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1 Premessa 

Il presente studio preliminare ambientale, redatto in conformità all’allegato IV-bis parte II 
del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (come introdotto dall’art. 22 del d.lgs. 104/2017), è inerente ad un 
progetto di modifica della piattaforma di gestione dei rifiuti di proprietà della Società “La Carpia 
Domenico srl” sita in località Piano del Buono del Comune di Ferrandina (MT), già in esercizio in 
forza della d.g.r. 958 del 30.07.2014. La procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. viene 
attivata in quanto riferita ad un progetto di modifica1 costituito dall’incremento in sopraelevazione 
della volumetria di stoccaggio della vasca B4 per un valore pari al 10 % (corrispondenti a 12.500 m3) 
le cui ripercussioni ambientali sono valutabili solo attraverso la redazione di uno studio preliminare 
ambientale, le cui risultanze in termini delle significatività degli impatti generati (considerate anche 
le misure di mitigazione adottate) sono riportate nelle conclusioni. 

Con d.g.r. 958/2014 la piattaforma è stata autorizzata per la realizzazione e l’esercizio di: 

  una vasca (denominata bacino B4) suddivisa in due lotti (siglati lotto I e lotto II) della 
volumetria utile rispettivamente pari a 110.000 m3 e 15.000 m3 per una volumetria 
complessiva pari a 125.000 m³ (sono esclusi i volumi tecnici comprensivi delle barriere 
impermeabili e del sistema di copertura); 

  un capannone della superficie di 2.100 m² preposto alle attività D15, D14 e D13 
preliminari a quella di deposito in discarica (D1 - Deposito sul o nel suolo) come 
codificate nell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

  nuovo corpo prefabbricato ad uso uffici e servizi; 

  un sistema di trattamento: 
- delle acque meteoriche di prima pioggia dilavanti sulle aree impermeabilizzate 

costituite dalle coperture del capannone sopra citato, dai piazzali e dalla viabilità al 
servizio dei bacini di stoccaggio; 

- dei percolati derivanti dal bacino di stoccaggio B4; 
- delle acque di lavaggio delle aree interne del capannone; 

  nuovo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso; 

  nuovo sistema di lavaggio mezzi in uscita dalla piattaforma; 

  rete di captazione del percolato prodotto nella vasca B4; 

  viabilità interna alla piattaforma, ad integrazione di quella già esistente; 

  rete antincendio e di illuminazione esterna, ad integrazione di quelle già esistenti; 

  recinzione perimetrale di altezza pari a 2 m, ad integrazione di quella già esistente. 

La procedura abilitativa alla realizzazione ed all’esercizio della modifica proposta 
(incremento in sopraelevazione della volumetria di stoccaggio della vasca B4 per un valore pari al 
10 % e comunque inferiore ad un flusso annuo di 25.000 t) è quella indicata dall’art. 29-nonies, 
comma 1 del d.lgs. 152/2006 secondo requisiti e modalità previste dalle linee guida di cui alla d.g.r. 
285/2018. 

 
 

 
 

                                                      
1 Si faccia riferimento alla voce 8.t dell’allegato IV, parte II del d.lgs. 152/2006 (e s.m.i.) essendo la piattaforma 

identificata alla voce m dell’allegato III, parte II del d.lgs. 152/2006. 
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2 Quadro di riferimento programmatico 

2.1 Posizionamento dell’impianto rispetto alla pianificazione di 
settore 

La piattaforma in questione è censita dal PRGR – VI Parte – Piano Amianto – Relazione di Piano (c.f.r. 
paragrafo 1.1.5 “Discariche”) approvato con d.c.r. 30 dicembre 2016. 

 Nella suddetta Relazione di Piano di precisa che le volumetrie di discarica disponibili per lo 
smaltimento di rifiuti contenenti amianto ammontano a 100.000 m3 (La Carpia Domenico S.r.l. – 
Ferrandina) e 3.400 m3 (Semataf S.r.l - Guardia Perticara). Rispetto a tali volumetrie si precisa che la 
volumetria disponibile presso la piattaforma in questione è pari a circa 60.000 m3 (maggio 2019) e 
che non risultano disponibili ulteriori volumi presso la Semataf S.r.l.. Pertanto, la volumetria di r.c.a., 
attualizzata disponibile (D1) in Regione Basilicata è pari a circa 60.000 m3. 

Il PRGR – VI Parte – Piano Amianto – Relazione di Piano (cfr. paragrafo 5.1.0 “Valutazione 
delle volumetrie necessarie per lo smaltimento) quantifica (al novembre 2015) in 60.019 t 
(corrispondenti a 73.464 m3) il quantitativo di amianto da rimuovere in Regione Basilicata. Pertanto, 
la richiesta di incremento volumetrico di 12.500 m3 risulta ampiamente giustificata. 

È doveroso precisare, anche per ulteriori richieste che in futuro potranno essere avanzate, 
che ai sensi della l.r. 35/2018 (art. 42, comma 1) la Giunta Regionale, entro un anno dall’entrata in 
vigore della predetta legge (17 novembre 2018) aggiorna il PRA (Piano Regionale Amianto) secondo 
le procedure di cui all’art. 12, comma 5 della predetta legge regionale. Tanto premesso è da 
considerare che: 

 il flusso medio annuo di rifiuti gestiti (operazione D1) dalla La Carpia Domenico S.r.l. in 
forza della d.g.r. 958/2014 è pari a circa 12.000 t/a corrispondenti ai circa 14.400 m3/a 
(dati MUD dal 2015 al 2018);  

 il PRGR – VI Parte – Piano Amianto (cfr. paragrafo 2 “Metodologia aggiornamento 
Piano”) evidenzia un ulteriore quantitativo di 96.367 m3 di cemento amianto da 
tubazioni adibite al trasporto dell’acqua ad uso potabile ed irriguo, dato da confermare 
con programmi di monitoraggio ed attuazione del suddetto PRGR; 

 la piattaforma in oggetto risulta quella individuata per lo smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto derivanti dal sito della “Ex Materit” ubicato nel medesimo Comune 
di Ferrandina come si evince dalla proposta progettuale formulata dal RTI (Simam S.p.A. 
- La Carpia Domenico S.r.l.) aggiudicatario della gara emessa dalla Regione Basilicata 
volta alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica del suddetto sito “Ex Materit” (AQP “SIN Tito e Valbasento - CBMT10); 

 qualora nella piattaforma in oggetto fosse confermato nei prossimi anni il trend di 
smaltimento (in operazione D1) registrato dall’anno 2015 al 2018, la volumetria 
disponibile (pari a circa 60.000 m3) si esaurirebbe nel termine di 4 anni ulteriormente ed 
oggettivamente ridotto all’atto dell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e 
bonifica del sito “Ex Materit”; 

 Il consuntivo, relativo all’anno 2018, di rifiuti smaltiti all’interno della discarica (bacino 
B4) provenienti dalla Regione Basilicata è pari a circa 1.328,52 t. 

 con la suddetta la l.r. 35/2018 (art. 50) sono stati definiti i soggetti beneficiari di 
finanziamenti per interventi di rimozione e smaltimento di manufatti e materiali 
contenenti amianto presenti su edifici e strutture; 
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 per le finalità di cui al sopra citato art. 50 la copertura finanziaria è garantita con le 
risorse rivenienti dalla delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 
175 del 30 luglio 2018, pari a M€ 18,00. 

Quanto sopra riportato evidenzia l’oggettiva necessità di aggiornamento dei flussi di fabbisogno 
regionale del PRA al fine di poter individuare soluzioni impiantistiche efficaci ed utili al 
soddisfacimento del predetto fabbisogno.  
La Carpia Domenico S.r.l., in quanto soggetto gestore e titolare dell’unica piattaforma regionale 
autorizzata ed in esercizio per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto, è disponibile a fornire il 
proprio contributo ai fini dell’aggiornamento dei citati fabbisogni regionali. 
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2.2 Localizzazione dell’intervento 

L’area in esame ricade nel Comune di Ferrandina (MT) in località “Piano del Buono”. L’area 
in esame si trova a quote comprese tra 120,00 m e 150,00 m circa s.l.m.  

L'area di intervento è inserita, secondo le destinazioni urbanistiche del vigente Piano 
Regolatore del Comune di Ferrandina, in zona E 12, destinata ad attività agricola. Il sito interessato 
dall’intervento è posto ad una distanza, in linea d’aria, di circa 4 km sia dal centro abitato di 
Ferrandina che dalla SS 407-Basentana. I terreni circostanti sono per lo più utilizzati come seminativi, 
incolti boscati, e raramente ad uliveto e non vi sono insediamenti per abitazioni civili nelle vicinanze 
all’impianto di cui trattasi. Il nucleo abitativo più vicino è la Masseria Venita posta a circa 1,5 km. 

 

 
Figura 1 – Stralcio IGM dell’area di intervento 

Nella tabella seguente si sintetizzano gli elementi presenti nel raggio di 1 km dall’impianto 
in questione: 

Tabella 1 – Attività prossime alla piattaforma 

Tipologia Presenza Assenza 

Attività produttive  X 

Case di civile abitazione (case sparse)  X 

Scuole, ospedali  X 

Impianti sportivi e/o ricreativi  X 

Infrastrutture di grande comunicazione  X 

Opere di presa idrica destinate al consumo umano  X 

Corsi d’acqua (Fosso Cannosa)   X 

Riserve naturali, parchi  X 
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Tipologia Presenza Assenza 

Zone agricole e fabbricati rurali X  

Pubblica fognatura  X 

Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti  X 

Elettrodotti in alta/altissima tensione (AT/AAT)  X 

 
Il sito è individuato dalle coordinate espresse in gradi decimali secondo quanto indicato nella 

tabella seguente. 

Tabella 2 – Coordinate dell’area di intervento 

Coordinate area di intervento 

Longitudine Latitudine 

16.454240 40.457168 

 

 

Figura 2: Stralcio ortofoto area di intervento  

Con riferimento al censuario catastale, l’area interessata dalla vasca di cui si richiede 
l’aumento volumetrico ricade nel foglio 69 p.lle 227 e 231 (ex 44 e 122, così come riportate nella 
d.g.r. 958/2014). 
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Figura 3: Stralcio catastale con evidenza della particella oggetto di intervento  

 

Figura 4: Stralcio CTR  
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2.3 Aree Parco 

L’impianto in oggetto non ricade in aree parco. L’area di intervento, infatti, risulta distante 
circa 20 km dal perimetro della zona EUAP1053 Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti 
Lucane (ad ovest dell’area) e circa 17 km dal perimetro della zona EUAP0420 Riserva regionale San 
Giuliano.  

 

Figura 5: Stralcio cartografico con indicazione dell’area di intervento rispetto alle Aree Parco e naturali protette 

2.4 Aree a rischio frane P.A.I. 

L’area di intervento non è interessata da aree soggette a rischio di frane così come 
perimetrate nella cartografia ufficiale (P.A.I. dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata). 
L’evidenza di quanto sopra è di seguito rappresentata. 

≈20 km 

km 

≈17 km 

km 
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Figura 6:  Stralcio cartografico con indicazione dell’area di intervento rispetto alle aree a rischio di frane  

2.5 Aree a rischio di inondazione P.A.I. 

L’impianto non ricade in aree a rischio di inondazione (P.A.I. dell’Autorità Interregionale di 
Bacino della Basilicata). 

 

Figura 7: Stralcio cartografico con indicazione dell’area di intervento rispetto alle aree a rischio alluvioni  

2.6 Zone ZPS e ZSC 

L’ambito territoriale d’intervento non include alcun sito vincolato (d.P.R. n. 357/1997 e 
s.m.i.). 
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Figura 8: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di intervento rispetto alle zone ZPS e ZSC 

2.7 Pedologia, geologia e litologia dell’area 

Il sito ricade nella provincia pedologica 12 “Suoli delle colline argillose” ed in particolare nelle 
unità 12.3 e 12.4. 

 

Figura 9: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di intervento rispetto alla provincia pedologica  
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Nelle figure seguenti si individuano rispettivamente la tipologia granulometrica (classe 
argillosa fine) e la tessitura (moderatamente fine e fine) del terreno interessato dall’intervento in 
oggetto. 

 

Figura 10: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di intervento rispetto alla Carta Granulometrica  

  

Figura 11: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di intervento rispetto alla Carta Tessitura  
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Altre caratteristiche del terreno interessato dall’area di intervento sono: 

 appartenenza alla classe III e VII per quanto riguarda la capacità d’uso dei suoli ai fini 
agricoli e forestali; 

 tipologia alcalina e molto alcalina secondo la Carta Reazione; 

 molto calcareo secondo la Carta Carbonati; 

 regione pedologica 61.3; 

L’evidenza di quanto sopra è riportata nelle figure seguenti. 

 

Figura 12: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di intervento rispetto alla Carta capacità d’uso dei suoli 
ai fini agricoli e forestali 
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Figura 13: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di intervento rispetto alla Carta Reazione 

 

Figura 14: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di intervento rispetto alla Carta Carbonati 
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Figura 15: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di intervento rispetto alla Regione Pedologica  

2.8 Acque pubbliche e reticolo idrografico 

Con riferimento alle acque pubbliche si rappresenta che, secondo la classificazione de 
“L’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Potenza”, l’area di intervento non ricade 
all’interno del buffer del corso d’acqua cartografato ai sensi dell’art. 142 lett. c del d.lgs. 42/2004 e 
s.m.i. 

 

Figura 16: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di intervento rispetto alle Acque pubbliche 
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2.9 Idrogeologia 

L’area in oggetto rientra all’interno del complesso vincolistico ai sensi del r.d. 3267/23. A 
seguito dell’autorizzazione rilasciata con d.g.r. 958/2014 è stata attivata la procedura e ottenuto il 
nulla osta idrogeologico per l’area in esame.  

 

Figura 17: Stralcio cartografico con localizzazione dell’area di intervento rispetto al confine di complesso vincolistico  
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3 Quadro di riferimento progettuale 

3.1 Descrizione dello stato di fatto 

3.1.1 Stato autorizzativo 

La piattaforma in oggetto esercisce dal 1993, in virtù della Delibera n. 1005 del 17.03.93 della 
Regione Basilicata. Con d.g.r. n. 346 del 12.03.2007 viene rilasciata l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale. Allo stato attuale l’impianto in oggetto esercisce in virtù dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, rilasciata dalla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale con d.g.r. n. 958 
del 30.07.2014, relativa alle operazioni di smaltimento di rifiuti contenenti amianto (D1) e alle 
operazioni preliminari di deposito (D15), ricondizionamento (D14) e raggruppamento (D13) come 
specificato di seguito.  

3.1.2 Opere esistenti 

Il lotto oggetto di intervento ha un’estensione pari a circa 11.700 m2. È interamente recintato 
ed al suo interno sono presenti: 

  tre bacini di stoccaggio (contrassegnati B1, B2 e B3) di volumetria complessiva pari a 
98.500 m3 già esauriti ed in fase di post gestione. 

 una vasca (denominata bacino B4) suddivisa in due lotti (siglati lotto I e lotto II) della 
volumetria utile rispettivamente pari a 110.000 m3 e 15.000 m3 per una volumetria 
complessiva pari a 125.000 m³ (sono esclusi i volumi tecnici comprensivi delle barriere 
impermeabili e del sistema di copertura); 

  un capannone della superficie di 2.100 m² preposto alle attività D15, D14 e D13 
preliminari a quella di deposito in discarica (D1 - Deposito sul o nel suolo), come 
codificate nell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

  nuovo corpo prefabbricato ad uso uffici e servizi; 

  un sistema di trattamento: 
- delle acque meteoriche di prima pioggia dilavanti sulle aree impermeabilizzate 

costituite dalle coperture del capannone sopra citato, dai piazzali e dalla viabilità al 
servizio dei bacini di stoccaggio; 

- dei percolati derivanti dal bacino di stoccaggio B4; 
- delle acque di lavaggio delle aree interne del capannone; 

  nuovo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso; 

  nuovo sistema di lavaggio mezzi in uscita dalla piattaforma; 

  rete di captazione del percolato prodotto nella vasca B4; 

  viabilità interna alla piattaforma, ad integrazione di quella già esistente; 

  rete antincendio e di illuminazione esterna, ad integrazione di quelle già esistenti; 

  recinzione perimetrale di altezza pari a 2 m, ad integrazione di quella già esistente. 

Alla piattaforma di che trattasi possono essere accettati i rifiuti con i seguenti codici C.E.R.: 
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Tabella 3 – CER in ingresso alla piattaforma  

Codice CER Descrizione 

C.E.R. 17.01.07  
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 170106* 

C.E.R. 17.05.04 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503* 

C.E.R. 15.02.02* 
assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell’olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

C.E.R. 17.06.05*  materiali da costruzione contenenti amianto 

C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

C.E.R. 06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 

C.E.R. 06.13.04* rifiuti della lavorazione dell’amianto 

C.E.R. 10.13.09*   
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti 
amianto” 

C.E.R. 15.01.11* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose 
(ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

C.E.R. 16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto 

C.E.R. 16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

C.E.R. 17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto 

C.E.R. 19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati 

C.E.R. 17.05.03* terre e rocce contenenti sostanze pericolose 

C.E.R. 19.08.13* 
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti 
delle acque reflue industriali 

C.E.R. 19.08.14 
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, 
diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13 

C.E.R. 19.13.01* 
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
contenenti sostanze pericolose 

C.E.R. 19.13.03* 
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti 
sostanze pericolose 

 
Si riportano di seguito i rifiuti per i quali sono autorizzate le operazioni preliminari D15, D14 e D13.                                                                                                                                                                  
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Tabella 4 – CER in ingresso alla piattaforma (operazioni D15, D14, D13) 

Codice CER Descrizione 

C.E.R. 17.01.07  
 

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 170106* 

C.E.R. 17.05.04 
 

terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503* 

C.E.R. 15.02.02*  
 

 

assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell’olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

C.E.R. 17.06.05*  materiali da costruzione contenenti amianto 

C.E.R. 19.03.06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 

C.E.R. 06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 

C.E.R. 06.13.04* rifiuti della lavorazione dell’amianto 

C.E.R. 10.13.09*   
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti 
amianto” 

C.E.R. 15.01.11* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose 
(ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

C.E.R. 16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto 

C.E.R. 16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

C.E.R. 17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto 

C.E.R. 19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati 

C.E.R. 17.05.03* terre e rocce contenenti sostanze pericolose 

C.E.R. 19.13.01* 
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
contenenti sostanze pericolose 

 
Nella vasca di discarica contrassegnata B4, classificata in ottemperanza al D.M. 27 settembre 2010 
come “discarica per rifiuti pericolosi” costituita da due celle (lotto I e lotto II) dedicate allo 
smaltimento di R.C.A., sono smaltite le seguenti tipologie di rifiuti: 
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Tabella 5 – CER in ingresso al baicno B4 

Codice CER Descrizione Deposito (m3) 

Lotto I (operazione D1) 

C.E.R. 15.02.02* 
dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per 
bonifica di amianto contaminati da amianto 

110.000 C.E.R. 17.06.05* materiali edili contenenti amianto 

C.E.R. 19.03.06* 
materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A. stabilizzati con indice 
di rilascio inferiore a 0,6 (codice CER) 

Lotto II (operazione D1) 
C.E.R. 06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 

15.000 

C.E.R. 06.13.04* rifiuti della lavorazione dell’amianto 

C.E.R. 10.13.09*   
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti 
amianto 

C.E.R. 15.01.11* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose 
(ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

C.E.R.15.02.02* 
dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per 
bonifica di amianto contaminati da amianto, di cui alle due 
precedenti tipologie di rifiuti 

C.E.R. 16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto 

C.E.R. 16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

C.E.R. 17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto 

C.E.R. 19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati 

C.E.R. 17.05.03* terre e rocce contenenti sostanze pericolose 

C.E.R. 19.13.01* 
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
contenenti sostanze pericolose 

C.E.R. 19.13.03* 
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
contenenti sostanze pericolose 

C.E.R.19.08.13* 
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri 
trattamenti delle acque reflue industriali 

C.E.R. 19.08.14   
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, 
diversi da quelli di cui alla voce 190813 

TOTALE 125.000 m3 

 

Sono altresì autorizzate le operazioni di recupero (operazione R5) per il codice C.E.R. 
17.05.04 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*”. 

I rifiuti sono condotti in discarica e abbancati, mediante dispositivi sollevatori, con un sistema 
di coltivazione a celle, con continuità su due direzioni Est-Nord con la realizzazione di settori, 
procedendo per strati. I due diversi lotti (lotto I e lotto II) del bacino di discarica sono separati 
mediante un setto di terreno di circa 1 metro di larghezza, il quale si sviluppa progressivamente in 
altezza con il procedere dell’abbanco. 
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Figura 18: metodo di coltivazione bacino B4 (strato inferiore) 

 

 
Figura 19: metodo di coltivazione bacino B4 (strato superiore) 
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Figura 20: Stralcio planimetrico reti percolato e acque meteoriche  

3.2 Descrizione dello stato di progetto 

Così come già accennato in premessa, la modifica in progetto prevede l’incremento 
volumetrico in sopraelevazione sul bacino B4 per una volumetria pari a 12.500 m3 (incremento del 
10 % rispetto alla volumetria autorizzata pari a 125.000 m3) per le medesime tipologie di rifiuti già 
autorizzati presso i rispettivi lotti (lotto I e lotto II).  

Tabella 6 – CER in ingresso al baicno B4 (modifica proposta) 

Codice CER Descrizione Deposito (m3)  

Lotto I (operazione D1) 

C.E.R. 15.02.02* 
dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per 
bonifica di amianto contaminati da amianto, di cui alle due 
precedenti tipologie di rifiuti 

121.000 C.E.R. 17.06.05* materiali edili contenenti amianto 

C.E.R. 19.03.06* 
materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A. stabilizzati con 
indice di rilascio inferiore a 0,6 (codice CER) 

Lotto II (operazione D1) 
C.E.R. 06.07.01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 

16.500 

C.E.R. 06.13.04* rifiuti della lavorazione dell’amianto 

C.E.R. 10.13.09*   
rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti 
amianto 

C.E.R. 15.01.11* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 

C.E.R.15.02.02* 
dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per 
bonifica di amianto contaminati da amianto, di cui alle due 
precedenti tipologie di rifiuti 

C.E.R. 16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto 

C.E.R. 16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 
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Codice CER Descrizione Deposito (m3)  

C.E.R. 17.06.01* materiali isolanti contenenti amianto 

C.E.R. 19.03.04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati 

C.E.R. 17.05.03* terre e rocce contenenti sostanze pericolose 

C.E.R. 19.13.01* 
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
contenenti sostanze pericolose 

C.E.R. 19.13.03* 
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
contenenti sostanze pericolose 

C.E.R.19.08.13* 
fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri 
trattamenti delle acque reflue industriali 

C.E.R. 19.08.14   
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13 

TOTALE 137.500 m3 

Dal momento che la modifica proposta riguarda esclusivamente l’incremento volumetrico 
del bacino di stoccaggio, il ciclo produttivo dell’impianto non subirà modifiche in termini di processo 
e relativi flussi.  

L’aumento volumetrico verrà effettuato in sopraelevazione, così come riportato negli 
elaborati grafici di riferimento. 

  

 

Figura 21: Stralcio planimetria bacino B4 

 

 

Figura 22: Stralcio profilo 1 
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Figura 23: Stralcio profilo 2 

Tabella 7 – Pacchetto di chiusura finale 

Strati previsti dal d.lgs. 36/2003 
Spess. 

min 
(cm) 

Strati previsti nel presente progetto 
Spess. 
(cm) 

1) Strato superficiale di copertura che 
favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di 
copertura ai fini del piano di ripristino 
ambientale e fornisca una protezione 
adeguata contro l’erosione e di proteggere 
le barriere sottostanti dalle escursioni 
termiche 

100,00 1) Strato di terreno vegetale 100,00 

2) Strato drenante protetto da eventuali 
intasamenti in grado di impedire la 
formazione di battente idraulico sopra le 
barriere sottostanti 

50,00 2) Georete drenante con geotessile - 

3) Strato minerale compattato di conducibilità 
idraulica inferiore o uguale a 10-8 m/s o di 
caratteristiche equivalenti, integrato da un 
rivestimento impermeabile superficiale per 
gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi 

50,00 

3) Strato minerale di argilla compattato 
con conducibilità idraulica inferiore o 
uguale a 10-8 m/s (50 cm) integrato 
da uno strato impermeabile in 
geomembrana HDPE (1 mm) 

50,20 

4) Strato di drenaggio del gas e di rottura 
capillare, protetto da eventuali intasamenti 

50,00 

4) Non previsto in quanto i rifiuti da 
abbancare non sviluppano gas 
perché costituiti da elementi minerali 
non soggetti a biodegradazione 

- 

5) Strato di regolarizzazione con la funzione di 
permettere la corretta messa in opera degli 
strati sovrastanti 

- 

5) Strato di regolarizzazione con la 
funzione di permettere la corretta 
messa in opera degli strati 
sovrastanti 

- 

 
 
 
 
 

BACINO B4 

60,5 m 
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Figura 24: Particolare pacchetto di chiusura 

Si precisa che sotto il profilo della gestione impiantistica (gestione acque meteoriche, acque 
di lavaggio automezzi, percolati, modalità di abbancamento dei rifiuti all’interno del bacino) non si 
configura alcuna variazione, rispetto allo stato autorizzato, a seguito della modifica proposta. 

3.3 Modifiche alla d.g.r. 958/2014 

Alla luce dell’esperienza maturata dalla società nel settore della gestione degli impianti di 
trattamento di materiali contenenti amianto, si propone la modifica di alcune prescrizioni del 
provvedimento di d.g.r. 958/2014 come meglio dettagliato di seguito. 

Le prescrizioni 4.3.26 a), 4.3.26 b), 4.3.26 c) prevedono: 

- “D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (tale 
operazione consiste nello stoccaggio dei rifiuti presso l’area coperta sopra citata prima 
dell’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4)….[omissis]; 

- “D14: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a 
D13 (tale operazione consiste nel confezionamento dei rifiuti conferiti prima dell’abbanco 
nei bacini di stoccaggio B3 e B4)….[omissis]; 

- “D13: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a 
D12 (tale operazione consiste nella preparazione di carichi omogenei in quantità utili al 
fine di procedere con l’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4)….[omissis]; 

Le suddette prescrizioni autorizzano quindi il trattamento preliminare (D15, D14, D13) prima 
dello stoccaggio (D1) dei rifiuti trattati nei bacini B3 e B4 presenti nella piattaforma (attualmente è 
in fase di gestione operativa solo il bacino B4). Al fine di poter garantire la continuità nel tempo delle 
suddette operazioni di trattamento anche a chiusura del bacino B4, si chiede autorizzazione a tali 
operazioni (effettuate nelle modesime modalità e nel rispetto delle prescrizioni della d.g.r. 
958/2014) con la possibilità di poter conferire i rifiuti oggetto dei suddetti trattamenti (D15, D14, 
D13) anche presso impianti di smaltimento esterni autorizzati oltre che presso quello della 
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piattaforma (bacino B4). Alla luce di quanto sopra espresso, nel ribadire che la richiesta avanzata 
non muta le modalità gestionali delle attività D15, D14, D13 (l’unica variazione si sostanzia 
nell’operazione finale di smaltimento possibile anche presso siti esterni autorizzati) si propone la 
modifica delle suddette prescrizioni 4.3.26 a), 4.3.26 b), 4.3.26 c) nel seguente modo: 

- “D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (tale 
operazione consiste nello stoccaggio dei rifiuti presso l’area coperta sopra citata prima 
dell’abbanco nel bacino di stoccaggio B4 o altra operazione di smaltimento presso siti 
esterni autorizzati)….[omissis]; 

- “D14: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a 
D13 (tale operazione consiste nel confezionamento dei rifiuti conferiti prima dell’abbanco 
nei bacini di stoccaggio B3 e B4 o altra operazione di smaltimento presso siti esterni 
autorizzati)….[omissis]; 

- “D13: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a 
D12 (tale operazione consiste nella preparazione di carichi omogenei in quantità utili al 
fine di procedere con l’abbanco nei bacini di stoccaggio B3 e B4 o altra operazione di 
smaltimento presso siti esterni autorizzati)….[omissis]; 

 
La prescrizione 4.4.31 prevede: 

- “[omissis]….Ai sensi del D.M. n. 248/2004….nel bacino di stoccaggio contrassegnato B3 e 
nel lotto I (settore dedicato ai R.C.A. in matrice compatta) del bacino di stocccaggio 
contrassegnato B4 dovranno essere smaltiti solo i rifiuti contenenti amianto di cui ai codici 
CER indicati ai precedenti punti 4.4.31.a e 4.4.31.b sottoposti a processi di trattamento 
volti alla riduzione del rilascio di fibre che non modificano la struttura cristallochimica 
dell’amianto o che la modificano in modo parziale, con valori dei paramtri contraddistinti 
dalle seguenti caratteristiche; 
 

Parametri Valori 

Contenuto di amianto (% in peso) ≤ 30 

Densità apparente (g/cm3) > 2 

Densità relativa (%) > 50 

Indice di rilascio  < 0,6 

 
.... [omissis]. 

 
I codici CER di cui ai punti 4.4.31.a e 4.4.31.b sopra citati sono i seguenti: 

 CER 15.02.02* 

 CER 17.06.05* 

 CER 19.03.06* 

Sulla base di quanto disposto dall’Allegato A, paragrafo 4, punto 1 del sopra citato d.m. 
248/2004 nelle discariche per rifiuti non pericolosi (nella fattispecie lotto I del bacino B42, comunque 
classificato come “discarica per rifiuti pericolosi” come evidenziato nella d.g.r. 958/2014 – 
prescrizione 4.4.31) è possibile lo smaltimento dei rifiuti di cui ai suddetti codici. Esclusivamente per 
il codice CER 19.03.06* è prevista la possibilità di smaltimento nella suddetta tipologia di discarica 

                                                      
2 Si ricorda che il lotto è stato realizzato cautelativamente con requisiti per discariche pericolose 
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previo trattamento di stabilizzazione tale da garantire un indice di rilascio inferiore a 0,6. Alla luce 
di quanto previsto dall’Allegato 2, punto 1, lettera b del d.m. 27 settembre 2010, per il suddetto 
codice CER 19.03.06* è previsto, oltre all’indice di rilascio (inferiore a 0,6), anche il rispetto dei 
parametri riportati nella tabella afferente alla prescrizione 4.4.31.  

Alla luce di quanto sopra, si propone la rimodulazione della suddetta prescrizione 4.4.31 nel 
modo seguente: 

- “[omissis]…. Ai sensi del D.M. n. 248/2004….nel bacino di stoccaggio contrassegnato B3 e 
nel lotto I (settore dedicato ai R.C.A. in matrice compatta) del bacino di stocccaggio 
contrassegnato B4 dovranno essere smaltiti solo i rifiuti contenenti amianto di cui ai codici 
CER indicati ai precedenti punti 4.4.31.a e 4.4.31.b. Per il codice CER 19.03.06* lo 
smaltimento nel suddetto lotto dovrà avvenire nel rispetto dei valori dei parametri 
contraddistinti dalle seguenti caratteristiche.  
 

Parametri Valori 

Contenuto di amianto (% in peso) ≤ 30 

Densità apparente (g/cm3) > 2 

Densità relativa (%) > 50 

Indice di rilascio  < 0,6 

 
.... [omissis]. 
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4 Quadro di riferimento ambientale 

4.1 Metodologia di analisi 

4.1.1  Generalità 

Il presente quadro ambientale, per ciascuna delle componenti ambientali valutate, è 
articolato secondo la seguente struttura: 

 descrizione dell’ambiente potenzialmente soggetto ad impatti importanti, sia in 
termini di singole componenti (aria, acqua, etc..), sia in termini di sistemi complessivi 
di interazioni; 

 indicazione degli effetti attesi, chiarendo in modo esplicito le modalità di previsione 
adottate, gli effetti legati alle pressioni generate (inquinanti, rifiuti, etc…) e le risorse 
naturali coinvolte; 

 descrizione delle evntulai misure previste per il contenimento degli impatti negativi; 

 valutazione complessiva degli impatti individuati. 

In generale, gli impatti sono stati descritti attraverso i seguenti elementi: 

 sorgente: è l’intervento in progetto (opere fisicamente definibili o attività 
antropiche) suscettibile di produrre interventi significativi sull’ambiente in cui si 
inserisce; 

 interferenze dirette: sono le alterazioni dirette, descrivibili in termini di fattori 
ambientali, che l’intervento produce sull’ambiente in cui si inserisce, considerate 
nella fase iniziale in cui vengono generate dalle azioni di progetto (ad esempio: 
rumori, emissioni in atmosfera o in corpi idrici, occupazione di aree, ecc.); 

 bersagli ambientali: sono gli elementi (ad esempio un edificio residenziale o un’area 
protetta) descrivibili in termini di componenti ambientali, che possono essere 
raggiunti e alterati da perturbazioni causate dall’intervento in oggetto. 

Si possono distinguere “bersagli primari”, fisicamente raggiunti dalle interferenze prodotte 
dall’intervento, e “bersagli secondari”, che vengono raggiunti attraverso vie critiche più o meno 
complesse. Bersagli secondari possono essere costituiti da elementi fisicamente individuabili ma 
anche da sistemi relazionali astratti quali attività antropiche o altri elementi del sistema socio-
economico. 

Gli effetti su un bersaglio ambientale provocati dall’intervento in progetto possono 
comportare un danneggiamento del bersaglio o un suo miglioramento; si può avere altresì una 
diminuzione oppure un aumento delle caratteristiche indesiderate rispetto alla situazione 
precedente. 

4.1.2  Componenti ambientali oggetto di analisi 

All’interno del presente Quadro Ambientale sono stati valutati gli effetti significativi, diretti 
ed indiretti, sulle seguenti componenti ambientali: 

 atmosfera: è stata valutata la possibile alterazione della qualità dell’aria nell’area 
circostante l’impianto; 
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 ambiente idrico: sono stati valutati i possibili effetti su acque sotterranee e 
superficiali, in termini di potenziali alterazioni chimico-fisiche e di alterazione del loro 
deflusso naturale; 

 suolo e sottosuolo: sono stati valutati i possibili impatti sia dal punto di vista dei rischi 
di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche, sia dal punto di vista 
dell’alterazione delle caratteristiche geomorfologiche del sito; 

 ecosistemi, vegetazione, flora e fauna: sono stati valutati i possibili effetti sulle 
componenti biotiche naturali, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie 
di flora e fauna di pregio, eventualmente sottoposte a tutela; 

 popolazione e salute umana: verranno valutati gli effetti del progetto sulla salute 
umana; 

 paesaggio: è stato valutato l’impatto sulla qualità del paesaggio, nei suoi aspetti 
morfologici, culturali, identitari; 

 rumore: sono stati presi in considerazione gli eventuali incrementi di emissioni 
sonore, con particolare riferimento alle possibili interferenze con l’ambiente 
circostante.  

4.1.3  Fattori di perturbazione considerati 

In linea generale, i fattori di perturbazione presi in considerazione sono: 

    Emissioni in atmosfera di gas serra e altre eventuali sostanze inquinanti; 

 Sollevamento polveri per i mezzi in transito; 

 Emissioni di rumore dovute ai mezzi in transito e/o al funzionamento degli impianti; 

 Dispersione nell’ambiente di eventuali sostanze inquinanti; 

 Interferenze con le falde e con il deflusso delle acque; 

 Alterazione dell’uso del suolo; 

 Alterazione delle popolazioni di flora e fauna, legate direttamente (principalmente in 
virtù di sottrazione di habitat) o indirettamente (in virtù dell’alterazione di altre 
matrici ambientali); 

 Alterazione dei caratteri morfologici, identitari e culturali del paesaggio circostante; 

 Incremento della presenza antropica in situ; 

 Incremento dei volumi di traffico veicolare riconducibili alle attività previste in 
progetto. 

Nell’ambito della trattazione delle singole componenti oggetto di valutazione, sono poi 
individuate nel dettaglio le possibili alterazioni, dirette ed indirette. 

4.1.4  Modalità di valutazione degli impatti 

Al fine di consentire il confronto intersettoriale dei risultati dello studio, gli impatti attesi 
sono classificabili dal punto di vista qualitativo (magnitudo) nelle seguenti categorie principali: 

 Impatto ALTO: quando gli impatti non presentano caratteristiche di ordinarietà, 
bensì risultano singolari e di peso rilevante; 
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 Impatto MEDIO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di 
sensibilità ambientale rilevato, determinano impatti comunemente ravvisabili in 
situazioni ambientali e/o progettuali analoghe; 

 Impatto BASSO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di 
sensibilità ambientale rilevato, producono impatti riconosciuti di minor peso 
rispetto a quelli riscontrabili in esperienze analoghe; 

 Impatto TRASCURABILE: quando gli effetti perturbatori, in considerazione della 
maggiore o minore sensibilità ambientale rilevata, non alterano se non per durate 
limitate, in modo reversibile e a livello locale la qualità ambientale; 

 Impatto INESISTENTE: la qualità ambientale post-operam, in considerazione del 
livello di sensibilità ambientale rilevato, non risulta alterata in alcun modo dalla 
realizzazione/esercizio dell’opera in progetto; 

 Impatto POSITIVO: il progetto genera dei processi virtuosi su una o più 
componenti ambientali influenzate dal progetto. 

 
Si precisa che, poiché l’intervento di progetto riguarda l’ampliamento di una vasca (siglata 

B4) già esistente ed autorizzata, non si prevede né la realizzazione di alcuna opera civile accessoria 
né l’utilizzo di altre aree limitrofe. Pertanto, non esistendo una fase di costruzione propedeutica alla 
realizzazione dell’intervento, nel presente Quadro di Riferimento Ambientale è stata valutata 
esclusivamente la “fase di esercizio” del progetto. 

Si precisa, inoltre, che le seguenti valutazioni (con relativa classificazione degli impatti 
residui) sono state effettuate anche sulla base dei monitoraggi e controlli eseguiti dalla Società in 
ottemperanza alla d.g.r. 958/2014. I risultati dei monitoraggi (come descritto nella Relazione Tecnica 
redatta in ottemperanza alla prescrizione 4.13.90 della suddeta d.g.r. 958/2014 e riportante i dati 
di campionamento raggruppati per aspetti ambientali) permettono di evidenziare, per ognuno degli 
aspetti ambientali analizzati, il pieno rispetto dei limiti previsti.  

4.2 Atmosfera 

4.2.1  Inquadramento climatico 

Di seguito si riportano alcune informazioni circa l’aspetto climatico della zona di interesse al 
fine di valutare l’impatto che il progetto può avere sulla componente atmosfera. 

Il mese più caldo dell’anno risulta essere agosto con una temperatura media di 22,5 °C. Il 
mese con la più bassa temperatura di tutto l'anno è Gennaio con una temperatura media di 6,0 °C. 

Luglio è il mese che presenta minori precipitazioni, attestate in 22 mm. Il mese più piovoso 
è novembre con una media di 80 mm. 
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Figura 25: Grafico climatico di Ferrandina (fonte “climate-data.org”) 

Nella zona di interesse, seppur a grande scala, la velocità media del vento misurata è 
compresa nel range 4 – 5 m/s, come evidenziato nel diagramma della figura seguente.  

 

 

Figura 26: Diagramma velocità del vento (Fonte “Meteoblue”) 
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Per quanto concerne la direzione prevalente del vento, si fa riferimento alla figura seguente 
che rappresenta la rosa dei venti nell’area di interesse, con indicazione non solo della direzione ma 
anche del numero di ore all’anno durante le quali il vento soffia in quella direzione. 

 

 

Figura 27: Rosa dei venti area di Ferrandina (Fonte “Meteoblue”) 

Come si evince dalla figura precedente, la direzione prevalente del vento è NW-NNW, lungo 
la quale si ha il maggior numero di ore/anno in corrispondenza della velocità media indicata. 

Con riferimento alla qualità dell’aria, si riportano di seguito i dati presenti nel report annuale 
di qualità dell’aria (anno 2014) elaborato da ARPAB per la centralina ubicata nella zona industriale 
del Comune di Ferrandina. 

Tabella 8: Report annuale qualità aria – Stazione “Ferrandina” anno 2014 

 
 
Dalla lettura della precedente tabella è possibile affermare che non ci sono stati superamenti 

per i parametri oggetti di monitoraggio.  
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4.2.2  Valutazione degli impatti 

Impatti in fase di esercizio 

Con riferimento alla componente ambientale in oggetto, il P.d.M. riportato all’Appendice 1 
del vigente provvedimento autorizzativo di A.I.A. (rilasciato con d.g.r. 958/2014) prevede il 
monitoraggio: 

 del parametro “Fibre di amianto” presso i punti siglati da A ad I, con cadenza 
trimestrale nella gestione operativa della vasca B4 oggetto del presente 
ampliamento, all’interno della piattaforma (in ambiente esterno); 

 del medesimo parametro “Fibre di amianto” presso n. 4 punti, con cadenza 
trimestrale nella gestione operativa della vasca suddetta vasca B4, all’esterno della 
piattaforma; 

 del parametro “Polveri di amianto”, in corrispondenza dell’unico punto di emissione 
convogliata siglato E1 (capannone) con cadenza mensile. 

L’ampliamento della vasca B4 previsto non implicherà alcuna variazione del quadro emissivo 
attualmente esistente e derivante dall’installazione in oggetto; pertanto, fermo restando tutti i 
sistemi in grado di isolare i materiali stoccati dall’ambiente circostante e tutti i sistemi di 
monitoraggio e controllo attuati, è possibile identificare il relativo impatto come segue: 

 dal punto di vista della sensibilità, accettabile e tale da garantire comunque il rispetto 
dei limiti di legge; ciò in virtù anche dei monitoraggi effettuati che evidenziano il 
pieno rispetto dei limiti previsti dall’A.I.A.; 

 dal punto di vista della vulnerabilità, agente su di un’area ad oggi già interessata dalla 
presenza della vasca esistente e dunque dotata di tutti i presidi finalizzati ad 
assicurare l’isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno.    

A seguito delle considerazioni sopra riportate, l’impatto generato sulla componente 
“Atmosfera” può considerarsi complessivamente BASSO. 

4.3  Ambiente idrico 

Il sito ricade nel bacino del torrente Vella (affluente del fiume Basento) ed in parte nel bacino 
del torrente Salandrella (affluente del fiume Cavone).  

In virtù di studi geologici effettuati in fase di istanza autorizzativa AIA, conclusasi con rilascio 
della d.g.r. 958/2014, si può escludere la presenza di falde idriche sotterrane. In particolare, l’area 
in esame ricade su terreni argillosi ed all’interno di un bacino imbrifero caratterizzato da una 
modesta circolazione idrica superficiale, già convogliata lateralmente rispetto alla vasca in oggetto 
mediante opportuni fossi di guardia. 

4.3.1  Valutazione degli impatti 

Impatti in fase di esercizio 

La d.g.r. 958/2014 prevede la corretta gestione ed il monitoraggio delle seguenti tipologie di 
acque: 

 acque meteoriche; 
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 acque di lavaggio automezzi; 

 percolati derivanti dai bacini esistenti nonché dal capannone; 

 acque sotterranee. 

 In relazione alle suddette acque è importante considerare quanto segue: 

 all’interno dell’impianto sono già attuate tutte le misure finalizzate 
all’allontanamento in continuo del percolato e ad evitare ogni forma di 
interconnessione tra le reti del percolato e qualsiasi altra rete di raccolta e 
distribuzione acque, così come previsto dal provvedimento autorizzativo vigente; 

 a seguito dell’intervento di ampliamento in progetto, la gestione delle acque non 
subirà alcuna variazione rispetto allo stato attualmente autorizzato; 

 il pacchetto di impermeabilizzazione del bacino, realizzato in conformità a quanto 
autorizzato con d.g.r. 958/2014, non sarà interessato dall’intervento in questione. 

Alla luce di quanto sopra, è possibile valutare l’impatto generato sulla componente in 
oggetto come BASSO. 

4.4 Suolo e sottosuolo 

L’area in oggetto ricade su terreni argillosi, su quote altimetriche comprese tra 100 e 200 m 
s.l.m. in area collinare interessata da forme morfologiche monotone come aree calanchive, colline 
di forma mammellonare e piccole valli incise da fossi a carattere stagionale. 

4.4.1 Valutazione degli impatti 

Impatti in fase di esercizio 

Come già evidenziato, l’intervento in progetto riguarda esclusivamente l’ampliamento in 
sopraelevazione della vasca siglata B4.  

Nella fase di esercizio i rifiuti saranno abbancati in discarica secondo un sistema di 
coltivazione a celle, prevedendo il deposito degli stessi per strati ed il ricoprimento con geotessile 
(tessuto non tessuto) o teli in polietilene/pvc fino a completamento della cella con 20 cm di terriccio, 
così da ottenere l’isolamento dei rifiuti dall’ambiente circostante (come rappresentato nei paragrafi 
precedenti - cfr. Quadro di riferimento progettuale), senza alcun tipo di variazione rispetto a quanto 
avviene allo stato di fatto autorizzato.  

Inoltre, al fine di contenere l’eventuale rischio di migrazione delle sostanze contenute 
all’interno della vasca nel sottosuolo, vengono attuate una serie di misure progettuali comprendenti  

 opere di impermeabilizzazione del fondo;  

 sistemi di raccolta e gestione del percolato. 

Il pacchetto di impermeabilizzazione del bacino e il sistema di raccolta e gestione del 
percolato (realizzati in conformità a quanto autorizzato con d.g.r. 958/2014) non subiranno alcuna 
modifica a seguito dell’intervento in questione. 

Alla luce di quanto sopra, non si prevede nessuna ulteriore sottrazione di suolo nonché 
interferenza rispetto a quest’ultimo. 

L’impatto generato sulla matrice in oggetto, pertanto, può ritenersi complessivamente 
TRASCURABILE.  
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4.5 Ecosistemi, vegetazione, flora e fauna 

Il territorio circostante l’impianto è caratterizzato da calanchi ricoperti da vegetazione 
arbustiva, mentre le aree a seminativo e a pascolo sono caratteristiche delle zone pianeggianti lungo 
il torrente Vella e delle pendici collinari. Nelle vicinanze dell’installazione esistente sono presenti 
coltivazioni ad oliveto e vegetazione ripariale lungo il fosso a valle dell’area interessata. 

4.5.1  Valutazione degli impatti 

Impatti in fase di esercizio 

Il bacino di stoccaggio B4 esistente risulta impermeabilizzato e dotato di tutti i presidi 
necessari ad assicurare l’isolamento dei rifiuti ed impedire ogni forma di inquinamento 
dell’ambiente esterno. L’intervento di progetto, costituito dall’ampliamento in sopraelevazione del 
bacino B4, non contempla l’utilizzo di altre aree (con conseguente alterazione degli ecosistemi 
presenti) ad oggi non già interessate dalla vasca esistente.  

Pertanto, è possibile ritenere INESISTENTE l’impatto dell’ampliamento in oggetto sulla 
componente in esame.  

4.6  Popolazione e salute umana 

4.6.1 Valutazione degli impatti   

Impatti in fase di esercizio 

Fermo restando che l’esercizio della discarica è gestito nel rispetto delle norme di tutela della 
salute umana in ambiente di lavoro e nel rispetto del quadro prescrittivo e delle operazioni di 
monitoraggio indicate nella vigente d.g.r. 958/2014, gli impatti derivanti dall’esercizio della vasca in 
ampliamento possono essere essenzialmente correltati al traffico veicolare ed al rischio di 
inquinamento atmosferico.  

In merito al primo aspetto, considerando la presenza dell’installazione in oggetto già 
autorizzata ed in esercizio, il progetto di ampliamento non comporterà un incremento del traffico 
veicolare rispetto allo stato di fatto dell’area. 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, come già evidenziato al precedente paragrafo 
4.2, il progetto non implicherà alcuna variazione del quadro emissivo attualmente esistente ed 
autorizzato. A tal proposito, è importante ribadire che i monitoraggi effettuati attestano, in 
corrispondenza di tutti i parametri monitorati (“fibre di amianto” all’interno della piattaforma – in 
ambiente esterno, “fibre di amianto” all’esterno della piattaforma e “polveri di amianto” in 
corrispondenza del camino E1), il pieno rispetto dei limiti previsti. 

In virtù di quanto sopra, si può ritenere complessivamente BASSO l’impatto in fase di 
esercizio sulla componente in esame.  



 

 
REGIONE BASILICATA - PROVINCIA DI MATERA - COMUNE DI FERRANDINA 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. 
Piattaforma per il trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti di proprietà La Carpia Domenico 

Studio preliminare ambientale 

 

 

La Carpia Domenico srl  
Zona Industriale 
75013 Ferrandina (MT) 

 

F4 Ingegneria srl 
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it 

36 / 37 

 

4.7  Paesaggio 

L’impianto dista circa 4 km sia dal centro abitato di Ferrandina sia dalla S.S. 407 Basentana e 
risulta visibile soltanto dalla strada comunale sita nelle immediate vicinanze dell’accesso 
all’impianto.  

4.7.1 Valutazione degli impatti  

Impatti in fase di esercizio 

A livello visivo l’impatto generato dal progetto può derivare dall’innalzamento del colmo 
della vasca, derivante dall’incremento volumetrico di progetto. Tuttavia, data la notevole distanza 
dai centri abitati e dalla principale arteria stradale (come sopra specificato l’impianto risulta visibile 
esclusivamente dalla strada comunale sita nelle immediate vicinanze dell’accesso all’impianto), è 
possibile ritenere TRASCURABILE l’impatto in fase di esercizio sulla componente in oggetto. 

4.8 Rumore  

Il Comune di Ferrandina non è dotato di un piano di una zonizzazione acustica e, pertanto, i 
limiti di applicabilità di riferimento sono quelli previsti dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 ovvero 70 dBA 
come limite diurno e 60 dBA come limite notturno. 

4.8.1 Valutazione degli impatti 

Impatti in fase di esercizio 

Le emissioni di rumore relative al progetto in questione sono attibuibili unicamente ai mezzi 
adibiti al conferimento dei rifiuti in discarica, che risultano, in ogni caso, di carattere discontinuo 
nell’arco della giornata lavorativa. Pertanto, è possibile ritenere TRASCURABILE l’impatto 
dell’ampliamento in oggetto sulla componente in esame. 
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5 Conclusioni 

Di seguito si riporta una sintesi delle valutazioni della magnitudo degli impatti del progetto 
sulle varie componenti ambientali, considerando la fase di esercizio, anche a seguito dell’azione 
delle eventuali misure di mitigazione previste. 

Il livello dell’impatto residuo è in genere “TRASCURABILE” e non supera mai la magnitudo 
"BASSO": gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di sensibilità ambientale rilevato, 
producono impatti riconosciuti di minor peso rispetto a quelli riscontrabili in esperienze analoghe.  

Tabella 9 – Tabella sinottica impatti 

COMPONENTE AMBIENTALE IMPATTO 

Atmosfera  

Ambiente idrico  

Suolo e sottosuolo  

Ecosistemi, vegetazione, flora e fauna  

Popolazione e salute umana  

Paesaggio  

Rumore  

Tabella 10 – Legenda magnitudo impatti 

LEGENDA MAGNITUDO IMPATTI 

ALTO  

MEDIO  

BASSO  

TRASCURABILE  

INESISTENTE  

POSITIVO  

 




