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A. PREMESSA
La presente sezione costituisce il “Quadro di Riferimento Ambientale” dello Studio di
Impatto Ambientale e fornisce gli elementi conoscitivi necessari per descrivere il
Progetto REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO

DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE
ESISTENTE E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL
PERIODO DI PRELIEVO”
Con il presente progetto si prevede di sfruttare, mediante l’impianto idroelettrico, il
surplus di energia disponibile in un salto presente in corrispondenza della traversa
Sarmento alla diga di Monte Cotugno (centrale 2) realizzando una centrale senza
incremento di portata derivata su opere esistenti., il cui esercizio è gestito dall’Ente per
lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia
(E.I.P.L.I.).
Scopo del presente documento è quello di effettuare un’analisi aggiornata dei livelli di
qualità delle principali componenti ambientali, al fine di confermare la compatibilità del
progetto con il contesto ambientale di riferimento.
La metodologia di valutazione di impatto prevede un’analisi della qualità ambientale
attuale dell’area di inserimento, al fine di definire specifici indicatori di qualità
ambientale che permettono di stimare nell’assetto ante e post operam i potenziali
impatti del progetto sulle componenti ed i fattori analizzati.
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B. DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale preso in considerazione nel presente studio è composto dai
seguenti due elementi:


il sito, ovvero l’area interessata dagli interventi di progetto;



l’area di inserimento o area vasta, ossia l’area interessata dai potenziali effetti degli
interventi in progetto.

B.1 Identificazione del sito
L’intervento del presente studio denominato “Sarmento 2”, ricade nell’ambito dello
Schema idrico Ionico-Sinni e nello specifico in destra idrografica del Fiume Sinni, ai
margini del Lago di Monte Cotugno, in una località compresa tra Masseria Massanova e
Masseria Capalbo.
Segno caratterizzante di tale territorio è la diga in terra battuta di Monte Cotugno,
ubicata appena al di sopra della centrale, opera idraulica realizzata negli anni ’80 e,
almeno in data di realizzazione della stessa, una delle più grandi in Europa.
Il sito è stato scelto in adiacenza al limite di invaso del Lago Monte Cotugno, a valle
dello sbocco della Galleria di derivazione delle acque della Traversa sul Sarmento.
L’ipotesi progettuale è quella di utilizzare buona parte delle acque convogliate dalla
suddetta galleria, destinate ad essere consegnate nel lago Monte Cotugno attraverso un
apposito canale di restituzione, strutturato secondo una scala di dissipazione dell’energia.
La centrale idroelettrica, sfrutterà il salto disponibile, che risulta di circa 19 m.
La centrale Sarmento 2 è sita circa 3,0 km a sud-est dell’abitato di Senise, e circa 1,2
km a sud-est della zona industriale del medesimo comune. Il sito si trova ad una quota
di circa 257 m. s.l.m.
Dal punto di vista cartografico il sito ricade nella Tavoletta n° 211 II-NO “SENISE”
della Carta d’Italia I.G.M. scala 1:25.000 e nell’elemento n° 522080 della Carta
Tecnica Regionale a scala 1: 10.000.
In termini di coordinate geografiche UTM WGS84, l’impianto è così localizzato:


Centrale idroelettrica Sarmento 2: Zona 33T – 612680 E; 4442318 N

Di seguito i dati catastali: Comune di Senise, Foglio 62, particelle 320 e 321.
Dal punto di vista urbanistico, in relazione al vigente strumento urbanistico dei
Comuni di Senise, le aree interessate dai lavori ricadono in zona “ E – Agricola”. La
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Figura 1 – Localizzazione geografica – Inquadramento Centrale Sarmento 2

Figura 2 – Localizzazione geografica – Inquadramento di dettaglio Area Centrale Sarmento 2
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Figura 3 – Localizzazione geografica – Dettaglio Canale derivazione e Centrale Sarmento 2

L’ipotesi progettuale è quella di utilizzare buona parte delle acque che attualmente sono
convogliate dalla Traversa del Sarmento alla Diga di Monte Cotugno attraverso
l’Adduttore Sarmento-Sinni.
Dal punto di vista della soluzione tecnica, il progetto prevede di intercettare l e
acque che attraversano l’opera di adduzione attualmente esistente nella sua parte
terminale e quindi nel Canale di restituzione, attraverso una presa a trappola realizza ta
sul fondo del canale, e convogliarle tramite una condotta in pressione fino al punto
altimetricamente più idoneo, dove realizzare la centrale idroelettrica, con l’obiettivo di
massimizzare il salto utile e di conseguenza anche la producibilità dell’impianto.
L’ intervento in progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
1) Vasca di derivazione
2) Condotta
3) Edificio Centrale
4) Opere idrauliche di alimentazione, n. 2 turbine del tipo “Francis” ad asse verticale
e canale di restituzione
5) Linea elettrica ed installazione apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche
della centrale

7/ 96

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO
DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE
E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO

SRM A3-VIA SIA03 – Quadro Ambientale

B.2 Identificazione dell’area di inserimento
L’area di inserimento o area vasta è per definizione l’area potenzialmente interessata
dagli effetti del progetto proposto. Gli effetti dei diversi impatti possono ricadere su
aree di ampiezze notevolmente diverse e la significativ ità della perturbazione generata
dipende dallo stato di qualità attuale della componente ambientale interessata.
Nel caso specifico, tenuto conto della tipologia di intervento proposto e dei limitati
impatti sulle componenti ambientali potenzialmente interessate (come meglio descritto
nel seguito del documento), si ritiene di poter considerare, cautelativamente, come
area vasta, l’area compresa entro un buffer di 500 m dalle strutture in progetto,
mostrata in figura seguente.

Figura 4 – Inquadramento dell’area vasta

La centrale è di facile accessibilità dal momento che è ubicata non lontana dall’Arena
Sinni, facilmente raggiungibile dalla SS 653 all’uscita Noepoli posta al km 41 in direzione
Colobraro e poi seguendo la Strada Comunale Vicinale Codicino.
Il punto di Consegna è posizionato in adiacenza all’edificio della Centrale e il
collegamento tra il Punto di Consegna e la linea MT esistente FARNETA D63029083
sarà effettuato con una nuova linea MT da realizzare della lunghezza di circa 20 m x2
in cavo interrato da 185 mmq da inserirsi tra i nodi D6302545404 e D6302591353.
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C. ANALISI DEI LIVELLI DI QUALITÀ PREESISTENTI
ALL’INTERVENTO PER CIASCUNA COMPONENTE O
FATTORE AMBIENTALE
C.1 Atmosfera
Al fine di delineare la valutazione della componente atmosfera alla situazione attuale
sono stati considerati ed analizzati due aspetti fondamentali:


le condizioni meteo – climatiche dell’area di inserimento;



lo stato di qualità dell’aria.

C.1.1 Inquadramento climatico dell’area di inserimento
La Basilicata, che rientra nella regione meteorologica del Mediterraneo Centrale e si
inserisce tra le isoterme annuali 16°C – 17°C, possiede un clima tipicamente
mediterraneo, contraddistinto da estati calde e inverni piovosi. Le varie località
registrano basse temperature invernali, al di sotto dello zero nelle zone a maggior
quota, con inverni rigidi, estati relativamente calde e con escursioni notevoli.
Volendo sintetizzare si distinguono tre periodi meteorologici:
1) un periodo di stabilità, l’estate, con il Mediterraneo soggetto all’alta pressione
subtropicale;
2) un periodo di netta instabilità, l’inverno, caratterizzato dalla presenza, sul nostro
bacino, del fronte polare;
3) due fasi di transizione, caratterizzate da un prolungamento della stagione
precedente e poi da una rapida evoluzione.
Per quanto riguarda il territorio compreso nei confini della nostra regione, la latitudine
ha una limitata influenza, essendo l’intero territorio compreso nel piccolo intervallo di
circa 1°.
Ha invece notevole influenza l’altitudine, per cui si ha una netta differenziazione tra la
provincia di Potenza (quasi tutta al di sopra dei 500 m s.l.m.) e quella di Matera,
Tale diversità è ancora accentuata dalla differente posizione rispetto alle perturbazio ni
atmosferiche, dato che il sistema appenninico attribuisce alle due province diverse
influenze climatiche costituendo uno spartiacque tra i bacini del mar Tirreno e quello
dello Ionio.
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Tale sistema costituisce altresì una barriera alla traiettoria delle perturbazioni atlantiche
nel Mediterraneo, che conseguentemente influenzano in misura maggiore la parte ovest
della regione.
A sua volta il clima è il fattore abiotico che condiziona gli altri processi di ordine fisico e
biologico che si producono sul territorio. Da esso dipende lo sfruttamento agricolo e
forestale di un territorio, la sua vegetazione naturale, i processi di modellamento del
terreno e le attività industriali legate alle risorse naturali come lo sfruttamento
dell'energia eolica.
Il clima del territorio analizzato è tipicamente mediterraneo con estati calde ed asciutte
ed inverni miti e relativamente umidi, mentre per le due stagioni di passaggio si osserva
un autunno stabile e piuttosto mite e piovoso rispetto alla primavera.
L’osservazione delle registrazioni termo-pluviometriche evidenzia la presenza di massimi
annuali di temperatura nei mesi di luglio e agosto e minimi in dicembre, gennaio,
febbraio.
Trend esattamente opposto si evidenzia per quel che riguarda le precipitazioni.

Figura 5 – Piogge medie mensili Senise (nostra elaborazione su dati ex - Servizio Idrografico e
Mareografico Nazionale)
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Figura 6 – Temperature medie mensili Stazione di Piano delle Maniche in Agro di Senise (nostra
elaborazione su dati ALSIA)

Riguardo la ventosità dell'ambito in esame con riferimento all'Atlante Eolico Nazionale
si rileva una velocità media annua compresa tra 4 e 5 m/s.

Figura 7 – Atlante Eolico Nazionale - mappa velocità del Vento medio.

In termini di direzioni prevalenti l'area in esame può essere caratterizzata dalla seguente
rosa dei venti:
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Figura 8 – Frequenze medie mensili Stazione di Piano delle Maniche in Agro di Senise (nostra
elaborazione su dati ALSIA)

C.1.2 Stato della qualità dell’aria
L’inquinamento atmosferico è un problema che riguarda principalmente i paesi
industrializzati e quelli emergenti o in via di sviluppo. All’origine dell’inquinamento
atmosferico vi sono i processi di combustione (produzione di energia, trasporto,
riscaldamento, produzioni industriali, ecc.) che comportano l’emissione diretta di
sostanze inquinanti quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio e altre,
denominate complessivamente inquinanti primari. A queste si aggiungono gli inquinanti
che si formano in seguito ad interazioni chimico-fisiche che avvengono tra i composti
(inquinanti secondari), anche di origine naturale, presenti in atmosfera e dalle
condizioni meteorologiche che hanno un ruolo fondamentale nella dinamica degli
inquinanti atmosferici.
Nelle aree urbane, in cui la densità di popolazione e le attività ad essa legate
raggiungono livelli elevati, si misurano le maggiori concentrazioni di inquinanti.

C.1.2.1

Inquadramento normativo

L’analisi sullo stato di qualità dell’aria è finalizzata a fornire un quadro più dettagliato
possibile in relazione al grado di vulnerabilità e criticità dovuto a lavorazioni e
esecuzione dell’opera.
La normativa nazionale, in materia di tutela della
sostanzialmente su:
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Regolamentazione delle emissioni, cioè qualunque sostanza solida, liquida o
gassosa emessa da un impianto o un’opera che possa produrre inquinamento



atmosferico;
Regolamentazione delle emissioni, cioè le sostanze solide, liquide o gassose,
comunque presenti in atmosfera e provenienti dalle varie fonti, che possono indurre
inquinamento atmosferico.

I primi standard di qualità dell’aria sono stati definiti in Italia dal d.p.c.m. 28/03/1983
relativamente ad alcuni parametri poi modificati in seguito al recepimento delle prime
norme comunitarie in materia.
Con l’emanazione del DPR n.203 del 24 maggio 1988 l’Italia ha recepito alcune Direttiv e
Comunitarie (80/884, 82/884, 84/360, 85/203) sia relativamente a specifici inquinanti,
sia relativamente all’inquinamento prodotto dagli impianti industriali.
Con il successivo Decreto del Ministro dell’Ambiente del 15/04/1994 (aggiornato con il
Decreto del Ministro dell’Ambiente del 25/11/1994) sono stati introdotti i livelli di
attenzione ( situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il
rischio che si raggiunga lo stato di allarme ) ed i livelli di allarme (situazione di
inquinamento atmosferico suscettibile di determinare una condizione di
rischio ambientale e sanitario), validi per gli inquinanti in aree urbane, fissando
valori obiettivo per PM10, Benzene ed IPA (idrocarburi policiclici aromatici) nonché i
metodi di riferimento per l’analisi.
In seguito il D.M. Ambiente 16.5.96, ha dettato specifici Livelli di Protezione per l'ozono
troposferico. Il d.lgs. 351 del 04/08/1999 ha recepito la Direttiva 96/62/CEE in materia
di valutazione e gestione della qualità dell’aria, rimandando a decreti attuativ i
l’introduzione dei nuovi standard di qualità. Il D.M. 60 del 2/04/2002 ha recepito
rispettivamente la Direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell’aria
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle ed
il piombo e la Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente
per il benzene ed il monossido di carbonio. Il d.lgs. 183 del 21/05/2004 ha recepito la
Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria, abrogando tutte le precedenti
disposizioni concernenti l’ozono e fissando nuovi limiti.
Il d.lgs. 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 ", pubblicato sulla G.U. del 15
settembre 2010, pur non intervenendo direttamente sul d.lgs. 152/2006, ha abrogato
le disposizioni della normativa precedente diventando il riferimento principale in materia
di qualità dell’aria ambiente.
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Il D.Lgs 155/2010 effettua un riordino completo del quadro normativo costituendo una
legge quadro in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria con particolare
attenzione a biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, benzene, monossido
di carbonio, PM10 e piombo, ozono e precursori dell’ozono, arsenico, cadmio, nichel,
mercurio e benzo(a)pirene.
Lo stesso decreto rappresenta un’integrazione del quadro normativo in relazione alla
misurazione e speciazione del PM2.5 ed alla misurazione di idrocarburi policiclic i
aromatici di rilevanza tossicologica.
Il D.Lgs 155/2010 reca il nuovo quadro normativo unitario in materia di valutazione e
di gestione della qualità dell'aria ambiente, cioè “ l'aria esterna presente nella troposfera,

ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81”.
L’art. 3, al comma 1, stabilisce che “L'intero territorio nazionale è suddiviso in zone e
agglomerati (art. 4) da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria
ambiente”, operando una classificazione delle zone e degli agglomerati urbani, entro i
quali sarà misurata la qualità dell'aria per ciascun inquinante (biossido di zolfo, biossido
di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio,
nichel e benzo(a)pirene).
Il d.lgs. 155/2010 riporta, inoltre, i criteri per l’ubicazione ottimale dei punti di
campionamento in siti fissi e stabilisce: valori limite per Biossido di Zolfo, Biossido di
Azoto, PM10, PM2,5, Benzene, Monossido di Carbonio e Piombo; le soglie di allarme
per Biossido di Zolfo e Biossido di Azoto; i livelli critici per Biossido di Zolfo ed Ossidi di
Azoto; il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettiv o
nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente di PM2,5;
il margine di tolleranza, cioè la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore
può essere superato e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel
tempo; il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto; i periodi di
mediazione, cioè il periodo di tempo durante il quale i dati raccolti sono utilizzati per
calcolare il valore riportato.
In particolare vengono definiti:


Valore Limite (VL): Livello che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito
e che non deve essere successivamente superato.



Valore Obiettivo: Livello da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita.



Livello Critico: Livello oltre il quale possono sussistere rischi o danni per ecosistemi
e vegetazione, non per gli esseri umani.
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Margine di Tolleranza: Percentuale del valore limite entro la quale è ammesso il
superamento del VL



Soglia di Allarme: Livello oltre il quale sussiste pericolo per la salute umana, il cui
raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive



Soglia di Informazione: Livello oltre il quale sussiste pericolo per la salute umana
per alcuni gruppi sensibili, il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni
adeguate e tempestive



Obiettivo a lungo termine: Livello da raggiungere nel lungo periodo mediante



misure proporzionate
Indicatore di esposizione media: Livello da verificare sulla base di selezionate
stazioni di fondo nazionali che riflette l’esposizione media della popolazione



Obbligo di concentrazione dell’esposizione: Livello da raggiungere entro una data
prestabilita



Obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione: Riduzione percentuale esposizione
media rispetto ad un anno di riferimento, da raggiungere entro una data prestabilita

Successivamente sono stati emanati ulteriori provvedimenti normativi:


il DM Ambiente 29 novembre 2012 che, in attuazione del Decreto Legislativ o
n.155/2010, individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria;



il Decreto Legislativo n. 250/2012 che modifica ed integra il Decreto Legislativ o
n.155/2010 definendo anche il metodo di riferimento per la misurazione dei
composti organici volatili;



il DM Ambiente 22 febbraio 2013 che stabilisce il formato per la trasmissione del
progetto di adeguamento della rete di monitoraggio;



il DM Ambiente 13 marzo 2013 che individua le stazioni per le quali deve essere



calcolato l'indice di esposizione media per il PM2,5;
il DM 5 maggio 2015 che stabilisce i metodi di valutazione delle stazioni di
misurazione della qualità dell’aria di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativ o



n.155/2010;
il DM Ambiente 26 gennaio 2017 (G.U.09/02/2017), che integrando e modificando
la legislazione italiana di disciplina della qualità dell'aria, attua la Direttiva (UE)
2015/1480, modifica alcuni allegati delle precedenti direttive 2004/107/CE e
2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e
all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria



ambiente;
il DM Ambiente 30 marzo 2017 che individua le procedure di garanzia di qualità per
verificare il rispetto delle qualità delle misure dell’aria ambiente effettuate nelle
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stazioni delle reti di misura dell’aria ambiente, effettuate nelle stazioni di reti di
misura, con l’obbligo del gestore di adottare un sistema di qualità conforme alla
norma ISO 9001.
Tabella 1 – Valori limite fissati dal d.lgs. 155/2010 per la protezione della salute umana
Inquinante
Monossido di
Carbonio (CO)
Biossido di
Azoto (NO2)

Valore Limite
Valore limite protezione salute umana

10 mg/m3

Valore limite protezione salute umana, da non
200 µg/ m3
superare più di 18 volte per anno civile,
Valore limite protezione salute umana
40 µg/ m3
Soglia di allarme

1 ora

Anno civile
1 ora (rilevati su 3
400 µg/ m
ore consecutive)
3

Valore limite protezione salute umana da non
350 µg/ m3
superare più di 24 volte per anno civile,
Biossido di Zolfo Valore limite protezione salute umana da non
125 µg/ m3
(SO2)
superare più di 3 volte per anno civile
Soglia di allarme

Periodo di
D.Lgs. 155/2010 e
mediazione
s.m.i.
Max media giorno
Allegato XI
calcolata su 8 ore

500 µg/ m3

Allegato XI
Allegato XI
Allegato XII

1 ora

Allegato XI

24 ore

Allegato XI

1 ora (rilevati su 3
ore consecutive)

Allegato XII

Particolato Fine
(PM10)

Valore limite protezione salute umana, da non
50 µg/ m3
superare più di 35 volte per anno civile
Valore limite protezione salute umana
40 µg/ m3

24 ore

Allegato XI

Anno civile

Allegato XI

Particolato Fine
(PM2.5)

m3

Anno civile

Allegato XI

120 µg/ m3

Max media 8 ore

Allegato VII

180 µg/ m3
240 µg/ m3

1 ora
1 ora

Allegato XII
Allegato XII

120 µg/ m3

Max media 8 ore

Allegato VII

Anno civile

Allegato XI

25 µg/

Valore obiettivo per la protezione della salute
umana, da non superare più di 25 volte per
anno civile come media su tre anni
Ozono (O3)
Soglia di informazione
Soglia di allarme,
Obiettivo a lungo termine per la protezione
della salute umana, nell’arco di un anno civile
Benzene (C6H6)
Valore limite protezione salute umana

5 µg/

m3

Inoltre, la Regione Basilicata con l’emanazione della DGR n. 983 del 6 agosto 2013
(efficace dal 08/2014) stabilisce per la sola area della Val d’Agri i valori limite medio
giornaliero per l’idrogeno solforato e i valori limite per l’anidride solforosa ridotti del
20% rispetto a quelli nazionali
Tabella 2 – - Limiti di Legge Relativi alla protezione degli ecosistemi
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Per quel che riguarda le emissioni odorigene allo stato attuale non esiste in Italia una
normativa nazionale; il testo unico sull'ambiente, d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nella parte
quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”,
non dà alcun riferimento alla molestia olfattiva, limitandone la trattazione alla
prevenzione e alla limitazione delle emissioni delle singole sostanze caratterizzate solo
sotto l’aspetto tossicologico.
Gli unici interventi normativi a livello nazionale in merito sono stati sviluppati a liv ello
regionale, spesso relativamente a problematiche specifiche (impianti produzione
compost, digestione anaerobica biomasse, stoccaggio rifiuti) ed essenzialmente sotto
forma di linee guida ed indirizzi operativi volti a garantire la fruibilità del territorio anche
in presenza di attività con rilevanti flussi osmogeni.
Riguardo ai limiti emissivi di odori, a titolo informativo si possono citare:


la Regione Lombardia che, nell’ambito delle Linee guida per la costruzione e
l’esercizio degli impianti di compostaggio (D.G.R. del 16 aprile 2003 n. 7/12764),
stabilisce quale limite alle emissioni odorigene quello di 300 unità odorimetriche o



olfattometriche europee al metro cubo (ouE/m 3);
le regioni Abruzzo (Linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose
provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessicazione) e Basilicata (D.G.R.
22.04.2002) che fissano 300 ouE/m3 come limite all’uscita da impianti di
compostaggio.



la regione Emilia Romagna che, mediante la DGR 1495 del 24/10/2011 “Criteri
tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione
degli impianti a biogas”, fissa quale limite alle emissioni odorigene quello di 400
ouE/Nm 3.

In merito ai criteri di valutazione dell’impatto odorigeno, la Regione Lombardia ha
emanato le “Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle
emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno” che affrontano il
problema in modo specifico e soprattutto dal punto di vista quantitativo definendo i
requisiti di rilevazione e campionamento degli odori, ed altri aspetti utili allo svolgimento
delle valutazioni della loro diffusione.
Le citate Linee Guida sono state approvate, in via sperimentale, con DGR n. IX/3018
del 15/02/2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni
gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”.
Tali Linee Guida prevedono un piano di lavoro volto a stabilire, decorsi tre anni dalla
adozione delle stesse, i limiti di tollerabilità in termini di presenza odorigena caratteristici
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a seconda della vocazione del territorio regionale da applicare alle attività soggette alla
normativa in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) e autorizzazione alla gestione di rifiuti.
In attesa della determinazione di limiti di tollerabilità, la bibliografa esistente suggerisce
di fare riferimento alle linee guida per la caratterizzazione e l’autorizzazione delle
emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno, pubblicata a fine
2009 sul sito internet della DG Ambiente, Energia e Reti della Regione Lombardia.
Tali Linee Guida sugli odori della Regione Lombardia stabiliscono i seguenti criteri di
accettabilità di un impianto in area agricola (come nel caso in esame), espressi come
concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale:


4 ouE /m 3 per aree agricole o industriali a 500 m dal confine aziendale

Nel caso in esame, per la natura dell’attività in oggetto, si è ritenuto superfluo procedere
ad una valutazione, ritenendo la situazione non significativa in virtù della mancanza di
attività impattanti dal punto di vista odorigeno.

C.1.2.2

Analisi della qualità dell’aria

▪ Descrizione degli indicatori
Analita: Anidride Solforosa - SO2
-

Caratteristiche e sorgenti: Il biossido di zolfo (SO2) è un gas incolore, dall'odore
acre e pungente e molto solubile in acqua. È un inquinante primario che, una
volta immesso in atmosfera, permane inalterato per alcuni giorni e può essere
trasportato a grandi distanze. Il biossido di zolfo contribuisce sia al fenomeno
dell'inquinamento transfrontaliero, sia alla formazione di deposizioni acide,
secche e umide e alla formazione di PM secondario. Le principali sorgenti sono
gli impianti di produzione di energia, gli impianti termici di riscaldamento, alcuni
processi industriali e in minor misura, il traffico veicolare, con particolare
riferimento ai motori diesel.

-

Effetti sulla salute: Può avere effetti sulla salute umana che vanno da semplici
irritazioni alle vie respiratorie e oculari, nel caso di una esposizione acuta, sino
a fenomeni di broncocostrizione per esposizioni prolungate a quantitativi anche
non elevati. Sulla vegetazione può determinare danni cronici fino a danni acuti
con distruzione del tessuto linfatico (necrosi).

Analita: Idrogeno Solforato – H2S
-

Caratteristiche e sorgenti: È un gas incolore dall'odore caratteristico di uova
marce, per questo definito gas putrido. È idrosolubile ha caratteristiche
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debolmente acide e riducenti. Il composto è caratterizzato da una soglia
olfattiva decisamente bassa.
-

Le sorgenti naturali di H2S rappresentano circa il 90% dell'acido solfidrico totale
presente nell'atmosfera. È prodotto naturalmente attraverso la riduzione di
solfati e solfuri da parte di batteri anaerobici e non specifici. L'anidride solforosa
viene rilasciata principalmente come un gas e si trova nel petrolio, nei gas
naturali, nei gas vulcanici e nelle sorgenti di acqua calda. L'acido solfidrico viene
emesso dalle acque stagnanti o inquinate e dal letame con basso contenuto di
ossigeno. Viene anche emesso da alcune specie di piante come prodotto del
metabolismo del solfuro. L'acido solfidrico è anche il sottoprodotto di alcune
attività industriali quali l'industria alimentare, la raffinazione del petrolio, la
depurazione delle acque tramite fanghi, la produzione di coke, la concia dei
pellami.

-

Con la DGR del 6 agosto 2013 n. 983 della Regione Basilicata sono state
approvate le “Norme tecniche ed azioni per la tutela della qualità dell’aria nei
comuni di Viggiano e Grumento Nova”, ed è stato introdotto il valore limite
giornaliero pari a 32 μg/m3. Per quanto riguarda, invece, la soglia odorigena,
non esistendo alcuna normativa nazionale, ci si riferisce alle Linee Guida
dell’Organizzazione Mondiale di Sanità che indicano un valore semiorario pari a
7 μg/m3.

-

Effetti sulla salute: È una sostanza estremamente tossica poiché è irritante e
asfissiante. L'azione irritante, che si esplica a concentrazioni superiori ai 15.000
µg/m3 ha come bersaglio le mucose, soprattutto gli occhi; a concentrazioni di
715.000 µg/m3, per inalazione, può causare la morte anche in 5 minuti (WHO
1981, Canadian Centre for Occupational Health and Safety 2001).

Analita: Biossido di azoto - NO2
-

Caratteristiche e sorgenti: Tutte le forme di combustione, in particolare quelle
«magre», cioè a minor rapporto combustibile comburente rappresentano una
sorgente di ossidi di azoto. A livello nazionale la principale sorgente di ossidi di
azoto è costituita dai trasporti su strada e dalle altre sorgenti mobili, seguite
dalla combustione non industriale, dalla combustione industriale, dalla
produzione di energia. Va inoltre precisato che, mentre le emissioni associate
a realtà industriali (produzione di energia e combustione industriale) sono
solitamente convogliate, le emissioni associate ai trasporti su strada, essendo
diffuse, contribuiscono maggiormente all’incremento delle concentrazioni
osservate dalle reti di monitoraggio.
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-

Gli ossidi di azoto sono principalmente composti da monossido di azoto che,
essendo estremamente reattivo, si ossida rapidamente dando origine al
biossido di azoto che entra in un complesso sistema di reazioni chimiche
fortemente condizionate anche dai determinanti meteorologici (temperatura,
umidità e radiazione solare in primis).

-

Effetti sulla salute: Tra gli ossidi di azoto (NO ed NO2), i maggiori effetti sulla
salute umana sono ascrivibili al biossido di azoto (NO2), anche se il monossido
di azoto può avere comunque degli effetti diretti e indiretti sulla salute umana,
contribuendo ad aumentare la pressione sanguigna.

-

Gli effetti dell’NO2 sulla salute umana possono distinguersi in effetti acuti e
effetti a lungo termine. Gli effetti acuti dell’NO2 sull’apparato respiratorio
comprendono la riacutizzazione di malattie infiammatorie croniche delle vie
respiratorie e ad una generale riduzione della funzionalità polmonare.
Recentemente sono stati definiti i possibili effetti dell’NO2 sull’apparato cardio vascolare come capacità di indurre patologie ischemiche del miocardio,
scompenso cardiaco e aritmie cardiache. Gli effetti a lungo termine includono
alterazioni polmonari a livello cellulare e tessutale e aumento della suscettibilità
alle infezioni polmonari batteriche e virali. Non si hanno invece evidenze di
associazione con tumori maligni o danni allo sviluppo fetale

Analita: Benzene – C6H6
-

Caratteristiche e sorgenti: Il benzene è un liquido volatile incolore, con un
caratteristico odore pungente.

-

È un inquinante primario le cui principali sorgenti di emissione sono i veicoli
alimentati a benzina (gas di scarico e vapori di automobili e ciclomotori), gli
impianti di stoccaggio e distribuzione dei combustibili, i processi di combustione
che utilizzano derivati dal petrolio e l'uso di solventi contenenti benzene.

-

L’alto indice di motorizzazione dei centri urbani e l’accertata cancerogenicità
fanno del benzene uno dei più importanti inquinanti nelle aree metropolitane

-

Effetti sulla salute: L'intossicazione di tipo acuto è dovuta all'azione del benzene
sul sistema nervoso centrale. A concentrazioni moderate i sintomi sono
stordimento, eccitazione e pallore seguiti da debolezza, mal di testa, respiro
affannoso, senso di costrizione al torace. A livelli più elevati si registrano
eccitamento, euforia e ilarità, seguiti da fatica e sonnolenza e, nei casi più gravi,
arresto respiratorio, spesso associato a convulsioni muscolari e infine a morte.
Fra gli effetti a lungo termine vanno menzionati interferenze sul processo
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emopoietico (con riduzione progressiva di eritrociti, leucociti e piastrine) e
l'induzione della leucemia nei lavoratori maggiormente esposti.
-

Il benzene è stato inserito da International Agency for Research on Cancer
(IARC) nel gruppo 1 cioè tra le sostanze che hanno un accertato potere
cancerogeno sull'uomo.

Analita: Monossido di Carbonio – CO
-

Caratteristiche e sorgenti: Il monossido di carbonio (CO) è un gas incolore e
inodore prodotto dalla combustione incompleta delle sostanze contenenti
carbonio. Le fonti antropiche sono costituite principalmente dagli scarichi degli
autoveicoli e dagli impianti di combustione non industriali e in quantità minore
dagli altri settori: industria ed altri trasporti.

-

Effetti sulla salute: Il CO raggiunge facilmente gli alveoli polmonari e quindi il
sangue, dove compete con l’ossigeno per il legame con l’emoglobina. Gli effetti
sanitari sono essenzialmente riconducibili ai danni causati dall’ipossia a carico
del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolare. Essi comprendono i seguenti
sintomi: diminuzione della capacità di concentrazione, turbe della memoria,
alterazioni del comportamento, confusione mentale, alterazione della pressione
sanguigna,
accelerazione del battito cardiaco, vasodilatazione
e
vasopermeabilità con conseguenti emorragie, effetti perinatali. I gruppi più
sensibili sono gli individui con malattie cardiache e polmonari, gli anemici e le
donne in stato di gravidanza.

Analita: Ozono – O3
-

Caratteristiche

e sorgenti:

L’ozono (O3) è un componente

gassoso

dell’atmosfera. Negli strati alti dell’atmosfera (stratosfera) l’ozono è un
componente naturale che rappresenta una vera e propria barriera contro le
radiazioni ultraviolette generate dal sole (il fenomeno di assottigliamento dello
strato di ozono stratosferico è spesso indicato come “buco dell’ozono”). Negli
strati più bassi dell’atmosfera, l'ozono troposferico è un inquinante secondario
che si forma attraverso processi fotochimici innescati dalla radiazione solare in
presenza di altri inquinanti o composti presenti in atmosfera: i principali
precursori sono gli ossidi d’azoto (NOx) e i composti organici volatili (COV),
anche di origine naturale. Le concentrazioni di ozono più elevate si registrano
pertanto nel periodo estivo e nelle ore della giornata di massimo irraggiamento
solare. L’ozono ha un comportamento molto complesso e diverso da quello
osservato per gli altri inquinanti: elevate concentrazioni di ozono si registrano
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ad esempio nelle stazioni rurali (il consumo di ozono da parte di NO presente
ad elevate concentrazioni nelle stazioni urbane non avviene nelle stazioni
collocate in aree rurali). Le principali fonti di emissione dei composti antropici
precursori dell’ozono sono: il trasporto su strada, il riscaldamento civile e la
produzione di energia.
-

Effetti sulla salute: L’ozono è un forte ossidante ed è altamente tossico per gli
esseri viventi. Dopo il particolato, l’ozono è l’inquinante atmosferico che, per
tossicità e per diffusione, incide maggiormente sulla salute dell’uomo. Gli effetti
sono a carico del sistema respiratorio: è irritante, può ridurre la funzione
respiratoria, aggravare l’asma e altre patologie respiratorie e può provocare
danni permanenti alla struttura del tessuto respiratorio.

-

L’ozono è dannoso anche per la vegetazione. Agisce a livello cellulare nella foglia
provocando: danni visibili alle foglie, processi di invecchiamento prematuro,
riduzione dell'attività di fotosintesi e della produzione e immagazzinamento dei
carboidrati, riduzione del vigore, della crescita e della riproduzione.

Analita: PM10 – PM2.5
-

Caratteristiche e sorgenti: Il particolato è costituito dall'insieme di tutto il
materiale non gassoso, solido o liquido, in sospensione nell'aria ambiente. La
natura delle particelle è molto varia: composti organici o inorganici di origine
antropica, materiale organico proveniente da vegetali (pollini e frammenti di
foglie ecc.), materiale inorganico proveniente dall'erosione del suolo o da
manufatti (frazioni dimensionali più grossolane) ecc. Nelle aree urbane, o
comunque con una significativa presenza di attività antropiche, il materiale
particolato può avere origine anche da lavorazioni industriali (fonderie,
inceneritori ecc.), dagli impianti di riscaldamento, dall'usura dell'asfalto, degli
pneumatici, dei freni e dalle emissioni di scarico degli autoveicoli, in particolare
quelli con motore diesel. Il particolato, oltre alla componente primaria emessa
come tale, è costituito anche da una componente secondaria che si forma in
atmosfera a partire da altri inquinanti gassosi, ad esempio gli ossidi di azoto e
il biossido di zolfo, o da composti gassosi / vapori di origine naturale.

-

La componente secondaria può arrivare a costituire la frazione maggiore del
particolato misurato. I due parametri del particolato, per i quali la normativa
vigente prevede il monitoraggio, sono il PM10 e il PM2,5; il primo è costituito
dalle particelle aventi diametro aerodinamico minore od uguale a 10 µm mentre
il PM2,5, che rappresenta una frazione del PM10, è costituito dalle particelle
aventi diametro aerodinamico minore od uguale a 2,5 µm.
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-

Effetti sulla salute: Il particolato nel suo complesso costituisce il veicolo di
diffusione di composti tossici, come il benzo(a)pirene) e i metalli. Il rischio
sanitario legato al particolato dipende, oltre che dalla sua concentrazione e
composizione chimica, anche dalle dimensioni delle particelle stesse. Le
particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute
umana, in quanto possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio.

-

In prima approssimazione:


le particelle con diametro aerodinamico superiore ai 10 µm si fermano nelle
prime vie respiratorie;



le particelle con diametro aerodinamico tra i 2,5 e i 10 µm (frazione del
particolato denominata “coarse”) raggiungono la trachea ed i bronchi;



le particelle con diametro aerodinamico inferiore ai 2,5 µm (frazione del
particolato denominata “fine” o PM2,5) raggiungono gli alveoli polmonari.



Gli studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le
concentrazioni di particolato in aria ambiente e la manifestazione di
malattie croniche o di effetti acuti alle vie respiratorie: in particolare asma,
bronchiti, enfisemi e anche danni al sistema cardiocircolatorio.

▪ La rete regionale della qualità dell’aria
La rete regionale della qualità dell’aria dell’ARPAB è costituita da 15 centraline di
differente classificazione e tipologia, per sensoristica installata e caratteristiche dell’area
di installazione (rif. Linee guida – APAT, 2004).

Figura 9 – - Rete di monitoraggio della qualità dell’aria Basilicata
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Nella tabella seguente il dettaglio le centraline di monitoraggio della Regione.
Tabella 3 – Rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Basilicata
STAZIONI
di monitoraggio

Tipo di
zona

Tipo di
stazione

Ferrandina

Rurale

Industriale

626808

4482759

SO2, NO2, CO, O3, Benzene

Suburbana Industriale

630734

4505124

SO2, NO2, CO, O3, Benzene

La Martella

Coordinate
(UTM fuso 33)

Inquinanti monitorati

Pisticci

Rurale

Industriale

631362

4475568

SO2, NO2, CO, O3, Benzene

Potenza - Via Firenze

Urbana

Traffico

567231

4500121

CO, PM10

Potenza - Viale dell’Unicef

Urbana

Traffico

567356

4497754

CO, PM10, Benzene

Potenza - Rossellino

Suburbana Industriale

568653

4497492

SO2, NO2, CO, PM10, O3

Potenza - S.Luca Branca

Suburbana Industriale

573806

4499593

SO2, NO2, CO, O3, Benzene

San Nicola di Melfi

Rurale

Industriale

560723

4546452

SO2, NO2, CO, O3, PM10

Lavello

Urbana

Industriale

566195

4544163

SO2,NO2,CO,O3,PM10, Benzene

Suburbana Industriale

553835

4537189

SO2, NO2, CO, O3, PM10

Melfi
Viggiano

Rurale

Industriale

576860

4463009

SO2, NO2, CO, O3

Viggiano 1

Rurale

Industriale

576507

4465314

SO2,NO2,CO,O3,PM10, Benzene

Suburbana Industriale

575772

4460148

SO2,NO2,CO,O3,PM10, Benzene

Grumento 3
Viggiano - Masseria de Blasiis

Rurale

Industriale

573687

4464106

SO2,NO2,CO,O3,PM10, Benzene

Viggiano – Costa Molina Sud 1

Rurale

Industriale

581126

4463226

SO2,NO2,CO,O3,PM10, Benzene

Nel 2003 sono state trasferite ad ARPAB, dalla Regione Basilicata, le prime sette
centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria ubicate nel comune di Potenza, di
cui tre sono tuttora funzionanti, e nell’area del Vulture - Melfese. Successivamente, nel
2006, altre cinque stazioni di monitoraggio, acquistate dalla Regione, integrano la rete
di monitoraggio dell’ARPAB. Nel settembre 2012, le stazioni denominate Viggiano 1,
Grumento 3, Viggiano - Masseria De Blasiis, Viggiano - Costa Molina Sud 1 ubicate
nell’area della Val d’Agri, sono trasferite in proprietà all’ ARPAB, in ottemperanza alla
prescrizione n. 2 della DGR 627/2011, che ne valida i dati all’1.03.2013.
Le attività inerenti al monitoraggio della qualità dell'aria sono volte a garantire:
a) il continuo ed efficiente funzionamento della rete di monitoraggio costituita da
strumenti per la misura della qualità dell’aria e delle variabili meteorologiche a scala
locale, distribuite negli 15 siti regionali;
b) la produzione di dati validi da pubblicare per la diffusione dell’informazio ne
quotidiana al pubblico e il trasferimento annuale agli enti competenti quali Regione,
ISPRA, MATT;
c) l’elaborazione di indicatori e di studi atti a valutare lo stato di qualità dell’aria
L’analisi del contesto di riferimento è stata effettuata utilizzando i dati delle centraline
di monitoraggio gestite dall’ARPA di Basilicata più vicine all’area di intervento.
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In particolare, sono stati presi in considerazione i dati rivenienti dalle centraline più
vicine che distano in linea d’aria tra i 38 e i 45 km e sono: 1. Ferrandina, 3. Pisticci, 11
Viggiano, 12. Viggiano 1, 13 Grumento 3, 14. Viggiano Masseria De Blasiis e 15.
Viggiano Costa Molina 1, con le prime due poste in Val Basento a nord etste e le altre
quattro poste in val d’Agri a nord-ovest.

Figura 10 – L’Impianto Sarmento 2 e le sette Stazioni di monitoraggio di ARPAB

I dati rappresentanti nelle pagine seguenti si riferiscono ai Rapporto Annuale dei

dati ambientali disponibili per il 2018 ed il 2019 (www.arpab.it /pu bblicazion i.asp ) ch e
è la sintesi delle conoscen ze ambientali conseguite mediante il monitoraggio, il controllo,
l'attività analitica e l'elaborazione dei dati delle attività di ARPAB.
Anno 2018
Dalla analisi dei valori degli indicatori presenti nel Rapporto Annuale 2018 si rileva:
1) Per NO2 e CO non si sono registrati superamenti dei valori limite, sia a scala annuale
sia a scala trimestrale. Relativamente al NO2, unico tra i due parametri in questione
per il quale è previsto un valore limite della media annuale, in tutte le stazioni i
valori medi annuali risultano al di sotto di tale limite.
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2) Per l’SO2 si registra soltanto un superamento del valore medio orario in tutte le 13
stazioni in cui è misurato ed è nella stazione di Viggiano, verificatosi nel primo
trimestre. Tale superamento, tuttavia, risulta molto lontano dalla soglia annuale
massima consentita, pari a 24 superamenti.
3) Relativamente al PM10 si sono registrati, durante l’arco dell’anno, superamenti della
concentrazione giornaliera in tutte le stazioni nelle quali il parametro è misurato. Il
loro numero, tuttavia, non ha mai raggiunto il tetto massimo di 35 superamenti
nell’anno, inoltre il valore medio annuale di tutte le stazioni non eccede mai il valore
limite annuale previsto dalla normativa vigente

4) Per il PM2.5 il valore medio annuale di tutte e cinque le stazioni in cui è misurato
non eccede mai il valore limite annuale previsto dalla normativa vigente.

5) Per l’ozono: per quanto riguarda il valore obiettivo (O3_SupVO), come previsto dalla
normativa vigente, il tetto massimo del numero di superamenti – pari a 25 – deve
essere calcolato come media dei superamenti rilevati negli ultimi tre anni. Ciò
premesso, sulla base dei superamenti rilevati negli anni 2016 e 2017, unitamente
a quelli riportati nel rapporto per l’anno 2018, si registrano superamenti del valore
obiettivo in misura maggiore di 25 volte in un anno nelle stazioni di Potenza San
Luca Branca, Potenza Contrada Rossellino, San Nicola di Melfi, Pisticci, Viggiano 1,
Viggiano – Costa Molina Sud 1 e Grumento 3.
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nella stazione di Pisticci i superamenti degli anni 2016 e 2017 sono stati pari
rispettivamente pari a 12 e 60, che sommati ai 19 del 2018 determinano un



valore medio di 30 superamenti,
nella stazione di Viggiano1 i superamenti degli anni 2016 e 2018 sono stati
rispettivamente pari a 23 e 51, che sommati ai 15 del 2018 determinano un



valore medio di 30 superamenti,
nella stazione di Viggiano – Costa Molina Sud1 i superamenti degli anni 2016 e
2017 sono stati rispettivamente pari a 23 e 44, che sommati ai 25 del 2018



determinano un valore medio di 31 superamenti,
nella stazione di Grumento 3 i superamenti degli anni 2016 e 2017 sono stati
rispettivamente pari a 12 e 58, che sommati ai 24 del 2018 determinano un
valore medio di 31 superamenti.

6) La media a scala annuale e quella a scala trimestrale dei valori medi orari di benzene
si colloca al di sotto del valore limite annuo. E’ opportuno evidenziare un
comportamento stagionale dell’inquinante, laddove in pressoché tutte le stazioni i
valori dei due trimestri centrali dell’anno risultano inferiori ai valori del primo e
quarto trimestre.
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Tabella 4 – - Indicatori relativi all’anno 2019, compilati per ogni stazione della rete
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Anno 2019
Dalla analisi dei valori degli indicatori presenti nel Rapporto Annuale 2019 si rileva:
1) Per NO2 e CO non si sono registrati superamenti dei valori limite, sia a scala
annuale sia a scala trimestrale. Relativamente al NO2, unico tra i due parametri
in questione per il quale è previsto un valore limite della media annuale, in tutte
le stazioni i valori medi annuali risultano al di sotto di tale limite.

2) Per l’SO2 si registrano soltanto due superamenti del valore medio orario in tutte le
13 stazioni in cui è misurato ed è nella stazione di Viggiano, verificatisi nel quarto
trimestre. Tali superamenti, tuttavia, risulta molto lontano dalla soglia annuale
massima consentita, pari a 24 superamenti.
3) Relativamente al PM10 si sono registrati, durante l’arco dell’anno, superamenti della
concentrazione giornaliera in tutte le stazioni nelle quali il parametro è misurato. Il
loro numero, tuttavia, non ha mai raggiunto il tetto massimo di 35 superamenti
nell’anno, inoltre il valore medio annuale di tutte le stazioni non eccede mai il valore
limite annuale previsto dalla normativa vigente

4) Per il PM2.5 il valore medio annuale di tutte e cinque le stazioni in cui è misurato
non eccede mai il valore limite annuale previsto dalla normativa vigente.
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5) Per l’ozono: per quanto riguarda il valore obiettivo (O3_SupVO), come previsto dalla
normativa vigente, il tetto massimo del numero di superamenti – pari a 25 – deve
essere calcolato come media dei superamenti rilevati negli ultimi tre anni. Ciò
premesso, sulla base dei superamenti rilevati negli anni 2017 e 2018, unitamente
a quelli riportati nel rapporto per l’anno 2019, si registrano superamenti del valore
obiettivo in misura maggiore di 25 volte in un anno nelle stazioni di Potenza San
Luca Branca, Potenza Contrada Rossellino, San Nicola di Melfi, Pisticci, Viggiano 1,
Viggiano – Costa Molina Sud 1 e Grumento 3.


nella stazione di Pisticci i superamenti degli anni 2017 e 2018 sono stati pari
rispettivamente pari a 60 e 19, che sommati ai 27 del 2019 determinano un



valore medio di 35 superamenti,
nella stazione di Viggiano1 i superamenti degli anni 2017 e 2018 sono stati
rispettivamente pari a 51 e 15, che sommati ai 21 del 2019 determinano un



valore medio di 29 superamenti,
nella stazione di Viggiano – Costa Molina Sud1 i superamenti degli anni 2017 e
2018 sono stati rispettivamente pari a 44 e 25, che sommati ai 12 del 2019



determinano un valore medio di 27 superamenti,
nella stazione di Grumento 3 i superamenti degli anni 2017 e 2018 sono stati
rispettivamente pari a 58 e 24, che sommati ai 17 del 2019 determinano un
valore medio di 33 superamenti.

6) La media a scala annuale e quella a scala trimestrale dei valori medi orari di benzene
si colloca al di sotto del valore limite annuo. E’ opportuno evidenziare un
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comportamento stagionale dell’inquinante, laddove in pressoché tutte le stazioni i
valori dei due trimestri centrali dell’anno risultano inferiori ai valori del primo e
quarto trimestre.
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Tabella 5 – - Indicatori relativi all’anno 2019, compilati per ogni stazione della rete

32/ 96

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO
DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE
E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO

SRM A3-VIA SIA03 – Quadro Ambientale

C.2 Ambiente idrico
C.2.1 Bacini idrografici di riferimento
Lo sviluppo idrografico a livello regionale è da ritenersi modesto sia per numero di
corsi d’acqua che per caratteristiche idrauliche di ciascuna asta fluviale. Ciò è
attribuibile principalmente alla struttura geomorfologica, caratterizzata da rocce ad
elevata permeabilità

e dal clima

caratterizzato da precipitazioni

concentrate

essenzialmente durante il periodo autunno-invernali ed estremamente ridotte nel
restante semestre.
Ci sono ampie aree prive di corsi d’acqua o altri corpi idrici, caratterizzati dalla
presenza di brevi fossi naturali che rappresentano piccole zone di compluvio nelle
quali si raccoglie l’acqua defluita in seguito alle intense piogge per essere convogliata
a mare o, come spesso avviene, per infiltrarsi nel sottosuolo a seguito dell’elevata
permeabilità delle rocce.
L'area ricade all'interno del bacino idrografico del fiume Sinni.

Figura 11 – Perimetrazione dei bacini idrografici della Regione Basilicata. In rosso il perimetro del
Comune di Senise
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Il Fiume Sinni nasce sul versante orientale del Monte Sirino-Papa e percorre da ovest a
est l’estremo settore meridionale della Basilicata. Esso si sviluppa per 110 km, e il suo
bacino idrografico ricopre una superficie di 1.617 kmq.
ll bacino del fiume Sinni presenta caratteri morfologici prevalenti da montuosi a collinar i
ed ha quota a media di 687 m s.l.m. Circa il 16% della superficie del bacino raggiunge
quote comprese tra 900 e 1200 m s.l.m., più del 54 % del bacino presenta quota
superiore ai 600 m s.l.m., mentre il 30 % risulta essere al di sotto di quota 300 m s.l.m..
Le aree pianeggianti si rinvengono in prossimità del litorale jonico (Piana di Metaponto)
e in prossimità dell’alveo del fiume Sinni e dei suoi affluenti principali.
I rilievi montuosi contraddistinti da quote maggiori sono localizzati lungo il margine
occidentale e sud-occidentale del bacino
I suoi principali affluenti sono:


Torrente Serrapotamo




Torrente Cogliandrino
Fiumarella Sant'Arcangelo



Fiume Sarmento



Torrente Frido

Nel tratto a monte dell’invaso di Cogliandrino il Sinni riceve, in destra idrografica, i
contributi di numerosi impluvi alimentati da sorgenti dell’Idrostruttura del Monte Sirino
e, in misura minore da sorgenti dell’Idrostruttura dei Monti di Lauria; in sinistra
idrografica riceve il contributo del torrente Cogliandrino.
Nel tratto compreso tra l’invaso di Cogliandrino e l’invaso di Monte Cotugno il Fiume
Sinni riceve in sinistra idrografica gli apporti delle sorgenti alimentate dalla falda di base
dell’idrostruttura di Monte Alpi (sorgenti La Calda e Caldanella) in prossimità di
Latronico e quindi le acque del Torrente Serrapotamo e della Fiumarella di
Sant’Arcangelo.
Sempre in questo tratto in destra idrografia il Sinni riceve il contributo del Torrente
Frido, alimentato dalle emergenze sorgive dell’Idrostruttura del Pollino e
dell’Idrostruttura di Monte Caramola, e del suo affluente Torrente Peschiera, quindi
più a valle le acque del Torrente Rubbio. Nel tratto a valle dell’invaso di Monte Cotugno
l’affluente più importante del Sinni è il Torrente Sarmento.
Il tronco montano del Sinni fino alla confluenza con il Torrente Cogliandrino ha
andamento unicorsale; a valle dell’invaso di Cogliandrino, fino alla confluenza con il
torrente Serrapotamo, l’alveo si allarga ed il corso d’acqua si suddivide in diversi
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rami attivi. Tra l’invaso di Monte Cotugno e la confluenza con il torrente Sarmento,
il Sinni scorre in una valle stretta e profonda. Superato questo tratto l’alveo del Sinni
si amplia nuovamente, con un ultimo restringimento in corrispondenza della dorsale di
Valsinni.

C.2.2 Stato di qualità delle acque superficiali
C.2.2.1

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
(INVASI)

L’ARPAB effettua il campionamento delle acque superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile, di cui all’art.80 del Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..
Le operazioni di campionamento vengono effettuate secondo il metodo di
campionamento APAT CNR IRSA 1030 Man 29/2003. Il metodo definisce una corretta
modalità di campionamento, conservazione e trasporto dei campioni in modo da evitare
qualsiasi fonte di contaminazione e mantenere inalterate le proprie caratteris tiche fino
al momento dell'analisi.
Gli invasi che vengono controllati nella Provincia di Potenza sono: Invaso del Pertusillo,
Invaso di Montecotugno ed Invaso del Camastra. Tutti e tre gli invasi sono classificati,
secondo la predetta normativa, nella “Categoria A2” che prevede, ai fini della
potabilizzazione, un trattamento chimico-fisico normale ed una disinfezione.
La normativa nazionale che disciplina la qualità delle acque superficiali destinate alla
produzione di acque potabili prevede, nel caso in cui l'invaso sia già classificato, un
numero minimo di campionamenti annuali pari ad 8.
Il controllo delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile prevede:


analisi chimico - fisiche dei seguenti parametri:
-

Temperatura, pH, Colore, Conduttività, Odore, BOD5, Ammoniaca, Nitrati,
Fluoruri, Solfati, Cloruri, Fenoli, Tasso di saturazione dell'Ossigeno disciolto,
Totale materiale in sospensione, COD, Azoto Kjeldhal, Fosfati.



analisi dei seguenti parametri inorganici:
-

Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo totale, Manganese, Mercurio, Piombo,
Nichel, Rame, Vanadio, Zinco, Berillio, Cobalto, Ferro disciolto, Selenio.



analisi dei seguenti parametri organici:
-



antiparassitari, idrocarburi.

analisi microbiologiche dei seguenti parametri:
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-

Streptococchi fecali, Coliformi fecali, Coliformi totali, Salmonelle.

Le analisi sono eseguite secondo le metodiche normate, nazionali ed internazionali,
utilizzando le più moderne tecniche analitiche di riferimento.
Con l’indicatore INV1 viene valutata la conformità dell’invaso, alla sua specifica
categoria di appartenenza (A2).
Anno 2018
L’attività istituzionale svolta nel corso dell’anno 2018, è consistita in 11 campionamenti
sull’invaso di Montecotugno, 11 campionamenti sull’invaso del Pertusillo e 7
campionamenti su quello del Camastra.
I risultati delle attività istituzionali svolte sugli invasi, nel corso di tutto il 2018, sono
risultati conformi ai valori guida ed imperativo previsti dal D.Lgs. 152/2006 Parte terza
all. 2 tab. 1/A.
Anno 2019
L’attività istituzionale svolta nel corso dell’anno 2019, è consistita in 8 campionamenti
sull’invaso di Montecotugno, 8 campionamenti sull’invaso del Pertusillo e 5
campionamenti su quello del Camastra.
I risultati restituiti dalle attività istituzionali svolte sugli invasi nel corso dell’intero anno
2019, sono conformi ai valori guida ed imperativi previsti dal D.Lgs. 152/2006 Parte
terza all. 2 tab. 1/A.

C.2.2.2

Piano di Tutela delle Acque

La norma europea di riferimento sulle acque è la Direttiva 2000/60/CE del
23/10/2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria e rappresenta il
riferimento fondamentale per i suoi principi ed indirizzi in materia di acque. In esito
alla Direttiva gli Stati membri sono chiamati a identificare e analizzare i corpi idrici,
classificati per bacino e per distretto idrografico di appartenenza.
Uno dei principali elementi di novità derivante dall’implementazione della Direttiv a
2000/60/EU, riguarda il sistema di classificazione dei corpi idrici.
L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale coerente ed
esauriente dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico delle acque.
L’obiettivo da raggiungere, ai sensi della Water Frame Directive (2000/60/EU) è lo stato
buono sia dal punto di vista biologico che chimico, infatti al punto 26 della WFD si
afferma: gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l’obiettivo di un
36/ 96

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO
DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE
E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO

SRM A3-VIA SIA03 – Quadro Ambientale

buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell’ambito di
programmi integrati di misure, nell’osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le
acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione .
L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale coerente ed
esauriente dello Stato Ecologico e dello Stato Chimico delle acque.
Le modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici sono dettati
dall’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed
integrazioni, quali il decreto 14 aprile 2009, n. 56 “Criteri tecnici per il monitoraggio dei

corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme
tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante Norme in materia
ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo
medesimo”.
Lo “Stato Ecologico” è espressione della qualità della struttura e del funzionamento
degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali.
Alla sua definizione concorrono gli:


elementi biologici (macrobenthos, fitobenthos, macrofite e fauna ittica);



elementi idromorfologici, a sostegno degli elementi biologici;



elementi fisico-chimici e chimici, a sostegno degli elementi biologici.

Gli elementi fisico-chimici e chimici a sostegno comprendono i parametri fisico-chimic i
di base e le sostanze inquinanti la cui lista, con i relativi Standard di Qualità Ambientale
(SQA), è definita a livello di singolo Stato membro sulla base della rilevanza per il proprio
territorio (Tab.1/B del D. Lgs 172/2015).
Nella definizione dello stato ecologico la valutazione degli elementi biologici diventa
dominante e le altre tipologie di elementi (fisico-chimici, chimici e idromorfologic i)
vengono considerati a sostegno.
La classificazione dello “Stato Chimico” dei corpi idrici è effettuata valutando i
superamenti dei valori standard di qualità di cui alla Tab. 1/A del D. Lgs 172/2015 che
ha aggiornato elenco e standard di qualità rispetto al DM 260/10.
La RETE REGIONALE “DI PRIMA INDIVIDUAZIONE” è stata definita con DGR
formalmente dalla Delibera Giunta Regione 252 del 16/03/2016 Piano Regionale di
Tutela delle Acque, ma nell’arco del periodo di studio dal 2016 al 2019 è stata oggetto
di integrazioni e revisioni anche in relazione alle condizioni di accessibilità dei siti
prescelti.
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L’applicazione della Direttiva Europea è stata eseguita negli ultimi tre anni dal 2017 al
2019, anche secondo quanto è definito nell’ambito del Masterplan di ARPAB dalla linea
programmatica P2.
L’Agenzia Regionale per l’Ambiente incaricata dalla Regione Basilicata ha effettuato il
monitoraggio delle acque ed è in corso la valutazione dello stato ecologico e dello stato
chimico delle acque per questo terzo anno di monitoraggio.
Le elaborazioni effettuate vanno intese come una applicazione parziale dei giudizi di
qualità secondo la normativa comunitaria e nazionale e pertanto fornisce un quadro
preliminare di indagini che necessita di ulteriori approfondimenti delle conoscenze e che
verranno acquisite nei successivi anni di monitoraggio.
Mediante l’attività di monitoraggio in capo ad ARPAB il legislatore acquisirà uno degli
strumenti necessari e fondamentali per la Redazione/Aggiornamento del Piano
Regionale di Tutela delle Acque.
Il PRTA rappresenta una tappa fondamentale nella gestione e nella tutela della risorsa
idrica regionale. Tale aggiornamento non può prescindere dalla valutazione qualiquantitativa della suddetta risorsa.
Allo scopo, ARPAB, sulla base delle indicazioni pervenute dalla Regione, dal Ministero
dell’Ambiente, dell’Autorità di Gestione del Distretto idrografico e dell’Autorità di Bacino
regionale, propone l’implementazione della rete di monitoraggio della qualità delle
acque attraverso il progetto P2.
Per meglio comprendere le azioni da porre in essere attraverso l’intervento P2
Masterplan è opportuno dare alcune definizioni che facciano meglio comprendere il
progetto.
La Direttiva Quadro (WFD) prevede tre diversi tipi di monitoraggio: ‘Operativo’, ‘di
Sorveglianza’ e ‘di indagine’. In particolare, il monitoraggio di sorveglianza ha come
principali obiettivi:



integrare e convalidare la valutazione dell’impatto;
progettare efficaci e effettivi futuri programmi di monitoraggio;



valutare le variazioni a lungo termine per cause naturali;



caratterizzare dal punto di vista ecologico i siti o ambienti di riferimento;



controllare le variazioni a lungo termine dei siti selezionati per definire le condizioni
di riferimento;



valutare le variazioni a lungo termine risultanti dalle fonti d’inquinamento diffuse di
origine antropica.
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Per tale tipo di monitoraggio è necessario valutare tutti gli elementi biologici di qualità
oltre che di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica, le sostanze prioritarie
immesse e tutte le sostanze inquinanti che si suppone possano essere scaricate in
quantità significativa.
Si tratta di un tipo di monitoraggio per cui è in genere richiesta la raccolta di informazioni
ad un elevato grado di dettaglio. Nel caso in cui un corpo idrico sia risultato in stato
ecologico peggiore di buono e le cause del degrado non siano chiare, è necessario
ricorrere al monitoraggio di indagine. Il monitoraggio di indagine avrà come obiettiv o
specifico quello di identificare le possibili cause degli impatti osservati sulle comunità
biologiche al fine di pianificare adeguate azioni di recupero.
In sintesi il monitoraggio della rete di sorveglianza è realizzato per:
-

integrare e convalidare i risultati dell’Analisi di Rischio (AR)

-

la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio

-

classificare I CORPI IDRICI

-

classificare i CORPI IDRICI “Non a Rischio”

-

integrare le informazioni su quelli “Probabilmente a Rischio”

Inoltre, pur rientrando in una delle due prime categorie sopra illustrate, merita
particolare attenzione il monitoraggio dei cosiddetti ‘siti di riferimento’ per la WFD.
Tali siti, che dovrebbero essere identificati per ciascun tipo fluviale presente in Italia,
corrispondono ad aree fluviali inalterate o solo lievemente modificate.
Il campionamento di tali siti è fondamentale per la messa a punto dei sistemi di
classificazione per tutti gli elementi di qualità biologica i.e. invertebrati, diatomeee,
macrofite, pesci.
A tal fine, si ritiene opportuno, per questa categoria di siti, operare raccolte di
informazioni il più possibile approfondite. Tali siti dovrebbero essere inclusi nelle reti di
monitoraggio di sorveglianza e, in accordo con le richieste della WFD, dovrebbero
rientrare in piani di tutela particolare. Tali reti generalmente definite come reti nucleo
RN .
Il monitoraggio della RETE NUCLEO è realizzato per:


tenere sotto osservazione l’evoluzione dello Stato Ecologico dei Siti di Riferimento



valutare le variazioni a lungo termine derivanti da una diffusa attività antropica



valutare le variazioni a lungo termine delle condizioni naturali.
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Il monitoraggio di sorveglianza è effettuato, per almeno 1 anno ogni sei anni (periodo
di validità di un piano di gestione del bacino idrografico), salvo l’eccezione della rete
nucleo che è controllata ogni tre anni.
Il ciclo del monitoraggio operativo varia invece in funzione degli elementi di qualità presi
in considerazione così come indicato nelle note delle tabelle 3.6 e 3.7. del D.M.
260/2010.
In particolare il monitoraggio sarà realizzato come “Operativo”, in ottemperanza alla
norma, nei corpi idrici che sulla scorta dei risultati della fase di sorveglianza.
In riferimento al bacino idrico del fiume Sinni, nel corso del secondo e terzo anno di
attuazione del piano sono stati effettuati i seguenti campionamenti sui corsi d’acqua.
Tabella 6 – Campionamenti Corsi d’acqua Bacino del Sinni anno 2018 (II anno attuazione)

Tabella 7 – Campionamenti Corsi d’acqua Bacino del Sinni anno 2019 (III anno attuazione)
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Le elaborazioni per la definizione dello STATO CHIMICO e dello STATO ECOLOGICO dei
corsi d’acqua per il secondo e il terzo anno di monitoraggio sono in corso e comunque
si evidenzia che tali elaborazioni vanno intese come una applicazione parziale dei giudizi
di qualità secondo la normativa comunitaria e nazionale e pertanto fornisce soltanto un
quadro preliminare che potrà essere esaustivo solo al termine del completamento del
programma di monitoraggio triennale.
Si riportano i dati di 8 campionamenti effettuati del secondo trimestre 2019.
Tabella 8 –Alcune analisi su Corsi d’acqua Bacino del Sinni – Secondo trimestre 2019
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In riferimento al bacino idrico del fiume Sinni, nel corso del secondo e terzo anno di
attuazione del piano sono stati effettuati i seguenti campionamenti su laghi, invasi e
traverse.
Tabella 9 – Campionamenti Laghi, Invasi, Traverse Bacino del Sinni anno 2018 (II anno attuazione)

Tabella 10 – Campionamenti Laghi, Invasi, Traverse Bacino del Sinni anno 2019 (III anno
attuazione)
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Le elaborazioni per la definizione dello STATO CHIMICO e dello STATO ECOLOGICO
relativo ai laghi invasi e traverse sono in corso di elaborazione e verranno per il secondo
e terzo anno di monitoraggio sono in corso e dovranno considerare sono stati
confermati rispetto ai giudizi parziali forniti con il monitoraggio 2017-2018.
Le analisi trimestrali effettuate su Laghi, Invasi e Traverse rivelano valori comparabili a
quelli rilevati per i Corsi d’Acqua, per cui si omette di inserire la relativa tabella.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai Rapporti Trimestrali sullo Stato dell’Ambiente
pubblicati sul Sito ARPAB.

C.2.3 Rischio idraulico
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino della
Basilicata, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale 14 febbraio 2017,
individua le classi di pericolosità idraulica, disciplinate dalle NTA di Piano.
Nell’ambito del Piano sono individuate le seguenti aree:


fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione, corrispondente a piene con



tempi di ritorno fino a 30 anni (Pericolosità idraulica molto elevata);
fasce di territorio con moderata frequenza di inondazione, corrispondente a piene



con tempi di ritorno fino a 200 anni (Pericolosità idraulica elevata);
fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione, corrispondente a piene con
tempi di ritorno fino a 500 anni (Pericolosità idraulica moderata).

In figura seguente si riporta un estratto delle aree a pericolosità idraulica per l’area
di inserimento del progetto in esame: come visibile, t u t t e le opere risultano
completamente esterne alla perimetrazione di aree a rischio, sia per pericolosità
idraulica moderata (T R pari a 500 anni), che per pericolosità idraulica elevata (T R pari a
200 anni), che per pericolosità idraulica molto elevata (T R pari a 500 anni).
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Figura 12 – Mappa con ubicazione delle aree a pericolosità idraulica di PAI

C.2.4 Acque sotterranee
C.2.4.1

Assetto idrogeologico di riferimento

Dalla Carta dei corpi idrici significativi della Basilicata, alla scala 1:250.000, redatta in
sede di studio condotto nell’ambito della Convenzione tecnico - scientifica
(Dipartimento di Fisica e Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Basilicata –
Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata) e riguardante le risorse idriche sotterranee in
termini quantitativi, le unità stratigrafico – strutturali, affioranti nella regione,
possono essere raggruppate in complessi idrogeologici caratterizzati da differente tipo
e grado di permeabilità. Tale studio ha evidenziato inoltre che le risorse idriche
sotterranee dell’Autorità di Bacino della Basilicata trovano essenzialmente sede:


nelle strutture idrogeologiche carbonatiche;



negli acquiferi porosi detritico - alluvionali.

Le strutture idrogeologiche carbonatiche sono costituite da successioni incluse nel
complesso calcareo - dolomitico ed in quello calcareo – siliceo.
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Tali idrostrutture sono bordate da significativ i ed evidenti lineamenti tettonici (faglie
e sovrascorrimenti) che spesso le pongono a contatto con successioni argillosomarnose a più bassa permeabilità relativa, creando le premesse idrogeologiche per la
genesi di sorgenti.
Tale sorta di cintura meno permeabile fa sì che tali idrostrutture carbonati che siano
ben delimitate, per cui i travasi idrici sotterranei verso altre idrostrutture limitrofe non
sono molto significativ i. Non di rado tali idrostrutture carbonatiche sono dissecate da
importanti lineamenti strutturali, che, costituendo una sorta di spartiacque
idrogeologico aperto, frazionano la stessa idrostruttura in più acquiferi. Questi ultimi
sono dotati di un proprio bacino idrogeologico e di specifici caratteri idrogeologici e
idrodinamici, ma spesso risultano essere fra loro idraulicamente interconnessi con
conseguenti travasi idrici sotterranei più o meno cospicui.
In queste idrostrutture, la scarsa presenza di significative intercalazioni impermeabili
unitamente ad un alto o molto alto grado di permeabilità relativa, per fessurazione
e/o per carsismo, implica un’elevata infiltrazione efficace potenziale di acque
meteoriche che generano cospicue e continue falde idriche di base. La circolazione
idrica sotterranea, fortemente influenzata dall’assetto geo - strutturale e dallo stato di
fessurazione e/o carsismo dell’ammasso lapideo, è prevalentemente di tipo freatico
e solo a tratti in pressione.
Le acque sotterranee, la cui direzione di deflusso preferenziale è marcatamente
governata dalla presenza di lineamenti strutturali, defluiscono all’interno delle
idrostrutture lungo una rete di fessure, più o meno fitta ed a varia apertura (per es.
in situazioni carsiche molto avanzate la circolazione idrica avviene lungo grossi
collettori). La venuta a giorno della falda idrica sotterranea avviene quasi sempre
in corrispondenza di sorgenti o di fronti sorgentizi, la gran parte dei quali, almeno
quelli più importanti, sono collocati lungo i bordi delle idrostrutture, in corrispondenza
di importanti lineamenti tettonici.
Gli acquiferi porosi nei domini sabbioso - conglomeratici plio - pleistocenici lucani,
sebbene non siano caratterizzati da una significativa potenzialità idrica sotterranea,
potrebbero costituire, in situazioni di emergenza idrica, un’importante risorsa per le
aree centro-orientali della Basilicata.
Tali acquiferi si rinvengono in genere nei livelli a permeabilità maggiore delle
successioni sabbioso – conglomerati che plio - pleistoceniche dell’Avanfossa Bradanica
e dei bacini intramontani (Bacino di Sant’Arcangelo, Bacino di Calvello, ecc.) o delle
successioni sabbioso - conglomeratiche pleistoceniche dei terrazzi dell’area ionica.
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In corrispondenza del Bacino di Sant’Arcangelo gli affioramenti delle rocce carbonati
che permeabili per fratturazione corrispondono alle zone dove si hanno i massimi
di piovosità e di conseguenza i più alti quantitativi di infiltrazione. Ciò determina
l’esistenza di falde acquifere anche di notevole entità e di sorgenti di considerevole
portata al contatto con i terreni argillo-scistosi impermeabili ed in relazione con le
maggiori faglie.
Nell’area di affioramento del complesso detritico sabbioso – ghiaioso pleistocenico, al
tetto delle argille plio-pleistoceniche e degli argilloscisti cretaceo – eocenici si ha una
falda acquifera spesso suddivisa in livelli separati dalle intercalazioni argilloso

–

sabbiose. Le profonde incisioni dei fiumi Sinni e Agri e dei loro principali affluenti
esercitano un’intensa azione di drenaggio nei confronti di questi terreni, e pertanto
la falda acquifera presente entro il complesso permeabile risulta molto scarsa
malgrado la notevole alimentazione e l’ampia area di affioramento e nonostante il
probabile contributo per ruscellamento dai terreni impermeabili affioranti ai margini
del Bacino di Sant’Arcangelo e raccordantisi col substrato della falda acquifera. Le
portate idriche degli acquiferi sabbioso – conglomeratiche delle successioni della Fossa
Bradanica sono sempre modeste: variabili tra 0,5 l/s a qualche l/s; solo in pochi
casi il deflusso idrico sotterraneo supera i 10 l/s. Le sorgenti alimentate dagli
acquiferi presenti nelle successioni dei terrazzi dell’area ionica sono caratterizzate da
portate basse, dell’ordine di 0,1 – 0,5 l/s.

C.2.4.2

Stato quali-quantitativo delle acque sotterranee

Le campagne di indagine condotte nel triennio 2010-2013 hanno consentito di
definire lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee e di determinare una classe di qualità
per i corpi idrici analizzati.
L’individuazione e la definizione dei corpi idrici sotterranei regionali significativi sono
state effettuate sulla base delle conoscenze idrogeologiche acquisite nello studio
condotto nell’ambito della convenzione tecnico scientifica DIFA - DAT - ARPAB.
L’identificazione dei corpi idrici è stata effettuata secondo i criteri del D.Lgs. 30/2009
che prevede che il processo di identificazione dei corpi idrici sotterranei interessi
ogni unità stratigrafica contenente una "quantità significativa" di acqua, ovvero da cui
sia possibile prelevare in media più di 10 m3/giorno.
Le analisi condotte hanno consentito di attribuire, attraverso le indagini effettuate sui
punti di misura, lo stato chimico ai corpi idrici sotterranei (SCAS). L’indice evidenzia
le zone sulle quali insiste una maggior criticità ambientale determinata dalla scarsa
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qualità delle acque sotterranee. Quest’ultima può essere dovuta agli effetti delle
attività antropiche, ma anche a condizioni naturali, determinate principalmente dalle
caratteristiche idrogeologiche e idrodinamiche intrinseche dell’acquifero.

C.3 Suolo e sottosuolo
C.3.1 Lineamenti Geologico-strutturali generali
C.3.1.1

Inquadramento strutturale

L’area in studio ricade nell’ambito della porzione meridionale della Basilicata in un
settore dell’Appennino Lucano caratterizzato prevalentemente dalla presenza di terreni
appartenenti al ciclo sedimentario pleistocenico del Bacino di Sant’Arcangelo.
I terreni del Bacino di Sant’Arcangelo si sono deposti in discordanza sulle più antiche
Unità sinorogene Mioceniche; quest’ultime rappresentano lo smantellamento delle coltri
cristalline e delle Unità tettoniche già strutturate nel corso della tettogenesi appenninica.
Il bacino di Sant’Arcangelo, interpretato da alcuni autori come “bacino di piggy-back” e da
altri come bacino “pull-apart basin”, risulta separato in direzione est dalla Fossa Bradanica
(più esterna) con l’interposizione dall’altro strutturale della Rotondella-Valsinni.
Il bordo settentrionale del bacino è bordato da una linea tettonica con orientazione
all’incirca N120°, nota in letteratura come “Faglia di Scorciabuoi” attiva in tempi
quaternari come struttura trascorrente sinistra e poi come faglia estensionale. Il bordo
occidentale e meridionale del bacino è invece costituito rispettivamente da terreni
sinorogeni silicoclastici miocenici del Flysch di Gorgoglione e da unità interne di
derivazione oceanica riferibili all’Unità Liguride e Sicilide.
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Figura 13 – Inquadramento geologico a scala regionale

La sequenza sedimentologica del bacino di Sant’Arcangelo risulta essere costituito dal
basso da conglomerati, sabbie e peliti di età pliocenica con geometria deposizionale di
crescita ben esposta lungo il versante sud-occidentale di Monte Cotugno e nei pressi
dell’omonima diga.
La successione sovrastante, caratterizzata da diverse associazioni di facies marine,
transizionale e continentali raggruppate in unità deposizionali separate da discordanze,
e riferita al Pliocene superiore-Pleistocene inferiore. Al tetto si ritrovano in discordanza
angolare i terreni ascrivibili alla formazione medio-pleistocenica

delle “Sabbie e

conglomerati di Serra Corneta” che affiora alle quote più elevate dei rilievi con spessori
che raggiugono centinaia di metri.

C.3.1.2

Inquadramento geologico-stratigrafico

Nell’area

sono presenti prevalentemente litologie

riferibili

al Bacino di Monte

Sant’Arcangelo e gerarchicamente al Sintema di Noepoli ricoperte da depositi alluviona li
continentali.
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Figura 14 – Estratto dalla Carta Geologica

Viene di seguito riportata la seguente successione litostratigrafica di cui l’esatto
andamento dei limiti formazionali viene riportato nella Carta Geologica
SINTEMA DI NOEPOLI (NOEb): nota anche come Sabbie di aliano e conglomerati di
Castronuovo, questa unità è costituita da depositi alluvionali e deltizi, con una variazione
di litologie da conglomeratiche ad arenaceo argillose, che danno luogo a quattro
litofacies, in eteropia laterale. Nell’ambito dei depositi alluvionali, la litofacies prevalente
è quella arenaceo-pelitica formata da arenarie e peliti con intercalazioni di lenti
conglomeratiche; le arenarie presentano una stratificazione piana e incrociata,
gradazione diretta e superfici di essiccamento spesso rossastre, mentre i conglomerati
sono massivi o gradati e con stratificazione incrociata (depositi alluvionali di
tracimazione e di canale). Lo spessore massimo in affioramento è di circa 400 m, due
nette superfici erosive separano il sintema dalle unità sottostanti e da quelle sovrastanti.

Età: Pleistocene Inferiore .
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SUBSINTEMA DI SAN CATALDO (RNT3): Alternanza di conglomerati clasto-sostenuti
con stratificazione incrociata, sabbie con lamine sottili piano parallele e limi con
frammenti di macrofossili rimaneggiati (depositi alluvionali). Età: Pleistocente sueriore.
DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI(bn): Ghiaie clasto-sostenute, con matrice
sabbiosa ed intercalazioni di lenti sabbioso-argillose; sabbie da medie a grossolane con
rari ciottoli e macrofossili marini in frammenti provenienti dall’erosione delle arenarie
del supersintema di Calvera e presenti essenzialmente in prossimità della Fiumarella di
Sant’Arcangelo; il deposito presenta una stratificazione incrociata concava e obliqua,
non è più inondabile ed e attualmente in erosione (depositi alluvionali e di conoide
alluvionale). Età: Olocene.

C.3.2 Condizioni Geomorfologiche
L’area in cui ricade il manufatto di cui al presente progetto è ubicato in destra idrografica
del Fiume Sinni, alla distanza di circa 100 metri a sud della riva meridionale del Lago di
Monte Cotugno.
Il Lago di Mone Cotugno è un invaso artificiale e rappresenta il più grande bacino idrico
realizzato in Italia meridionale, ed è stato realizzato mediante uno sbarramento
realizzato in terra lungo il Fiume Sinni ad una distanza di circa 800 metri a nord del sito
di progetto, e presenta una quota media di circa 245,0 m. s.l.m.. A valle del bacino
artificiale, il fiume Sinni riprende a scorrere con portata regolare confluendo con il
Sarmento.
A monte dell’invaso artificiale il Fiume Sinni presenta un alveo largo circa 250 metri
avendo così la possibilità di potersi espandere durante i periodi di piena; il regime di
questo fiume è comunque caratterizzato da una notevole variabilità della portata
raggiungendo punte notevoli di magra durante l’estate. Tuttavia, potendo il bacino
dell’Inni beneficiare di un notevole quantità di sorgenti, l’acqua anche nei mesi estiv i
continua a scorrere anche se a portate molto ridotte, assumendo così carattere
perenne.
Tutta l’area risulta essere inserita nell’ambito di un paesaggio caratterizzati da riliev i
con altezze che normalmente non superano i 500-600 m. s.l.m., e morfologie che non
presentano pendenze molto elevate o particolarmente aspre. Tuttavia la netta
dominanza di terreni riconducibili a litologie argilloso-sabbioso-arenacee, determinano,
condizioni favorevoli all’instaurarsi di fenomeni di instabilità che in modo piuttosto
diffuso interessano, parte del centro abitato di Senise e soprattutto vaste aree ubicate
a sud del sito di progetto.
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Estese aree inoltre sono anche caratterizzate da fenomeni di dilavamento e
denudamento che si esplicano in zone con morfologie pseudocalanchive. Questi ultimi
fenomeni si notano soprattutto lungo i rilievi collinari a sud-est del lago di Monte
Cotugno.
Andando nel dettaglio in corrispondenza del sito di progetto, esso risulta localizzato nei
pressi della riva meridionale dell’invaso ad una quota di 255 m. s.l.m..

Figura 15 – Estratto dalla Carta Geomorfologica

L’area di progetto è caratterizzata nel complesso da una pendenza piuttosto modesta;
lungo in tratto di versante in cui sarà realizzata la condotta in pressione il versante
presenta una pendenza di circa il 10%, e sostanzialmente si snoda lungo la linea di
massima pendenza di un versante che nella parte bassa si raccorda con depositi
alluvionali terrazzati; in corrispondenza di quest’ultimi verrà realizzato il manufatto della
centrale idroelettrica, quindi nell’ambito di un’area caratterizzata da morfologia subpianeggiante.
Il sito del manufatto della centrale è posto ad una quota superiore di quella di massimo
invaso, ed è posto poco distante del canale artificiale realizzato per il deflusso delle
acque non turbinate.
Da un punto di vista ambientale l’opera si inserisce poco distante dall’”Arena Sinni”,
ovvero dal suggestivo anfiteatro costruito a ridosso dell’invaso artificiale.
La condotta in pressione da realizzare verrà realizzata parallelamente al canale artificiale
attualmente esistente, e verrà inserito lungo una fascia di territorio che negli anni
passati è stata oggetto di importanti movimenti di terra e risagomature della morfologia
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conseguenti alla deposizione e stabilizzazione delle terre derivanti dalle operazioni di
scavo derivanti dalla realizzazione del canale artificiale.
Le condizioni generali di stabilità presenti sia lungo la condotta da realizzare sia in
corrispondenza del manufatto della centrale, sono comunque ottime e la realizzazione
di quanto previsto nel presente studio di fattibilità non comporterà sostanziali alterazioni
delle condizioni geomorfologiche esistenti.

C.3.2.1

Rischio geomorfologico e idraulico(PAI)

Al fine di valutare la compatibilità dal punto di vista della pericolosità e del rischio
geomorfologico, e del rischio alluvioni è stata visionata la cartografia del PAI riportata
nel Geoportale della Regione Basilicata così come riportata negli allegati 3 e 4.

Figura 16 – Estratto dalla Carta Rischio Frana

La carta del rischio frana ha evidenziato la presenza di dissesti in aree molto distanti
del sito di progetto e prevalentemente alle quote più elevate in direzione sud e molto
più limitatamente ad est del sito di progetto. Nessuna area a rischio geomorfologico
interessa in alcun modo le aree di progetto.
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Figura 17 – Estratto dalla Carta Rischio Alluvione

Anche la visione delle aree mappate a rischio idraulico ha evidenziato che l’area di
nostro interesse non è interessato da tale tipo rischio.
In conclusione si può affermare che l’analisi delle condizioni geomorfologiche ha
evidenziato la presenza di ottime condizioni di stabilità, e l’assenza di fattori di
pericolosità geomorfologiche o idrauliche che possano pregiudicare la fattibilità di
quanto previsto in progetto.

C.3.3 Condizioni Idrogeologiche
L'inquadramento geolitologico, precedentemente rappresentato, consente di pervenire
alla delineazione schematica dell'assetto idrogeologico di un’ampia area intorno al sito
di nostro interesse ed alla determinazione sommaria della permeabilità di ciascun
litotipo individuato.
I litotipi affioranti nel territorio possono essere riferiti principalmente a due complessi
idrogeologici principali:



Complesso dei depositi alluvionali terrazzati;
Complesso della successione pelitico-arenaceo-conglomeratica.

Il complesso dei depositi alluvionali terrazzati, è rappresentato dai depositi alluviona li
presenti con modesti spessori anche nel sito di progetto e caratterizzati da permeabilità
per porosità con valori medio-alti
Il complesso della successione pelitico-arenacea-conglomeratica è rappresentato da
una successione di terreni caratterizzati da una permeabilità piuttosto variabile in
funzione della litologia e della granulometria dei terreni interessati. La succes sione
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presenta notevole variabilità granulometrica e litologica sia in senso orizzontale che
verticale pertanto per essa si può definire una permeabilità media generale che può
comunque essere piuttosto differente dalla permeabilità riscontrabile localmente. Nel
complesso la permeabilità è da medio-bassa a media. Questo complesso costituisce il
litotipo maggiormente rappresentato in tutta l’area studiata compreso il sito di progetto.
Al fine del presente progetto va considerato che i terreni presenti in corrispondenza
delle opere da realizzare sono in continuità idraulica con le acque dell’invaso di Monte
Cotugno.
Ne consegue che la fluttuazione del livello dell’invaso avrà comporterà fluttuazioni del
livello di falda soprattutto in corrispondenza del sito in cui sarà ubicato il manufatto
della centrale idroelettrica.
Fermo restando l’opportunità di investigare il livello di falda con opportune indagini, da
effettuarsi con la redazione del progetto definitivo, si può in questa fase prevedere che
in corrispondenza del sito della centrale idroelettrica il livello di falda, durante il periodo
di massima escursione positiva del livello dell’invaso, potrà raggiungere una profondità
pari a -6 metri rispetto al piano campagna.
Ne consegue che la falda interferirà in modo piuttosto limitato con i terreni di fondazione
dell’edificio da realizzare.

C.3.4 Stratigrafia di progetto e caratteristiche tecniche dei terreni
Con il presente studio di fattibilità tecnico-economica è prevista la realizzazione degli
impianti necessari allo sfruttamento idroelettrico delle acque derivate mediante una
traversa sul Fiume Sarmento e convogliate mediante galleria all’interno del Bacino del
Fiume Sinni.
Le opere previste per la realizzazione della centrale idroelettrica Sarmento 2 consistono
nella realizzazione di un tratto di condotta forzata in acciaio del diametro Ø2000 e della
lunghezza di circa 150 metri, ed il manufatto della Centrale, destinato ad ospitare le
turbine i generatori ed i relativi impianti connessi.
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Figura 18 – Profilo Geolitologico lungo la condotta

Figura 19 – Profilo Geolitologico fabbricato Centrale

Le condizioni stratigrafiche presenti sia lungo la condotta sia in corrispondenza del sito
dove è ubicato il manufatto della condotta sono state determinate dalla consultazione
di lati di precedenti studi, tramite l’osservazione in superficie degli affioramenti e delle
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sezioni naturali esistenti da cui è emerso che i terreni presenti sono costituiti da terreni
di riporto, da un limitato spessori di depositi alluvionali e dalla sottostante formazione
geologica di base rappresentata da una successione di argillitica – sabbiosa – arenacea
e denominata per semplicità Sabbie di Aliano.
I termini presenti in corrispondenza di tutto il sito di progetto sono pertanto i seguenti
così come rappresentati nei rispettivi profili geolitologici allegati alla Relazione Geologica
di Progetto:
-

Terreni di riporto;

-

Depositi alluvionali terrazzati;

-

Sabbie di Aliano.

Rimane inteso che le stratigrafie e i relativi parametri geotecnici rappresentano delle
indicazioni orientative e possono essere utilizzati per un dimensionamento di massima
delle strutture da realizzare; pertanto dovranno essere confermati con opportune
indagini geognostiche con la redazione del progetto esecutivo.
Tabella 11 – Tabella riassuntiva dati geomeccanici

C.3.4.1

Terreni di riporto

Questi terreni saranno interessati direttamente dalla trincea che sarà realizzata per la
messa in posto del tubo di mandata in pressione dallo sbocco della galleria fino alla
centrale idroelettrica.
Questi terreni di riporto costituiscono il rinterro a ridosso del canale ed i materiali di
scavo che sono stati depositati in una fascia di terreno adiacente al canale stesso.
Ne consegue che la loro natura litologica e tessiturale è strettamente connessa alle
caratteristiche della formazione geologica esistente in sito. Il processo di scavo e
conseguente rimaneggiamento ha ovviamente comportato una notevole alterazione
delle caratteristiche strutturali del terreno originario e di conseguenza anche delle
caratteristiche meccaniche.
Si rimanda al paragrafo successivo riguardo alle caratteristiche della formazione di base,
mentre per i terreni in epigrafe si ribadisce che essi sono costituiti sostanzialmente da
un ammasso di terreni di varia natura e granulometria e rappresentati prevalentemente
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da argille limose, sabbie e frammenti arenacei in percentuale variabile e con un assetto
piuttosto caotico.
Le caratteristiche meccaniche di questo terreno, in virtù del disturbo che esso ha subito
presentano dei valori intermedi tra quelli della formazione indisturbata (Sabbie di
Aliano) ed i valori residui della stessa
Pertanto per la definizione delle caratteristiche meccaniche in questa fase, si fa
riferimento ai risultati di prove in sito ed indagini geotecniche riportati in precedenti
studi, con particolare riferimento ai dati riportati PRG del comune di Senise, ridefinit i
alla luce di quanto riportato nel precedente punto.
TERRENI DI RIPORTO
- Peso dell’unità di volume (') = 1,7-1,8 gr/cm³;
- angolo di attrito interno (') = 23°;
- coesione (c’) = 0,0 kg/cm².

C.3.4.2

Depositi alluvionali terrazzati

I depositi alluvionali terrazzati li riscontriamo nella parte bassa della condotta in
pressione ed in corrispondenza del sito della centrale.
Per questi depositi, dalle indagini e rilievi per ora disponibili si evince che nei siti ove
sono presenti, non presentano spessori superiori i 2,00 metri.
Sono sedimenti generalmente sciolti, e sono costituiti da sabbie e ghiaie con ciottoli
poligenici di dimensioni variabili da millimetriche a centimetriche, in una matrice
sabbiosoargillosa di colore dal marrone all’avana.
A questo litotipo, in questa fase possono essere stimati attribuiti i seguenti parametri
geotecnici medi:
DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI
- Peso dell’unità di volume (') = 1,9-2,0 gr/cm³;
- angolo di attrito interno (') = 30°;
- coesione (c’) = 0,0 kg/cm².

C.3.4.3

Sabbie di Aliano

Le sabbie di Aliano (già citate in relazione e nella carta geologica come facenti parte del
Sintema di Noepoli) rappresentano la formazione geologica di base e sono costituite da
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una sequenza di litotipi piuttosto eterogenea, variabile in senso verticale, con frequenti
eteropie laterali, e rappresentati da limi sabbiosi-argillosi di colore beige contenenti
livelli arenacei. I livelli arenacei permettono di identificare la giacitura che si manifesta
sub-orizzontale o con debole inclinazione verso ovest.
Precedenti studi effettuati su questa formazione evidenziano che le caratteristiche
geotecniche risultano piuttosto variabili da zona a zona, pertanto in questa fase verrà
indicato il range di variazione che essi presentano con l’indicazione di considerare in via
cautelativa i valori più bassi:
SABBIE DI ALIANO
- Peso dell’unità di volume (') = 1,9-2,1 gr/cm³;
- angolo di attrito interno (') = 27°-31°;
- coesione (c’) = 0,00 – 0,25 kg/cm².

C.3.5 Caratterizzazione sismica del sito: categoria di sottosuolo e
condizioni topografiche
Il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, recante Aggiornamento delle “Norme Tecniche
per le Costruzioni” raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione,
l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti liv elli
sicurezza, la pubblica incolumità.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) adottano un approccio prestazionale alla
progettazione delle strutture nuove e alla verifica di quelle esistenti. Nei riguardi
dell’azione

sismica l’obiettivo è il controllo del livello

di danneggiamento della

costruzione a fronte dei terremoti che possono verificarsi nel sito di costruzione.
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di
base”, in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografic a
orizzontale (di categoria A nelle NTC). La pericolosità

sismica di base, viene

successivamente variata, nei modi chiaramente precisati dalle NTC, per tener conto
delle modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo
effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla morfologia della superficie. Tali
modifiche caratterizzano la risposta sismica locale.

C.3.5.1

Categorie di sottosuolo

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare
l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel §
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7.11.3 del D.M. 17.01.2018. In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione
sismica

si può fare riferimento

a un approccio

semplificato,

che si basa

sull’indiv iduazione di categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III – da:
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018.
Tabella 12 – Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato

Ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in
base ai valori della velocità equivalente Vs eq di propagazione delle onde di taglio entro
i primi 30 m di profondità.
Per le fondazioni superficiali, tale profondità è riferita al piano di im posta delle stesse,
mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno
di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di
terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione.
In riferimento al sito della centrale idroelettrica le condizioni stratigrafiche sono
caratterizzate dalla presenza di una successione di terreni caratterizzati da un graduale
miglioramento sia delle proprietà meccaniche che dei con valori dei Vs.
Sulla base di precedenti indagini di tipo sismico effettuate in aree limitrofe e sugli stessi
terreni sono emersi valori di Vs eq compresa tra 360 m/s e 800 m/s, pertanto in
riferimento alla tabella 3.2.II, facente parte delle NTC 2018, i terreni di fondazione
presentano una categoria di sottosuolo di tipo “B”.
Categoria B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni
a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s
e 800 m/s.
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Si rimanda alla fase esecutiva l’effettuazione di un’indagine in sito di tipo geofisico per
l’eventuale riclassificazione della categoria del sottosuolo in base alle ris ultanze
dell’indagine stessa.

C.3.5.2

Condizioni topografiche

Per tener conto delle condizioni topografiche si adotta la classificazione riportata nella
tabella 3.2.III delle NTC 2018.
Tabella 13 – Categorie topografiche

Il sito in esame ricade in una superficie sub-pianeggiante, pertanto nell’ambito della
categoria topografica “T1” per la quale è previsto un coefficiente di amplificazione
topografica di 1,0.

C.3.6 Uso del suolo
Per quanto concerne l’uso del suolo, come già descritto in precedenza, l’area in esame
è un’area a vegetazione sclerofila.

Figura 20 – Mappa dell’uso del suolo della Regione Basilicata

Non sono presenti ulteriori elementi rilevanti legati alle trasformazioni antropiche che
si identificano sul territorio di inserimento.
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Per quanto concerne la destinazione urbanistica delle aree interessate dagli interventi
in progetto, le due particelle interessate sono entrambe in zona agricola.
Le condotte di presa e restituzione che saranno interrate verranno realizzate
parallelamente all’attuale condotta esistente e il cavidotto in media tensione sarà lungo
poche decine di metri e sarà anch’esso interrato.
Le uniche opere che resteranno visibili sono il fabbricato della centrale e la cabina di
consegna che saranno realizzati sempre in adiacenza all’attuale condotta esistente e
nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti, allo scopo di garantire il rispetto
della distanza minima dalla strada comunale (classificata in categoria D) stabilita in
20 m dal Regolamento Edilizio del Comune di Senise.

C.4 Ambiente fisico
C.4.1 Rumore
Come già specificato in precedenza, il progetto risulta ubicato nel territorio comunale
di Senise.
La centrale idroelettrica di produzione è delimitata:


a Nord dalla Strada Comunale Vicinale Codicino




a Sud dalla Strada Comunale San Francesco
a Ovest dall’attuale condotta esistente



a Est da terreno di privato

Le sorgenti di rumore presenti nella zona sono costituite essenzialmente da:


traffico veicolare lungo la Strada Comunale San Francesco



traffico veicolare lungo la Strada Statale SS n.653 “Sinnica”, che attraversa la
regione Basilicata da Est a Ovest;



area spettacoli Arena Sinni

Nell’intorno dell’impianto non ci sono recettori sensibili: non ci sono abitazioni, né
attività con caratteristiche e/o utenti potenzialmente sensibili all’esposizione al rumore.
A titolo esemplificativo si evidenziano le caratteristiche degli edifici nel raggio di 200
metri:


Edificio in costruzione (Foglio 62 Particella 468 cat. F/3) a 35 m est



Edificio parte deposito e parte in costruzione (Foglio 62 Particella 469 sub 1 84 mq
cat. C/2 e sub 3 cat. F/3) a 110 m est
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Edificio ricompreso in terreno classificato ente urbano (Foglio 62 Particella 155) a
190 m est

Per quanto riguarda le valutazioni del rumore, il Comune di Senise non ha classificato il
proprio territorio in base a quanto previsto dalla legge quadro 447/95 provvedendo
quindi a redigere la zonizzazione acustica del territorio.
Relativamente all’area interessata dalla realizzazione degli interventi, i limiti di
riferimento applicabili sono quindi quelli di cui al DPCM 01/03/1991.
Tabella 14 – Limiti di accettabilità in assenza della classificazione acustica del territorio comunale
ZONE

Limiti assoluti Leq [dB(A)]

Limiti differenziali (**) Leq [dB(A)]

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

A (*)

65

55

5

3

B (*)

60

50

5

3

Tutto il territorio nazionale

70

60

5

3

Esclusivamente industriali

70

70

---

---

Note:
(*)
Le zone A e B sono individuate nei Piani Regolatori.
Zone A: parti del territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale, o porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati.
Zone B:
parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A
(**) I limiti per il rumore differenziale non si applicano se:
il rumore a finestre aperte <50 dB(A) nel periodo diurno e < 40 dB(A) nel periodo notturno
il rumore a finestre chiuse <35 dB(A) nel periodo diurno e <25 dB(A) nel periodo notturno.

Tuttavia, considerando le caratteristiche dell’area di inserimento del progetto in esame,
si può presupporre che la zona di ubicazione del recettore sia assimilabile ad una classe
III “Aree di tipo misto” di cui al DPCM 14/11/1997, con valori limite di immissione
diurno pari a 60 db(A) e notturno pari a 50 db(A).
Come già specificato in precedenza, nell’area non sono presenti recettori sensibili, per
cui non sono state effettuate valutazioni o campagne di indagine fonometriche.

C.4.2 Radiazioni non ionizzanti
La presenza di correnti variabili nel tempo collegate alla fase di esercizio dell’impianto,
porta alla formazione di campi elettromagnetici. Le apparecchiature di distribuzione
elettrica producono onde elettromagnetiche appartenenti alle radiazioni non ionizzanti,
di frequenza inferiore al campo dell’infrarosso, e pertanto, entro i valori di esposizione
raccomandati, non sono in grado di produrre effetti biologici.
Le principali sorgenti di radiazioni non ionizzanti presenti ad oggi nel sito in esame
sono identificabili nelle linee elettriche aeree che attraversano la porzione di territorio
destinata alla realizzazione del progetto.
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C.5 Flora, fauna ed ecosistemi
C.5.1 Flora
La flora della Basilicata comprende circa 2.350 specie, quantità notevole rispetto alla
ridotta superficie della regione. L'aspetto più importante però è l'alto numero di
endemismi: addirittura 168 specie pari al 6,5% della flora regionale, tra i più alti valori
d'Italia.
Lungo la costa tirrenica la macchia mediterranea è costituita da leccio, lentisco, fillirea,
euforbia arborea, ginepro, terebinto, olivo, fico e carrubi. Sulla costa ionica troviamo
l'eringio marittimo, il giglio di mare e l’ammofila arenaria, oltre a ginepro, lentisco e
mirto.
La maggior parte dell'area interna è montuosa e presenta foreste di querce quali cerro,
roverella e farnetto, oltre ad aceri, carpini ed olmi.
Non radi i boschi di castagno mentre il faggio è presente sul massiccio del Pollino anche
oltre i 1.300 metri, insieme all'Abete bianco.

Figura 21 – Acero, Faggio, Abete bianco

C.5.2 Fauna
Tra le specie animali presenti nella regione, la lontra (Lutra Lutra) è la rarità più
importante, presente in Italia proprio nel territorio corrispondente alla cosidetta
Grande Lucania, ovvero quello ricompreso tra Cilento, le montagne del Pollino e la
Puglia settentrionale.
Nei boschi lucani è la Volpe (Vulpes Vulpes) a farla da padrone insieme a Faine
(Martes faina) Martore (Martes martes), Donnole (Mustela nivalis) e il Cinghiale ( Sus

scrofa).
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Ma il più grande predatore della regione è il lupo (Canis lupus italicus) con una
presenza concentrata nel massiccio del Pollino.
I boschi lucani sono invece dominato da una forte rappresentanza di rapaci.
L' Aquila reale (Aquila chrys aetas) è presente con soli due individui mentre molto
frequenti sono invece il nibbio reale (Milvus milvus), il Gheppio (Falco tinnunculus) e la
Poiana (Buteo buteo) oltre al falco pellegrino (Falco peregrinus) al falco grillaio (Falco

Naumanni) e al sempre più raro Capovaccaio (Neophron percnopterus).

Figura 22 – Volpe, Aquila reale, Capovaccaio

C.5.3 Ecosistemi
L’area vasta di riferimento comprende le propaggini collinari più a Sud-Est del
massiccio appenninico, che nel territorio della Basilicata si dispone ad arco lungo il
bordo occidentale della Regione e culmina a sud nei rilievi della catena del Pollino,
segnando il confine con la Calabria. In quest’area la catena appenninica non raggiunge
altitudini elevate, ad eccezione dei Monti del Pollino (oltre 2.200 m), dei Monti del
Sirino (2.000 m) e di Monte Alpi (1.900 m), e degrada verso est nell’ampia fascia
collinare del materano la quale si affaccia a nordest sull’altipiano delle Murge e a
sud-est sulle aree pianeggianti del Metapontino (Autorità Interregionale di Bacino della
Basilicata, 2009).
In quest’ambito l’azione orogenetica accompagnata da un’intensa attività erosiva idrica
e glaciale ha fortemente segnato la morfologia del territorio montano e collinare
determinando un fitto reticolo di acque superficiali, che qui costituiscono il bacino
idrografico del fiume Sinni.
In corrispondenza dell’area di intervento si trova il più ingente invaso della regione,
realizzato già nel 1983 proprio sul fiume Sinni: la diga in terra battuta di Monte Cotugno,
la quale ha una capacità utile di invaso di circa 433 m3. L’area di progetto è compresa
nei confini del Parco Nazionale del Pollino

e nella Zona di Protezione Speciale

IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”, del quale si fornisce descrizione
di dettaglio a seguire.
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C.5.3.1

Rete Natura 2000

Rete Natura 2000 è composta da due tipi di aree: i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli".
Tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione
alla completa separazione.
Alle suddette aree si applicano le misure di conservazione necessarie al mantenimento
o al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o
delle specie animali e vegetali.
Rete Natura 2000 in Basilicata è costituita da 53 siti, dei quali:


50 siti SIC (elenco D.M. 31.01.2013), 20 delle quali classificate come ZSC (Zone
Speciali di Conservazione) ai sensi del D.M. 16 settembre 2013;

Figura 23 – Rete Natura 2000 della Regione Basilicata

Le aree interessate dagli interventi in progetto risultano
ZPSIT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”.
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C.5.3.2

ZPS IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”

La ZPS IT9210275 ricopre un’area di 88052 ha con un’altitudine variabile tra i 234
e 2287 m s.l.m. e corrisponde alla parte meridionale del Parco Nazionale del Pollino
comprendendo il Monte Pollino ed il Monte Alpi.
Le zone altitudinali della vegetazione mostrano una decisa ed evidente asimmetria
che si spiega nella diversità climatica fra i due versanti. Nella zona più bassa
riscontriamo la classica vegetazione della macchia mediterranea, mentre sulle prime
alture cominciamo a trovare il Leccio (Quercus ilex ), una quercia che si
contraddistingue per le foglie sempreverdi, dure e resistenti. Al di sopra del Leccio
troviamo le foreste miste di caducifoglie, composte soprattutto dal Cerro (Quercus
cerris), dagli Aceri (Acer neapolitanum, Acer monspessulanum), dall’Ontano napoletano
(Alnus cordata), dal Nocciolo (Corylus avellana) e dal Castagno (Castanea sativa).
Sopra i mille metri entriamo nel regno del Faggio (Fagus sylvatica) che forma i più
grandi boschi del Pollino, come ad esempio quello della “Fagosa” nel versante sudest del Parco. Molto interessante è l’associazione del Faggio con l’Abete bianco (Abies

alba) particolarmente estesa sul Pollino rispetto ad altre faggio-abetine dell’Italia
meridionale.
Il Parco Nazionale del Pollino ospita una ampia varietà di specie vegetali con circa
1773 specie censite. La flora del massiccio del Pollino presenta caratteristiche
interessanti per la presenza di singole specie, importanti soprattutto perché endemiche
e per la loro distribuzione e tra tutte ricordiamo la Campanula pollinensis , una specie
ad areale molto ristretto. All’interno del Parco Nazionale del Pollino sono presenti
numerosi habitat ospitanti un’ampia biodiversità animale. La specie che merita più
attenzione è certamente il Capriolo (Capreolus capreolus), molto importante dal punto
di vista

genetico

perché e

forse l’ultima popolazione

della

razza originaria

dell’Appennino. Inoltre, troviamo la Lontra (Lutra lutra) che è presente nel Parco con
una popolazione ridotta e molto frammentata. E infine troviamo il Lupo (Canis lupus )
che riesce a sopravvivere sul Pollino grazie anche alla morfologia molto accidentata del
territorio. Tra gli uccelli è sicuramente l’Aquila reale (Aquila chrysaetos) la specie che
merita più attenzione poiché sulle pareti dei monti del massiccio nidificano le ultime
coppie dell’Appennino meridionale.
Tra gli altri animali bisogna ricordare la Testuggine palustre (Emys orbicularis) che
riesce a sopravvivere negli stagni del massiccio fino all’eccezionale quota di 1600 m,
la Rosalia alpina (Rosalia alpina) un Coleottero, ormai molto raro, che vive nelle foreste
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mature di Faggio e il Buprestidae Buprestis splendens, uno dei Coleotteri più rari in
Europa legato al Pino Loricato (Pinus leucodermis).

C.5.3.3

IBA

Le Important Bird Areas (IBA) sono siti prioritari per l’avifauna, individuati in tutto il
mondo sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga scala, da parte di
associazioni non governative che fanno parte di BirdLife International.
Nell’indiv iduazione dei siti, l’approccio del progetto IBA europeo si basa
principalmente sulla presenza significativa di specie considerate prioritarie per la
conservazione (oltre ad altri criteri come la straordinaria concentrazione di individui, la
presenza di specie limitate a particolari biomi, ecc). L’inventario IBA rappresenta anche
il sistema di riferimento per la Commissione Europea nella valutazione del grado di
adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS.
Nel territorio della Basilicata sono presenti le seguenti aree IBA:


IBA 195 - Pollino e Orsomarso,




IBA 141 - Val d’Agri,
IBA 139 - Gravine,



IBA 138 - Bosco della Manferrara,



IBA 194 - Fiumara di Atella,




IBA 137 - Dolomiti di Pietrapertosa,
IBA 196 - Calanchi della Basilicata.

L’area in esame ricade all’interno dell’area IBA 195 “Pollino e Orsomarso”.

C.6 Sistema antropico
C.6.1 Assetto territoriale e aspetti socio economici
C.6.1.1

Assetto demografico

Come già descritto in precedenza, l’area in esame risulta compresa nel territorio
comunale di Senise, in provincia di Potenza. La popolazione residente nel comune di
Senise è pari a 6.863 (ISTAT, 2020) con un andamento di sostanziale stasi a partire
dagli anni ’50, come si può notare nei dati demografici di lungo e medio periodo.
Per le valutazioni di lungo periodo, i seguito si riporta l’andamento temporale della
popolazione residente nel comune di Senise all’epoca dei censimenti nel range
temporale 1861-2011.
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Figura 24 – Popolazione residente nel comune di Senise ai censimenti - periodo 1861-2011 [dati
ISTAT]

Figura 25 – Variazione percentuale popolazione residente nel comune di Senise ai censimenti periodo 1871-2011 [dati ISTAT]

A seguire si riporta l’andamento demografico della popolazione residente nel comune
di Senise dal 2001 al 2017.

Figura 26 – Andamento della popolazione residente nel comune di Senise dal 2001 al 2019 [dati
ISTAT]

Come emerge dall’analisi dei grafici precedenti c’è stata una forte crescita dai primi
anni del ‘900 ad oggi, arrestatasi però all’inizio degli anni 2000.
È stato registrato un forte calo tra il 2010 e il 2011 ripresosi negli anni a seguire, fino
ad arrivare all’anno 2014 in cui la popolazione è risultata in calo fino ad oggi.
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Come visibile nella seguente figura il tasso di natalità del comune di Senise risulta
avere avuto da sempre andamenti altalenanti. Al contrario il tasso di mortalità ha subito
dal 2013 una forte crescita.

Figura 27 – Movimento naturale della popolazione del comune di Senise [dati ISTAT]

C.6.1.2

Assetto economico

L’economia lucana nel 2019. – Dopo la crescita registrata nel 2018, che ha riportato il
PIL regionale quasi sui livelli precedenti la crisi economico-finanziaria, l’economia lucana
nel 2019 ha ristagnato. L’industria

ha risentito della flessione nell’estrattivo e

nell’automotive, i due principali comparti di specializzazione; l’attività edilizia è cresciuta,
beneficiando del buon andamento del residenziale e delle opere pubbliche. Nei servizi,
risultati nel complesso in modesta espansione, è proseguita l’intensa crescita del settore
turistico, trainata dai flussi di visitatori verso Matera, Capitale Europea della Cultura per
il 2019, mentre si è registrato un calo dell’attività nel commercio. Il valore aggiunto nel
settore agricolo è rimasto sostanzialmente stabile. La crescita dei prestiti alle imprese,
in rallentamento, è stata sostenuta dai finanziamenti al settore delle costruzioni e al
turismo.
L’occupazione ha continuato a crescere trainata dalla dinamica dei servizi, soprattutto
turistici, e dell’agricoltura; è calata invece nell’industria, dove è significativamente
aumentato il ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG). Le dinamiche del mercato
del lavoro si sono riflesse nella crescita di redditi e consumi, che è risultata contenuta
e lievemente inferiore all’anno precedente. È proseguito l’intenso aumento dei
finanziamenti alle famiglie, sia per l’acquisto di abitazioni e, soprattutto, per il credito al
consumo.
Nel 2019 gli investimenti pubblici degli enti locali hanno ricominciato a crescere
beneficiando dell’allentamento di alcuni vincoli di bilancio e interrompendo un calo che
durava quasi ininterrottamente dal 2008. Nel complesso gli enti territoriali lucani hanno
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evidenziato saldi di bilancio positivi o moderatamente negativi. La quota di Comuni con
elementi di criticità finanziaria è tuttavia superiore alla media nazionale.
Dai primi mesi del 2020 il mondo affronta la più grave pandemia degli ultimi cento anni.
L’Italia è stato il primo paese europeo in cui, dal 20 febbraio scorso, è stata accertata
un’ampia diffusione del virus. Dall’epicentro in Lombardia, il contagio si è inizialmente
diffuso ad alcune province del Nord per poi gradualmente estendersi a tutti i territori.
La diffusione del contagio è stata più contenuta nelle regioni meridionali, e ancora di
più in Basilicata, probabilmente in ragione della sua posizione geografica e del basso
grado di interconnessioni produttive e commerciali con il Nord del Paese
Nel 2019 l’occupazione in Basilicata è aumentata dell’1,5 per cento rispetto al 2018, in
misura più intensa rispetto sia al Mezzogiorno sia all’Italia (rispettivamente 0,2 e 0,6
per cento; fig. 3.1.a e tav. a3.1). Durante la fase di ripresa avviatasi a partire dal 2014
l’economia regionale ha recuperato quasi i tre quarti degli occupati persi rispetto al
picco pre-crisi del 2008 (circa 11.000 unità su 15.000); il recupero nella media italiana
si è invece completato già nel 2018.

C.6.2 Infrastrutture e trasporti
C.6.2.1

Viabilità

La principale viabilità presente nell’area di inserimento del sito in esame è costituita da:



SS 92 che corre con in direzione N-S;
SS 653 che corre con in direzione O-E;



SP 154 che poi confluisce nella SS n. 653 “Sinnica”.

A livello locale, l’accesso diretto al sito in progetto è garantito dalla Strada statale 653,
posizionata a poche centinaia di metri dall’area di progetto.

C.6.2.2

Rete ferroviaria

La conformazione geografica della Basilicata ha limitato la realizzazione di una rete
ferroviaria regionale estremamente che risulta ad oggi molto limitata: 18 km di linee
fondamentali e 329 km di linee complementari a binario semplice e limitatamente
elettrificate.
A livello provinciale, la rete ferroviaria è costituita esclusivamente dalla direttrice
complementare di Potenza che però non serve il comune di Senise.
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C.6.2.3

Trasporto marittimo e aereo

Il sistema portuale delle province di Potenza e di Matera presenta esclusivamente porti
turistici di piccole dimensioni senza ruoli commerciali svolti nei porti delle regioni vicine.
I porti più prossimi all’area in esame sono quello di Policoro, situato ad una distanza di
ca. 28km, e quello di Maratea situato ad una distanza di ca. 50 km.
In termini di siti aeroportuali, l’unico presente nell’area è rappresentato
dall’aviosuperficie di Basilicata “E. Mattei” situata 4 km a nord di Pisticci, che non
presenta traffico commerciale apprezzabile.
Il vigente Piano Regionale dei Trasporti 2016-2026 fissa obiettivi ambiziosi nello
sviluppo ferroviario e stradale della regione volto in particolare all’aumento
dell’efficienza e al potenziamento delle infrastrutture presenti.

C.6.3 Salute pubblica
In Basilicata, in controtendenza con il dato nazionale, è aumentato il tasso di mortalità ,
passando da 9,2 decessi ogni 1.000 abitanti del 2002 a 10,8 del 2016. Il dato relativ o
alla sola provincia di Matera risulta leggermente più basso pari a 10,1‰. La regione
Basilicata si attesta all’undicesimo posto fra le regioni italiane.
Relativamente all’analisi per cause di decesso nel periodo 2012-2015, derivante dai dati
ISTAT, si evidenzia, rispetto al riferimento nazionale, un eccesso di moralità
statisticamente significativo:


nelle malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (+27,6% per gli uomini e
+36,6% per le donne);




nelle malattie dell’apparato digerente (+20,2% negli uomini);
nelle malattie dell’apparato genitourinario (+12,2% nelle donne);



nelle malattie del sistema circolatorio (+7,8% per gli uomini e +11,6% per le



donne);
nelle cause esterne di traumatismo e avvelenamento (+11,5% nelle donne).

La mortalità per tutte le cause sull’intero periodo 2012-2015 appare invece in linea
rispetto al riferimento nazionale.
Si evidenziano inoltre gli eccessi di mortalità in alcune specifiche singole cause di
decesso, in quanto non emergerebbero ove si avesse a considerare solo il gruppo della
causa di morte cui appartengono.
Eccessi di mortalità statisticamente significativ i si riscontrano quindi, sempre nel periodo
2012-2015 rispetto al riferimento italiano:
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fra le malattie infettive e parassitarie, alla voce “epatite virale” (+41,7% negli
uomini e +42,6% nelle donne);



fra i decessi per tumore, nelle specifiche sedi tumorali: per i maschi nei tumori
maligni del fegato e dei dotti intraepatici (+11,2%) e della laringe (+50,6%); nelle
femmine per i tumori dello stomaco (+18,8%) e per leucemie (+23,9%);



fra i disturbi psichici e comportamentali, alla voce “altri disturbi psichici e
comportamentali” (+40,6% negli uomini);



fra le malattie del sistema respiratorio, nella voce “altre malattie croniche delle



basse vie respiratorie” (+22,3% negli uomini e +29,4% nelle donne);
fra le malattie dell’apparato digerente, alla voce “cirrosi, fibrosi ed epatite cronica”
(+52,5% negli uomini e +19,5% nelle donne);



fra le cause esterne di traumatismo e avvelenamento, alle voci “accidenti di
trasporto” (+20,2% negli uomini) ed “altri accidenti” (+25,4% negli uomini e
+44,9% nelle donne).

Rispetto all’Italia emerge quindi che,nel corso del quinquennio 2012-2016, c’è stato un
deterioramento dello stato di salute in generale per le donne residenti nella regione.

C.7 Paesaggio e beni culturali
Dl punto di vista paesaggistico, il territorio della Basilicata è prevalentemente montuoso
(46%) e collinare (46%) con una modesta percentuale pianeggiante (8%). Possiede
un’unica grande pianura: la Piana di Metaponto. I massicci del Pollino (Serra
Dolcedorme - 2.267m) e del Sirino (Monte Papa - 2.005m), il Monte Alpi (1.900 m ), il
Monte Raparo (1.764m ) e il complesso montuoso della Maddalena (Monte Volturino
1.835m) costituiscono i maggiori rilievi dell'Appennino lucano. Nell'area nordoccidentale della regione è presente un vulcano spento, il monte Vulture.
Le colline costituiscono il 45,13% del territorio e sono di tipo argilloso, soggette a
fenomeni di erosione che danno luogo a frane e smottamenti.
Le pianure occupano l’8% del territorio. La più estesa è la piana di Metaponto che
occupa la parte meridionale della regione, lungo la costa ionica. I fiumi lucani sono a
carattere torrentizio e sono il Bradano, il Basento, l’Agri, il Sinni, il Cavone e il Noce.
Tra i laghi, quelli di Monticchio hanno origini vulcaniche, mentre quelli di Pietra del
Pertusillo, di San Giuliano e del Monte Cotugno sono stati costruiti artificialmente per
usi potabili e irrigui. Artificiale
potabilizzate.
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Le coste del litorale ionico sono basse e sabbiose mentre quelle del litorale tirrenico
sono alte e rocciose.
La Basilicata ha una grande diversità ambientale ed è suddivisa in sei sotto-zone diverse:


Vulture-Melfese a nord-est con caratteristiche di altopiani per lo più seminati a
grano, mentre nella zona del Vulture abbiamo alternanza di boschi e viti;



Potentino/Dolomiti lucane a nord-ovest con una prevalenza di boschi e montagne



con un'altezza media di 1.200-1.500 metri;
Massiccio del Pollino/Monte Sirino a sud-ovest, che rappresentano le vere montagne
lucane con altitudini anche superiori ai 2.000 metri e una forte presenza di foreste



e boschi;
Val d’Agri al centro-ovest, un altopiano che parte dai 600 m s.l.m. e segue il corso
del fiume Agri fino a convergere nella piana di Metaponto;



Collina materana al centro-est che presenta collina e alta collina con una grande
presenza di argille brulle e calanchi;



Metapontino a sud-sud-est che è una vasta pianura alluvionale dove si pratica
un'agricoltura intensiva di tipo industriale e una tipologia di costa di tipo bassa e
sabbiosa.

Queste diversità si enunciano sia a livello faunistico, sia a quello floristico e infine a
quello climatico.
Per quanto concerne i vincoli di natura paesistico-ambientale presenti nell’area di
inserimento dell’impianto in progetto e relative opere connesse, essi sono costituiti da:


territori compresi in una fascia di 300 m dai laghi e 150 m dai corsi d’acqua (D.Lgs.
42/04 Art. 142, c. 1 lett. b, c);



Parco Nazionale del Pollino, ovvero “riserve, parchi e territori di protezione (D.Lgs.
42/04 Art. 142, c. 1 lett. f)”.
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Fig.7- Mappa con ubicazione dei vincoli paesistico-ambientali (Fonte Tavola A.3 RU Comune di Senise)

Per quanto riguarda il patrimonio culturale, si evidenzia che il centro storico di Senise,
si è sviluppato ai piedi di un castello medievale, lungo le pendici del colle, costituito da
vicoli e caseggiati anch’essi medievali.
Importanti palazzi nobiliari sono all'interno del borgo antico; Palazzo Crocco, Palazzo
Donnaperna, Palazzo Sole, Palazzo Marcone e Palazzo Barletta. L'intero centro storico
si è conservato pressoché intatto, in gran parte perché poco abitato e non soggetto a
importanti interventi di restauro, a favore di aree di più recente costruzione.
Altro elemento di forte interesse è la chiesa di San Francesco, edificio costruito nel 1200
quale chiesa annessa ad un convento di frati francescani. L'esterno, in pietra locale a
vista, è caratterizzato da un portale ad ogiva, gotico, in blocchi di pietra lavorati e
scolpiti con motivi decorativi; l'interno, caratterizzato da stucchi del XVII secolo e un
soffitto ligneo cassettonato, custodisce affreschi di età medievale, lapidi funerarie e, nel
presbiterio, un polittico realizzato dal pittore Simone da Firenze nel XIV secolo ed un
coro ligneo intagliato con motivi decorativi.
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Fig.7- Chiesa di S.Francesco

Nel centro storico è possibile visitare la casa di Sant’Andrea Avellino, attuale sede del
museo etnografico.
Nel territorio di Senise è sito un bacino artificiale in prossimità dell’area di studio, la diga
di Monte Cotugno, realizzata negli anni settanta del Novecento. L'invaso è il più grande
d'Europa in terra battuta e la sua acqua è utilizzata per il bisogno irriguo del
metapontino e di gran parte della Puglia. È inoltre circondato da campi coltivati ad
oliveti e da siti naturali ricchi di vegetazione e fauna locali.

Fig.7- Diga di Monte Cotugno

Per la valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto in esame
congiuntamente al presente SIA, è stata predisposta una nuova Relazione
Paesaggistica, riportata in Allegato IV.2 alla Sezione IV-Quadro di riferimento
Ambientale del presente SIA, dalla quale è emerso che:
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l’analisi dei livelli di tutela ha confermato la piena compatibilità del progetto rispetto
ai principali strumenti di pianificazione territoriale di riferimento in materia di tutela



del paesaggio;
l’analisi delle componenti ambientali e degli elementi rilevanti del paesaggio ha
mostrato un quadro di influenze poco significative sul paesaggio;
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D. INDICATORI SPECIFICI DI QUALITÀ AMBIENTALE IN
RELAZIONE ALLE INTERAZIONI ORIGINATE DA
PROGETTO
Sulla base di quanto riportato nei paragrafi precedenti di descrizione delle varie
componenti e fattori ambientali nell’area di inserimento ed in linea con l’approccio
metodologico riportato nella sezione introduttiva, di seguito vengono identificati
specifici indicatori finalizzati alla definizione dello stato attuale della qualità delle
componenti / fattori ambientali ed utili per stimare la variazione attesa di impatto.
Tabella 15 – Sintesi della qualità ambientale ante – operam (1 di 2)

Componente
o fattore
Indicatore
ambientale
interessato
Atmosfera

Stato di riferimento ANTE OPERAM

Standard di Nessun superamento dei valori limite di riferimento per gli inquinanti
qualità dell’aria
rilevati dalle centraline di monitoraggio più prossime all’area in
PM10, PM2.5,
esame ad eccezione dell’Ozono.
NOx, CO, O3.
(Fonti: Dati della rete di monitoraggio regionale per gli anni 2012- 2014).
Stato ecologico

L’area di inserimento si colloca all’interno del bacino idrografico del
Fiume Sinni, caratterizzato da uno stato ambientale “scarso”.
(Fonte: Piano di Tutela della Acque e monitoraggio ARPAB 2006-2010)

Ambiente
Stato chimico
idrico- acque
superficiali

Il monitoraggio effettuato ha mostrato per i fiumi più vicini il
raggiungimento dello stato chimico “buono”, in relazione all’ultimo
anno di monitoraggio.
(Fonte: Piano di Tutela della Acque e monitoraggio ARPAB 2006-2010)

Le aree oggetto di intervento risultano completamente esterne alle
Presenza di
perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica di PAI, soggette alla
aree a rischio
disciplina di Piano.
idraulico
(Fonte: Piano per l’Assetto Idrogeologico e Piano Gestione Rischio Alluvioni).

Ambiente
idrico- acque
sotterranee

Suolo e
sottosuolo

Stato
qualitativo

L’acquifero di riferimento, sulla base dei dati di monitoraggio
effettuato ai sensi della Direttiva Quadro Acque, risulta
caratterizzato da uno stato qualitativo “buono”.

(Fonte: Rapporto sullo stato di qualità ambientale Regione Basilicata 2016)

L’area di progetto è un’area a vegetazione sclerofila.
Non sono presenti ulteriori elementi rilevanti legati alle
Uso del suolo
trasformazioni antropiche che si identificano sul territorio di
inserimento.
Le aree oggetto di intervento risultano completamente esterne alle
Presenza di
perimetrazioni
PAI in materia di rischio frana e non risultano soggette,
aree a rischio
alla specifica disciplina di Piano.
geomorfologico
(Fonte: Piano per l’Assetto Idrogeologico).

Ambiente
fisico rumore
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limiti emissioni
e del criterio
differenziale

Le aree interessate dal progetto non risultano classificate dalla
zonizzazione acustica comunale. Nell’area di inserimento non sono
ubicati ricettori sensibili.
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Tabella 16 – Sintesi della qualità ambientale ante – operam (2 di 2)

Componente
o fattore
Indicatore
Stato di riferimento ANTE OPERAM
ambientale
interessato
Ambiente Presenza di linee elettriche
fisico esistenti
Nell’area di inserimento non sono presenti linee elettriche
o elettrodotti significativi.
radiazioni non Superamento dei valori
limite (DPCM 8/72003)
ionizzanti
Flora

Presenza specie di
particolare pregio
naturalistico (Siti SIC/ZPS,
Liste Rosse Regionali)

Le aree di intervento risultano comprese nella
ZPSIT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte
Alpi”,

Fauna

Presenza specie di
particolare pregio
naturalistico (Siti SIC/ZPS,
Liste Rosse Regionali)

Le aree di intervento risultano comprese nella
ZPSIT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte
Alpi”,

Ecosistemi

L’area interessata dagli interventi in progetto interna alla
Presenza di siti SIC/ZPS, ZPS - Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi e all’area
Aree naturali protette, zone
IBA 195 “Pollino e Orsomarso”.
umide
Nelle vicinanze si trova il più ingente invaso della
regione: la diga in terra battuta di Monte Cotugno.

La popolazione del comune di Senise ha subito una forte
crescita dai primi anni del ‘900 ad oggi, arrestatasi però
Sistema
all’inizio degli anni ‘50, derivante prevalentemente
antropico –
dall’aumento del tasso di mortalità.
Indicatori macroeconomici
assetto
I
dati
economici
confermano lo stato di iniziale ripresa
(occupazione, PIL, reddito
territoriale e
dopo
la
recessione degli ultimi anni.
pro- capite ecc.)
Il tasso di occupazione risulta in forte crescita maggiore
aspetti sociodel valore medio nazionale.
economici
(Fonti: Rapporto economico della Regione Basilicata Banca
d’Italia aggiornato con i dati al 2019)

Sistema
La dotazione infrastrutturale della provincia di Potenza
antropico – Uso di infrastrutture, volumi risulta in generale carente, con particolare riferimento al
di traffico
infrastrutture
sistema portuale, aeroportuale e ferroviario.
(Fonti: Piano Regionale dei Trasporti e dati della rete)
e trasporti
Sistema
antropico –
salute
pubblica

Indicatori dello stato di
salute (tassi di
natalità/mortalità, cause di
decesso ecc.)

Dal 1990, in Basilicata, in controtendenza rispetto al
Mezzogiorno e Italia, si osserva un trend leggermente
crescente dei tassi di mortalità.
(Fonte: Dati ISTAT)

Conformità a piani
Il paesaggio di inserimento è quello all’interno del
paesaggistici. Presenza di territorio appenninico, in zona montana, ad un’altitudine
Paesaggio e
particolari elementi di pregio
di 260 m ca. s.l.m..
beni culturali
paesaggistico/
Opere all’interno della fascia di rispetto di fiumi e laghi.
(Fonte: RU Senise, PSP Potenza )
architettonico
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E. VALUTAZIONE DELLE VARIAZIONI INTRODOTTE
SULLA QUALITÀ AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI
Obiettivo del presente capitolo è la stima dei potenziali impatti sulle componenti e sui
fattori ambientali connessi con il progetto in esame. L’analisi degli impatti è stata
effettuata considerando sia la fase di realizzazione dell’opera che la fase di esercizio.
Laddove necessario, le analisi effettuate sono state corredate da studi specialistici atti
ad identificare in modo univoco gli impatti sulle diverse componenti ambientali connesse
con il progetto in esame, con lo scopo di identificare le eventuali misure di mitigazione
necessarie.
Nello specifico, tali studi sono costituiti da:


Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale



Relazione Paesaggistica

E.1 Atmosfera
E.1.1 Fase di cantiere
Gli impatti sulla componente atmosferica relativa alla fase di cantiere sono
essenzialmente riconducibili alle emissioni connesse al traffico veicolare dei mezzi in
ingresso e in uscita dal cantiere. Esso consisterà nell’attività di piccole demolizioni di
infrastrutture esistenti non idonee, nello scavo per la fondazione dell’edificio e per
l’alloggiamento del canale di derivazione, nel trasporto dei materiali di scarto e di
costruzione, nella edificazione del nuovo edificio centrale, nonché nella deposizione per
poche decine di metri del cavo di collegamento tra l’impianto, la cabina e la rete di edistribuzione.
La base logistica del cantiere avrà collocazione all’interno dell’area.
Per realizzare gli interventi descritti si stima un passaggio di circa 230 viaggi (circa 150
per il materiale in ingresso al sito e circa 80 per il materiale e i rifiuti in uscita dal sito)
andata e ritorno).
A tali valori va aggiunto il trasporto degli operai e l’attività dei mezzi meccanici di lavoro.
Gli inquinanti tipici generati dal traffico sono costituiti da NOx e CO. Per tali inquinanti
è possibile effettuare una stima delle emissioni prodotte in fase di cantiere, applicando
ad esempio appositi fattori emissivi standard da letteratura (SINAnet1 e U.S. EPA AP42).
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Data però l’entità limitata dei cantieri previsti, sia in termini di estensione che di durate,
è prevedibile emissioni di inquinanti molto limitate, dell’ordine di alcune decine di
tonnellate complessive (CO ed NOx).
Quale unità di paragone è possibile prendere a riferimento le emissioni equivalenti
dovute al traffico veicolare. A titolo esemplificativo un’autovettura che compie una
media di 15.000 km/anno emette nel corso dell’anno circa 16,5 t/anno di CO e 46,5
t/anno di NOx.
Le emissioni associabili al cantiere risultano quindi paragonabili a meno di una decina
di autovetture, rispetto ad un complessivo parco auto circolante della Provincia di
Potenza di oltre 300 mila mezzi censiti nell’anno 2019.
Per quanto concerne invece le emissioni di polveri derivanti dalle attività di cantiere, si
tratta di una stima di difficile valutazione. Le emissioni più significative sono generate
nella fase di preparazione dell’area di cantiere. Dati di letteratura (U.S. EPA AP-42)
indicano un valore medio mensile di produzione polveri da attività di cantiere stimabile
in 0,02 kg/m 2, che porta a stimare conservativamente, per un cantiere come questo di
superficie inferiore a 2.500 mq, le emissioni in circa 0,2 t per tutta la durata del cantiere.
Per ridurre al minimo l‘impatto verranno adottate specifiche misure di mitigazione, già
illustrate nel Quadro Progettuale dello SIA.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle opportune misure
di mitigazione messe in atto nella fase di cantiere, l’impatto sulla componente
ambientale “atmosfera”, ed in particolare sull’indicatore selezionato (capitolo 4.

indicatori specifici di qualità ambientale in relazione alle interazioni originate da
progetto), è da ritenersi trascurabile.

E.1.2 Fase di esercizio
In fase di esercizio non si prevedono emissioni dirette in atmosfera.
Al contrario, l’impatto sulla componente può ritenersi positivo, in quanto la produzione
di energia da fonte idroelettrica permette di evitare l’uso di combustibili fossili con
conseguente riduzione dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni di CO2, SO2,
NOx, CO.
L’attività dell’impianto permetterà, inoltre la produzione di energia elettrica per una
producibilità attesa pari a 2.932.000 kWh sfruttando una fonte rinnovabile, quale quella
idrica, ed evitando perciò l’impiego di altre fonti inquinanti.
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I benefici ambientali attesi dell’impianto in progetto, valutati sulla base della stima di
produzione annua di energia elettrica 2.932 MWh/anno) sono riportati di seguito.
E’ evidente che i benefici in fase di esercizio non sono da considerarsi puntuali o nelle
immediate vicinanze dell’area di produzione, bensì a livello di sistema paese, dal
momento che si considera una riduzione della produzione di energia elettrica da fonti
fossili.
Tabella 17 – Benefici ambientali attesi: mancate emissioni di inquinanti

Inquinante

Fattore di emissione specifico
(t/GWh)

Mancate Emissioni di Inquinanti
(t/anno)

CO2

692,2

2.030

NOx

0,890

2.61

SOx

0,923

2,71

Tabella 18 – Benefici ambientali attesi: risparmio di combustibile

Fattore

Fattore di emissione specifico
(tep/kWh)

Mancate Emissioni di Inquinanti
(tep/anno)

Mix combustibili

0,000187

548

Complessivamente, alla luce di quanto sopra esposto, l’impatto sulla componente
ambientale “atmosfera” in fase di esercizio è da ritenersi positivo, in relazione ai benefici
ambientali attesi, espressi in termini di mancate emissioni e risparmio di combustibile.

E.2 Ambiente idrico
E.2.1 Fase di cantiere
Gli impatti sull’ambiente idrico generati in questa fase sono limitati ai prelievi idrici e
allo scarico degli effluenti liquidi derivanti dal normale svolgimento delle attività di
cantiere.
La produzione di effluenti liquidi nella fase di cantiere è sostanzialmente imputabile ai
reflui civili legati alla presenza del personale in cantiere e per la durata dello stesso.
In tale fase non è prevista l’emissione di reflui sanitari in quanto le aree di cantiere
verranno attrezzate con appositi bagni chimici ed i reflui smaltiti periodicamente come
rifiuti, da idonee società.
In definitiva, l’impatto sulla componente ambientale “ambiente idrico” in fase di cantiere
ed in particolare sugli indicatori selezionati ( capitolo 4. indicatori specifici di qualità

ambientale in relazione alle interazioni originate da progetto), è da ritenersi trascurabile.
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E.2.2 Fase di esercizio
Non sono previsti consumi idrici nella fase di esercizio dell’impianto idroelettrico. Per
quanto concerne gli scarichi idrici, la fase di esercizio non comporterà l’attivazione d i
nuovi scarichi in prossimità dell’impianto; le acque reflue generate saranno infatti
gestite in attraverso:


raccolta degli scarichi sanitari in una fossa settica dedicata e smaltimento periodico



come rifiuto delle acque raccolte;
raccolta e allontanamento delle acque meteoriche non contaminate.

In riferimento alle aree a pericolosità idraulica PAI, si evidenzia che il sito non è
interessato da aree a pericolosità idraulica PA.

E.3 Suolo e sottosuolo
E.3.1 Fase di cantiere
La valutazione degli impatti prodotti in fase di cantiere è essenzialmente legata alla
temporanea occupazione del suolo necessario per l’allestimento del cantiere stesso e
alla produzione di rifiuti connessa con le attività di cantiere, quali ad esempio lavori di
scavo.
Per quanto concerne l’uso del suolo, la fase di cantiere prevede l’occupazione
temporanea di un’area inferiore a 2.500 m 2.
Al termine dei lavori tutte le aree occupate temporaneamente saranno ripristinate nella
configurazione “ante operam”, prevedendo il riporto di terreno vegetale.
Eventuali altre opere provvisionali (protezioni, allargamenti, adattamenti, piste, ecc)
che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione dei lavori, saranno rimosse al
termine degli stessi, ripristinando i luoghi allo stato originario.
Per quanto concerne la produzione di rifiuti, tenuto conto dell’entità delle attività di
cantiere non saranno prodotti ingenti quantitativi di rifiuti; qualitativamente essi
possono essere classificabili come rifiuti non pericolosi, originati prevalentemente da
imballaggi (pallets, bags, etc.).
Le terre e rocce da scavo saranno riutilizzate per quanto è possibile nell'ambito del
cantiere per riempimenti o altro;il rimanente materiale di risulta prodotto dal cantiere e
non utilizzato sarà inviato a smaltimento o recupero presso apposite ditte autorizzate.

82/ 96

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO
DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE
E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO

SRM A3-VIA SIA03 – Quadro Ambientale

Nella fase di cantiere sono previste specifiche misure di prevenzione per escludere il
rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo derivante dalla manipolazione e
movimentazione di prodotti chimici/combustibili utilizzati in tale fase.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle opportune misure
di mitigazione messe in atto nella fase di cantiere, l’impatto sulla componente
ambientale “suolo e sottosuolo”, ed in particolare sugli indicatori selezionati (capitolo 4.

indicatori specifici di qualità ambientale in relazione alle interazioni originate da
progetto), è da ritenersi non significativo.

E.3.2 Fase di esercizio
L’impatto sulla componente suolo e sottosuolo nella fase di esercizio dell’opera è
riconducibile, essenzialmente, all’occupazione di suolo delle infrastrutture di progetto.
Occorre sottolineare che la soluzione progettuale prescelta risulta tale da minimizzare
l’edificazione fuori terra limitata ad un edificio centrale delle dimensioni lorde di 15,60
x 11,00 metri con altezza di 7,00 metri oltre alla cabina utente (6,70 x 2,30 metri) e
alla cabina di consegna (5,53 x 2,30 metri) entrambe prefabbricate
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l’impatto in fase di esercizio sulla
componente ambientale “suolo e sottosuolo”, ed in particolare sugli indicatori
selezionati ( capitolo 4. indicatori specifici di qualità ambientale in relazione alle

interazioni originate da progetto), non risulta significativo.

E.4 Ambiente fisico- Rumore
E.4.1 Fase di cantiere
Le attività di cantiere produrranno un incremento della rumorosità nelle aree
interessate, dovuta al traffico veicolare e all'utilizzo di mezzi meccanici. Tali emissioni
sono comunque limitate alle ore diurne e solo a determinate attività tra quelle previste.
Gli interventi attuabili in termini di mitigazione del rumore potranno essere sia attiv i
(minimizzazione alla sorgente), che passivi (protezione recettori).
In generale, per evitare e ridurre al minimo le emissioni sonore dalle attività di cantiere,
sia in termini di interventi attivi che passivi, saranno adottati le seguenti tipologie di
misure:



utilizzo attrezzature conformi ai limiti imposti dalla normativa vigente,
attrezzature idonee dotate di schermature,
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adeguata programmazione temporale della attività.

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle opportune misure
di mitigazione messe in atto nella fase di cantiere, l’impatto sulla componente
ambientale “fattori fisici-rumore”, ed in particolare sull’indicatore selezionato (capitolo

4. indicatori specifici di qualità ambientale in relazione alle interazioni originate da
progetto), è da ritenersi non significativo.

E.4.2 Fase di esercizio
Dal momento che in zona non vi sono recettori sensibili, si è provveduto ad una
valutazione per analogia a quanto misurato in altre occasioni considerando l’immobile
più vicino che può essere paragonato, a vantaggio di sicurezza, ad un recettore sensibile
che è posto a 380 metri dall’edificio centrale.
Per la valutazione dell’impatto sulla componente ambientale in oggetto, è stata
effettuata una stima previsionale di impatto acustico per la stima dei livelli di pressione
sonora, partendo, a vantaggio di sicurezza, da turbine di maggiore potenza installata e
con maggiore rumorosità, poste in contesti paragonabili a quelli in oggetto.
Le due turbine ad asse orizzontale considerate producono una rumorosità misurata in
situ, pari a 87 dB(A) a 1 m di distanza ciascuna. Operando la somma di sorgenti, si
ottiene pertanto il seguente livello di pressione sonora:

Il livello di potenza sonora risulta:

Tale valore di rumorosità è stato riportato ad un immobile che può essere
approssimato, a vantaggio di sicurezza, ad un ricettore sensibile che dista 380 m
dall’edificio entro cui sono collocate le turbine, ottenendo:

Tenuto conto che le nuove apparecchiature saranno installate all’interno di un edificio
centrale e che, in prossimità del ricettore, non sono individuabili altre sorgenti
significative di rumore, il valore calcolato si può assumere come livello di rumore
ambientale presso il ricettore stesso.
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Il valore trovato è inferiore a 40 dB e pertanto, secondo quanto indicato dall’art. 4,
comma 2, lettera a del DPCM 14.11.97, non sono applicabili i limiti differenziali.
A valle della messa in esercizio delle nuove apparecchiature, si prevede di effettuare
una campagna di misure fonometriche atta a verificare l’effettivo rispetto dei limiti
normativi applicabili.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, in fase di esercizio l’impatto sulla
componente ambientale

“fattori fisici-rumore”

ed in particolare

sull’indicatore

selezionato (capitolo 4. indicatori specifici di qualità ambientale in relazione alle
interazioni originate da progetto), è da ritenersi non significativo.

E.5 Ambiente fisico-radiazioni non ionizzanti
E.5.1 Fase di cantiere
In fase di realizzazione dell’opera non sono previste emissioni di radiazioni non
ionizzanti pertanto l’impatto su tale componente è da ritenersi nullo.

E.5.2 Fase di esercizio
Come già specificato in precedenza, la presenza di correnti variabili nel tempo
collegate alla fase di esercizio dell’impianto, porta alla formazione di campi
elettromagnetici. Le apparecchiature di distribuzione elettrica producono onde
elettromagnetiche appartenenti alle radiazioni non ionizzanti.
La materia è regolata dalla legge quadro n.36 del 22 febbraio 2001 e dal successivo
DPCM di attuazione del 08 luglio 2003, che fissa i seguenti limiti di esposizione ai
campi elettrici e magnetici generati da impianti eserciti a frequenza industriale (ELF):
per i campi magnetici:


100 μT limite massimo per qualsiasi condizione di esposizione della popolazione;



10 μT “valore di attenzione” per impianti esistenti, limite per aree destinate
all’infanzia, ambienti scolastici, abitativi e con permanenze umane superiori a
quattro ore giornaliere



3 μT “obiettivo di qualità”, nelle aree di cui sopra, per nuovi impianti o nuove
costruzioni scolastiche o insediative

per i campi elettrici:


5 kV/m limite per qualsiasi condizione di esposizione della popolazione.

I criteri di calcolo delle fasce di rispetto per l’obiettivo di qualità sono definiti dal DM
29 maggio 2008, che approva la metodologia di calcolo elaborata dall’ APAT (Agenzia
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per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi T ecnici). Il documento APAT esclude
dalla applicazione del calcolo le linee MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree)
perché “…..le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiori alle distanze previste
da Decreto Interministeriale 449/88…).
Per il cavo interrato dell’impianto di utenza e per quelli dell’impianto di rete, si ricade
nel caso di esclusione previsto dall’ APAT, trattandosi di cavi avvolti a elica.
Per quanto attiene la valutazione relativa alla cabina di trasformazione, il DPCM 29
maggio 2008 indica di riferire la valutazione al cavo BT, con disposizione piana delle
tre fasi, interessato dalla corrente di targa del trasformatore e con distanza tra le fasi
pari al diametro del cavo. Nel caso in esame, si prevede un cavo 3x185+95N posato
in piano, per la connessione con la sala macchine della centrale.
Per tale cavo si assume una corrente massima di calcolo pari a 306 A (limite di portata
in aria libera) e una distanza tra le fasi di 55 mm. Il collegamento sarà disposto alla
profondità –0,80 m (cavedio sottopavimento della cabina). Con tale configurazione il
campo magnetico generato rientra nel limite di qualità a distanza di circa 2 m dall’asse
cavo.
Poiché la cabina è all’interno dell’area di centrale, a distanze dai confini ben superior i
a 2 m, e non è prevista alcuna presenza continuativa di personale all’interno, si deve
concludere che non ci sono fattispecie di insediamento che rientrano nel vincolo
previsto dalla legge.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, in fase di esercizio l’impatto sulla
componente ambientale “Ambiente fisico-radiazioni non ionizzanti” ed in particola re
sull’indicatore selezionato (capitolo 4. indicatori specifici di qualità ambientale in
relazione alle interazioni originate da progetto ), è da ritenersi non significativo.

E.6 Flora, fauna ed ecosistemi
E.6.1 Fase di cantiere
I lavori per la realizzazione dell’impianto esistente comporteranno inevitabilmente
una serie di impatti, se pur prevalentemente localizzati spazialmente e
temporalmente, tuttavia in grado, anche in forma sinergica di creare disturbo alle
biocenosi presenti.
Gli impatti in fase di cantiere sulla componente flora e fauna sono legati
principalmente al rumore emesso, alla sottrazione di habitat ed alle polveri prodotte.
In riferimento al rumore emesso, l’unico effetto potrebbe essere quello di allontanare
temporaneamente la fauna dal sito di progetto, ma vista la modesta intensità del
disturbo e la sua natura transitoria e reversibile si ritiene l’impatto non significativ o,
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anche alla luce delle specifiche misure di prevenzione e mitigazione previste. (Quadro
Progettuale dello SIA).
Per quanto concerne il potenziale impatto connesso con la perdita di habitat, occorre
precisare che a fine lavori si procederà al ripristino dei, luoghi nella condizione ante
operam, ad eccezione delle aree occupate dalle nuove istallazioni, limitate all’edific io
centrale e alle cabine prefabbricate.
Per quanto concerne la dispersione di polveri derivanti dalle attività di cantiere,
l’utilizzo di specifiche misure di prevenzione e mitigazione già descritte nel Quadro
Progettuale dello SIA permettono di considerare trascurabile l’impatto ad esso
associato.
Per la valutazione delle eventuali interferenze con la zona ZPS IT9210275 “Massiccio
del Monte Pollino e Monte Alpi”, all’interno della quale rientra parte delle aree
interessate dall’intervento in progetto, si rimanda allo specifico Studio per la
Valutazione di Incidenza Ambientale, dal quale risulta l’assenza di incidenze
significative e negative riconducibili al progetto in esame.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle opportune misure
di mitigazione messe in atto nella fase di cantiere, l’impatto sulla componente
ambientale “flora, fauna ed ecosistemi”, ed in particolare sugli indicatori selezionati
(capitolo 4. indicatori specifici di qualità ambientale in relazione alle interazioni
originate da progetto) è da ritenersi non significativo.

E.6.2 IV.5.6.2 Fase di esercizio
Non sono attesi impatti sulla componente ambientale “vegetazione” nella fase di
esercizio dell’impianto.
L’unica interazione sulla componente vegetazione in fase di esercizio potrebbe
derivare da eventi incidentali durante il funzionamento dell’impianto o connessi con
le attività di manutenzione e controllo delle installazioni che potrebbero comportare
il rilascio di sostanze (ad esempio oli) nel suolo.
Come già specificato all’interno del Quadro Progettuale, verranno implementate sia
specifiche misure di gestione delle emergenze che specifiche misure di prevenzione
e mitigazione del rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo.
Per quanto concerne la fauna, non sono ravvisabili impatti significati nella fase di
esercizio in quanto possono ritenersi trascurabili gli effetti di disturbo derivanti
dall’emissione di rumore da parte delle nuove installazioni.
Altri effetti di disturbo quali la presenza di personale e dei mezzi necessari per lo
svolgimento delle attività di manutenzione dell’impianto sono anch’essi da ritenersi
trascurabili.
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Per la valutazione delle eventuali interferenze con la zona ZPS IT9210275 “Massiccio
del Monte Pollino e Monte Alpi”, all’interno della quale rientra parte delle aree
interessate dall’intervento in progetto, si rimanda allo specifico Studio per la
Valutazione di Incidenza Ambientale, dal quale risulta l’assenza di incidenze
significative e negative riconducibili al progetto in esame.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, in fase di esercizio l’impatto sulla
componente ambientale “flora, fauna ed ecosistemi”, è da ritenersi non significativ o.

E.7 Sistema antropico
E.7.1 Fase di cantiere
E.7.1.1

Assetto territoriale e aspetti socio economici

L’impatto sul sistema antropico in termini socio economici nella fase di cantiere
dell’intervento in progetto è da ritenersi positivo in termini occupazionali e di forza
lavoro.

E.7.1.2

Salute pubblica

In base alle considerazioni effettuate nei precedenti paragrafi è possibile ritenere che
l’impatto sulla salute pubblica relativo alla fase di realizzazione dell’opera sia
sostanzialmente trascurabile.
Infatti, relativamente all’intervento in oggetto è possibile affermare che, per la fase
di cantiere:


le emissioni di sostanze inquinanti riconducibili ai mezzi di cantiere sono da ritenersi
trascurabili;



le emissioni di sostanze polverose correlate saranno ridotte al minimo, attraverso



l’impiego di opportune misure di mitigazione;
il traffico stradale indotto alle attività di cantiere, sarà limitati al periodo diurno, al
fine di minimizzare i disturbi alla popolazione;



saranno adottate specifiche misure di mitigazione/prevenzione per contenere
eventuali disagi imputabili all’impatto acustico derivante dalle attività di cantiere.

E.7.1.3

Traffico e infrastrutture

In base a quanto esaminato, il traffico indotto dalle attività di cantiere non incide in
maniera significativa sul traffico locale.
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Complessivamente, i volumi di traffico generati dalle attività di cantiere, compresa la
movimentazione dei materiali e il traffico indotto dal personale impiegato, sono tali
da non determinare alcun impatto significativo sul traffico e sulla viabilità locale.

E.7.1.4

Valutazione complessiva sul sistema antropico

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto l’impatto in fase di cantiere sulla
componente ambientale “sistema antropico- assetto territoriale e aspetti socio
economici” è da ritenersi lievemente favorevole in relazione all’impiego di forza lavoro
che esso determina mentre l’impatto sulle componenti “salute pubblica” e “traffico e
infrastrutture” è da ritenersi trascurabile, grazie alle misure di prevenzione e
mitigazione previste.

E.7.2 Fase di esercizio
E.7.2.1

Assetto territoriale e aspetti socio economici

In fase di esercizio l’opera manifesta la positiva valenza ambientale degli interventi;
l’energia rappresenta uno dei temi di maggiore interesse sotto l’aspetto economico e
si colloca trasversalmente rispetto alle tematiche di interesse ambientale.
La produzione di energia da fonti rinnovabili (come la fonte idroelettrica) consente in
contemporanea:



il risparmio di fonti energetiche fossili non rinnovabili;
l’assenza di emissioni inquinanti significative;



l’assenza di produzione rilevante di rifiuti.

L’impatto sul sistema antropico in termini prettamente economici nella fase di
esercizio dell’intervento in progetto è da ritenersi positivo in relazione alle ricadute
sociali ed economiche che esso comporta.
In particolare in termini di ricadute occupazionali, sono previsti, per la fase di
esercizio:


vantaggi occupazionali diretti per la gestione dell’impianto e delle attività di
manutenzione



delle

apparecchiature,

delle

opere

civili,

delle

opere

elettromeccaniche;
vantaggi occupazionali indiretti, quali impieghi occupazionali indotti dall’iniziat iv a
per aziende che graviteranno attorno all’esercizio delle istallazioni quali ditte di
carpenteria, edili, società di consulenza ecc., società di vigilanza, imprese di pulizie.
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E.7.2.2

Salute pubblica

Per quanto concerne la trattazione sulla componente salute pubblica, l’esame delle
azioni progettuali individuate all’interno della Sezione III- Quadro di Riferimento
Progettuale e la successiva analisi degli impatti eseguita in riferimento a ciascuna
componente ambientale, ha permesso di individuare nel rumore e nell’emissione di
campi elettromagnetici le uniche componenti che potenzialmente potrebbero
interferire con la salute umana.
Per il resto, il progetto in esame non comporta emissioni in atmosfera, scarichi idrici
e comporta solo una limitata produzione di rifiuti, pertanto non va ad alterare in
alcun modo lo stato di qualità dell’aria, dell’ambiente idrico e del suolo e sottosuolo.
La valutazione dell’impatto effettivo del progetto sulla salute umana si basa sul
confronto dei risultati delle indagini specialistiche effettuate per valutare la diffusione
delle emissioni sopra citate con i limiti individuati dalla normativa.
Per quanto concerne l’impatto acustico, anche in assenza di recettori sensibili si è
provveduto ad una valutazione, stimando i valori di immissione come se l’edificio più
significativo (posto ad una distanza di circa 380 m) fosse un recettore sensibile in
funzione dei dati di pressione sonora di turbine più rumorose di quelle interessate
dall’intervento, mostrano valori pienamente in linea con la classe acustica di
riferimento potenzialmente applicabile ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 (classe IIIaree di tipo misto).
Per quanto concerne le radiazioni non ionizzanti, come già specificato, nella
realizzazione delle opere di connessione previste verrà garantito il pieno rispetto dei
valori limite applicabili.

E.7.2.3

Traffico e infrastrutture

Il traffico generato nella fase di operatività dell’impianto è riconducibile, unicamente,
al transito dei mezzi del personale impiegato nella gestione operativa dell’impianto e
in quello impiegato nelle attività di manutenzione, la cui frequenza nelle operazioni è
limitata grazie all’elevata affidabilità delle apparecchiature che verranno utilizzate.
L’impatto sulla viabilità che ne consegue è ragionevolmente da ritenersi trascurabile.

E.7.2.4

Valutazione complessiva sul sistema antropico

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto l’impatto in fase di esercizio sulla
componente ambientale socio – economica è da ritenersi positivo in relazione
all’impiego di forza lavoro, sia di tipo diretto che indotto che esso determina mentre
l’impatto sulle componenti “salute pubblica” e “traffico e infrastrutture” è da ritenersi
trascurabile.
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E.8 Paesaggio e beni culturali
E.8.1 Fase di cantiere
La presenza delle strutture di cantiere può potenzialmente comportare interazioni
sulla componente paesaggio; l’entità del cantiere e le specifiche misure di mitigazione
previste in fase progettuale per la riduzione dell’impatto visivo e luminoso (dettagliate
nel Quadro Progettuale dello SIA) permettono tuttavia di rendere le interazioni
paesaggistiche a questi connesse come trascurabili.

E.8.2 Fase di esercizio
Come già più volte specificato nel documento, la soluzione progettuale prescelta
risulta tale da minimizzare l’edificazione fuori terra limitata ad un edificio centrale
delle dimensioni lorde di 15,60 x 11,00 metri con altezza di 7,00 metri oltre alla cabina
utente (6,70 x 2,30 metri) e alla cabina di consegna (5,53 x 2,30 metri) entrambe
prefabbricate.
I cavidotti saranno interamente interrati e interesseranno complessivamente poche
decine di metri di scavi, collegandosi alla rete di e-distribuzione anch’essa interrata.
Le zone interessate dal progetto rientrano in aree sottoposteai seguenti vincoli di
natura paesistico-ambientale:


territori compresi in una fascia di 300 m dai laghi e 150 m dai corsi d’acqua (D.Lgs.
42/04 Art. 142, c. 1 lett. b, c);



Parco Nazionale del Pollino, ovvero “riserve, parchi e territori di protezione (D.Lgs.
42/04 Art. 142, c. 1 lett. f)”.

Si precisa che è stata predisposta una Relazione Paesaggistica, dalla quale è emerso
che:


l’analisi dei livelli di tutela ha confermato la piena compatibilità del progetto rispetto
ai principali strumenti di pianificazione territoriale di riferimento in materia di tutela



del paesaggio;
l’analisi delle componenti ambientali e degli elementi rilevanti del paesaggio ha
mostrato un quadro di limitato impatto;

Nel complesso, l’inserimento paesaggistico dell’impianto in progetto risulta
compatibile con il contesto attuale di riferimento, e l’impatto generato in fase di
esercizio sulla componente ambientale in oggetto è da ritenersi non significativo.
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F. SINTESI DEGLI IMPATTI ATTESI
F.1 Sintesi sulle variazioni degli indicatori ante e post operam
All’interno del Quadro Progettuale, sono state individuate le interazioni del progetto
sulle componenti ambientali, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio.
Sulla base di tali parametri di interazione, sono state valutate le variazioni attese sullo
stato di qualità delle componenti ambientali interessate, andando a definire lo stato
degli indicatori ambientali nell’assetto post operam e mettendolo a confronto con
quello rilevato nell’assetto ante operam.
Come già specificato, la valutazione relativa alla fase di cantiere/commissioning è da
intendersi cautelativamente rappresentativa anche della fase di decomissioning.
In tabella seguente vengono sinteticamente mostrati i risultati dell’analisi effettuata.
Tabella 19 – Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam (1 di 4)

Componente
o fattore
Indicatore
ambientale
interessato

Atmosfera

Stato di riferimento
ANTE OPERAM

Stima indicatore
POST OPERAM

Le emissioni dovute alla fase di
Nessun superamento dei valori
cantiere
saranno minimizzate con
limite di riferimento per gli
Standard di inquinanti rilevati dalle centraline
misure opportune.
qualità dell’aria di monitoraggio più prossime In fase di esercizio, l’impianto non
PM10, PM2.5,
comporterà alcuna emissione
all’area in esame ad eccezione
NOx, CO, O3.
diretta in atmosfera.
dell’Ozono.
(Fonti: Dati della rete di monitoraggio Globalmente l’indicatore non risulta
regionale per gli anni 2012- 2014).
variato.
L’area di inserimento si colloca
all’interno del bacino idrografico
Stato ecologico del Fiume Sinni, caratterizzato da
uno stato ambientale “scarso”.

Il progetto in esame prevede
prelievo, turbinamento e
restituzione di acque in canale
provenienti dalla tranversa del
(Fonte: Piano di Tutela della Acque e Sarmento e destinate alla Diga di
monitoraggio ARPAB 2006-2010) Monte Cotugno, senza interferenza
con i corpi idrici esistenti.
Il monitoraggio effettuato ha
mostrato per i fiumi più vicini il Perciò non si prevedono impatti
relativamente alla componente
raggiungimento dello stato
Ambiente
idrica dell’ambiente limitrofo al sito
Stato chimico
chimico
“buono”,
in
relazione
idrico- acque
all’ultimo anno di monitoraggio. di intervento, né durante la fase di
superficiali
(Fonte: Piano di Tutela della Acque e cantiere né in quella di esercizio
monitoraggio ARPAB 2006-2010)
dell’impianto.
Le aree oggetto di intervento
Le valutazioni effettuate hanno
risultano completamente esterne mostrato la piena compatibilità
Presenza di
alle perimetrazioni delle aree a idraulica dell’intervento in progetto.
aree a rischio
pericolosità idraulica di PAI,
idraulico
soggette alla disciplina di Piano.
(Fonte: Piano Assetto Idrogeologico e
Piano Gestione Rischio Alluvioni).
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Tabella 20 – Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam (2 di 4)

Componente
o fattore
Indicatore
ambientale
interessato
Ambiente
idrico- acque
sotterranee

Stato
qualitativo

Uso del suolo

Suolo e
sottosuolo

Stato di riferimento
ANTE OPERAM

Stima indicatore
POST OPERAM

L’acquifero di riferimento, sulla Il progetto in esame comporterà
base dei dati di monitoraggio ai consumi idrici unicamente nelle
attività di cantiere e in quantità
sensi della Direttiva Quadro
limitate.
Acque, risulta caratterizzato da
Complessivamente
l’impatto sulla
uno stato qualitativo “buono”.
(Fonte: Rapporto sullo stato di qualità
componente è da ritenersi
ambientale Regione Basilicata 2016)
trascurabile
Al termine dei lavori, tutte le aree
occupate dal cantiere saranno
ripristinate nella configurazione
ante operam ad eccezione delle
aree strettamente necessarie alle
strutture in progetto.
Le terre e rocce da scavo saranno
L’area di progetto è un’area a
gestite come da normativa vigente.
vegetazione sclerofila.
Opportune misure di prevenzione e
Non sono presenti ulteriori
mitigazione consentiranno di
elementi rilevanti legati alle
ridurre al minimo l’interferenza
trasformazioni antropiche che si
sulla componente in oggetto.
identificano sul territorio di
In fase di esercizio l’occupazione di
inserimento.
suolo sarà limitata allo stretto
indispensabile per garantire le
operazioni di manutenzione e
gestione dell’impianto.
La produzione rifiuti sarà limitata
alle tipologie derivanti dalle
operazioni di manutenzione.

Le aree oggetto di intervento Nessuna interferenza con le aree a
risultano completamente esterne
rischio geomorfologico PAI.
Presenza di
alle perimetrazioni PAI in materia
aree a rischio
di rischio frana e non soggette alla
geomorfologico
specifica disciplina di Piano.
(Fonte: Piano Assetto Idrogeologico).

Ambiente
fisico rumore

Le emissioni di rumore dovute alla
Le aree interessate dal progetto
fase di cantiere saranno
Superamento
non risultano classificate dalla minimizzate con misure opportune.
limiti emissioni
zonizzazione acustica comunale. In fase di esercizio, sono stimabili
e del criterio
Nell’area di inserimento non sono
livelli di immissione del tutto
differenziale
ubicati ricettori sensibili.
compatibili con una classe III-aree
di tipo misto.

Presenza di
In fase di cantiere non sono
linee
elettriche
previste emissioni di CEM.
Ambiente
esistenti
Nell’area di inserimento non sono
In fase di esercizio, gli studi
fisico Superamento
presenti linee elettriche o
condotti per le opere di in progetto
radiazioni non dei valori limite
elettrodotti significativi.
hanno mostrato il pieno rispetto
ionizzanti
(DPCM
dei valori limite previsti dalla
8/72003)
vigente normativa.
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Tabella 21 – Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam (3 di 4)

Componente
o fattore
Indicatore
ambientale
interessato

Flora

Presenza specie
di particolare
pregio
naturalistico
(Siti SIC/ZPS,
Liste Rosse
Regionali)

Stato di riferimento
ANTE OPERAM

Stima indicatore
POST OPERAM

L’impatto sulla componente è
ascrivibile soltanto alla fase di
cantiere mentre è da ritenersi nullo
in fase di esercizio, in relazione alla
minima occupazione di suolo.
Le aree di intervento risultano
In fase di cantiere l’impatto è
comprese nella ZPSIT9210275
riconducibile al rumore emesso,
“Massiccio del Monte Pollino e
alla perdita di habitat e alla
Monte Alpi”,
dispersione di polveri.
Le misure di prevenzione e
mitigazione adottate consentono di
minimizzare le interferenze e la
distribuzione degli interventi è tale
da escludere la perdita di habitat.

Presenza specie
di particolare
pregio
naturalistico
(Siti SIC/ZPS,
Liste Rosse
Regionali)

Per la fase di cantiere, l’impatto è
legato al potenziale disturbo
Le aree di intervento risultano
causato dal rumore, al
comprese nella ZPSIT9210275
sollevamento
polveri e alla perdita
Fauna
“Massiccio del Monte Pollino e
di habitat.
Monte Alpi”,
Valgono quindi le considerazioni
riportate al punto precedente.
L’area interessata dagli interventi Per la fase di esercizio, si rimanda
alla specifica VINCA predisposta,
in progetto interna alla ZPS che ha escluso incidenze
Presenza di siti
Massiccio del Monte Pollino e
significative
e negative con la ZPS
SIC/ZPS, Aree
Monte Alpi e all’area IBA 195
IT9210275.
Ecosistemi
naturali
“Pollino e Orsomarso”.
protette, zone
Nelle vicinanze si trova il più
umide
ingente invaso della regione: la
diga in terra battuta di Monte
Cotugno.

Sistema
antropico –
assetto
territoriale e
aspetti socioeconomici

La popolazione del comune di Globalmente, l’impatto sul sistema
Senise ha subito una forte crescita economico dell’area è da ritenersi
dai primi anni del ‘900 ad oggi,
positivo sia nella fase di cantiere
arrestatasi però all’inizio degli anni
che nella fase di esercizio, in
‘50,
derivante
prevalentemente
relazione alle ricadute
Indicatori
dall’aumento
del
tasso
di
mortalità.
occupazionali
e sociali (legate
macroeconomic
I
dati
economici
confermano
lo
all’utilizzo
di
una fonte di
i (occupazione,
stato
di
iniziale
ripresa
dopo
la
produzione
energetica
rinnovabile)
PIL, reddito
recessione
degli
ultimi
anni.
che
il
progetto
comporta.
pro- capite
Il tasso di occupazione risulta in
ecc.)
forte crescita maggiore del valore
medio nazionale.
(Fonti: Rapporto economico della
Regione Basilicata Banca d’Italia
aggiornato con i dati al 2015)
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Tabella 22 – Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam (4 di 4)

Componente
o fattore
Indicatore
ambientale
interessato

Sistema
antropico –
assetto
territoriale e
aspetti socioeconomici

Stato di riferimento
ANTE OPERAM

Stima indicatore
POST OPERAM

La popolazione del comune di Globalmente, l’impatto sul sistema
Senise ha subito una forte crescita economico dell’area è da ritenersi
dai primi anni del ‘900 ad oggi,
positivo sia nella fase di cantiere
arrestatasi però all’inizio degli anni
che nella fase di esercizio, in
Indicatori
‘50, derivante prevalentemente
relazione alle ricadute
macroeconomic dall’aumento del tasso di mortalità. occupazionali e sociali (legate
i (occupazione, I dati economici confermano lo
all’utilizzo di una fonte di
PIL, reddito
stato di iniziale ripresa dopo la produzione energetica rinnovabile)
pro- capite
recessione degli ultimi anni.
che il progetto comporta.
ecc.)
Il tasso di occupazione risulta in
forte crescita maggiore del valore
medio nazionale.
(Fonti: Rapporto economico della
Regione Basilicata Banca d’Italia 2019)

La dotazione infrastrutturale della
provincia di Potenza risulta in
Sistema
Uso di
generale
carente, con particolare
antropico – infrastrutture,
riferimento
al sistema portuale,
volumi di
infrastrutture
aeroportuale
e ferroviario.
traffico
e trasporti
(Fonti: Piano Regionale dei Trasporti e
dati della rete)

Il traffico generato in fase di
esercizio è da ritenersi trascurabile,
riconducibile unicamente al
personale impiegato nelle
operazioni di manutenzione e
gestione dell’impianto.
In fase di cantiere, verranno
adottate opportune misure di
prevenzione e mitigazione che
ridurranno al minimo le
interferenze con il traffico locale.

Poiché non sussistono impatti
significativi sulle componenti
ambientali correlabili con
l’indicatore in esame (atmosfera,
Indicatori dello
ambiente idrico, rumore), si ritiene
Dal 1990, in Basilicata, in
Sistema
stato di salute
che questo rimarrà inalterato, sia
controtendenza rispetto al
antropico –
(tassi di
Mezzogiorno e Italia, si osserva un nella fase di cantiere che in quella
natalità/mortalit trend leggermente crescente dei
di esercizio dell’opera.
salute
à,
cause
di
Nel
lungo
periodo sono inoltre da
tassi
di
mortalità.
pubblica
(Fonte: Dati ISTAT)
decesso ecc.)
attendersi dei benefici ambientali
derivanti dal progetto, espresse in
termini di emissioni di inquinanti
evitate (CO2, NOx e SO2) e
risparmio di combustibile.
Conformità a
Il progetto in esame non presenta
piani
elementi di contrasto con la
Il paesaggio di inserimento è
paesaggistici.
pianificazione territoriale ed
quello all’interno del territorio
Presenza di appenninico, in zona montana, ad urbanistica inerenti la tutela del
Paesaggio e
particolari
paesaggio e dei beni culturali.
un’altitudine di 260 m ca. s.l.m..
beni culturali elementi di
Adeguate
misure di mitigazione
Opere all’interno della fascia di
pregio
garantiscono
un inserimento
rispetto di fiumi e laghi.
paesaggistico/
(Fonte: RU Senise, PSP Potenza )
paesaggistico compatibile con il
architettonico
contesto preesistente.
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F.2 Sintesi degli impatti attesi
In funzione delle analisi effettuate, in tabella seguente sono riassunti, in forma
sintetica, gli impatti attesi.
Tabella 23 – Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam)

Componente o
fattore
ambientale
interessato

Indicatore

Atmosfera

Standard di qualità dell’aria
Stato ecologico

Ambiente idricoacque superficiali

Stato chimico
Presenza di aree a rischio idraulico

Ambiente idricoacque sotterranee

Stato qualitativo
Uso del suolo

Suolo e sottosuolo

Ambiente fisicorumore

Presenza di aree a rischio
geomorfologico
Superamento dei limiti assoluti
diurno e notturno (DPMC
01/03/91), dei limiti di emissione
diurni e notturni (DPCM 14/11/97)

Valutazione
complessiva
impatto
Fase cantiere
decommissioning
Temporaneo
trascurabile
Temporaneo
trascurabile
Temporaneo
trascurabile
--Temporaneo
trascurabile
Temporaneo non
significativo

Valutazione
complessiva
impatto
Fase esercizio
Positivo (*)
Trascurabile
Trascurabile
Non significativo.
Trascurabile
Non significativo.

---

---

Temporaneo non
significativo

Non significativo

Ambiente fisicoradiazioni non
ionizzanti

Superamento limiti da DPCM 8
luglio 2003

---

Non significativo

Flora fauna ed
ecosistemi

Presenza di specie di particolare
pregio naturalistico (Siti SIC/ZPS,
Liste Rosse Regionali) e presenza
di siti SIC/ZPS, Aree naturali
protette, zone umide

Temporaneo non
significativo

Non significativo

Sistema antropico –
Indicatori macroeconomici
assetto territoriale e
(occupazione, PIL, reddito pro- Temporaneo positivo
aspetti sociocapite ecc.)
economici
Sistema antropico –
Uso di infrastrutture, volumi di
Temporaneo
infrastrutture e
traffico
trascurabile
trasporti
Indicatori dello stato di salute (tassi
Sistema antropico –
Temporaneo
di natalità/mortalità, cause di
salute pubblica
trascurabile
decesso ecc.)
Conformità a piani paesaggistici.
Paesaggio e beni
Temporaneo
Presenza di particolari elementi di
culturali
trascurabile
pregio paesaggistico/ architettonico

Positivo

Trscurabile
Trascurabile
Non significativo

Complessivamente gli impatti attesi dalla realizzazione del Progetto proposto sono
positivi (effetti positivi) o di entità non apprezzabile. Non vi sono impatti negativ i
apprezzabili dalla realizzazione del Progetto.
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