖ 

deve essere confacente alla tipologia di processi e di impianti, alla tipologia del raggruppamento, alle 

dimensioni e le quantità dei RAEE trattati/ricevuti, ai vincoli legati alla protezione ambientale, al 

progresso tecnologico e all‘ampiezza e alle caratteristiche dell‘utenza, anche in previsione della crescita 

del numero dei conferimenti e dei cambiamenti del mercato degli AEE‖.  

Per ridurre ―significativamente l‘impatto dannoso dei processi produttivi sulle persone e l‘ambiente‖ 

sono necessari un continuo ―aggiornamento tecnologico, un programma di manutenzione di macchine e 

attrezzature, la reingegnerizzazione dei processi di lavoro e la gestione dell‘esercizio attraverso sistemi 

informatici di monitoraggio e controllo‖.  

Inoltre ―la registrazione e l‘archiviazione delle informazioni, la definizione chiara di mansioni, compiti 

e ruoli a ogni livello di responsabilità consentiranno di validare le soluzioni applicate e di verificare il 

rispetto delle procedure di lavoro e di sicurezza‖. 

Gli interventi di prevenzione consistono in:  

―misure organizzative: riconducibili alla definizione del ruolo dei lavoratori e dei gestori 

dell‘organizzazione, nonché alle competenze degli stessi. Essendo le competenze aspetti incrementabili 

attraverso specifici processi formativi, appartengono alle misure organizzative la formazione e 

l‘addestramento dei lavoratori a comportamenti corretti;  

misure tecniche: relative a impiego e gestione di attrezzature e componenti delle attrezzature, strutture 

ed elementi;  

misure procedurali: specifiche modalità di esecuzione dei processi operativi finalizzati al contenimento 

o all‘eliminazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, trasferite ai lavoratori attraverso un continuo 

addestramento, verificandone periodicamente la comprensione;  

iniziative ―politiche‖: definizione di standard tecnici e qualitativi; verifiche periodiche del servizio e 

della qualità del trattamento; campagne informative presso l‘utenza‖.  
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Misure di prevenzione relative alle strutture, postazioni e ambienti di lavoro:  

gli spazi attrezzati per ospitare impianti di trattamento dei metalli devono essere sufficientemente ampi 

per comprendere le molteplici e differenziate aree di lavoro, possibilmente compartimentate l‘una 

rispetto all‘altra (―la compartimentazione degli ambienti può essere utile e necessaria anche per limitare 

l‘esposizione a rumore e la diffusione di polveri, laddove non sia possibile isolare completamente 

impianti e macchine‖); 

è importante allestire postazioni di lavoro ergonomiche sui mezzi per la movimentazione dei materiali 

―per evitare problemi muscolo-scheletrici agli addetti‖;  

―nella fase di smontaggio e recupero dei componenti sono essenziali una corretta progettazione delle 

postazioni e delle procedure di lavoro al fine di evitare posture incongrue e un‘illuminazione adeguata 

alle operazioni degli ambienti di lavoro, delle zone di transito e di manovra, con particolare cura per 

tutte le lavorazioni che richiedono un‘elevata componente manuale, precisione, concentrazione e 

velocità‖; 

―gli spazi di lavoro, i pavimenti, i percorsi e le aree operative devono essere mantenuti puliti e liberi da 

ingombri, garantendo lo spazio di manovra e sistemando il materiale stoccato o lavorato in modo da 

evitare ostacoli o interferenze per caduta e per proiezioni di oggetti o per spandimenti; 

mantenere in buone condizioni la pavimentazione degli ambienti di lavoro al chiuso evita l‘accumulo e 

la diffusione di polvere, oltre a ridurre i rischi di scivolamento e di cadute‖; 

―di fondamentale importanza è anche l‘adozione di opportuni criteri di stoccaggio del materiale: 

laddove le scaffalature per l‘impilaggio temporaneo dei rifiuti trovano spazio nelle vicinanze delle 

postazioni di lavoro è necessario assicurarne la stabilità, come pure prediligere lo stoccaggio a 

pavimento o su pallets e predisporre idonei contenitori per raccogliere il materiale destinato a 

smaltimento, recupero e vendita‖. 

Altre misure di prevenzione riguardo a impianti, macchine e attrezzature di lavoro:  

―saranno utilizzate solo le macchine marcate CE, gli impianti saranno adeguati alle norme tecniche più 

recenti, eventualmente attraverso una riprogettazione, elevando il grado di automazione delle operazioni 

al fine di limitare l‘intervento manuale e di ridurre l‘esposizione degli addetti a fonti di rumore nella 

frantumazione e selezione dei materiali, scegliendo apparecchiature a bassa emissione sonora‖; 

―l‘installazione di telecamere a circuito chiuso consente controlli visivi continui dalla sala comandi, 

soprattutto laddove è stata realizzata un‘adeguata segregazione degli impianti e delle macchine che eviti 

il contatto diretto con organi in movimento e definita un‘area di rispetto attorno alle macchine e agli 

impianti in funzione‖. 

 

Per evitare il contatto con organi in movimento è utile la predisposizione di:  

 

 ―protezioni delle parti mobili da contatti accidentali e di fotocellule per il blocco in caso di 

invasione di aree di pericolo;  

 sistemi che provocano l‘arresto della parte in movimento in caso di rimozione dei carter;  

 pulsanti di blocco e riavvio macchina di colore diverso;  

 segnalazioni acustiche e luminose per il bloccaggio delle protezioni e il doppio interruttore di 

arresto;  

 dispositivi di sicurezza e segnalazioni acustiche e visive della loro rimozione e/o spegnimento 

automatico‖. 

 

http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/direttiva-macchine-nuova-guida-nuova--art-10160.php
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In generale, sono necessari:  

 sistemi di arresto delle macchine in caso di conferimento non conforme di materiali;  

 trituratori a basso numero di giri per ridurre la possibilità di formazione di scintille per attrito;  

 installazione di rilevatori di fumo;  

  

L‘impiego di impianti e macchine avverrà secondo lo specifico uso indicato dal costruttore senza 

apportare modifiche ai relativi componenti. 

Una particolare attenzione ―va dedicata all‘adozione di misure tecniche che prediligano, per quanto 

possibile, la movimentazione dei carichi con mezzi meccanici o con agevolatori appropriati, soprattutto 

nelle fasi di raccolta, conferimento e messa in riserva, di pretrattamento e messa in sicurezza e di 

smontaggio e recupero componenti‖. 

 

Standard minimo delle competenze di un lavoratore di questo comparto.  

Il lavoratore, in funzione delle mansioni affidate, deve conoscere: 

 tecniche appropriate per la raccolta e la movimentazione dei rifiuti da apparecchiature 

elettroniche;  

 norme, principi e tecniche della sicurezza ambientale;  

 aspetti dell‘igiene e della sicurezza del lavoro, misure di prevenzione e sicurezza nonché di 

gestione delle emergenze; 

 aspetti qualitativi e quantitativi della produzione dei rifiuti e la loro classificazione;  

 caratteristiche merceologiche dei rifiuti, pericolosità e modalità di gestione (manipolazione, 

raccolta, trasporto, stoccaggio);  

 logistica relativa a: raccolta, trasporto, stoccaggio dei rifiuti;  

 attività correlate alle registrazioni e dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dai 

regolamenti aziendali;  

 piani e programmi di ordinaria manutenzione; 

 procedure di allarme e piani di intervento;  

 responsabilità e competenze, ai diversi livelli, nel settore dei rifiuti;  

 strumenti, tabelle e grafici di elaborazione dei dati di processo‖. 
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Limitazione delle emissioni liquide 

 

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; 

- 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. 

 

Limitazione delle emissioni di sostanze lesive dell’ozono stratosferico 

 

 Non saranno raccolti o accettati nell‘impianto apparecchiature contenenti tali gas lesivi per 

l‘ozono stratosferico. 

 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 fognario, (indipendente da quello delle acque meteoriche provenienti dai pluviali degli 

edifici che si intendono realizzare) e verranno inviate a depurazione in loco. 

Il sistema di prima pioggia sarà 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. 
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Organizzazione dell’impianto 

 

L‘impianto sarà gestito con la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel 

gestire gli specifici rifiuti evitando rilasci nell‘ambiente, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di 

emergenza in caso di incidenti. 

Nell‘impianto saranno previste procedure per monitorare, controllare e intervenire nel caso di rilasci 

di sostanze pericolose o altre emergenze tipo incendi. 

A chiusura dell‘impianto, sarà previsto un piano di ripristino finalizzato a garantire la fruibilità del 

sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell‘area. 

 

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. 

 

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. 

L‘area è servita da una rete viaria principale e secondaria costituita dalle seguenti vie di 

comunicazione: 

- S.S. 407 Basentana; 

- S.P. Basentana Vecchia; 

- Strade interne alla Zona Industriale. 

 

La particolare ubicazione in un contesto ben inserito e collegato alla rete stradale della zona, 

rende il centro ben accessibile ai veicoli impiegati dall‘azienda stessa e/o di terzi per il trasporto dei 

materiali da e per il centro e anche da parte di automezzi di terzi. 

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 dell‘ampliamento in esame. 
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viabilità principale nei dintorni del lotto 

 

La viabilità interna all‘impianto è contraddistinta da corsie di transito e di manovra che 

interessano i principali settori dedicati all‘attività e prevede inoltre aree di rimessaggio per i mezzi 

aziendali. 

Il circuito è stato elaborato per ottimizzare le fasi lavorative e minimizzare le interferenze. 

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. 

 

Quantità e caratteristiche di materiali prodotti o immagazzinati nel sito 

 

Le varie fasi di lavorazione dell‘impianto proposto porteranno principalmente al recupero 

delle apparecchiature post consumo a fine vita, del rottame ferroso e non ferroso, con lo scopo di 

ottenere delle materie prime che potranno essere riutilizzate per gli stessi usi per cui erano state 

originariamente concepite. 
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La materia prima che deriverà direttamente dal trattamento delle apparecchiature post-

consumo sarà rappresentata da: 

- pezzi di ricambio vari quali: schede elettroniche di prima scelta e componenti specifiche; 

- metallo nelle forme usualmente commercializzate e/o materiale per l'industria metallurgica 

conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI. 

- rame, alluminio, metalli e leghe nelle forme usualmente commercializzate. 

 

Nelle aree di stoccaggio previste nelle aree coperte del piazzale saranno principalmente i 

RAEE ad occupare la maggior parte degli spazi e secondariamente le componenti metalliche delle 

stesse precedentemente lavorate. 

Nelle aree per lo stoccaggio esterno trovano anche posto i cassoni scarrabili e quelli 

impilabili. 

 

Valutazioni del rischio di incidenti 

 

Nell‘analisi del rischio di incidenti, che possono essere relativi a esplosioni, incendi, rilasci 

eccezionali di sostanze tossiche, sversamenti accidentali, etc., si tengono conto dei livelli di rischio 

tipici delle attività produttive similari. 

Possiamo dire che le emergenze ambientali potenzialmente verificabili nel centro saranno 

essenzialmente derivanti da: 

- danneggiamenti accidentali imputabili a cause straordinarie non prevedibili comportanti la perdita 

di efficacia dei sistemi di protezione degli autocarri e dei mezzi in opera in movimento; 

- errori umani nella gestione delle diverse fasi lavorative. 

Nell‘eventualità di emergenze simili, i lavoratori del centro, opportunamente istruiti, metteranno in 

atto immediatamente le procedure e le misure di sicurezza del caso per evitare o contenere il danno, 

previo immediato allertamento delle opportune autorità competenti (VV.FF., A.R.P.A.B., Provincia, 

ecc.). 

Saranno disponibili: 

 

- contenitori adeguati per il contenimento di sostanze atte all‘assorbimento di sostanze pericolose 

quali olio, acidi e liquidi vari; 

- tutte le attrezzature necessarie in riferimento alla normativa vigente in materia; 

- i numeri telefonici utili in luogo noto e facilmente raggiungibile dagli operatori del centro. 

 

L'accurata esecuzione delle norme contenute nel documento di sicurezza e salubrità permetterà di 

limitare al massimo l'impatto connesso al rischio di incidenti, in particolare del personale impiegato 

nel centro. 

Nel deposito saranno presenti materiali inerti (sabbia e/o segatura) atti ad assorbire e neutralizzare 

le sostanze liquide pericolose che accidentalmente dovessero versarsi. 

Previsione di impatto sul patrimonio storico artistico 

Le previsioni dell‘impatto sul patrimonio artistico, naturale e storico sono pressoché nulle poiché 

l‘area interessata non si trova all‘interno di parchi naturali, riserve o zone di vincolo storico e/o 

paesaggistico. 
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RIPRISTINO POST CHIUSURA DELL’IMPIANTO 

 

Quando l‘attività di gestione rifiuti cesserà di esistere sarà previsto un recupero dell‘area 

interessata. 

In una prima fase la chiusura dell‘impianto sarà parziale: non saranno più raccolti rifiuti ma 

all‘interno del centro l‘attività proseguirà per la messa in sicurezza dei materiali ancora presenti e 

per tutte le lavorazioni conseguenti. 

Successivamente a questa fase si prevedono indicativamente i seguenti interventi: 

- sgombero dei rifiuti prodotti ancora presenti nell‘impianto e loro avvio al recupero e/o 

conferimento a ditte autorizzate per lo smaltimento finale; 

-  estrazione di eventuali contenitori interrati (cisterne, vasche, serbatoi); 

-  rimozione dei contenitori e dei cassoni scarrabili utilizzati per il deposito dei rifiuti mediante 

cessione ad idoneo centro autorizzato al recupero, ai fini di renderli utilizzabili per nuove 

utilizzazioni; 

-  rimozione degli impianti e dei mezzi d‘opera utilizzati per il ciclo produttivo; 

-  pulizia area di lavoro: le superfici impermeabili saranno lavate e sgrassate con i prodotti appositi, 

previsti dalle norme e dalle tecniche in materia ambientale, eliminando ogni tipo di incrostazione di 

oli o liquidi e raccogliendoli negli idonei disoleatori e  smaltiti secondo le normative vigenti; 

-  rimozione dei manufatti utilizzati per la raccolta ed il trattamento dei reflui (depuratori, pozzetti, 

griglie di raccolta, ecc.) attendendo comunque un termine minimo di un anno, in modo da garantire 

la depurazione delle acque meteoriche anche dopo la chiusura del centro; 

-  ove previsto dal piano di riassetto dell‘area, messa a dimora nelle aree libere di essenze autoctone 

tipiche dei luoghi o interventi similari. 

 

Sarà inoltre verificata l‘integrità della recinzione e della piantumazione presente lungo il perimetro 

del centro e, se necessario, sottoposta a manutenzione. Le stesse infatti saranno conservate in loco, 

essendo idonee per qualsiasi altra attività artigianale o industriale che potrà insediarsi nel lotto 

industriale. 

Nell‘eventualità dovesse emergere la presenza di sostanze inquinanti con valori di concentrazione 

superiori a quelli ammessi dalla legge, si procederà con le operazioni di bonifica. 

Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene che l‘attività prevista, se condotta come meglio 

specificato negli elaborati progettuali, non arrecherà gravi effetti negativi per l‘ambiente dell‘area 

vasta a contorno. 
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CONCLUSIONI QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

 

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,risulteràcosì 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 dotatadella qualificazione ai sensi della Norma ISO 14001:2004 in 

materia di Qualità Ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

3) QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI    

 

GENERALITA' 

 

Il territorio del Comune di Ferrandina si adagia nella media valle del Basento in destra del 

fiume omonimo, è attraversato da diversi corsi d‘acqua che lo solcano longitudinalmente (il torrente 

Salandrella, che ne costituisce il confine meridionale, affluente del fiume Cavone; il torrente Vella, 

affluente del Basento; il torrente Gruso che confluisce nella Salandrella) e ne determinano 

l‘articolata morfologia, soprattutto intorno ai torrenti Vella e Gruso dove la conformazione ha il 

carattere di ―calanchi argillosi‖ propri della zona, denominata ―Coste della Cretagna‖. 

Il nucleo storico di Ferrandina, di  impianto cinquecentesco arroccato sulla valle del Basento 

a quota 480 m slm, è circondato da una ampia campagna collinare, segnata da alture, che ha 

carattere di una zona di passaggio tra le colline subappenniniche dell‘Appennino Lucano e le 

propaggini settentrionali della pianura di Metaponto.  

L‘espansione abitativa otto-novecentesca è avvenuta, per successive addizioni, intorno agli 

insediamenti cinquecenteschi.  

Gli impianti industriali, realizzati a partire dagli anni ‘60, e le principali infrastrutture di 

collegamento (la già citata SS 407 Basentana, la linea FS Napoli-Taranto), sono localizzati nella 

pianura della Val Basento. 

Nell‘area agricola l‘urbanizzazione nel contado è a case sparse che qui assumono la 

connotazione tipica della masseria meridionale che trova gli esempi più interessanti nella pianura 

ionico-metapontina (Policoro, Scanzano, Ricolta, Andriace), i caratteri architettonici originari la 

configurano, nelle realizzazioni più significative, come un minuscolo villaggio (dimora del 

proprietario terriero con modesti edifici a un piano per i salariati). 

L‘uso prevalente del suolo è a seminativo e a pascolo; si notano ampi appezzamenti incolti. 

La fascia collinare intorno all‘abitato, e quella degradante verso la valle del Basento, è 

coltivata e ricoperta da fitti ed estesi oliveti. 

Le vie di accesso all‘ampia zona collinare e di campagna sono costituite dalla modesta 

viabilità comunale, Tratturo della Montagna, che corre sui fondovalle delle alture; su questa 

viabilità si attesta la fitta rete interpoderale. 

Il sito oggetto dell‘intervento in parola è localizzato in destra del fiume Basento, alcuni 

chilometri a Sud dell‘abitato di Ferrandina, in un‘area compresa nella zona industriale a circa 2 km 

dalla frazione di Macchia; vi si accede tramite la strada provinciale denominata Basentana Vecchia 

che si estende parallelamente alla SS 407 Basentana, fungendo da via di accesso ai vari lotti 

industriali.  

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

L‘esistente impianto di recupero dei rifiuti oggetto di ampliamento è destinato a servire un 

bacino di utenza corrispondente e tutta la regione e province limitrofe, la sua collocazione infatti, 

come si evince dalla tavola allegata, è baricentrica rispetto al territorio regionale, oltre che ben 

servita dal sistema di comunicazione viaria. La principale infrastruttura viaria è rappresentata dalla 
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strada statale 407 Basentana, strada a scorrimento veloce a 4 corsie, nodo delle comunicazioni 

regionali e interregionali, costruita negli anni ‘70 sul tracciato di strade preesistenti.  

La Basentana, che si snoda nel fondovalle del Basento correndo parallelamente al fiume, 

attraversa longitudinalmente tutta la regione innestandosi con l‘autostrada A3 Salerno-Reggio 

Calabria in territorio campano (Sicignano degli Alburni), e nei pressi di Metaponto, con la SS 106 

Jonica che collega la Puglia alla Calabria, attraverso la Basilicata, ricongiungendosi alla Salerno-

Reggio Calabria in territorio del capoluogo calabro. 

Gli svincoli lungo la Basentana  delle strade n.176, 277, e 7 assicurano il collegamento dei comuni 

interessati. 

A 2 Km dallo svincolo per Ferrandina, si innesta sulla Basentana il raccordo con la statale 7 

Appia, arteria di collegamento con Matera. 

I collegamenti ferroviari sono assicurati dalla linea Napoli-Battipaglia-Potenza-Taranto.  

I binari seguono il corso del Basento risultando paralleli al fiume e alla SS Basentana. 

Lo scalo ferroviario di Ferrandina rappresenta allo stato attuale un importante nodo di 

scambio garantendo con un servizio sostitutivo su gomma il collegamento con Matera, priva di 

stazione ferroviaria. L'area in esame, ubicata nel Comune di Ferrandina, è posta ad una distanza di 

circa 11 Km dal centro abitato e adiacente l'infrastruttura viaria suindicata. 

Nella zona non sono consentiti insediamenti residenziali, il nucleo abitato più vicino è 

costituito dalla frazione di Macchia, posta a 2 Km sul lato ovest della SS 407, opposto a quello di 

insediamento dello stabilimento in progetto. Nell‘area industriale è consentita la sola realizzazione 

di alloggi di servizio  delle attività esistenti. Nel raggio di un chilometro dal centro dello 

stabilimento in progetto le rare unità immobiliari ad uso abitativo esistenti risultano attualmente non 

abitate. 
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CARATTERISTICHE METEOCLIMATICHE DEL SITO E IDROLOGIA 

SUPERFICIALE E PROFONDA 

 

CARATTERISTICHE METEOCLIMATICHE DEL SITO 

 

Il clima è tipicamente mediterraneo: temperato-caldo con inverni miti e piovosi, estati calde 

e siccitose, con temperatura media del mese più caldo superiore ai 23°C. Per il territorio in esame 

l‘andamento climatico è classificabile ―mediterraneo collinare interno‖. 

Temperatura, Definizione: 

 

Grandezza fisica variabile che rappresenta lo stato termico dell‘atmosfera esistente in un 

punto e in un determinato momento. La temperatura esprime il livello energetico dell‘aria, cioè 

l‘energia cinetica media associata alle molecole dell‘aria per effetto del riscaldamento indotto dalla 

radiazione solare. Per questa peculiarità, essa rappresenta uno degli elementi meteorologici più 

importanti, poiché la sua distribuzione spazio-temporale è strettamente connessa all‘energia solare 

ricevuta dalla superficie terrestre e dall'atmosfera. 

 

Rilevazioni eseguite sul territorio nazionale. 

 

In Italia, nel primo decennio del nuovo millennio, la temperatura media annua, pari a 13,3 

gradi Celsius, è risultata più alta di 0,8 gradi rispetto al periodo climatico 1971-2000. Anche la 

temperatura massima (18,0 gradi) e quella minima (8,5 gradi) sono risultate più alte dei rispettivi 

valori climatici di 0,9 e 0,6 gradi. In tutti gli anni del decennio, ad eccezione del 2005, le 

temperature medie, massime e minime hanno registrato valori climatici sempre superiori a quelli di 

riferimento. L‘anno 2003 è stato, in attesa di avere i dati relativi all‘anno 2017, per molti aspetti, il 

più caldo degli ultimi anni, con una temperatura media di 13,9 gradi Celsius, dovuta principalmente 

agli elevati valori di temperatura massima registrati nel corso dell‘anno, più alti di ben 2,1 gradi 

rispetto ai valori climatici di riferimento. Nel 2007, l‘anno più caldo dopo il 2003, l‘aumento della 

temperatura media è stato di 1,0 gradi, a causa, anche qui, delle elevate temperature massime i cui 

valori di punta più alti, registrati su base mensile, sono stati registrati nel mese di luglio 2015. 

La temperatura media al Nord risulta più bassa di 5,9 gradi rispetto a quella registrata nel 

Mezzogiorno. Tra la Sicilia, dove si registra la temperatura media più calda (18,1 gradi), e la Valle 

d‘Aosta (3,6 gradi) vi sono 14,5 gradi di differenza. 

La temperatura massima in Italia è risultata in media pari a 18,0 gradi Celsius, oscillando dai 

17,2 nel 2005 ai 19,2 gradi nel 2003 (Figura 4). La temperatura massima del Nord è mediamente 

più bassa di 6,0 gradi rispetto a quelle del Mezzogiorno. 

La temperatura minima in Italia, pari nella media del decennio a 8,5 gradi Celsius, è risultata 

più bassa nel 2005 (7,6 gradi) e più alte nel 2009 (9,0 gradi). Le temperature minime al Nord sono 

più basse rispetto a quelle nel Mezzogiorno di 5,9 gradi . A livello regionale, i valori più bassi si 

sono registrati in Valle d‘Aosta (con valori negativi per tutto il periodo considerato) e a Bolzano, 

mentre ilvalore più alto si è avuto in Sicilia nel 2009 (14,4 gradi). 
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Nella tabella seguente si riportano i valori medi, raggruppati per base mensile, rilevati dalla 

Stazione dell‘Aeronautica Militare per il comune di Ferandina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIPITAZIONI 

 

Definizione 

 

Con il termine ―precipitazioni‖ si indicano gli afflussi meteorici sia liquidi che solidi (neve, 

nevischio, grandine). La formazione delle precipitazioni è dovuta alle nubi che sono aerosol formati 

da gocce d‘acqua il cui diametro è compreso in genere tra 10 e 30 μ, disperse in aria pressoché 

satura di vapore acqueo. La massa d‘acqua corrispondente alla fase liquida è compresa di solito tra 

0,5 e 1 g/m3, quella corrispondente alla fase gassosa è dell‘ordine di diversi g/m3. Le gocce 

possono essere costituite da acqua soprafusa quando sono presenti anche cristalli di ghiaccio. 

Le gocce che formano l‘aerosol devono ingrandirsi di circa un milione di volte per poter 

raggiungere le dimensioni di una goccia di pioggia, e ciò accade solo ad alcune di esse, dando luogo 

alla formazione della pioggia. 
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Il processo di formazione delle gocce di pioggia è dovuto al verificarsi di due fenomeni. In 

una prima fase si ha la condensazione di vapore sulla superficie di alcune goccioline dell‘aerosol e 

successivamentesi verificano urti ripetuti tra le gocce, per cui avviene che gocce più piccole sono 

incorporate da quelle più grandi (coalescenza). 

Alla base della formazione delle precipitazioni, quindi, vi è la condensazione del vapore acqueo 

contenuto nell‘atmosfera in minutissime goccioline che, in determinate circostanze, si 

ingrandiscono e cadono al suolo. 

In funzione delle cause della condensazione si hanno tre diversi tipi di precipitazioni: 

1) precipitazioni convettive; 

2) precipitazioni orografiche; 

3) precipitazioni cicloniche. 

 

Le precipitazioni si misurano in mm tramite l‘altezza di pioggia definita come altezza della 

lama d‘acqua che coprirebbe una superficie orizzontale, qualora tutta l‘acqua raccolta dalla 

superficie durante un assegnato intervallo di tempo fosse trattenuta, in modo da formare uno strato 

di spessore uniforme. 

Gli strumenti di misura delle precipitazioni raccolgono solo l‘acqua raccolta su una 

superficie di dimensioni molto ridotte, per cui, essendo tali misure puntuali, la valutazione 

dell‘altezza relativa a una superficie estesa, necessita di parecchi strumenti di misura dislocati su di 

essa, la cui posizione geografica deve essere scelta accuratamente in modo da limitarne il numero. 

Gli strumenti utilizzati per la misura delle altezze di precipitazione sono i pluviometri, recipienti 

cilindrici nella cui bocca è sistemato un imbuto raccoglitore per limitarne le perdite per 

evaporazione. 

L‘acqua si raccoglie sul fondo del recipiente e l‘altezza di precipitazione misurata è data dal 

rapporto tra il volume dell‘acqua raccolta e l‘area della bocca. 

In molti casi è necessario conoscere, oltre all‘altezza di pioggia, anche l‘intensità della 

precipitazione riferita ad un determinato intervallo di tempo. A tale scopo vengono utilizzati 

pluviometri in grado di registrare il valore della precipitazione totale istante per istante. In questo 

modo è possibile calcolare le intensità di pioggia medie riferite ad intervalli di tempo di qualsiasi 

durata, anche tanto brevi da poter considerare la corrispondente intensità come istantanea. 

La misura delle precipitazioni nevose si ottiene attraverso il loro equivalente in acqua 

sciogliendo la neve con una quantità nota di acqua, oppure misurando l‘altezza del manto nevoso 

attribuendo alla neve una densità convenzionale pari a 1/10 di quella dell‘acqua. 

 

LA RETE DEI PLUVIOMETRI 

 

Le misure osservate in ogni singolo pluviometro sono rappresentative di un‘area più o meno 

ristretta circostante lo strumento. Per conoscere la distribuzione delle piogge in un‘area estesa, è 

necessario installare una rete di strumenti. Il numero di tali strumenti dipende dalla distribuzione 

delle precipitazioni dell‘area in esame e dall‘uso che si vuol fare delle osservazioni. 

Per lo studio degli eventi di pioggia di particolare intensità e breve durata, causa delle piene 

dei piccoli bacini idrografici, vengono installati 4-5 pluviometri per Km2. Per la valutazione del 

totale mensile ed annuo in una regione può essere sufficiente una densità di strumenti di gran lunga 

inferiore. 
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In Italia si ha mediamente uno strumento ogni 80 Km2, con una densità più alta nelle zone 

dove i totali di pioggia sono più elevati. La raccolta e la pubblicazione delle osservazioni 

pluviometriche è curata dal Servizio Idrografico Italiano, oggi Servizio Idrografico e Mareografico 

Nazionale (SIMN), che dipende dal Ministero dei Lavori Pubblici e che annualmente pubblica, per 

ogni compartimento, gli Annali Idrologici, che contengono in due volumi (Parte Prima e Parte 

Seconda), i risultati di misure e studi idrologici relativi al territorio di competenza del 

compartimento. 

Le osservazioni pluviometriche sono contenute nella Sezione B della Parte Prima nella quale 

sono elencate le stazioni pluviometriche del compartimento, suddivise per bacino idrografico, e per 

ciascuna di esse sono indicate caratteristiche quali l‘altezza sul livello del mare, tipologia dello 

strumento, anno di inizio delle osservazioni. 

In tale sezione sono riportate le seguenti tabelle: 

1)Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere, che riporta, per ogni stazione, l‘altezza di 

pioggia giornaliera per ogni giorno dell‘anno, le altezze di pioggia mensili ed annuali, il numero di 

giorni piovosi per ogni mese e per ogni anno; 

2)Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione, che riporta 

parte dei valori della tabella I mettendo in risalto il massimo e il minimo mensili; 

3)Tabella III - Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi, che riporta i massimi 

annuali delle precipitazioni relativi a periodi di durata di 1, 3, 6, 12, 24 ore; 

4)Tabella IV - Massime precipitazioni dell‘anno per periodi di più giorni consecutivi, che riporta i 

massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi; 

5)Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate ai pluviografi, che riporta 

il valore, la durata, e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e breve durata registrate dai 

pluviografi; 

6)Tabella VI - Manto nevoso, che riporta, per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, 

l‘altezza dello strato di neve presente sul suolo l‘ultimo giorno di ogni decade del mese, il numero 

di giorni con precipitazioni nevose e il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul 

suolo. 

 

A completare la Parte Prima degli Annali Idrologici è presente una carta delle piogge per 

l‘anno a cui si riferisce il volume. 

Dai dati pluviometrici disponibili la piovosità media del mese più umido risulta di 100 mm, quella 

del mese più secco di 25 mm. Le precipitazioni medie annue primaverile ed estiva restituiscono 

valori di 156 mm e 86 mm rispettivamente. La temperatura media annua è di 15-16°C, tra i 20°C e i 

25°C nel periodo arido. La temperatura media minima del mese più freddo non scende sotto lo zero 

termico (3,2°C), e la temperatura media massima del mese più caldo è di circa 30°C. 

Le aree interne, interessate da erosioni calanchive, rientrano, secondo la classificazione 

proposta da Rivas Martinez (1982), nel meso-mediterraneo. Il regime pluviometrico è caratterizzato 

da un‘alternanza di lunghi periodi siccitosi con precipitazioni rare e concentrate in alcuni periodi 

dell‘anno. I versanti argillosi a sud sono il frutto dell‘azione combinata del sole e dell‘acqua 

piovana, il sole essicca lo strato argilloso superficiale e determina la formazione di una rete di 

fessure all‘interno delle quali la circolazione dell‘acqua provoca erosione. 
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I REGIMI PLUVIOMETRICI 

 

Il regime pluviometrico di una regione è individuato dalle caratteristiche medie delle 

precipitazioni che dipendono da fattori quali la latitudine, la distanza dalla sorgente di umidità e 

dalle caratteristiche orografiche, che causano l‘innalzamento delle masse d‘aria e quindi il loro 

raffreddamento.  

In particolare la latitudine, che è il fattore più importante, determina un maggiore 

irraggiamento e quindi una maggiore evaporazione che dà luogo alla maggiore formazione delle 

nubi.  

Al crescere della distanza dalla sorgente di umidità la quantità di precipitazione diminuisce e 

si hanno maggiori quantitativi di pioggia in prossimità delle coste rispetto alle zone interne.  

La superficie terrestre è stata suddivisa in sette zone corrispondenti ad altrettanti regimi 

pluviometrici: 

zona equatoriale, subequatoriale, tropicale, subtropicale, zona delle medie latitudini, subartica e 

artica. 

Le regioni italiane presentano caratteristiche intermedie tra il regime pluviometrico 

continentale e quello marittimo. 

Il primo corrisponde a quello delle zone alle medie latitudini, contraddistinto da un massimo di 

piogge in estate e da un minimo in inverno e lo si ritrova in una striscia di territorio tra la 

Lombardia e l‘Alto Adige. 

Il regime marittimo è caratterizzato da una distribuzione delle piogge opposta a quella 

precedente e caratterizza le zone tirreniche, la Sicilia e la Sardegna. 

La maggior parte del territorio italiano presenta un regime pluviometrico intermedio tra 

questi due estremi, caratterizzato dalla presenza di due massimi di pioggia, in autunno e primavera, 

e due minimi, in estate e in inverno. 

In tutto l‘arco appenninico, il regime è caratterizzato da un massimo principale in autunno e da un 

minimo principale in estate, con un‘escursione tra minimo e massimo tra l‘80 e il 100 % della 

media annuale. 

La media della precipitazione totale annua in Italia è di 970 mm, contro una media mondiale 

di 1500 mm. 

 

ANALISI DEI DATI PLUVIOMETRICI IN BASILICATA 

 

Gli aspetti principali del clima della zona di interesse sono stati ricavati da serie storiche di 

dati meteorologici così come specificato nel seguito del presente studio. L‘area in esame è 

localizzata nel territorio del Comune di Ferrandina a circa 11 km dall‘abitato in direzione Sud; si 

tratta di un‘area pianeggiante della valle del Basento scarsamente interessata da pendii.  

Dal punto di vista della circolazione atmosferica la zona è caratterizzata da venti prevalenti, 

sia stagionali che annuali con direttrice principale intorno a NNO nel settore nord-occidentale.  

L‘analisi meteoclimatica del sito è stata effettuata in base ai dati meteorologici reperiti su 

pubblicazioni dell‘ISTAT e della Università degli Studi della Basilicata. 

La Basilicata ha un clima tipicamente mediterraneo con estati calde e siccitose mentre 

l‘inverno è mite nel versante ionico e più ricco di precipitazioni nelle zone più interne del versante 

tirrenico. 
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Nel corso del 2001 è stato condotto, da parte della Sezione di Potenza del SIMN, uno studio 

relativo alle serie storiche di pioggia in Basilicata, al fine di valutare se il decennio dal 1991 al 

2000, si possa considerare quale periodo caratterizzato da una generale penuria di precipitazione 

nell‘area di interesse. A tal proposito sono stati presi in considerazione i dati relativi alle 

precipitazioni annue sulla regione  effettuando una comparazione fra gli stessi. E‘ stato poi 

calcolato il valore del rapporto fra la precipitazione media annua, calcolata sulla base dei dati riferiti 

al decennio 1991-2000, rispetto al valore medio relativo all‘intera serie dei dati (1921-2000). 

La serie storica di riferimento riguarda circa 50 stazioni di misura distribuite su tutto il 

territorio regionale e per ciascuna di esse è stato riportato il bacino di appartenenza, la quota sul 

livello del mare, la precipitazione media annua nel periodo 1991-2000, quella nel periodo 1921-

2000 ed il rapporto tra i due valori (TAV 1). 

Da tale analisi è emerso che la piovosità media annua della regione riferita al periodo 1921-

2000 è di 896 mm, mentre quella dell‘ultimo decennio 1991-2000 è di 793 mm. 

Confrontando il valore della quota sul livello del mare di ciascuna stazione con quello della 

piovosità, si nota come quest‘ultima non sia influenzata dalla variazione altimetrica, ma 

prevalentemente dall‘esposizione dei versanti e la localizzazione geografica dei bacini. Ciò è 

dimostrato dal fatto che i bacini dell‘Agri, del Sinni e del Noce hanno una piovosità media annua 

superiore a quella dei bacini del Bradano, del Basento e del Cavone. In particolare il bacino del 

Noce, sul versante tirrenico, presenta una piovosità media annua che è circa il doppio dei tre bacini 

situati sul versante ionico ed, inoltre, le stazioni pluviometriche che presentano i valori più alti di 

precipitazioni medie annue sono Trecchina e Lagonegro, rispettivamente 2091.21 mm e 1882.07 

mm nel periodo 1921-2000. 

Come è facile osservare dalla TAV 1, il rapporto tra le due grandezze in esame è nella 

maggior parte dei casi minore dell‘unità, dimostrando che nell‘ultimo decennio si sono registrate 

precipitazioni mediamente inferiori alla media di lungo periodo assunta come valore atteso di 

riferimento nell‘ipotesi di stazionarietà del fenomeno. 

Inoltre anche nei casi in cui il valore del rapporto è maggiore dell‘unità, ciò indica un 

surplus di poche unità percentuali. 

L‘esame delle tavole sembrerebbe quindi confermare la tendenza alla riduzione delle 

precipitazioni negli anni recenti, rispetto agli anni passati. 

 

TAV. 1 

Nome stazione bacino Quota Media precipitazione 

annua Decennio 

Media 

precipitazione annua 

1921-2000 

San Nicola d‘ 

Avigliano 

Bradano 848 734.71 
724.64 

Cancellara Bradano 620 467.47 676.88 

Tolve Bradano 568 625.34 632.58 

Irsina Bradano 533 504.30 609.93 

Tricarico Bradano 698 525.20 656.97 

Matera Bradano 450 457.69 543.62 

Potenza Basento 811 653.10 748.08 

Torre Accio Bradano 140 514.67 514.67 
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Vaglio di Lucania Basento 933 850.78 773.30 

Calvello Basento 700 840.11 961.37 

Albano di Lucania Basento 824 491.80 793.35 

Cognato Basento 557 754.48 909.79 

Calciano Basento 450 769.49 688.58 

Grassano Basento 577 589.39 668.07 

Grottole Basento 481 549.46 580.51 

Ferrandina Basento 492 414.90 577.71 

Pisticci Basento 364 490.59 600.24 

Pomarico Basento 455 263.55 635.99 

San Mauro Forte Cavone 565 685.48 695.05 

Tramutola Agri 654 1190.29 1160.77 

Grumento Nuova Agri 585 793.07 754.45 

San Martino 

d‘Agri 

Agri 661 770.51 
766.88 

Armento Agri 640 813.80 845.78 

Missanello Agri 566 950.83 833.45 

Aliano Agri 497 719.97 735.04 

Roccanova Agri 654 702.40 713.86 

Stigliano Agri 908 623.34 778.82 

Cogliandrino Sinni 700 914.04 1496.57 

Agromonte C. C. Sinni 500 1226.45 1300.32 

Mezzana di 

Lucania 

Sinni 918 585.45 
1288.48 

San Severino 

Lucano 

Sinni 884 1411.05 
1386.74 

Carbone Sinni 685 1108.13 1049.10 

Calvera Sinni 605 745.11 817.15 

Castronuovo 

S.Andrea 

Sinni 660 805.59 805.59 

Senise Sinni 330 656.05 754.26 

Cersosimo Sinni 563 831.98 1012.57 

Noepoli Sinni 676 596.78 783.71 

San Giorgio 

Lucano 

Sinni 416 791.00 803.44 

Valsinni Sinni 250 634.40 774.50 

Tursi Sinni 348 979.72 758.00 

Nova Siri Sinni 300 601.79 725.12 

Nova Siri Scalo Sinni 2 415.20 547.68 

Lagonegro Noce 666 1496.10 1882.07 

Trecchina Noce 500 1774.65 2091.21 

Lauria Inferiore  Lauria 630 1374.39 1640.96 

Maratea  Maratea 300 1214.28 1364.23 
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Acquafredda   Maratea 86 1360.60 1269.07 

 

 

IDROLOGIA SUPERFICIALE E PROFONDA. 

 

Il Fiume Basento nasce nell‘Appennino Lucano settentrionale e scorre interamente nelle 

province di Potenza e Matera dapprima con andamento O-E per piegare poi verso SE fino a disporsi 

perpendicolarmente alla linea litorale ionica del  Metaponto e sfociare nel Golfo di Taranto. Il 

bacino idrografico ha una superficie complessiva di 1.545,93 km2 e confina con quelli dei fiumi 

Ofanto e Bradano a nord,  Sele ad ovest, Agri e Cavone a sud. Dall‘analisi della curva ipsografica 

deriva che il bacino si sviluppa soprattutto in zone montuose (altitudine media = 616 m s.l.m.). 

Da un‘analisi sviluppata attraverso gli Annali Idrologici del Ministero dei lavori pubblici, si è 

rilevato un alto indice di torrenzialità che porta ad uno sviluppo frequente di piene che portano con 

sé materiale solido. 

Di seguito sono riportati i valori dei vari tipi di portate liquide: 

portata media: 9,17  mc/s 

portata minima:  0 mc/s 

portata massima:   50  mc/s 

 

Tra gli affluenti maggiori che il fiume Basento possiede, ricordiamo: la Tora, il Gallitello, il 

Tiera, il Rummolo, il Lago, il Tricarico l‘Acqua Fredda ed il Fosso dei Cacciatori; tra quelli di 

destra il Rifreddo, il Monaco, il Camastra ed il Caperrino. 

Il fiume Basento possiede due domini principali: 

-  il primo è rappresentato dal Medio-Basso Basento costituito da rocce impermeabili per porosità 

che possono dare luogo a falde freatiche; 

-  il secondo è rappresentato dall‘Alto Basento, costituito da rocce impermeabili per fratturazione 

che possono dare luogo a forti manifestazioni sorgentizie. 

All‘interno del bacino sono stati costruiti due sbarramenti artificiali utilizzati uno per la 

produzione di energia elettrica e uno per l‘approvvigionamento idropotabile. 

 

GEOMORFOLOGIA  

 

L‘area si presenta caratterizzata da una netta distinzione orografica e vegetazionale 

relativamente alle due sponde del fiume Basento. La parte sinistra del fiume è caratterizzata da 

un‘orografia discontinua, di tipo calanchivo-pianeggiante, dove si evince chiaramente la formazione 

di zone di accumulo con evidenti nicchie di distacco causate dalle erosioni meteoriche delle argille 

eoceniche, tipiche della Basilicata. La destra del fiume, invece, si presenta caratterizzata da 

un‘orografia pianeggiante continua. Si ritrova una buona copertura erbosa-arbustiva del suolo, con 

incolti di sulla, graminacee spontanee e prati polifiti (Festuca arundinacea, Dactylisglomerata, 

Phleum pratense, Loliummultiflorum), qualche esemplare di acacia e pero selvatico. La fascia 

ripariale si presenta con zone rade di tamerici e pioppi neri , molte ginestre, sparto, con brevi tratti 

di canneti e roveti. A sud il versante calanchivo è più soggetto ad erosione, ed è caratterizzato da un 

tipo di vegetazione steppica, con prevalente copertura di graminacee, salsola, cardo ecc. A nord, 
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invece, presenta una buona copertura del suolo con conifere e vegetazione di tipo steppico-

mediterraneo con lentisco. 

La zona interessata è formata da blocchi argillosi, marnosi più o meno siltosi che si 

avvicinano al grigio-azzurro o al giallastro. In questi blocchi, a causa del dilavamento pluviale, vi si 

trovano resti fossili di diverse specie di molluschi marini, tra i quali: 

Cardium, Mactra, Venus, Arca, Dentalium, Natica, Chenopus e Nassa. 

La disposizione dei blocchi argillosi va a rappresentare il deposito più basso e più antico di 

un ciclo sedimentario. Salendo, successive a blocchi argillosi abbiamo le ―Sabbie Gialle‖, disposte a 

quota 400 metri. Al di sopra delle sabbie gialle sono disposti i conglomerati poligenici che vanno a 

costituire la sommità dei rilievi. 

A causa di un‘emersione i terreni hanno subito una variazione paesaggistica mostrando un 

andamento collinoso ondulato con presenza di dossi. 

Queste forme vengono interrotte da pendii dando spazio a calanchi, frane e altri fenomeni di 

questo genere. 

Le argille costituiscono reticoli idrografici ad alta densità di drenaggio facendo si che 

l‘idrologia sotterranea diventi inesistente. Le argille possiedono una discreta capacità portante 

quando risultano alterate le proprietà tecniche diventano scadenti e la capacità portante risulta 

minima. 

Per quanto riguarda i terreni, va sottolineato che quelli superficiali risultano costituiti da un 

tipo di materiale rimaneggiato e allentato, mentre quelli sottostanti sono molto più consistenti.  

I terreni sono stabili nel momento in cui sono pianeggianti e ricoperti da una vegetazione 

originale di tipo arboreo-arbustiva. 

Invece, nelle aree morfologicamente accidentate e che non sono ricoperte da una vegetazione, si 

sviluppano calanchi, frane ed altri fenomeni di erosione idrica di notevole gravità. Le frane hanno 

causato molti danni soprattutto sui fianchi del massiccio posto oltre il Basento, dove sorge l‘abitato 

di Ferrandina, e dove ci sono volute valide opere di consolidamento. Sulla riva sinistra del fiume 

basento, invece, si creano forti calanchi a causa della stratificazione a reggipoggio. I vari dissesti 

sono causati dall‘alternarsi di forti precipitazioni e periodi di siccità che portano il terreno a 

trasformazioni continue. 

Se si sale ad un livello più alto, rispetto a quello delle argille, si ritrovano i resti di alluvioni 

antiche terrazzate di vario ordine. La formazione delle acque pluviali ha permeabilità medio alta e 

attraverso vari processi nascono numerose sorgenti che danno vita a piccoli torrenti. 

La morfologia dei terreni in destra del fiume Basento, è pianeggiante e questi ultimi sono 

poco soggetti a fenomeni franosi. 

Il fondovalle dei bacini dei torrenti principali sono ricoperti da depositi alluvionali recenti, 

ciottolosi e sabbiosi. 

 

FLORA E FAUNA 

 

La vegetazione presente rientra nel Piano basale, Orizzonte submediterraneo. A quote 

superiori ai 350 metri inizia la vegetazione in massa del Querceto, salendo sui 750 metri inizia il 

Cerretto. Con il passare del tempo, l‘uomo ha trasformato nelle zone dove il clima e il suolo erano 

favorevoli, le foreste in terreni agricoli; questo è accaduto nel periodo tra le due guerre mondiali. 

Su tutto il territorio regionale, la macchia mediterranea si è ridotta ed è fortemente degradata.  
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I terreni degradati sono composti da piccoli cespuglietti discontinui e da essenze possedenti 

tonalità grigie. 

Basandoci sui tratturi, si incontrano Meli selvatici e Peri. 

L‘essenza che sembra essere più presente è la Tamerice, seguita dal Biancospino e da 

vegetazione a canne palustri. 

Tale area è caratterizzata dalla presenza di formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli con percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea.  

La vegetazione predominante arbustiva è rappresentata da nanofanerofite e camefite alo-

nirofile spesso succulente, che includono arbusteti nitrofili o subnitrofili di suoli salsi e aridi di aree 

a bioclimatermomediterraneo arido o secco. 

I pendii argillosi scolpiti da solchi di erosione ed esposti al pascolo, si ricoprono di 

Lygeumspartum, che svolge un‘azione stabilizzante del terreno, mentre, dove i fenomeni erosivi 

sono meno accentuati, si insedia la macchia con dominanza di lentisco. 

La zona si presenta, a tratti nuda, ricoperta solo da vegetazione erbacea di tipo steppico con 

un buona copertura di arbusti, macchia mediterranea e conifere sul versante nord. Tra la 

vegetazione di macchia, tipica calanchiva ritroviamo: timo, rosmarino, ginestra, cipressi, ginepro, 

lentisco e pero selvatico. La sponda destra, con orografia pianeggiante presenta una buona copertura 

erbosa-arbustiva del suolo, con incolti di sulla, graminacee spontanee e prati polifiti da un lato 

(Festuca arundinacea, Dactylisglomerata, Phleum pratense, Loliummultiflorum), pochi esemplari di 

pioppo nero, acacia, ginestre, pero selvatico, tamerici riparali e salix purpurea dall‘altro. 

Per quanto riguarda la fauna, non vi sono molte specie di grande importanza, ma la presenza 

di cacciatori, provenienti da località più o meno lontane, testimonia che la selvaggina presente non è 

per nulla trascurabile. I volatili di specie importante sono lo StornusVulgaris e il Nibbio reale. 

Tra i mammiferi vi sono Arvicole e Topolini che costruiscono facilmente le proprie tane nei 

banchi d‘argilla. Sono spesso avvistate anche specie di Volpi e Cinghiali.  

 

USO DEL SUOLO, AGRICOLTURA 

 

Sui terreni argillosi si originano suoli quasi sempre impervi all‘aria ed all‘acqua a causa 

della loro tessitura argillosa che, oltretutto, presentano difficoltà ad essere lavorati per l‘elevata 

coesione e per le proprietà reattive alcaline o subalcaline. 

Risultano quindi poco produttivi nei riguardi delle coltivazioni agrarie, benché permettano colture 

ortive, industriali ed arboree dove le pendenze sono lievi e purché vengano opportunamente 

sistemati, lavorati e concimati. Per quanto riguarda gli elementi nutritivi, questi suoli sono provvisti 

delle sostanze necessarie per un soddisfacente sviluppo della vegetazione, essendo dotati di ossido 

di potassio scambiabile e di calcio. 

La materia prevalente è però l‘argilla che essendo per sua natura ricca di particelle fini 

colloidali, comporta una composizione granulometrica sfavorevole determinando un‘eccessiva 

compattezza al terreno con conseguente impermeabilità, ristagno di acqua e difficoltà di areazione. 

Pur essendo abbastanza dotati sotto l‘aspetto chimico, l‘assenza di scheletro, l‘elevata capacità di 

ritenuta idrica, l‘ossigeno, spesso causano il lento sviluppo del suolo, comportando notevoli 

deficienze di ordine fisico, poiché ad una tessitura argillosa, sono spesso legati problemi di 

drenaggio interno non efficiente con conseguente minore resistenza ai fenomeni erosivi, dovuta 
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all‘assenza di aggregazione tra le particelle del terreno. Per i motivi su esposti, la fertilità del suolo 

è scarsa, per cui le coltivazioni nell‘area sono di importanza, sia quantitativa che qualitativa, 

limitata. 

L‘olivo è la più rappresentata delle coltivazioni arboree, presente, infatti, su tutto il versante 

orientale del colle sul quale sorge Ferrandina, mentre lungo il fondovalle si trova in appezzamenti di 

piccole dimensioni. 

Le coltivazioni, pur estese, sono limitate generalmente a foraggio con la necessità di periodi di 

prolungato riposo: presenti alcune coltivazioni ortive estremamente localizzate.  

Numerose aree rimangono incolte e comunque la maggior parte del territorio è destinata al pascolo 

di bovini, come si evidenzia dall‘esame della tavola seguente relativa all‘uso del suolo. 

 

 
PAESAGGIO 

 

L’AREA VASTA 

 

Riassumendo l‘evoluzione storica del territorio e degli insediamenti si registra come  

l‘insediamento più antico risalga nell‘VIII sec. a.C. infatti i reperti archeologici, rinvenuti 

diffusamente in tutta l‘area, mostrano il perdurare della presenza di nuclei abitati per tutto il periodo 

tra l‘VIII e il VI sec. a.C.  

Il territorio, a Nord-Ovest di Metaponto, risulta interessato da un frazionamento ad uso 

agricolo secondo due sistemi diversi tessuti in direzione Nord-Ovest e Sud-Est: il primo tra i fiumi 
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Bradano e Basento, il secondo tra i fiumi Cavone e Basento; ciascun lotto contiene un singolo 

insediamento agricolo. Questi insediamenti agricoli sono da attribuire probabilmente al tentativo 

della città di Metaponto di consolidare il dominio nei confronti della campagna. 

Percorrendo velocemente le tappe più significative che segnalano l‘azione dell‘uomo, risaliamo al 

1029, anno al quale risalgono gli imponenti ruderi della roccaforte di Uggiano, castello che svetta 

su di una collina a Nord-Ovest dell‘abitato attuale di Ferrandina. 

Sparse nel territorio intorno ad essa sorgono, tra l‘XI e il XV secolo, chiese e dipendenze di 

monasteri benedettini. L‘assetto insediativo antico e medievale viene rivelato dalla linea con cui 

scendono i corsi d‘acqua e le valli lungo cui si snoda l‘attuale rete viaria; la longevità di 

insediamenti anche primari, rintracciabile nella persistenza degli stessi toponimi in carte di età 

diversa, suggerisce una continuità d‘uso delle relative strade di comunicazione. 

L‘assetto vicino a cui si può risalire è quello relativo all‘epoca romana, la via Appia e la 

Popilia costituivano infatti le due arterie principali tra le quali, con andamento Est-Ovest, si può 

supporre che corressero strade minori. 

Come già detto la città di Ferrandina, viene fondata nel XVI sec. nel sito di Parvula Troia, colonia 

di Metaponto, risalente a sua Volta all‘VIII sec. A.C., divenuto in seguito avamposto militare per il 

controllo della valle Basento. 

Attività prevalenti risultano l‘agricoltura (olivo e vite) e la pastorizia. 

La città si sviluppa attorno al nucleo fortificato in un‘area pianeggiante in direzione Sud; 

l‘impianto urbano è impostato su assi viari paralleli ad un asse principale sede delle emergenze 

architettoniche. 

Da antiche vedute seicentesche della città si nota l‘ampliamento e il consolidamento 

dell‘agglomerato intorno agli edifici religiosi. 

Nel ‗700 Ferrandina risulta la città più popolata della provincia di Matera, ciò grazie alle 

fiorenti attività economiche agricole e industriali, della coltivazione dell‘olio e della lavorazione 

della lana e dei tessuti; ne consegue un‘ulteriore espansione urbanistica e l‘arricchimento del 

patrimonio architettonico con l‘edificazione di palazzi nobiliari di pregio. 

Nell‘ottocento la cittadina assume l‘aspetto edilizio-architettonico che possiede ancora oggi: 

il tessuto urbano non subisce modificazioni di rilievo. 

Nei primi anni del XX sec. inizia l‘espansione verso Nord dell‘abitato a cui segue una stasi 

dell‘attività edilizia ripresa negli anni ‘60 anche in seguito agli interventi della Legge per lo 

Sviluppo del Mezzogiorno d‘Italia e alla scoperta di giacimenti di metano. 

Il territorio del Comune mantiene l‘assetto insediativo antico nell‘alternanza di piccole valli 

scandite dai corsi d‘acqua e dai rilievi collinari; il regime proprietario del latifondo assume in 

questa area la configurazione dell‘insediamento rurale delle masserie. 

Dalla carta sulle forme funzionali della casa contadina in Italia elaborata da L. Gambi (La 

casa contadina Atlante Storia d‘Italia, Torino 1976), si rileva che gli insediamenti rurali della 

Valle del Basento, in destra, sono prevalentemente dimore unifamiliari piuttosto elementari con 

annessi manufatti per l‘allevamento stagionale, mentre in sinistra del fiume le dimore unifamiliari 

agricole sono ancora più modeste e di dimensioni minuscole. 

Il tipo delle masserie si evolve nella pianura di Metaponto dove si configura con blocchi di 

dimensioni rilevanti. 

Il latifondo meridionale propone un diversificato rapporto dei contadini con la terra: il 

lavoro come salariati nella masseria cerealicola o pastorale, le piccole parcelle di terreno di 
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proprietà, poste a corona di centri abitati, destinate a colture intensive, le terre in affitto nel 

latifondo (il minifondo). 

E anche in questo contesto territoriale si individuano a confine dell‘abitato di Ferrandina i piccoli 

appezzamenti di terra, sede delle colture intensive. 

La prevalenza del latifondo agricolo-pastorale costituisce un elemento di continuità nella 

configurazione del paesaggio agrario. 

La modernizzazione della rete viaria si è limitata alla semplice pavimentazione delle strade 

campestri. 

Al contrario gli eventi che hanno comportato una rilevante trasformazione degli usi del 

territorio sono stati quelli relativi alle grandi infrastrutture lineari di trasporto che si sono localizzate 

lungo la valle del Basento, che si prestava per le sue caratteristiche geografiche a funzionare 

naturalmente come via di comunicazione:  

alla fine del secolo scorso è stata costruita la linea ferroviaria Nocera-Metaponto, attualmente in via 

di potenziamento; 

negli anni ‘70 viene realizzata la SS 407 Basentana, superstrada a quattro corsie di collegamento 

con l‘autostrada  Salerno-Reggio Calabria e la statale 106 Ionica.  

Analogamente, per la relativa buona accessibilità dei luoghi e l‘assetto pianeggiante del 

territorio, la valle del Basento costituisce uno degli agglomerati del Consorzio per lo sviluppo 

Industriale della provincia di Matera. Ma le colline intorno a Ferrandina, nella loro articolazione di 

rilievi e pianure, coltivati, incolti o destinati al pascolo, con le loro formazioni calanchiche, 

rappresentano un contesto tutto diverso dalla valle del Basento, che risulta ancora incontaminato a 

meno delle masserie, sparse, e delle azioni umane (disboscamento delle pendici collinari) che nel 

corso dei secoli hanno prodotto le modificazioni dell‘aspetto morfologico che ha portato 

all‘erosione dei rilievi. 

Le tipologie di paesaggio presenti nell‘area, possono suddividersi in due grandi categorie: 

quella del paesaggio naturale e quale dei paesaggi antropizzati. 

Le tipologie del paesaggio naturale e del paesaggio antropizzato risultano variamente connesse e 

possono essere individuate come di seguito indicato. 

 

I paesaggi naturali comprendono: 

 

 i calanchi argillosi con la macchia mediterranea (lentisco); 

 le colline subappenniniche con i rimboschimenti; 

 le vegetazioni riparali lungo fossi e fiumi 

 I paesaggi antropizzati, modificati dagli insediamenti umani, comprendono: 

 le colline fertili a olivo; 

 gli appezzamenti del minifondo ai margini del centro abitato con le colture intensive; 

 le masserie con le colture estensive, il pascolo, i terreni incolti o messi a riposo; 

 il nucleo industriale della valle del basento; 

 le infrastrutture della valle del Basento; 

 le infrastrutture lineari di trasporto; 

 l‘abitato di Ferrandina. 
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IL PAESAGGIO. L’AREA CIRCOSCRITTA  

 

L‘area circoscritta, al cui interno è localizzato il sito oggetto di intervento, ha i tratti tipici 

del paesaggio del contado di Ferrandina; tali aree, prima della loro trasformazione in aree industriali 

(il 31 luglio 1961 fu posta la prima pietra dello stabilimento ANIC di Pisticci), furono, negli anni 

‘50, assegnate ai contadini nell‘ambito della riforma agraria. Il territorio circostante l‘area si 

conforma secondo i calanchi ricoperti di vegetazione arbustiva mantenendo il carattere della media 

collina a pascolo o seminativo che si alterna alle alture dei pendii erosi a carattere calanchifero, vi si 

alternano infatti tipologie del paesaggio naturale e tipologie del paesaggio antropizzato: 

L‘area a seminativi, o a pascolo, è caratteristica nelle zone pianeggianti lungo il fiume 

Basento e sulle pendici collinari; si alternano le aree coltivate a quelle messe a riposo ed i fondi 

sono morbidamente scanditi dalla rete dei tracciati interpoderali; nell‘area sono rilevabili gli altri 

stabilimenti produttivi, mentre sulle alture si possono intravedere alcune masserie vicine, con gli 

annessi manufatti destinati al ricovero degli animali o al deposito degli attrezzi. 

 

PIANIFICAZIONE E VINCOLI 

 

Il sito interessato è un‘area industriale del Comune di Ferrandina destinata dal vigente 

P.R.G. a lotti industriali; non sono pertanto previsti allo stato attuale particolari interventi dovuti 

alla pianificazione comunale, che semplicemente conferma il carattere industriale dell‘area. 

Per ciò che attiene l‘esistenza di vincoli sull‘area vengono presi in esame: 

 vincolo idrologico 

 vincolo paesistico 

 vincolo archeologico. 

 

Dalla cartografia della Regione Basilicata non si rilevano vincoli paesistici ai sensi della legge 

1497 e dei decreti Galasso, ma è operante il vincolo diffuso ex legge 431/85 sulle acque pubbliche 

che in questa zona interessa il fiume Basento, la fascia vincolata opelegis non interessa l‘area di 

localizzazione dell‘impianto. 

Infine non si registra, per l‘area in esame, l‘apposizione di specifico vincolo archeologico. 

 

INTERAZIONE OPERA AMBIENTE 

GLI IMPATTI POTENZIALI 

 

In questo paragrafo si procederà all'individuazione qualitativa degli impatti potenziali, sulla 

base della loro significatività in relazione all'opera prevista ed al contesto ambientale in cui l'opera 

si andrà a collocare; l'interazione con l'ambiente naturale potrà avvenire durante le 2 fasi di 

realizzazione dell‘ampliamento e di esercizio dell‘attività così come rimodulata. 
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FASE DI REALIZZAZIONE 

 

In relazione alla tipologia di opera da realizzare, potranno essere interessate le seguenti 

componenti ambientali: 

 

 atmosfera 

 acqua 

 suolo 

 vegetazione e fauna 

 paesaggio 

 rumore. 

 

Atmosfera 

 

Tale componente può essere soggetta ad una variazione della sua qualità in relazione a: 

-  emissione di inquinanti dovuti a traffico veicolare (leggero e pesante) per la circolazione di 

veicoli e macchine di cantiere; 

-  emissione di inquinanti dovuti a traffico veicolare leggero dovuto agli spostamenti quotidiani 

delle maestranze di cantiere; 

-  produzione di polveri e particolato per la circolazione di veicoli su aree a sistemazione 

superficiale provvisoria. 

 

Acqua 

 

Tale componente può essere interessata perché viene utilizzata sia come risorsa nella fase di 

costruzione di manufatti, per cui è necessario prevederne l'approvvigionamento o mediante 

estrazione in loco o mediante rifornimento, sia come veicolo di scarico ed immissione di effluenti in 

acque superficiali e sul suolo. 

 

Suolo 

 

La realizzazione delle opere previste produrrà nella zona interessata l'utilizzo della risorsa 

suolo, in relazione sia alla predisposizione di aree, costruzione di manufatti ed infrastrutture. 

Vegetazione 

Si può ipotizzare, nell‘ultima fase di realizzazione dell‘opera, una riduzione della 

vegetazione legata alla predisposizione di aree di parcheggio e l‘implementazione di tale risorsa  

con la piantumazione delle stesse o altre specie autoctone lungo il confine. 

 

Fauna  

 

Si può ipotizzare la sottrazione di una potenziale quota di habitat faunistico ed una azione 

antropica di disturbo dovuta alla maggiore frequentazione del sito ed al traffico veicolare. 
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Paesaggio 

 

La componente paesaggio può subire una variazione sia delle sue caratteristiche di qualità, 

in relazione ed emissioni di diverso tipo originate nel corso della costruzione dell'impianto sia delle 

caratteristiche di percezione visiva in relazione alla realizzazione di manufatti, edifici, infrastrutture 

varie che possono interferire con le componenti strutturali del paesaggio che a fase di 

trasformazione conclusa non si discosterà dalle attuali. 

 

Rumore  

 

Le caratteristiche dell'area interessata possono subire modificazioni del livello di rumore in 

relazione sia al traffico veicolare sia all'utilizzazione dei macchinari ed apparecchiature vari nel 

corso della fase di trasformazione. 

 

FASE DI ESERCIZIO 

 

Le componenti ambientali che possono essere interessate permanentemente dall'esercizio 

dell'impianto sono quelle di seguito elencate. 

 

Aria  

La risorsa interessata è l'aria che quindi può essere soggetta ad una variazione della sua 

qualità in relazione a emissioni di inquinanti da traffico veicolare pesanti per conferimento rifiuti da 

trattare. 

La realizzazione del centro di recupero può influenzare la componente ambientale aria 

tramite i seguenti fenomeni: 

variazione della qualità dell‘aria per emissione di inquinanti dovuti al traffico veicolare per recapito 

movimentazione e operazioni di recupero rifiuti. 

 

Acqua  

L‘esercizio dell‘impianto origina correnti liquide inquinate dovute alle acque meteoriche di 

ruscellamento che possono interessare la componente acqua mediante fenomeni di infiltrazione. 

 

Suolo 

L'esercizio dell'impianto, mantiene la condizione di occupazione dei suoli per tutta la "vita" 

dell'impianto per le parti cementificate; a seguito dell'esaurimento della capacità produttiva 

dell‘impianto, si può realizzare un parziale ripristino della risorsa medesima. 

 

Vegetazione e fauna 

Nella fase di esercizio, pur permanendo la sottrazione della risorsa in quelle aree occupate 

dall'insediamento dell'impianto, se ne può realizzare un parziale ripristino nelle zone adiacenti che 

erano state perturbate nella fase di cantiere, almeno per la componente vegetazione.  
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Paesaggio 

Il paesaggio all'attualità presenta già la conformazione ante trasformazione essendo il sito 

già destinato a opificio industriale e comunque non visibile dalle attuali vie di comunicazione; a 

chiusura dell'attività potrà esserci un parziale ripristino della risorsa. 

 

Rumore  

Nella fase di esercizio per i livelli di rumore caratteristici dell'area sono prevedibili 

modifiche rispetto all'attualità dovute all‘azione di nuove attrezzature. 

 

Salute umana 

La componente salute può essere influenzata dell'esercizio dell'impianto in relazione 

all'immissione di inquinanti,  in aria o nelle acque superficiali e profonde. 
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4. PROBLEMI DI INQUINAMENTO DIFFUSIONE DEGLI INQUINANTI E LORO 

VALUTAZIONE 

 

GENERALITA’ 

 

L'analisi degli impatti potenziali di tale sezione è stata condotta con riferimento ai seguenti aspetti: 

 qualità dell'aria; 

 odori; 

 rumore; 

 qualità delle acque (superficiali e profonde); 

 suolo; 

 vegetazione e fauna; 

 paesaggio; 

 salute umana. 

 

ATMOSFERA 

 

CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA DEL SITO  

 

Ai fini della dispersione degli inquinanti uno dei fenomeni atmosferici più importanti è la 

turbolenza, che può essere di origine meccanica, (irregolarità della superficie terrestre), o dovuta 

alla distribuzione verticale del gradiente di velocità del vento o di natura termica se determinata 

dalla struttura termica verticale dell‘atmosfera. 

Un altro fenomeno da considerareè costituito dal sistema delle correnti anemologiche. Il 

campo anemologico è definito da tre grandezze: intensità, direzione e struttura. E‘ da questo 

principalmente che dipende il movimento degli inquinanti ed il moto di odori, esalazioni e polveri. 

Lo studio della componente atmosfera tiene conto come aspetti maggiormente significativi 

delle seguenti azioni inquinanti: 

esalazioni maleodoranti dei processi putrefattivi dei rifiuti; 

inquinamento atmosferico per le emissioni dirette (rifiuti) e indirette (mezzi meccanici cantieristici 

adibiti al trasporto ed alla movimentazione dei rifiuti). 

La bassa atmosfera gioca un ruolo di primaria importanza nel costituire il mezzo di trasporto 

e di dispersione degli inquinanti aeriformi provenienti da sorgenti di emissione al suolo. E‘ quindi 

indispensabile conoscere, nei limiti di approssimazione della qualità dei dati e dalla densità spaziale 

degli stessi, i fattori metereologici che regolano e controllano la dispersione degli inquinanti 

nell‘area di indagine. 

Le statistiche relative al dato meteorologicovento, pubblicazione A.M.-ENEL, fanno 

riferimento alla suddivisione della sua direzione in 16 settori, di 22,5° di ampiezza, a partire dal 

NORD geografico e numerati in senso orario. 

Altro parametro di interesse è la stabilità atmosferica che, rappresentando un indice del grado di 

turbolenza atmosferico, influenza direttamente la dispersione degli inquinanti immessi 

nell‘atmosfera; vengono considerati sei classi di stabilità, rispettivamente A, B, C, D, E, F + G più 

le condizioni di nebbia che, viene considerata a parte perché è caratterizzata, generalmente, dalla 

presenza di una inversione di temperatura. 
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Le classi di stabilità sono state definite in accordo con la suddivisione della stabilità 

atmosferica in classi data da Pasquill, in funzione cioè del bilancio radiativo della superficie 

terrestre, del grado di nuvolosità e dell‘altezza del sole sull‘orizzonte; 

le classi di stabilità atmosferica più ricorrenti sono la classe D stabile (55,1%) seguita dalla 

condizione E (9,97%); non risulta trascurabile la condizione nebbia (9,67 %); 

la condizione di calma di vento si presenta con una incidenza del 6,84 %; 

le massime frequenze annuali di provenienza del vento si verificano nel settore nord occidentale con 

direttrici principali intorno al 15° e 16° settore; la distribuzione annuale evidenzia una certa 

prevalenza, sulla zona, di vento forte e medio forte; la situazione, su base stagionale rispecchia 

sostanzialmente l‘andamento annuale. 

La temperatura dell‘aria è un parametro che influenza la diffusione dei gas immessi in 

atmosfera e la spinta ascensionale degli inquinanti e degli odori. 

Queste due possibili interazioni con i processi di dispersione in atmosfera possono assumere 

un peso rilevante nelle valutazioni analitiche nel caso di forte stabilità atmosferica. 

Il tasso di umidità relativa è un parametro in grado di modificare sensibilmente la percezione 

degli odori, abbassando le soglie minime di percezione in modo proporzionale all‘aumento di 

umidità. L‘analisi dei dati di temperatura e umidità, ha dato temperature oscillanti tra 10 e 14,4 °C 

(durante l‘anno), mentre  i tassi di umidità variano da 50% nei mesi caldi a 70%-80% nei mesi 

freddi. 

Tali valori, umidità bassa e temperatura alta nei mesi caldi (che per la zona in esame 

costituiscono la parte principale dell‘anno), sono le condizioni favorevoli per l‘attenuazione degli 

odori nel territorio circostante. Dal rapporto fra temperatura e stabilità atmosferica, la quale risulta 

tanto più bassa con l‘aumentare della radiazione solare (Pasquill,1961), ne consegue una forte 

instabilità che permette una migliore rigenerazione dell‘aria. 

In un‘ottica strettamente sanitaria, le aree sensibili all‘inquinamento atmosferico vengono 

classificate in: 

 aree antropizzate o naturali nelle quali si verifica la presenza dell‘uomo; 

 aree agricole in cui si coltivano prodotti destinati all‘alimentazione umana o di specie 

animali. 

 

Nel primo caso la sensibilità è correlata ad una esposizione diretta dell‘uomo agli agenti 

inquinanti (gas ed aerosol) immessi nell‘aria. 

 

Costituiscono elementi che concorrono alla definizione della sensibilità, i seguenti: 

 la qualità dell‘aria allo stato attuale (inquinamento di fondo); 

 i tempi di permanenza dell‘uomo nell‘area; 

 la presenza di soggetti a rischio. 

Questi tre parametri sono strettamente collegati alle destinazioni d‘uso in atto nel territorio ed alle 

attività insediative. 

Per l‘area di studio e per le destinazioni d‘uso in atto e previste dagli strumenti urbanistici è 

definibile una classificazione di sensibilità ambientale così composta: 

 Sensibilità alta: Aree residenziali rurali e nuclei residenziali isolati. 

 Sensibilità media: Aree prevalentemente industriali con presenza dell‘uomo generalmente 

limitata ad 1/3 della giornata. 
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 Sensibilità bassa: Aree prevalentemente ad uso agricolo. 

 Sensibilità molto bassa: Altre aree in cui puo‘ verificarsi una presenza discontinua 

dell‘uomo (aree incolte, sedi stradali, aree fluviali, aree boschive). 

 

Le classi di sensibilità ambientale, sebbene non normate dal legislatore, sono utili ad ordinare in 

prima approssimazione la suscettività di un ambiente rispetto ad aumenti o diminuzioni delle 

immissioni inquinanti. 

Le aree interessate dall‘impianto della Ditta Aurora ecologia, sono per la maggior parte a sensibilità 

bassa o media, in quanto aree industriali incolte o comunque destinate a verde agricolo. 

 

CARATTERISTICHE DI QUALITA’ DELL’ARIA IN SITO 

 

Nell‘area interessata dal progetto di ampliamento, non essendo presenti in zona stabilimenti 

quali centrali termiche, cementifici, ecc., oppure agglomerati urbani di una qualche entità e in 

considerazione anche delle caratteristiche dell‘area si ha ragione di ritenere che le caratteristiche di 

qualità dell‘aria siano decisamente buone.  

Dall‘analisi dei valori emersi sia come risultato di stime nell‘ipotesi della condizione più 

sfavorevole, sia come risultato di misurazioni dirette, è risultato che la qualità dell‘aria della zona in 

esame presenta valori puntuali di concentrazione al suolo ben al di sotto dei limiti fissati dalla 

normativa vigente, né viene ad essere modificato in maniera significativa il quadro dello stato di 

qualità dell‘aria, rispetto alla situazione attuale, nell‘ipotesi di realizzazione in progetto. 

 

ODORI 

L‘ampliamento di progetto prevede, in estrema sintesi, l‘ampliamento del piazzale da 

dedicare allo stoccaggio dei rottami, al posizionamento di una presso-cesoia e realizzazione di una 

tettoia per lo smontaggio manuale dei rottami metallici. 

Nel caso in esame quindi non si prevede, data la natura dei materiali da trattare, l‘instaurarsi di fonti 

di odori.  

 

 

PROBLEMI DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE. 

L'inquinamento delle acque può essere definito come lo "stato che rende i corpi idrici 

inadatti all'uso cui potrebbero essere destinati se si trovassero in condizioni naturali". 

Da un punto di vista generale, il fenomeno dell'inquinamento può essere schematicamente distinto 

in naturale ed antropico, e quest'ultimo, a sua volta, può essere distinto in: industriale, agricolo, 

civile e misto. 

In grandi linee i fattori antropici, causa di inquinamento, sono così classificabili: 

 

 fattori di origine civile 

 fattori di origine agricola 

 fattori di origine industriale 

 

Le sostanze pericolose più comunemente presenti sono i metalli pesanti, i detergenti ed i 

composti organici del cloro. La qualità di un corpo idrico ed in particolare dei torrenti e degli invasi 
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le cui acque sono destinate al consumo umano sono da considerare come la risultante del territorio 

contribuente, influenzato, questo, da diversi fattori tra i quali:  

 Il clima;  

 Aspetti morfometrici; 

 Caratteristiche geologiche, pedologiche e di copertura vegetale; 

 Impatto antropico che incide su tutti i processi di determinazione delle caratteristiche 

fisiche, chimiche e biologiche delle acque. 

 

Tra i provvedimenti di maggior interesse emanati dalla Regione Basilicata che vanno nel senso 

della protezione e tutela delle acque superficiali vi è quello relativo alla L.R. 3/94 "Piano Regionale 

di risanamento delle acque. Tutela uso e risamento delle risorse idriche; D.G.R. n° 797 del 16.03.98 

―Piano regionale risanamento delle acque‖ ai fini dell‘adeguamento alle direttive 91/271/CEE e 

91/676/CEE. 

 

Gli obiettivi che il monitoraggio delle acque del reticolo idrografico regionale si prefigge sono: 

 Accertare le condizioni quali-quantitative dei corpi idrici principali; 

 Quantificare i carichi inquinanti attribuibili alle diverse situazioni di criticità; 

 Rilevare eventuali situazioni di rischio ambientale; 

 Verificare il rispetto delle condizioni di qualità in funzione alle destinazioni d'uso del corpo  

idrico; 

 Verificare le condizioni di qualità previste dal D. L.vo 130/92 (D.G.R. 922/ 98) per i fiumi o 

tratti di fiume designati; 

 Mirare gli interventi di tutela e controllo delle risorse idriche regionali; 

 Supporto alle attività di programmazione e pianificazione regionali. 

 

 

 

 

 

I corpi idrici che a tal uopo sono stati oggetto di indagine e le relative stazioni utilizzate sono di 

seguito schematizzate: 

 

 

 

CODICE 

STAZIONE 

FIUME DENOMINAZIONE 

N001 Noce Ponte FF.SS. 

OFFR01 Ofanto Area S. Nicola di Melfi 

0FFR02 Ofanto Traversa S. Venere 

OF04 Tor. Olivento Ponte strada Lavello-Candela 

SI01 Sinni Masseria "Nicodema" 

SI02 Sinni Ponte S.S. 106 Jonica 

AG01 Agri Invaso Pertusillo 
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AG02 Agri Confluenza T. Sauro 

BSRR01 Basento Ponte Mallardo 

BSRR02 Basento Confl. Torr. Rifreddo 

BS01 Basento Ponte del Principe 

BS02 Basento Ponte S.S. 106 Jonica 

BS03 Basento Invaso Camastra 

CVRR01 Cavone Ponte S.S. 106 Jonica 

BR01 Bradano Punta colonna  S.S. 106 

BR02 Bradano C.daLagarone 

BR03 Bradano Invaso S. Giuliano 

BR04 Bradano Tavole Palatine 

 

Il fiume Basento si estende tutto in territorio lucano ( per circa 1537 Kmq, di cui il 60% nel 

Potentino e il 40% nel Materano); dopo un percorso di 149 Km, sfocia presso Metaponto, in località 

Ginepro; pur con un bacino minore, il Basento ha una portata circa doppia rispetto al Bradano, a 

causa della scarsa permeabilità della zona. Il fiume Cavone, lungo solo 49 Km, nasce col nome di 

Torrente Salandrella ed è ubicato tra i bacini del Basento e dell'Agri; la superficie del suo modesto 

bacino a forma di quadrilatero è di 675 Kmq; il Cavone è da considerarsi più un torrente che un 

fiume. 

Al Bacino del Basento afferiscono trenta comuni di cui tredici appartenenti alla provincia di 

Matera e diciassette a quella di Potenza. I residenti nel bacino sono quasi 200.000 di cui il 50% 

allocati nei comuni di Bernalda, Pisticci, Avigliano e Potenza, che hanno un livello demografico 

superiore alle 10.000 unità.  

La superficie Agricola Utilizzabile (S.A.U.) del bacino si estende per circa 175.000 ettari, di 

cui il 60 % è riferibile alla provincia di Matera.  

A causa della loro potenziale tossicità i metalli pesanti inquinanti risultano essere quelli di 

gran lunga i più pericolosi. La presenza di tali inquinanti, in qualche caso, in quantità estremamente 

modeste e nella maggior parte dei campioni analizzati sotto il limite di rilevabilità strumentale 

dimostra l'assenza della problematica legata a tale tipo di inquinamento. 

I livelli di ammoniaca non evidenziano particolari situazioni di contaminazione urbana; 

tuttavia concentrazioni superiori alla media, sono state evidenziate nelle stazioni BS02 e BS04 foci 

dei fiumi Basento e Bradano. I nitrati, compresi tra 0.7 e 11 mg/l, hanno raggiunto il massimo 

valore in nella stazione denominata BR03 a Monte dell'invaso di S.Giuliano; questo dato, 

abbastanza interessante , è correlabile alla presenza di uno scarico inquinante in prossimità del 

punto di campionamento e si riduce, divenendo poco apprezzabile, man mano che che ci si 

allontana da tale punto di immissione. 

Il fosfato non rappresenta un grosso problema per le nostre acque a causa delle basse concentrazioni 

riscontrate su tutti i campioni analizzati. 

L'attività condotta dimostra, in generale, come i diversi fiumi indagati presentano una situazione 

sostanzialmente diversa oltre che tra loro anche lungo l'intera asta fluviale. 

Nel complesso l'indagine evidenzia che la qualità dei corsi d'acqua della Regione non è 

compromessa e che un'attenta politica di gestione del territorio, cosi come la Regione Basilicata sta 

attuando, permetterà il recupero e il mantenimento degli standard di qualità dell'intero reticolo 

idrografico regionale. 
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Un‘ulteriore indicazione dello stato di qualità delle acque in Basilicata si può desumere dai 

rilevamenti fatti sulle acque captate dalle falde e distribuite per uso potabile. 

Tale indagine, eseguita nei punti indicati nel prospetto seguente, ha segnalato che i problemi sono 

legati alla presenza di alluminio, nitriti e nitrati e alla contaminazione batterica. I primi dipendono 

dai trattamenti di potabilizzazione; gli altri, che si riscontrano alle fonti delle reti di piccole 

dimensioni, da scarsa protezione delle falde. Le risultanze analitiche delle prove eseguite hanno 

confermato il giudizio sulla qualità delle acque seppur ottenuto con dati non esaustivi.  

 

 

FIUME/STAZIONE DENOMINAZIONE I.B.E. C.Q. 

Bradano - BR01 Punta Colonna 8 II 

Bradano - BR02 C.daLagarone 6 III 

Bradano - BR03 Diga S.Giuliano 7 III 

Bradano - BR04 Tavole Palatine 4 IV 

Basento -  BSRR01 Ponte Mallando 7 II 

Basento -  BSRR01 Conf. T.Rifreddo 6 II 

Basento - BS01 P.te del Principe 7 III 

Basento - BS02 P.te SS. 106 Jonica 4 IV 

Basento - BS03 Inv. Camastra 9 II 

Agri - AG01 Inv. Pertusillo 9 II 

Agri - AG02 Confl.T.Sauro 8 II 

Agri - AG03 P.te SS.106 Jonica 7 III 

Sinni - SI02 Mass. "Nicodemo" 11 I 

Sinni - SI02 P.te SS. 106 Jonica 7 III 

Noce - No01 Ponte FF.SS. 7 III 

Ofanto - OFRR01 Area Ind. Melfi 6 III 

Ofanto - OF04 Ponte strada Lavello-Candela 6 III 

Cavone - CVRR01 P.te SS. 106 Jonica 7 III 

 

IBE: mappaggio biologico ai sensi del D.Lgs 130/92 (determinazione del numero e della tipologia 

di macroinvertebrati). 

 

PROBLEMATICHE DELLE ACQUE IN SITO 

 

Per quanto attiene più specificamente l'area nella quale sorgerà la nuova opera, essa non 

ricade tra quelle caratterizzata da un'alta o elevata vulnerabilità degli acquiferi; non si dispone 

inoltre di alcun evidenza di una contaminazione in atto delle acque profonde. 

Le caratteristiche di qualità delle acque del fiume si mantengono generalmente buone, con alcuni 

peggioramenti rilevati nei tratti a valle dei principali agglomerati urbani e industriali. 

Le acque in sito sono fondamentalmente di 2 tipi. 

-  le acque bianche: quelle normalmente non inquinate quali acque di pioggia ricadenti su aree pulite 

quali tetti e quelle ricadenti sui piazzali che verranno convogliate tramite condotte separate nelle 

apposite vasche di depurazione; 
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-  le acque provenienti dai servizi igienici, di modesta entità, che verranno convogliate nella 

fognatura consortile. 

Dalla relazione geologica allegata al progetto, si evince che il centro, realizzato ―a tenuta‖ 

utilizzando per i piazzali cemento armato impermeabile, sorge in un‘area non interessata da alcuna 

falda. 

Per quanto sopra, si può concludere che l'impatto dell'opera sulle risorse idriche è del tutto 

trascurabile.  

 

RUMORE 

 

EMISSIONI SONORE: SITUAZIONE ESISTENTE ED INTERAZIONE CON L’OPERA 

 

La variabile ambientale ―emissioni sonore‖ necessita di trattazione negli studi di 

compatibilità ambientale.  

 

Fase di Cantiere: 

Le principali fasi di realizzazione dell‘impianto dalle quali possono derivare impatti sulle 

emissioni acustiche sono: 

 emissione di rumore dovuta al transito degli automezzi di cantiere impegnati nelle varie 

operazioni di formazione dello scavoe del rilevato (livellamento, compattazione, ecc...); 

 emissione di rumore derivante dai mezzi pesanti di cantiere durante l‘esecuzione dei lavori 

di realizzazione dell‘ampliamento; 

 

Nelle Tabelle successive sono riportati i livelli di emissione sonora in dB relativi ai luoghi di 

costruzione e delle attrezzature cantieristiche. 

 

Fase di esercizio: 

Le principali fasi dell‘attività di gestione del centro di recupero, dalle quali possono derivare impatti 

sul clima acustico sono: 

 emissione di rumore derivante dal transito dei camion per il trasporto dei rifiuti; 

 emissione di rumore in fase di movimento e messa a dimora dei rifiuti; 

 emissione di rumore in fase di riduzione volumetrica delle carcasse. 

 

Dai dati progettuali dell‘opificio, risultano circa 16.000 le tonnellate di rifiuti recuperabili, 

deriva un flusso veicolare di circa 1-4 automezzi al giorno per il trasporto degli stessi, quantità 

media molto bassa che non determina alterazioni dell‘attuale sistema dei rumori. 

L‘area è attualmente circondata da abbondante vegetazione che verrà estesa lungo tutta la 

perimetrazione, unita, dove occorre, a barriere artificiale fonoassorbenti. Di conseguenza il fattore 

di attenuazione sulla propagazione risulterebbe alto. 

Attualmente lo stato di rumorosità è scarso, dove le uniche fonti di rumore sono dovute ai 

passaggi di automezzi lungo la strada provinciale adiacente e la parallela SS Basentana ed alla 

movimentazione dei mezzi descritti nell‘ambito della fase di esercizio. 

Allo scopo di quantificare lo stato attuale, sono stati eseguiti dei rilevamenti sistematici in 

loco, aventi lo scopo di valutare il valore del livello sonoro continuo equivalente. 
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Dall‘esame dei risultati sperimentali (i valori rilevati sono risultati inferiori a 50 dB (A) in 

tutti i punti di misura ad eccezione dei momenti del passaggio di treni lungo la ferrovia Potenza 

Metaponto), si desume che la zona è attualmente molto silenziosa. 

Apposite schede rumore sono state definite per i mezzi attualmente in esercizio e per altri 

similari e che potrebbero potenzialmente essere utilizzati dai cui valori, riportati nella tabella 

allegata, si evince come i livelli sonori emessi siano ampiamente contenuti nel ―range‖ consentito 

dalla legislazione vigente. 
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    60      70     80      90     100     110    120 (Livello sonoro in dB(A) a 

50 piedi) 

 

Rulli compressori                             

Caricatori                             

Escavatori                             

Trattori                             

Ruspe                             

Selciatori                             

Autocarri                             

Betoniere                             

Pompe di cemento                             

Gru mobili                             

Argani a gru                             

Pompe                             

Generatori                             

Compressori                             

Chiavi pneumatiche                             

Martelli pneumatici                             

Battipalo                             

Vibratori                             

Seghe                             

Costipatori                             

Pulitura pietrisco                             

Campo di livello sonoro ponderato di attrezzature cantieristiche 

 

 

 livelli sonori in dB(A) 

 (A) (B) (C) (D) 

 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Sgombero del terreno 83 83 84 84 84 83 84 84 

Lavori di scavo 88 75 89 79 99 71 88 78 

Fondazioni 81 81 78 78 77 77 88 88 

Costruzione 81 65 87 75 84 72 79 78 

Finitura 88 72 89 75 89 74 84 74 

 

Case di abitazione 

Uffici, alberghi, ospedali, scuole, ecc... 

Installazioni industriali, aree di servizio, ecc... 

Strade, autostrade, fognature, ecc... 

 

tutte le macchine in azione 
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(2) in azione solo le macchine indispensabili 

 

Livelli sonori nei luoghi di costruzione 

L‘impianto per la riduzione volumetrica dei materiali, per quanto riguarda il rumore 

presenta, come già riportato in precedenza, le seguenti caratteristiche tecniche: 

- rumorosità:  < 85 db ( A ) a bocca libera. La presso-cesoia che verrà installata non comporta 

emissioni di rumore superiori ai 70 db (A). 

Altre aree funzionali in cui è suddiviso l‘impianto, e le cui attività potrebbero essere considerate 

come fonti di rumore, quali la cabina Enel, l‘area parcheggio attesa e pesatura, l‘edificio servizi e 

amministrazione, sono state ritenute di interesse trascurabile ai fini della emissione di rumore verso 

l‘esterno. Un certo contributo alla rumorosità potrebbe essere fornito dalle pompe del sistema 

antincendio, quando in funzione, ma considerato il carattere occasionale del servizio si ritiene anche 

tale attività di interesse trascurabile ai fini della emissione del rumore.  

 

VEGETAZIONE E FAUNA 

Il tipo stesso di opera non sembrerebbe influire né sulla presenza né sul comportamento 

delle specie animali, sia perchéla limitata estensione dell'area interessata non sarà privata della 

vegetazione esistente e sia perchél'illuminazione notturna dell'area può avere conseguenze sugli 

animali notturniSi può inoltre escludere che le essenze presenti nei dintorni subiscano dei danni in 

quanto, tutte particolarmente resistenti anche alle polveri che potrebbero essere sollevate durante i 

lavori. 

 

AGRICOLTURA 

Gli impatti potenziali sull'agricoltura sono riconducibili sostanzialmente a quelli sulla 

vegetazione, e, tra l‘altro,trattandosi di un sito già adibito all‘allocazione di un opificio non vi 

saranno detratte aree disponibili. 

In conclusione, in considerazione sia dei bassi livelli di concentrazione stimati, sia del fatto che 

nell'area prossima all'impianto il terreno non è destinato a coltura, si può affermare che l'incidenza 

reale dell'agricoltura debba ritenersi trascurabile. 

 

SUOLO 

La risorsa suolo sarà interessata in fase di realizzazione del nuovo piazzale e della sua 

sistemazione, a motivo della predisposizione di aree e realizzazione di manufatti.  

Per quanto sopra la fase di rischio potenziale, riconducibile al rischio di instabilità dovuto alla fase 

iniziale di realizzazione è da ritenersi superata non avendo previsto fasi di modellamento 

morfologico. 

 

IL PAESAGGIO 

 

GENERALITA’ 

 

L'impianto in progetto è ubicato in una piana distante 11 Km dal Centro abitato di 

Ferrandina, a circa 4 Km dallo svincolo della SS407 Basentana. 
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La localizzazione dell‘impianto risulta in posizione baricentrica rispetto ai comuni della provincia e 

non lontano dal baricentro della regione e il sito specifico gode di un sistema di accessibilità di non 

difficile adeguamento alle esigenze di collegamento e servizi dell‘impianto. 

Gli effetti potenziali in fase di cantiere e in fase di esercizio dell‘impianto nei confronti del 

paesaggio, possono essere così sommariamente riassunti: 

-in fase di cantiere non vi sarà sottrazione di aree e degradazione contestuale del paesaggio, dal 

momento che l‘area è circoscritta edè destinata ad insediamenti industriali. Non si verificherà 

inoltre né diminuzione di valore delle aree vicine, né vi saranno impatti negativi sulla fruizione del 

paesaggio di tipo ricreativo turistico. 

-   in fase di esercizio impatti negativi potrebbero derivare in caso di eventuali incidenti e disservizi, 

quali l‘inadeguata gestione dei rifiuti. 

Si esamineranno di seguito le interferenze dell‘opera nei confronti delle caratteristiche e delle 

emergenze ambientali, della pianificazione, della percezione visiva. 

 

CARATTERISICHE ED EMERGENZE AMBIENTALI 

 

Il criterio adottato al fine di una valutazione sintetica degli aspetti paesaggistici è quello 

attinente la morfologia caratteristica del sito: l‘area si presenta come un sistema morfologico 

ambientale statico, ma articolato. 

La realizzazione dell‘ampliamento non introduce elementi di alterazione planoaltimetrici 

esistenti. 

Le emergenze ambientali non risultano investite direttamente dall‘opera. 

 

PIANIFICAZIONE E VINCOLI 

Il criterio selezionato per la valutazione dell‘interferenza dell‘opera è quello del rispetto del 

quadro pianificatorio e vincolistico. 

Data l‘attuale destinazione d‘uso del sito, già previsto per insediamenti produttivi, non sono 

rilevabili effetti della localizzazione dell‘impianto nei confronti degli obiettivi della pianificazione. 

L‘impianto inoltre non induce alcun tipo di attività che possa modificare l‘assetto territoriale-

urbanistico dell‘area circoscritta. 

Le aree vincolate non sono interessate dall‘oggetto dell‘intervento. 

 

PERCEZIONE VISIVA 

L‘interferenza visiva che la nuova opera determina sul paesaggio va valutata in funzione 

della visibilità, della qualità dell‘ambiente visivo e della vulnerabilità del contesto ambientale. 

L‘opera, ben racchiusa in file di oliveti e piante autoctone adiacenti la recinzione, non presenta 

alcun impatto visivo forte non essendo tra l‘altro visibile dalla viabilità circostante. 

Inoltre, come già accennato, è previsto il mantenimento delle essenze arboree e vegetazionali 

esistenti. 

 

SALUTE UMANA 

Sulla base dei risultati dello studio d'impatto ambientale si è proceduto ad una prima valutazione 

delle conseguenze che l'esercizio dell'impianto comporta sulla salute umana per la quale sono stati 

considerati due aspetti: 
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 L'inquinamento ambientale idrico; 

 L'inquinamento ambientale atmosferico. 

Riprendendo le conclusioni dello studio innanzi redatto, circa le componenti rumore e atmosfera, 

non si evidenziano effetti sulla salute umana, né a livello di ambiente esterno all'impianto, né con 

riferimento alla tutela degli addetti che operano all'interno dell'impianto. 

Il suo esercizio verrà gestito nel rispetto delle norme che tutela la salute in ambiente di lavoro. 
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5.CONCLUSIONI  

 

STIMA DEGLI IMPATTI, MITIGAZIONI PREVISTE E COSTI 

AMBIENTALI/BENEFICI SOCIALI DELL’OPERA 

 

Le fasi lavorative elementari che si svolgono e verranno implementate all‘interno dell‘area 

in oggetto della Ditta Aurora ecologia riguardano la messa in riserva e recupero dei rifiuti da 

apparecchiature e componenti in metalli ferrosi e non ferrosi, di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, ai sensi dell‘articolo 208 del D.lgs 152/2006 e secondo quanto previsto dal D.lgs49/14. 

Materialmente viene svolta l‘attività che viene condotta con le successive fasi dilavorazione: 

1) deposito pre-trattamento in superficie impermeabile (R13) suddiviso per tipologie; 

2) avvio trattamento o stoccaggio (R4); 

3) smontaggio dei componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, susuperficie 

impermeabile e coperta; eventuale smontaggio e deposito dei pezzicommercializzabili 

all‘interno del capannone, nonché smontaggio e deposito deimateriali e dei componenti 

recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di 

riciclaggio e di recupero, su superficie impermeabile e in cassoni in ferro o pvc. 

Per la movimentazione e lo spostamento dei materiali all‘interno dell‘impianto verranno utilizzati 

mezzi meccanici appropriati, conformi alle norme DIN e con omologazione ISPESL , mentre per i 

trattamenti si utilizzano e si utilizzeranno utensileria varia elettrica da officina meccanica e 

impianto per la riduzione volumetrica e per la separazione delle componenti metalliche e plastiche 

forniti dalla ditta FORREC. 

Nel presente capitolo si è cercato di analizzare per ciascuna componente le fontiimpattanti, i 

possibili recettori e le eventuali proposte di mitigazione. 

 

ATMOSFERA 

 

Le emissioni generate dall‘attività operativa della piattaforma derivano sostanzialmentedalle 

emissioni dei veicoli utilizzati per il trasporto di mezzi in ingresso e in uscita al centro. 

Le emissioni da autotrasporti sono direttamente collegate alla viabilità esistente checome 

specificato in precedenza non comportano alcun aumento rispetto al regolaretraffico veicolare della 

zona. Il sito è raggiungibile da una strada provinciale. Inconsiderazione del fatto che l‘apporto del 

traffico indotto è limitato a meno dell‘1% rispetto allo stato di fatto, si ritiene che l‘impatto sulla 

componente aria sia trascurabile. Emissioniassimilabili possono essere considerate quelle dei mezzi 

utilizzati per la movimentazione interna al centro del materiale, carrello elevatore diesel. Tali 

emissioni,caratterizzate da una discontinuità legata ai cicli di lavorazione sono limitate a poche ore 

giornaliere, pertanto tale componente risulta trascurabile. Le attività di recupero legate alla 

riduzione volumetrica del materiale ferroso e non, avvengono attraversoun trituratore dotato di 

sistema di aspirazione con filtri a maniche e presso-cesoia,che non producono emissioni 

aerodisperdibili, come descritto nella relazione relativa alle emissioni in atmosfera;l‘eventuale 

materiale di risulta di particolato più fine, depositato a terra, viene raccolto e avviato a successivo 

recupero/smaltimento. Le ulteriori attività non comportano emissioni convogliabili né diffuse. 
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ACQUA 

 

In fase di esercizio e in condizioni di normale funzionamento dell‘impianto, lostesso non 

produce, dal punto di vista qualitativo, nessuna alterazione sullacomponente considerata, in quanto 

non si utilizza tale risorsa per il processo produttivo in esame. Le uniche emissioni in ambiente 

idrico prodotte dall‘impianto saranno quellericonducibili agli scarichi dei servizi igienici e al 

trattamento delle acque reflue di primapioggia, provenienti dal dilavamento dei piazzali di 

lavorazione, per le quali saràrichiesta autorizzazione al recapito in pubblica fognatura previo 

trattamento. Ireflui provenienti dai servizi igienici confluiscono nella rete di raccolta delle 

acquenere e poi mandati anch‘essi in fognatura consortile, in rete separata. Tutte le reti sonodotate 

di pozzetti di raccordo e di ispezioni. Si precisa che tutte le operazioni inerentila gestione rifiuti 

(scarico, carico, stoccaggio, trattamento metalli ferrosi e non)avvengono sulla superficie 

pavimentata con impermeabilizzazione industriale; mentre ildisassemblaggio dei raee avviene oltre 

che su superficie impermeabile, all‘interno di struttura coperta come disposto dal D.lgs49/14. Si 

sottolinea che non sono previste attività di lavaggio automezzi, o altre operazioni che possono 

favorire la formazione di scarichi. 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

Allo scopo di evitare contaminazioni della matrice suolo e sottosuolo, il progetto prevede 

come previsto per gli impianti di trattamento rifiuti speciali che tutte le aree dedicate alle attività di 

recupero avvengano su superficie dotata di pavimentazione impermeabile industriale; altrettanto 

dicasi per le superfici su cui si svolgono le operazioni di movimentazione, carico, scarico e 

lavorazione dei raee, tutte pavimentate con impermeabilizzazione industriale. Al fine di 

minimizzare gli impatti dovuti ad eventuali sversamenti dei mezzi in manovra o emergenze 

ambientali che possono verificarsi per rotture o inefficienze dei mezzi, sono messi a disposizione 

materiali assorbenti (segatura e/o stracci e assorbenti) per la bonifica. Un terzo livello di sicurezza è 

rappresentato dal trattamento di acque di prima pioggia attraverso disoleazione e sedimentazione 

prima del recapito in pubblica fognatura. Pertanto si ritiene che la mitigazione di tali impatti 

comporti una completa tutela della matrice interessata. 

 

SALUTE PUBBLICA, FLORA E FAUNA 

 

Nei paragrafi precedenti è stato specificato come l‘intera struttura sia organizzata inmodo 

tale da rispettare tutte le prescrizioni in materia di tutela della Salute Pubblica; laparticolare 

dislocazione pone il sito in una posizione di distanza da recettori sensibili quali scuole e strutture 

pubbliche. Sebbene intervengano delle emissioni dovute al traffico veicolare, esse sono 

caratterizzate da un irrilevante aumento rispetto alla routinaria viabilità. In relazione all‘impatto 

antropico sono stati esaminati singolarmente alcuni aspetti riguardanti agenti fisici (traffico, rumore, 

rischi, emissioni), proprio nel rispetto e nella tutela dello stato di benessere e di salute umana. 

Unitamente l‘impianto per quanto riguarda la salute e sicurezza nel luoghi di lavoro, mette in atto 

tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal D.lgs 81/2008, in termini di formazione e 

informazione (art.35), misure di protezione e di emergenza, controllo periodico delle attrezzature e 

quanto previsto dalla normativa vigente; inoltre tali procedure continueranno ad essere revisionate 
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ed implementate per garantire un livello di tutela sempre più elevato. Viene inoltre rilevato che le 

vegetazioni presenti nelle zonelimitrofe all‘area dell‘impianto sono principalmente legate a colture 

agricole e/o divegetazione spontanea di bassa collina che non costituiscono, nel complesso, motivo 

diparticolare interesse. Non vi sono, nelle vicinanze, zone di tutela o aree di interessenaturalistico 

rilevante o vaste distribuzioni vegetazionali. 

 

PAESAGGIO 

 

Considerato che l‘opificio è in linea con le previsioni del PRG, e che il sito non è visibile 

dalle strade pubbliche, non vi è alcun impatto su questa componente. L‘attività risulta inserita in un 

contesto urbanistico in cui non sussistono vincoli di tutela del paesaggio essendo assenti elementi di 

interesse storico culturale, botanico vegetazionale, socio economico. La valutazione degli impatti è 

strettamente dipendente dalla sensibilità e dalla criticità della componente ed è importante 

sottolineare che in prossimità dell‘impianto non esistono aree sensibili o di elevatovalore 

naturalistico. L‘analisi riportata nel quadro programmatico relativa alladeterminazione di aree 

protette ha evidenziato che nell‘area vasta di riferimento non sono presenti siti di importanza 

comunitaria, zone di protezione speciali e aree naturali protette. 

In conformità a quanto richiesto per gli impianti di trattamento rifiuti ai sensi 

deiD.lgs152/2006,49/14 e 209/03, l‘impianto consterà di una barriera visiva naturale costituita da 

essenze arbustive locali ed artificiali e in parte da una barriera visiva in finta edera oscurante, già 

impiegata per il rivestimento della recinzione esistente, allo scopo di delimitare l‘area di pertinenza 

dell‘attività e mitigare l‘impatto visivo. 

 

VIABILITÀ 

 

Le attività da considerare sono quelle di ricezione, scarico e carico dei rifiuti. 

Data la localizzazione e l‘ampia trattazione fatta in premessa sulla sua localizzazione, siritiene che 

il contributo sia trascurabile. 

Il traffico generato dalle attività dell‘impianto non comportamodifiche alla circolazione della 

viabilità esistente. Il flusso di traffico apportato dallaattività della ditta Aurora, non dà adito a 

modifiche nel sistema di trasporto urbano e residenziale, ossia non risultano essere alterate le 

caratteristiche organizzative e funzionali dell‘intera zona in oggetto. 

Tabella riepilogativa consumi ed emissioni 

 Emissioni previste con 

studio anno 2015 

Emissioni verificate 

con analisi 2015/2020 

Emissioni previste con 

studio anno 2020 

Emissioni in atmosfera < 10 mg/Nmc 0,48 mg/Nmc < 10 mg/Nmc 

Consumo di acqua < 20 mc/mese < 20 mc/mese < 20 mc/mese 

Media trasporti 0,5 camion/giorno 0,3 camion/giorno 2,5 camion/giorno 

Consumi elettrici 16.000 kw/mese 10.000 kw/mese 16.000 kw/mese 

Consumi carburante 3.000 litri/mese 1.000 litri/mese 8.000 litri/mese 
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CUMULABILITA’ CON ALTRI PROGETTI 

 

I progetti sottoposti a Screening, ovvero procedura di verifica di Assoggettabilità 

allaValutazione di Impatto Ambientale, debbono tener conto del Principio del ―cumulo diprogetti‖, 

ovvero dell‘ interazione con gli insediamenti esistenti. 

La Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla successiva Direttiva 97/11/CEE all‘art. 4, 

c. 3, prevede criteri - riferibili agli interventi di modifica d‘impianti già esistenti - che impongono di 

tenere conto della situazione di base in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi. Allo scopo si 

sottolinea che, descritti nel corso della presente relazione gli impianti presenti, diversi nella loro 

operatività, non si è in possesso di informazioni relative alla presenza di ulteriori impianti sottoposti 

a provvedimenti di approvazione nello stesso Comune di Ferrandina.  

Non risultano essere presenti in zona e comunque non visibili da nessun punto di osservazione delle 

immediate vicinanze del sito prescelto, altre opere della medesima natura e/o dimensione di quella 

oggetto del procedimento.  

 

RIPRISTINO POST CHIUSURA DELL’IMPIANTO 

 

Quando l‘attività di gestione rifiuti cesserà di esistere sarà previsto un recupero dell‘area 

interessata. 

In una prima fase la chiusura dell‘impianto sarà parziale: non saranno più raccolti rifiuti ma 

all‘interno del centro l‘attività proseguirà per la messa in sicurezza dei materiali ancora presenti e 

per tutte le lavorazioni conseguenti. 

Successivamente a questa fase si prevedono indicativamente i seguenti interventi: 

-  sgombero dei rifiuti prodotti ancora presenti nell‘impianto e loro avvio al recupero e/o 

conferimento a ditte autorizzate per lo smaltimento finale; 

-    estrazione di eventuali contenitori interrati (cisterne, vasche, serbatoi); 

-  rimozione dei contenitori e dei cassoni scarrabili utilizzati per il deposito dei rifiuti mediante 

cessione ad idoneo centro autorizzato al recupero, ai fini di renderli utilizzabili per nuove 

utilizzazioni; 

-   rimozione degli impianti e dei mezzi d‘opera utilizzati per il ciclo produttivo; 

-   pulizia area di lavoro: le superfici impermeabili saranno lavate e sgrassate con i prodotti appositi, 

previsti dalle norme e dalle tecniche in materia ambientale, eliminando ogni tipo di incrostazione di 

oli o liquidi e raccogliendoli negli idonei disoleatori e smaltiti secondo le normative vigenti; 

-  rimozione dei manufatti utilizzati per la raccolta ed il trattamento dei reflui (depuratori, pozzetti, 

griglie di raccolta, ecc.) attendendo comunque un termine minimo di un anno, in modo da garantire 

la depurazione delle acque meteoriche anche dopo la chiusura del centro; 

-  ove previsto dal piano di riassetto dell‘area, messa a dimora nelle aree libere di essenze autoctone 

tipiche dei luoghi o interventi similari. 

Sarà inoltre verificata l‘integrità della recinzione e della piantumazione presente lungo il perimetro 

del centro e, se necessario, sottoposta a manutenzione. Le stesse infatti saranno conservate in loco, 

essendo idonee per qualsiasi altra attività artigianale o industriale che potrà insediarsi nel lotto 

industriale. 

Nell‘eventualità dovesse emergere la presenza di sostanze inquinanti con valori di concentrazione 

superiori a quelli ammessi dalla legge, si procederà con le operazioni di bonifica. 
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Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene che l‘attività prevista, se condotta come meglio 

specificato negli elaborati progettuali, non arrecherà gravi effetti negativi per l‘ambiente dell‘area 

vasta a contorno. 

 

ANALISI COSTI AMBIENTALI/BENEFICI SOCIALI E GIUDIZIO FINALE 

SULL’OPERA 

Lo studio preliminare ambientale fin qui svolto ha permesso di individuare un quadro 

conoscitivo e previsionale circa l‘ampliamento di un impianto per trattamento rifiuti provenienti da 

apparecchiature dismesse e componenti di apparecchiature elettriche ed elettronichecon riduzione 

volumetrica e separazione in frazioni omogenee di metalli ferrosi e metalli non ferrosi. 

Lo studio si è sviluppato tenendo conto delle prescrizioni dettate dalle leggi richiamate nei capitoli 

iniziali. 

Dalle analisi svolte sono emerse indicazioni che hanno permesso di caratterizzare nel dettaglio sia 

l‘impatto ed i suoi cicli di lavorazione sia il territorio in cui esso si colloca. 

L‘ampliamento in progetto, rappresenta per l‘intera area una risposta economicamente e 

tecnologicamente avanzata alla sempre crescente domanda di recupero di rifiuti in luogo del loro 

smaltimento. L‘azienda tra l‘altro ha inteso elevare il contenuto qualitativo dell‘opera, 

certificandone l‘attività secondo le Norme ISO 9000 e 14000 ―Sistema di Gestione Ambientale 

Certificato‖, al fine di apportare un ulteriore elemento a favore del Rapporto Costi/Benefici 

Ambientali. 

Volendo riassumere in un unico giudizio finale sintetico quanto espresso nel presente studio, sulla 

compatibilità dell‘impianto progettato rispetto all‘ambiente circostante, non può che esprimersi un 

parere favorevole. Al di là di una positiva ricaduta anche di tipo occupazionale, appare del tutto 

evidente il beneficio che ne deriva all‘interno ecosistema dalla cessazione di attività di smaltimento 

indifferenziato e illecito ed incontrollato di rifiuti di apparecchiature e parti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e rottami e parti diverse, in aree più o meno nascoste delle periferie 

cittadine e delle contigue aree agricole. 

Tale parere risulta tra l‘altro rafforzato dalla considerazione che l‘attività fin qui svolta dalla ditta 

Aurora Ecologia, già contribuisce all‘incremento dei valori di raccolta e recupero operati dalla 

Regione Basilicata, che l‘Europa impone con la già citata  Direttiva Europea (PE-CONS 2/12), 

grazie all‘attività di supporto che la società Aurora Ecologia svolge e potrà svolgere, a favore delle 

altre aziende di trattamento in virtù della scelta progettuale operata dalla società che ha deciso non 

di sovrapporsi a quest‘ultime, ma di inserirsi a monte ed a seguito delle stesse in un normale 

processo di filiera.  

Ferrandina, 27 luglio 2020 

         Il Progettista 

                Ing. Angela Tantulli 

                                                                  


