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PREMESSA  

La presente relazione viene redatta in ottemperanza della Direttiva 92/43/CEE e 

decreto legislativo 152/06 e s.m.i., per quanto riguarda tutti quegli ambiti in cui gli 

effetti delle azioni interessano i siti tutelati. Pertanto si procederà a verificare 

l’esclusione di possibili effetti significativi negativi derivanti dai nuovi interventi previsti. 

PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ   

 

REDATTO EX ART. 20 D.Lgs. 152/2006 (così sostituito dall'art. 9 D.Lgs. 104/2017) E 

RELATIVO AD ATTIVITA’ DA SOTTOPORRE ALLA FASE DI VERIFICA RIENTRANTE 

NELL’ALLEGATO IV, PUNTO 7, LETTERA Z.b DELLA PARTE II D.Lgs. 152/2006 

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E VINCOLISTICA 

 

L’intervento è stato localizzato nel Comune di Viggianello: 

 

 

Ubicazione del Centro di Raccolta da realizzare o da adeguare 

Comune (denominazione) VIGGIANELLO (PZ) 

Indirizzo Area periferica  

Località Fiumara di Viggianello 

Riferimenti catastali  FOGLIO 58 PARTICELLE N. 

58 

Latitudine e longitudine  39.5811,84 N,16.3383 E 

Coordinate geografiche nel sistema WGS84-

UTM33N 

39°34’51.16”, 

16°19’47.999” 

Inquadramento urbanistico secondo PRG/PUC   ZONA 2 del parco e PTC  
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(si allega mappa della zona in cui è ubicato l’intervento) 
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DESTINAZIONE D'USO 

AREA DESTINATA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI COME DISCIPLINATA 

DAL DM APRILE 2008 

 

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA: * area 

agricola  * area naturale  * area boscata  * ambito fluviale  * ambito lacustre * altro 

…........ 

 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: pianura * versante  * crinale 

(collinare/montano)  * piana valliva (montana/collinare) * altopiano/promontorio  * 

costa (bassa/alta)  * altro …........................... 
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UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: 

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO 
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L'edificio o area d'intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso 

apposito segno grafico o coloritura; 

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e 

relative norme; 
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c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative 

norme P.T.P. Ambito 9 (3). 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 
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PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 

(articoli n.ri 136 – 141 – 157 D. Lgs. 42/2004). 

Tipologia di cui all'art. 136 co. 1: NESSUNA 

cose immobili * ville, giardini, parchi * complessi di cose immobili * bellezze 

panoramiche….. 

estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 

AREA PARCO DEL POLLINO 

PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D. Lgs. 42/2004) 

territori costieri * territori contermini ai laghi * fiumi, torrenti, corsi d'acqua 

* montagne sup. 1200/1600 m * ghiacciai e circhi glaciali * parchi e riserve 

*territori coperti da foreste e boschi * università agrarie e usi civici * zone umide 

* vulcani * zone di interesse archeologico 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O 

DELL'AREA D'INTERVENTO (4): 

AREA LIBERA DA IMMOBILI SENZA ALCUNA TRASFORMAZIONE 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, etc.) 

con allegata documentazione di progetto : 
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Per ottenere lo scopo del progetto sono state previste le seguenti opere: 

 impianti fognari, elettrici e di illuminazione, così come prescritti dalle normative 

vigenti in materia (normativa acque meteoriche di prima pioggia, 37/08 per gli 

impianti); 

 opere strutturali in carpenteria metallica (calcolati con le nuove prescrizioni 

antisismiche); 

 sistemazioni esterne con pavimentazioni flessibili ed in calcestruzzo armato, 

opere a verde; 
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 uffici/servizi per gli operatori e gli utenti; 

 sistemi di accesso ed uscita con protezione (cancello e sbarra automatizzata); 

 recinzione dell’intera area con protezione a verde; 

 forniture attrezzature per raccolta differenziata. 

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: 

Dall'esame della valutazione effettuata, avendo attribuito e motivato l'assegnazione dei 

valori della scala di impatto, si evidenzia come l'intervento produca degli effetti positivi 

alle popolazioni del Comune interessato, con vantaggi a medio/lungo termine e rivaluti 

(direttamente e/o indirettamente) l’annoso problema della raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani. Il progetto non risulta avere ripercussioni negative sull'ambiente 

circostante in termini di stravolgimento degli ecosistemi naturali, della percezione del 

paesaggio e non individua soglie critiche anche in una prospettiva spazio - temporale. 

EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: 

Schermatura del CCR con verde e piantumazioni 
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INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA 

VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA D'INTERVENTO: CONFORMITA' CON I 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA: 

L’intervento si inserisce in un contesto di scarso pregio paesaggistico, con assenza di 

preesistente di rilievo, al di fuori da percorsi di rilevanza storico – artistica e di tutela 

del parco. 

Si rimanda alle tavole grafiche allegati di analisi della vincolistica per maggior dettaglio. 

L’area in esame ricade all’interno del Parco del Pollino; inoltre non vi sono all’intorno 

siti di importanza storica, ambientale e naturalistica e neanche funzioni sensibili quali 

ospedali, scuole, etc.. 

 

L’area interessata dal progetto risulta ubicata in area a bassa pericolosità idraulica 

(Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico PAI - Autorità di Bacino Regionale). 
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Lo stesso dicasi per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica. Dall’analisi dei 

vincoli, condotta sulla base dei documenti e delle elaborazioni grafiche allegate agli 
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strumenti di tutela e pianificazione territoriale, si evince che l’area non è interessata da 

vincolo archeologico. 

Sull’area di progetto inoltre non sussistono vincoli demaniali, servitù di natura militare. 

Il quadro vincolistico, opportunamente integrato e valutato, non risulta quindi ostativo 

all’intervento.  

Tali considerazioni provengono dalle cartografie pubblicate, sul portale dell’Autorità 

Interregionale di Bacino, su RSDI della Regione Basilicata. 

 

Localizzazione dell’intervento 

L’area interessata dal progetto, occupa una superficie di complessivi 1.200,0 m2, ed è 

interamente ricompresa nel territorio comunale di Viggianello (PZ) in area agricola al di 

fuori del contesto cittadino. 
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Tipologie di attività presenti nel raggio di 1 km dal perimetro dell’impianto 

In riferimento alla individuazione delle attività esistenti limitrofe all’area in oggetto e 

rientranti in un’area di rispetto di 1 km di raggio dal perimetro dell’impianto stesso, si 

rappresentano nella tabella seguente la tipologia delle suddette attività esistenti. 

 

 

Rapporti con il sistema delle aree naturali protette 

Si ritiene che l’attività in progetto non comporterà alcun turbamento alla fauna 

selvatica, alla flora e ad altre peculiarità ambientali, anche se ricade all’interno delle 

seguenti aree aventi particolare pregio, ricchezza e qualità ambientale: 

 riserve e parchi naturali. 

La suddetta affermazione è suffragata dalle informazioni rilevate nella cartografia 

allegata al presente Studio. 

 

Aree Parco 

Il sito interessato dall’impianto è all’interno dell’are del Parco del Pollino, ad adeguata 

distanza da aree di particolare pregio e quindi non incide negativamente sul contesto 

paesaggistica. 

 

Aree a rischio idrogeologico (PAI) 

Dagli stralci cartografici si evince l’inquadramento del sito nell’ambito del Piano Stralcio 

per l’assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino Regionale: l’area non ricade in 

zone a rischio reale o a pericolosità idrogeologica (dalla cartografia l’area è classificata 

a rischio “moderato” e pericolosità “irrilevante”). 

 

Aree a rischio frana (PAI) 

Dallo stralcio cartografico si evince l’inquadramento del sito nell’ambito del Piano 

Stralcio per l’assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Regionale: l’area non ricade 

in zone a rischio reale. 

 

Zone SIC e ZPS 

L’ambito territoriale d’intervento include un sito vincolato di tipo SIC e ZPS (DPR n. 

357/1997 e s.m.i.).  
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Pedologia, geologia e litologia dell’area 

L’area in oggetto di studio è situata a nord dell’alveo del Fiume Mercure precisamente 

nel centro dell’Antico Bacino Lacustre del Mercure. Attraverso un rilevamento geologico 

di superficie di dettaglio eseguito, accompagnato dall’esecuzione di uno scavo della 

profondità di mt 3, realizzato con mezzo meccanico si è riscontrata la presenza di 

depositi lacustri rappresentati da limi biancastri. 

Tale litologia possiede mediocri caratteristiche geomeccaniche ed un grado di 

permeabilità piuttosto basso. Dal punto di vista della stabilità generale dell’area, non vi 

sono fenomeni di dissesti idrogeologici tali da precludere gli interventi previsti. 

Inoltre dall’esame dell’ortofoto Regionale che mappa le aree con litologie contenenti 

potenzialmente amianto di cui alla DGR n° 2118/2010 si è visto che la particella 

oggetto dell’intervento non ricade in area potenzialmente a rischio. 

La litologia (depositi lacustri) affiorante nel sito in esame, dal punto di vista 

idrogeologico, è caratterizzata da una bassa permeabilità. 

Tale formazione, prima descritta, pur presentando alcune fratturazione dovute ai 

processi tettonici recenti presenta delle caratteristiche di permeabilità mediamente 

basse.  

La consistente quantità d’acqua che cade sul territorio del Comune di Viggianello 

nell’arco di tempo più piovoso dell’anno alimenta la circolazione idrica sotterranea 

sviluppata nei rilievi carbonatici a causa dell’intensa fratturazione presente, da cui 

scaturiscono sorgenti di elevata portata come per esempio quelle da cui nasce il Fiume 

Mercure. 

Le caratteristiche climatiche , idrografiche e idrauliche di questa zona sono dominate 

dal Massiccio Montuoso del Monte Pollino. 

 

Acque pubbliche e reticolo idrografico 

Nelle vicinanze della area non si rinvengono manifestazioni sorgentizie, né pozzi di 

emungimento idrico, mentre il territorio in esame è attraversato in direzione ovest-est 

dal Fiume Mercure (iscritto nell’elenco delle acque pubbliche); il sito in esame non 

ricade nella fascia di tutela di 150 mt dei fossi iscritti nell’elenco delle Acque Pubbliche 

ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 (art. 142, comma c del D. Lgs 42/2004). 
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Idrogeologia 

L’area in oggetto non rientra all’interno del complesso vincolistico, ai sensi della Legge 

n. 3267/23. 

 

Aspetti urbanistici 

Il CCR è ubicato in area periferica del Comune di Viggianello. Il sito in oggetto è 

classificato dal vigente Piano Regolatore come area agricola. 

Viabilità: tutte le strade limitrofe all’impianto sono asfaltate ed idonee a sostenere un 

traffico veicolare pesante. L'area dell’impianto è accessibile tramite una viabilità di 

servizio che risulta essere ben collegata a strade ad alta percorribilità. 

L'accesso all’area avviene tramite un ingresso carrabile. 

Rete acquedottistica: non presente.  

Rete fognaria: le acque reflue provenienti dai servizi igienici e dal bagno annesso al 

box ufficio saranno convogliate nella fossa imhoff.  

Le acque provenienti dal piazzale di movimentazione dei mezzi, accettazione del rifiuto, 

e stoccaggio saranno intercettate con pendenze e fatte confluire in un apposito 

impianto di trattamento acque di prima pioggia, secondo le schema impiantistico 

descritto nella relazione specialistica cui si rimanda per maggior dettaglio. 

Rete elettrica: l’impianto è allacciato alla rete elettrica presente all’interno 

dell'agglomerato industriale. 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Come descritto in precedenza l’impianto è ubicato in un’area agricola ed è possibile 

affermare che: 

 non ricade in zone a rischio idrogeologico; 

 non ci sono pozzi ad uso potabile nell’area circostante l’impianto; 

 non insiste su aree ad alta probabilità di inondazione; 

 ricade in aree protette; 

 ricade in zone a vincolo paesaggistico. 

Vengono dettagliati di seguito i singoli aspetti ambientali interessanti l’impianto ed i 

rispettivi sistemi di contenimento/abbattimento degli impatti. 

Emissioni in atmosfera 

L’impianto è caratterizzato da emissioni di polveri provenienti dall’attività di trasporto, 

carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti. Le polveri che saranno prodotte 
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saranno costituite da materiale inerte che non conterrà, al proprio interno, né silice 

cristallina, né amianto. Si assumono trascurabili le emissioni dovute ai motori dei 

camion così come quelle dovute al sollevamento di polveri durante il transito sulle 

superfici cementate e/o pavimentate. 

La formazione di polveri nell’impianto avviene in particolare durante le seguenti 

operazioni: 

 scarico dei materiali nelle apposite aree del piazzale; 

 movimentazione sul piazzale; 

 carico del materiale; 

 trasporto dei materiali; 

 erosione del materiale dei cumuli ad opera del vento. 

 

Valutazione delle emissioni diffuse 

Al fine di procedere alla valutazione delle possibili ricadute degli inquinanti, derivanti 

dalle varie fasi del ciclo lavorativo, sulla salute umana ed animale, sull’ambiente e sulla 

catena alimentare, sono state descritte in precedenza nella presente relazione, le 

informazioni sugli insediamenti e le caratteristiche del territorio nell’intorno 

dell’impianto, destinazioni d’uso dei fabbricati presenti, corpi idrici, sorgenti ad uso 

potabile, prese di captazione idrica eventualmente presenti, aree destinate a 

coltivazioni di prodotti per uso umano e/o animale. 

Come descritto in precedenza nelle vicinanze dell’area non si rinvengono manifestazioni 

sorgentizie, né pozzi di emungimento idrico, mentre transita il Fiume Mercure. 

L’area ricade al di fuori delle zone protette, inoltre: 

 non sono presenti vincoli di tipo idrogeologico, funzioni sensibili quali ospedali, 

scuole ecc.; 

 il sito non insiste su aree ad alta probabilità di inondazione, a rischio idraulico; 

 non si rileva la presenza di zone a pericolosità geomorfologica. 

Si precisa inoltre che per l’impianto in oggetto è prevista una fascia di rispetto, e che 

saranno messe in atto, tutte le azioni finalizzate ad evitare qualsivoglia ricaduta di 

inquinanti sugli insediamenti e/o sulle eventuali colture. 

Le azioni e le opere di mitigazione e contenimento delle emissioni di particolato 

polverulento di origine diffusa prodotte dalle attività di movimentazione sono state 

definite anche sulla base delle indicazioni riportate nelle “Linee guida per la valutazione 

delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, 
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trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” dell’A.R.P.A. Toscana, che 

introducono metodi di stima di tali emissioni basati sui modelli dell’United States 

Environmental Protection Agency -US-EPA. 

Le linee guida stimano le emissioni di PM10 (PTS e PM2.5) per questa tipologia di 

impianti, in termini di rateo emissivo orario, e descrivono i possibili sistemi di 

abbattimento o mitigazione applicabili. 

I sistemi di mitigazione definiti dalle linee guida per le varie fasi del ciclo: 

 formazione e stoccaggio di cumuli ed erosione del vento: trattamento superficie 

tramite bagnamento, copertura cumuli, limitazione attività nelle ore di vento 

intenso; 

 transito mezzi su strade asfaltate: pulizia ruote dalla polvere. 

 

Scarichi idrici 

Le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi ai box ufficio e spogliatoio 

personale, saranno convogliate nella fossa imhoff. 

Le acque provenienti dalle aree di movimentazione dei mezzi, di accettazione del rifiuto 

e dalle aree di stoccaggio dei rifiuti saranno intercettate e fatte confluire in un apposito 

impianto di trattamento (prima pioggia) per poi essere invitate ad impianto autorizzato 

per iil trattamento rifiuti liquidi. Non esistono acque di processo, ma solamente acque 

meteoriche di dilavamento dell’intero lotto, da gestire come acque di prima pioggia. 

L’area su cui insiste l’impianto, sarà impermeabilizzata in conglomerato cementizio e 

bituminoso. Tutta l’acqua che cade su questa superficie verrà inviata all’impianto di 

accumulo e trattamento delle acque, dove verranno effettuate le operazioni di 

dissabbiatura, disoleatura, raccolta e decantazione delle acque di prima pioggia. 

Le acque di seconda pioggia sono invece identificate come le acque meteoriche di 

dilavamento, derivanti dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio ed 

avviata in parte in una vasca di accumulo e sub irrigazione, in tempi successivi a quelli 

definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia. 

Per le attività di lavaggio ed abbattimento delle polveri si utilizzerà sia l’acqua 

accumulata in vasca di accumulo. 

Corpi ricettori degli scarichi e valori limite di emissione degli scarichi 

Ai sensi della DGR 1860/06 in linea generale per le “acque di prima pioggia” o le 

“acque reflue di dilavamento” l’individuazione del recapito, deve di norma seguire il 

seguente ordine preferenziale: 
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 rete fognaria acque nere, nel rispetto delle prescrizione delle norme 

regolamentari del gestore del servizio idrico integrato o di altro gestore del 

servizio di fognatura; 

 rete fognaria acque bianche, qualora il gestore del servizio idrico integrato 

certifichi l’impossibilità di immissione nella rete fognaria pubblica nera (in base 

alle esigenze di funzionalità idraulica della rete nera: assenza di capacità 

residua). 

 corpo idrico superficiale, nel rispetto dei livelli di trattamento previsti dalla 

direttiva nel caso delle acque di prima pioggia, dei valori limite di emissione di 

cui all’Allegato 5 parte terza del DLgs n.152/06 e s.m.i. nel caso delle acque 

reflue di dilavamento; 

 suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle zone non direttamente 

servite da rete fognaria o non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali, 

previa valutazione da parte dell’Autorità competente dell’eccessiva onerosità di 

utilizzare tali recapiti; 

 (nel caso di scarico sul suolo delle acque reflue di dilavamento sono fatti salvi i 

divieti di cui al punto 2.1 Allegato 5 parte terza del DLgs n.152/06 ed il rispetto 

dei valori limite della tabella 4 Allegato 5 parte terza del DLgs n.152/06) 

Lo scarico delle acque di seconda pioggia o delle acque meteoriche derivanti da 

superfici non suscettibili di essere contaminate in modo significativo (coperture dei 

fabbricati, aree impermeabili/semipermeabili non soggette a nessun uso/attività 

specifica ovvero escluse dall’ambito di applicazione della direttiva), segue il seguente 

ordine preferenziale: 

 rete fognaria separata (rete bianca) nelle zone servite direttamente da questo 

servizio; 

 suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile in relazione alle 

caratteristiche del suolo; 

 nella rete idrografica, nel rispetto di eventuali prescrizioni a salvaguardia di 

possibili rischi idraulici. 

 

Suolo e sottosuolo 

Per l’attività di messa in riserva dei rifiuti inerti non sono previste modifiche allo stato 
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geologico geomorfologico dei luoghi; inoltre, i rifiuti inerti vengono movimentati e 

stoccati su un piazzale realizzato in calcestruzzo, senza mai venire a contatto con il 

terreno. 

 

Rumore 

Il comune di Viggianello, interessato per tale attività, non è dotato di piano di 

zonizzazione acustica del territorio e, pertanto, per valutare i limiti di immissione del 

rumore ambientale si fa riferimento alla normativa nazionale. 

Nelle immediate vicinanze dell’impianto non si riscontra la presenza di insediamenti 

quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed 

extraurbani, nuovi insediamenti residenziali. 

L’influenza delle attività effettuate all’interno del sito in oggetto, dal punto di vista 

acustico, sulle zone adiacenti è irrilevante.  

Pertanto dal punto di vista delle emissioni sonore saranno rispettati i limiti previsti al 

D.P.C.M. 01/03/1991 (assenza di zonizzazione acustica), ossia di 70dB(A) in fase 

diurna e 70dB(A) in fase notturna. 

Dalla letteratura tecnica risultano misurazioni dell’esposizione al rumore, ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/08, effettuate in prossimità delle zone di lavorazione durante le usuali fasi di 

lavorazione o in condizioni di maggiore esposizione per i lavoratori con la mansione di 

conduttore di macchine operatrici.  

Per la tipologia di impianto (CCR) si raggiungono livelli equivalenti (misure di rumore 

medio) compresi fra 70dB e 74dB durante il periodo di lavorazione diurna all’interno di 

un impianto di questa tipologia, quindi al di sotto dei valori limite di legge 

all’esposizione al rumore fissati dall’art. 189 del D. Lgs. n. 81/08. 

Il rumore prodotto da un impianto similare durante il funzionamento è quindi 

considerabile ininfluente sia per mancanza anche di recettore limitrofo (come nel caso 

in esame) che per l’attenuazione dovuta alla distanza e alla frapposizione dei cumuli dei 

materiali recuperati, posti perimetralmente, oltre che dalla recinzione perimetrale 

dotata di schermatura vegetale.  

I livelli vibrazionali indotti dall’intervento sono comunque trascurabili anche in 

considerazione della localizzazione dell’impianto all’interno di un’area artigianale e 

all’adeguata distanza da insediamenti residenziali. 

Prevenzione incendi 
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L’attività principale non è inclusa tra le attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi secondo quanto previsto dal D.P.R. 151/2011. Resta inteso che, in caso di 

realizzazione di attività secondarie soggette ai dettami del DPR 151/2011, si 

provvederà ad espletare le prescritte procedure tecnico-amministrative presso i VVF. 

 

Flora, fauna ed ecosistemi 

L’impatto associato all’impianto su flora, fauna e sugli ecosistemi, considerata la natura 

degli inquinanti e le misure di contenimento messe in atto (convogliamento delle acque 

e mitigazione delle emissioni in atmosfera) e considerato che lo stesso ricade in un sito 

periferico ed isolato, può essere considerato trascurabile. 

 

CONCLUSIONI 

Al termine delle analisi eseguite nel presente studio si può affermare che l’impianto 

risponde alle esigenze di compatibilità individuate dall’analisi dell’ambiente esistente. 

In relazione a quanto sopra descritto si sottolinea che la proposta progettuale non 

inficerà i caratteri ambientali dell’area. 

Gli effetti prevedibili sull’ambiente sono comunque contenuti ed in ogni caso sostenibili. 

Lo studio effettuato relativamente allo “Studio preliminare ambientale” porta a 

concludere quindi che l’intervento ha in complesso effetti non negativi sull’ambiente in 

quanto rende possibile il recupero di rifiuti e potenzia la differenziata: 

 il riciclo di materiale; 

 la diminuzione dei conferimenti in discarica; 

 la diminuzione dei fenomeni di abbandono sul territorio. 

Sebbene si riscontrino potenziali e temporanei effetti impattanti legati alla produzione 

di emissioni di gas di scarico, polveri e rumore, si gestirà l’impianto secondo le migliori 

tecnologie disponibili adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le 

emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione 

e lo stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate 

dall’allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

In particolare: 

1. opererà solo nelle ore diurne; 

2. le eventuali polveri dovute alla movimentazione del materiale saranno abbattute 

con innaffiatura e umidificazione delle aree di transito; 
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3. durante la movimentazione ed il trasporto del materiale saranno impiegati 

dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita 

dall’impianto; 

4. sarà imposto l’obbligo di transito a passo d’uomo da parte dei mezzi nel 

piazzale interno mediante l’apposizione di idonea segnaletica; 

5. verrà effettuata la manutenzione periodica dei mezzi e delle attrezzature che 

limiterà i consumi e i malfunzionamenti con conseguente contenimento delle 

emissioni di gas di scarico, polveri e rumore. 

METODOLOGIA DI STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE  

La metodologia di studio adottata è basata sui seguenti punti cardine: 

- identificazione delle sorgenti di impatto; 

- identificazione ed elencazioni di tutti i possibili effetti su ambiente, popolazione e 

risorse; 

- quantificazione di tali effetti, in prima fase singolarmente poi in maniera globale, 

estremamente oggettiva. 

Le componenti ed i fattori ambientali presi in considerazione sono in seguenti:  

- atmosfera; 

- ambiente idrico; 

- suolo e sottosuolo; 

- vegetazione, flora, fauna; 

- ecosistemi; 

- salute pubblica; 

- rumore e vibrazioni; 

- paesaggio. 

Nei citati comparti e componenti sono raggruppati tutti i fattori standard da analizzare 

per valutare le variabili ambientali maggiormente influenzate dall'attività sul territorio 

connesse alla realizzazione delle opere di progetto. 

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI FATTORI STANDARD  

Al fine di ottenere una serie di valori quantitativi che "misurino", per ogni fattore 

standard, l'entità dell'effetto prodotto sull'ambiente dalle "azioni" relative alla 

realizzazione delle opere previste in progetto, è stato assegnato agli stessi un 

"punteggio" costituito dai numeri interi da 0 a 10.  

A valori più alti corrispondono punteggi più alti, ovvero, il punteggio assegnato ad ogni 

fattore misura il "danno sull'ambiente" causato dall'intervento.  
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tab. 1 - fattori standard, situazioni e relativi punteggi 

FATTORI STANDARD SITUAZIONE PUNTEGGIO 

1 ATMOSFERA 

 

Inquinamento a livello locale 1-4 

Inquinamento a livello regionale 5-7 

Modifiche del microclima 8-10 

2 AMBIENTE IDRICO 

Riduzione dei fattori di inquinamento 1-3 

Inquinamento delle risorse idriche superficiali 4-7 

Inquinamento delle risorse idriche in falda 8-10 

3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Miglioramento dello stato del suolo 1-3 

Impatto significativo sul suolo 4-7 

Influenze negative su suolo e sottosuolo 8-10 

4 
VEGETAZIONE, FLORA E 

FAUNA 

Nessuna incidenza sullo stato dell’ambiente 1-3 

Alterazioni sullo stato dell’ambiente 4-7 

Incidenze negative sullo stato dell’ambiente 8-10 

5 ECOSISTEMI 

Nessuna influenza significativa 1-3 

Influenza degli ecosistemi 4-7 

Modifica degli ecosistemi 8-10 

6 SALUTE PUBBLICA 

Influenza positiva sullo stato della salute 1-3 

Effetti di modifica sullo stato della salute 4-7 

Peggioramento dello stato della salute 8-10 

7 RUMORI E VIBRAZIONI 

Nessuna presenza di rumori sull’ambiente 1-3 

Aumento momentaneo dei livelli di rumore 

sull’ambiente 

4-7 

Modifica del livello sonoro permanente 8-10 

8 PAESAGGIO 

Influenze positive sul paesaggio 1-3 

Nessuna modifica dello stato attuale 4-7 

Trasformazione del paesaggio 8-10 

 

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI FATTORI STANDARD  

Per la determinazione dei valori si procederà, quindi, alla costruzione di una tabella che 

assegni a ciascuno dei fattori standard individuati il relativo punteggio sulla scorta degli 

aspetti ambientali influenzati, permanentemente o transitoriamente, dall'esecuzione 

delle opere.  

Nel caso in esame saranno valutate le ricadute e le interferenze generate sia durante i 

lavori di esecuzione che ad opera completata. 

FATTORI PUNTEGGI NOTE 

ATMOSFERA 2 

 

Non vi sono fonti di inquinamento permanenti 
ma eventualmente situazioni temporanee 
connesse all’esecuzione dei lavori. 
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AMBIENTE IDRICO 7 Non vi sono fonti di inquinamento 

SUOLO E SOTTOSUOLO 4 

 

Si prevede un miglioramento dello stato del 
suolo favorito dalla mancanza di ristagno di 
acqua e di trasporto solido superficiale. 
 

VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA 2 

Non vi sono modifiche prevedibili dello stato 
dell’ambiente trattandosi di zone antropizzate, 
anzi con il progetto è stata data attenzione alla 
presenza del verde. 

ECOSISTEMI 2 
 

Nessuna influenza prevedibile sugli ecosistemi. 

SALUTE PUBBLICA 3 L’intervento non comporta effetti negativi sulla 
salute pubblica. 

RUMORI E VIBRAZIONI 5 

È prevedibile un aumento momentaneo dei 
rumori e delle vibrazioni durante i lavori che 
potrà essere mitigato con l’impiego di idonee 
attrezzature e mezzi. 

PAESAGGIO 5 

Si prevede un miglioramento dello stato dei 
luoghi con un importante miglioramento del 
paesaggio ed una integrazione delle opere con 
il paesaggio circostante. 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

30 
 

CALCOLO DEGLI IMPATTI ELEMENTARI  

In definitiva, assegnato ad ogni fattore standard un punteggio, si è determinato il 

punteggio totale relativo all'intervento previsto, pari a 30, che andrà raffrontato con i 

valori di riferimento. Tali valori di riferimento sono:  

- minimo ideale: corrispondente ad un intervento ideale; 

- massimo teorico: corrispondente ad un intervento che abbia il maggiore impatto 

ambientale possibile. 

Per il tipo di intervento proposto si sono stimati, considerando gli aspetti transitori e 

permanenti dell'intervento, i seguenti valori dei riferimento:  

- minimo ideale: 12 punti; 

- massimo teorico: 72 punti. 

Dal confronto dei punteggi risultanti con i valori di riferimento si ricava che l'intervento 

è ampiamente sostenibile dal punto di vista ambientale.  

Firma del progettista dell'intervento 
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