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PREMESSA 

La presente relazione costituisce il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettibilità a V.A.S. come 

definita dal D.lgs n. 152 del 03.05.2006 e modificato dal D.lgs. 4 del 16.01.2008 (art. 6, comma 3) e s.m. e i., 

relativo alla realizzazione di un centro di raccolta comunale per lo stoccaggio dei rifiuti dell’attività di 

raccolta , ai sensi dei DM 08.04.2008 e DM 13.05.2009 nel Comune di Moliterno (PZ). 

Nel Comune di Moliterno  (PZ) è vigente il Programma Regolatore Generale approvato dalla Regione 

Basilicata con DPRG num.343 del 25.02.1980 

L’area in esame ricade all’interno del Vigente PRG in zona sottoposta a vincolo di rispetto cimiteriale.  

L’intervento prevede esclusivamente la Variante puntuale al vigente P.R.G. per la localizzazione dell’opera 

in oggetto. 

La scelta di realizzare un CCR “ISOLA ECOLOGICA” per il miglioramento e la facilitazione della crescita 

della Raccolta Differenziata Comunale, scaturisce dalla necessità si posizionare lo stesso in area che faciliti 

l’accesso e l’uso alle utenze private che utilizzeranno le potenzialità del sito. 

SOGGETTO PROPONENTE 

La Variante è proposta dall’Amministrazione Comunale di Moliterno, che prevede la realizzazione di un 

centro comunale di raccolta ISOLA ECOLOGICA a servizio della raccolta differenziata dello stesso 

comune. 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La valutazione ambientale strategica, valuta gli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e ha 

come obiettivo principale quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi. 

La normativa sulla V.A.S. ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42//CE. 

Scopo generale della Direttiva è quello di “… garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, … assicurando che… venga effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”(art. 1). 

Inoltre, la Direttiva stabilisce all’art. 10 che occorre controllare: “…gli effetti ambientali significativi … al 

fine…di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure 

correttive…” 
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La Dir. 2001/42/CE (art. 3, item 1) individua specificatamente una serie di piani e programmi che devono 

essere sottoposti a VAS e ne esclude altri. 

Devono essere sottoposti a VAS “i piani e programmi elaborati nel settore agricolo, forestale, della pesca, 

energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, 

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE" e tutti quei piani e 

programmi "per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai 

sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE" 

NORMATIVA NAZIONALE 

A Livello nazionale la Direttiva Europea è stata recepita il 1 agosto 2007, con l’entrata in vigore della parte 

II del D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" (V.I.A., V.A.S. E I.P.P.C.). 

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 ("Correttivo") ha introdotto modifiche alla parte seconda del 

D.lgs 152/2006 ed è entrato in vigore il 13 febbraio 2008. 

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare 

la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i secondo le modalità 

definite dall'art.12. 

La procedura di verifica (screening) presenta i seguenti soggetti: 

PROPONENTE : soggetto che elabora il piano. 

AUTORITA’ PROCEDENTE: pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano. 

AUTORITA’ COMPETENTE: pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di 

verifica di assoggettabilità L'Autorità Competente valuta, se il Piano o Programma possa avere impatti 

significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo dai successivi 

obblighi della procedura di VAS. 

NORMATIVA REGIONALE 

Si adopera come riferimento la norma nazionale. 

In base all'Art.6, comma 2 del D.lgs. n°4 16/01/08, viene effettuata una valutazione ambientale strategica per 

tutti i piani e i programmi. ln base all'Art.6, comma 3 del D.lgs. 16/O1/O8 tutti i piani e i programmi, di cui 

al comma 2 dell'Art.6 del presente Decreto, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 

modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, possono essere sottoposti alla procedura di 

verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del 

D.lgs. 16/01/08. 

La procedura di verifica di assoggettabilità ha lo scopo di valutare se piani, programmi o progetti possano 

avere o meno impatti significativi sull'ambiente. 
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L’autorità competente conclude questa fase con la verifica di assoggettabilità o meno a procedura di VAS, in 

definitiva saranno sottoposti a VAS solo qualora l’Autorità Competente valuti che possono avere effetti 

significativi sull’ambiente. 

SOGGETTI COINVOLTI 

l soggetti coinvolti nelle procedure preliminari, ai sensi dell'art 7 del D.lgs. n.4 del 16/01/2008, sono i 

seguenti: 

Soggetti Proponenti: Amministrazione Comunale di MOLITERNO (PZ) 

Autorità Procedente: Comune di MOLITERNO (PZ) 

INQUADRAMENTO INTERVENTO 

Il centro di raccolta sarà ubicato nel Comune di Moliterno in una zona nella immediata periferia sud del 

paese ma facilmente accessibile, in località Orva Pilata Via Istria. In un’area di proprietà del Comune di 

Moliterno nel passato (anni 80” destinata al Macello Comunale ora sito di stoccaggio di attrezzature e mezzi 

comunali. 

 

 

L’area censita in catasto urbano al Foglio di Mappa n. 15, particelle n. 793, 216, 220, 221 ha un’estensione 

complessiva di circa 2000,00 mq.; ricade all’interno del limite di rispetto cimiteriale. Il sito non è compreso 
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tra le aree a rischio frana individuate dal Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della Basilicata e, inoltre, non 

rientra nelle zone vincolate ai sensi del R.D. n.3267/1923 e R.D. n.1126/1926. 

L’accesso al sito avviene attraverso la strada comunale Via Istria.  Il sito e dotato di tutti i servizi a rete , 

quali rete idrica e fognaria oltre che di rete elettrica e pubblica illuminazione, quindi di tutti i servizi utili per 

la normale attività del centro.  

La strada comunale Via Istria è il collegamento tra la variante Campo Sportivo Moliterno e Via Amendola 

all’altezza di Piazza Immacolata. 

Attualmente il terreno dell’area, risulta incolto e di proprietà comunale per cui l’intervento è fattibile senza 

innescare alcun processo di acquisizione; un sito che risulta ottimale per la scelta della localizzazione grazie 

alla bassa densità demografica, alla prossimità dal centro abitato ed alla bassa interferenza sia di traffico che 

di impatto ambientale. La viabilità come anzi detto sarà consentita sia per autovetture che per i piccoli mezzi 

degli utenti, oltre che per i mezzi pesanti atti al carico/scarico dei rifiuti. L’area allo stato attuale si presenta 

poco alberata comunque libera da ogni occupazione ed utilizzo. Pertanto, a seguito di considerazioni di 

carattere urbanistico, tecnico ed economico, la posizione e conformità ottimale del sito, non impone 

limitazioni. Il grado di accessibilità è buono, assicurato dalla strada comunale Via Istria. L’area è situata ad 

un’altitudine media di circa 800 m s.l.m., con esposizione prevalente Sud / Est.  

La giacitura è pianeggiante, con una morfologia caratterizzata da pendenze non eccessive, mediamente 

comprese entro valori del 1-5 %.  

L’area in esame è compresa nella cartografia ufficiale dello Stato  

Foglio 100.000 num. 210 “LAURIA” 

Foglio 50.000 num. 505 “MOLITERNO” 

Tavoletta 25000 num. 505 II SE 

e rientra, come già detto precedentemente, nei limiti amministrativi del Parco Nazionale dell’Appennino 

Lucano in Zona 3,  essa è caratterizzata, infatti, da uno scarso valore paesaggistico.  

DATI CATASTALI 

Il lotto di terreno interessato, individuato dal Comune di Moliterno, è inserito al Catasto Terreni al Foglio 

n.15 particella n. 793, 216, 220, 221  per una superfice di circa 2.000,00 mq. 
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DATI URBANISTICI  

Il sito è individuato dal P.R.G. vigente (DPRG num.343 del 25.02.1980), e ricade nel area di rispetto 

cimiteriale; in considerazione che, l’opera in questione costituisce, a tutti gli effetti di legge “interesse 

pubblico”, in quanto diretta a soddisfare un interesse di portata generale e, di conseguenza, comporta 

ricadute positive sull’intera collettività, la variante puntuale consente di superare le limitazione imposte del 

vincolo a cui è sottoposta l’area in cui ricade l’opera in progetto. 
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L'area ricade : 

 in zona 3 del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, essa 

  non rientra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (L.3267/1923),  

 non rientra nell'elenco delle particelle percorse da fuoco inserite in catasto incendi L. 353/2000 

art.10 e L.R. 137/2005 art.5. 

 

 

 

 

 

Figura 1 parco 

Figura 2 individuazione area su IGMI 
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RETE INFRASTRUTTURALE 

Il progetto si inserisce in un contesto già caratterizzato da infrastrutture stradali, elettriche e idrico/fognaria. 

La rete stradale comunale lambisce il  lato nord del sito collegando lo stesso al centro abitato ed alla variante 

di Moliterno (via Pietro Darago).  

L’area è ben servita da tutte le opere di urbanizzazione. 

OGGETTO DELLA VARIANTE PUNTUALE 

L’intervento viene proposto in variante “puntuale” allo strumento urbanistico comunale al fine di consentire 

la realizzazione dell’opera prevista in progetto (l’opera in questione costituisce, a tutti gli effetti di legge di 

interesse pubblico, in quanto diretta a soddisfare un interesse di portata generale e, di conseguenza, 

comporta ricadute positive sull’intera collettività) 

Il fine che il progetto si propone è in primo luogo quello di realizzare un centro di raccolta necessario per 

migliorare la raccolta differenziata attuato da alcuni anni programma di raccolta dei rifiuti “porta a porta” su 

tutto il territorio comunale. Detto progetto si attua attraverso la realizzazione di un centro di raccolta, 

destinato a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati 

conferiti in maniera differenziata dalle utenze. 

L'allestimento dello stesso sarà a carico del Comune di Moliterno beneficiario del finanziamento regionale 

(PO-FERS Basilicata 2014-2020 asse 5 Azione 6°.6.1.2); infatti la Regione Basilicata per consentire ai 

comuni l’implementazione sul proprio territorio di competenza di Centri Comunali di Raccolta (CCR) ha 

stanziato dei finanziamenti finalizzati alla loro costruzione. 

L’area per la realizzazione del centro di raccolta è stata scelta attraverso un accurato studio basato su alcuni 

criteri, l’area doveva: 

 essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l’accesso degli utenti; 

 avere viabilità adeguata per consentire l’accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi  degli utenti, sia 

ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento; 

 essere localizzata in modo da non creare eccessivi disagi agli abitanti circostanti; non avere impatti 

sul paesaggio e sul patrimonio storico‐artistico. 

Lo studio e la ricerca, fatti essenzialmente sulle aree di proprietà comunale e tenendo conto dei criteri sopra 

esposti, ha portato alla individuazione di quest’area, in località “ORVA PILATA”, area ritenuta idonea per la 

realizzazione del CCR. 

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE  

Il territorio comunale di Moliterno (PZ) ricade interamente all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino 

Lucano, sono quindi presenti vincoli di cui al D.lgs 42/2004 e s.m.i, pertanto l’opera è sottoposta alla 

preventiva acquisizione sia dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del suddetto decreto 

legislativo, sia del Nulla Osta Parco ai sensi dell’art.13 del Legge Quadro 394/91. 
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L'abitato di Moliterno è posto tra le quote di mt 800 e 870 s.l.m., nel settore meridionale della provincia di 

Potenza ed è individuato nella C.T.R.N. nei fogli n.555154 nella carta geologica d’Italia nel foglio n.210 

“Lauria”. L’area d’intervento è ubicata a 800 m s.l.m.; L’area attualmente è ben definita, delimitata nella 

parte a monte “Nord” dalla strada comunale Via Istria sui restanti tre lati ricade all’interno della proprietà 

comunale  ed è identificata dal piazzale esistente. 

 

GEOMORFOLOGIA 

Il bacino dell’Alta Val d’Agri è delimitato: ad O dalla estesa dorsale carbonatica dei Monti della Maddalena, 

che ne segnano il confine con la regione Campania; a S dalla morfostruttura carbonatica del Monte Raparo; 

ad E dal gruppo montuoso del Monte Volturino, dal Monte S. Enoc e dal Monte dell'Agresto, che lo 

separano dai contigui bacini plio-pleistocenica di Calvello e di Sant’Arcangelo. 

L’elemento geomorfologico più saliente è rappresentato dalla piana alluvionale del Fiume Agri, uno dei 

principali corsi d’acqua della Basilicata. Essa si sviluppa tra le quote 660 m e 520 m s.l.m. in un’area di circa 

140 kmq, che si estende in direzione NO-SE per circa 30 km, dalla località Santino, sede di importanti 

emergenze sorgentizie, fino alla sezione di chiusura del lago artificiale di Pietra del Pertusillo, con una 

larghezza di 2-4 km, salvo che in corrispondenza del lago, dove raggiunge circa 7,5 km. Il fiume cambia 

progressivamente l’orientamento del suo corso, da N-S nel suo tratto prossimale a ONO-ESE nel tratto 

terminale del lago. Solo nel settore meridionale la piana risulta reincisa. 

Nell’area oggetto del presente studio, le caratteristiche morfologiche d'insieme del settore esaminato e 

l'analisi degli elementi morfologici minori consente di escludere la presenza di fenomeni di instabilità nella 

zona d’indagine. Dai rilievi non è stata rilevata la presenza di segni di  rottura per frana. La scarpata esterna, 

quella prospicente alla strada denominata variante, risulta ben conservata e caratterizzata da una fitta 

vegetazione che conferisce un buon grado di stabilità all’intera area. 
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Le discrete caratteristiche di resistenza meccanica dei terreni conferiscono al pendio esaminato un grado di 

stabilità ritenuto accettabile. Tuttavia considerata la litologia affiorante nel sito è stata eseguita la verifica di 

stabilità di pendio allo stato di fatto e di progetto. 

 

 

 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Di seguito sono illustrate le dislocazioni più importanti che interessano l’area dell'Alta Val d'Agri compreso 

l’abitato di Moliterno (a cominciare dalle più recenti) che hanno condizionato anche la distribuzione degli 

acquiferi, la loro geometria e il flusso sotterraneo delle acque.  

- La tettonica fragile tardo- e post-orogenica  

Le faglie più recenti, riferibili agli eventi tardo- e post-orogenici, hanno direzione variabile, da NNO-SSE ad 

ONO-ESE, e le più importanti di queste delimitano la depressione tettonica dell'Alta Val d'Agri. 

Il margine nord-orientale del bacino, dai dintorni dell’abitato di Marsicovetere a quelli dell’abitato di 

Montemurro, coincide con una gradinata di faglie immergenti verso SO con valori di inclinazione compresi 

fra 50° ed 80°; il margine sud-occidentale, dai dintorni dell’abitato di Paterno a quelli dell’abitato di Spinoso, 

coincide con un sistema di faglie che si estende per circa 30 km con direzione variabile, queste strutture 

immergono coerentemente verso i quadranti nord-orientali con valori di inclinazione compresi fra 45° e 75°. 

La continuità longitudinale delle faglie bordiere del bacino dell'Alta Val d'Agri è localmente interrotta da 

faglie trasversali, che si estendono con direzione media SO-NE. Evidenze di carattere strutturale, 

sismologico e paleosismologico suggeriscono che la tettonica è ancora attiva. 

- La tettonica compressiva sin-orogenica 

Le principali strutture compressive sono sovrascorrimenti di importanza regionale con associate pieghe 

plurichilometriche con marcata vergenza orientale, tutti con una direzione media N-S. Fra le numerose 

strutture compressive significative dal punto di vista idrogeologico ci sono i sovrascorrimenti che 

determinano l'accostamento di rocce con diverse caratteristiche di porosità e permeabilità, sia primaria che 

secondaria, come quelli ben esposti in corrispondenza dei Monti della Maddalena e del Monte di Viggiano. 

- La tettonica distensiva pre-orogenica 

Gli effetti della tettonica distensiva pre-orogenica in Appennino meridionale sono difficilmente riconoscibili 

a causa dell’intensa sovrimpronta delle deformazioni compressive sinorogeniche, trascorrenti tardo-

orogeniche e distensive post-orogeniche, per cui non è chiaro il ruolo delle faglie dirette pre-orogeniche. 
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IDROGEOLOGIA  

Per quanto concerne l’aspetto idrogeologico l’area di indagine ricade nel complesso idrogeologico Silico 

Marnoso delle unità Lagonegresi I e II. Risulta costituito dai termini della formazione di Monte Facito, 

Flysch Galestrino, arenarie argille e argillite verdastre. Presentano una permeabilità per porosità e per 

fessurazione e un grado di permeabilità da impermeabile a scarso.  

A livello di circolazione idrica superficiale, la presenza di falde è pressoché impossibile considerata la natura 

argillosa del terreno. Talora si riscontra una circolazione effimera legata gli strati superficiali della 

componente pelitica. 

Nella zona di indagine a seguito dei rilievi condotti in situ non è stata riscontrata la presenza di acqua. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il Centro Comunale di Raccolta Differenziata “ISOLA ECOLOGICA” sorgerà in prossimità del 

centro abitato, alla contrada ora urbana denominata “Orva Pilata” con accesso sulla strada comunale Via 

Istria, nell’area del vecchio Mattatoio Comunale ora deposito tecnico del comune di Moliterno, nella stessa 

zona trovano allocazione i due istituti scolastici superiori presenti a Moliterno, posti a monte del sito di 

realizzazione con il quale non hanno alcuna interferenza. 

La struttura progettata si sviluppa su un’area globale di circa 2.000,00 mq. così suddivisa 

 Viabilità interna      mq. 456.00 

 Area destinata allo scarico utenze   mq. 256.00 
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 Piazzale movimentazione mezzi di servizio  mq. 680.00 

 Area postazioni/stalli per scarrabili   mq. 216.00 

 Area coperta da tettoia per RAE    mq.  55.00 

Area scoperta al deposito in contenitori   mq. 50.00 

Rampe accessi e servizio    mq. 90.00 

L’area è già dotata di recinzione perimetrale sul fronte stradale, che sarà integrata da ulteriori 

quantità per rendere inaccessibile il sito. 

La struttura prevede posizioni di entrata e uscita separate, per favorire il senso di marcia dei veicoli 

degli utilizzatori oltre che dei mezzi di servizio. 

L’ingresso è posto sulla stradina comunale che collega via Istria all’area dell’ex impianto raccolta 

liquami del macello ora completamente demolito, mentre l’uscita si trova più a valle sulla strada comunale 

Via Istria con ottima visibilità per procedere in entrambe le direzioni di marcia. 

Gli accessi saranno sono regolamentati da cancelli metallici a movimentazione manuale e da 

apposita segnaletica orizzontale e verticale che indicherà all’utenza ogni possibilità di movimento e 

fruibilità del servizio offerto, dal momento dell’accesso fino all’uscita dal sito. 

Nella zona immediatamente prossima all’ingresso trova posto il box ufficio, da dove il gestore potrà 

effettuare i controlli del caso sulle utenze, registrazioni, ed informazioni sui materiali da depositare. 

Il progetto prevede la suddivisione del sito in due zone posti a quote diverse, con un delta di quota 

tra gli stessi di circa 150 cm.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona al livello superiore è riservata alle utenze, che troveranno le postazioni dove potranno 

allocare il materiale “rifiuto” da conferire nel sito, ci sarà la possibilità di sostare con gli autoveicoli in 

prossimità degli stalli dei cassoni di raccolta ed in prossimità della tettoia dei rifiuti ingombranti e della 

piazzola scoperta per altri tipi di rifiuti.  

Lo sfalsamento di quota delle due zone è realizzato con posa in opera di pozzetti carrabili armati 

contigui di altezza mt. 1,50 sui quali sarà realizzata la pavimentazione della zona di rilascio del materiale da 
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conferire, che permetteranno in qualsiasi momento di bonificare facilmente il sito nel caso sia necessaria 

una rimodulazione della funzionalità di servizio prevista. 

L’accesso e la percorrenza del piazzale superiore destinato alle utenze per il conferimento del 

rifiuto, sarà sempre gestito oltre che dalla segnaletica anche ed in special modo dal personale di servizio 

presente, personale che avrà il compito di dare tutte le indicazioni necessarie agli utenti del servizio e 

soprattutto di vigilare sulla qualità del materiale da conferire. 

Nella zona a livello inferiore, destinata esclusivamente al personale di servizio addetto alla gestione 

del sito, trovano posto gli stalli per le postazioni degli scarrabili in cui saranno depositati i vari materiali 

conferiti da parte delle utenze, ed un ampio piazzale che permetterà la movimentazione dei mezzi interni di 

servizio, il carico e lo scarico degli scarrabili da utilizzare per la raccolta dei materiali ed il trasferimento 

degli stessi ai siti di raccolta specifici. 

Entrambe le zone, sui due livelli, saranno pavimentate in asfalto naturale e colorato, questo per 

rendere l’intera area, sia quella destinata al servizio che quella destinata alle utenze, il più possibile 

impermeabile e ottimizzando la raccolta delle acque di superficie dei piazzali verso appositi canali di 

superficie e interrati che convoglieranno le stesse al punto di raccolta rappresentato da apposita vasca. 

L’impermeabilizzazione dell’area impegnata è prevista dalla relazione geologica, questo per rendere 

maggiormente stabile quella parte di piazzale che risulta essere posta su un vecchio rilevato, ormai 

assestato, permettendo un rafforzamento della stabilità del pendio. 

Tutte le acque di prima pioggia di superficie dei due piazzali verranno raccolte e convogliate da 

apposito sistema creato, con tubazione interrata, doppia zanella in cemento con caditoie e griglie, terminale 

rappresentato dalla vasca di raccolta e trattamento, con certificazione allo scarico in superficie. 

Le acque saponate provenienti dal piccolo bagno presente nel box ufficio, saranno convogliate da 

apposita condotta verso la fogna presente a valle dell’impianto. 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna costituito da num. 4 pali 

con corpi illuminanti necessari alla sicurezza notturna del sito. 

È prevista, nell’area a quota maggiore riservata alle utenze, un’opportuna superficie coperta con 

tettoia per il recupero sul posto di materiali suscettibili di riparazione quali mobili, piccoli elettrodomestici, 

ecc., solitamente richiesti ed apprezzati da organizzazioni di volontariato, la tettoia sarà realizzata con una 

struttura in acciaio con copertura in lamiera, per la superficie di calpestio dalla tettoia è prevista una 

pavimentazione di tipo industriale. 

Un’idonea segnaletica indicherà la natura dei materiali da conferire nei diversi contenitori. 
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La disposizione della dotazione sopra citata consente sia una buona facilità di conferimento da parte 

dell'utenza, sia un’ottimale operatività degli autocarri impiegati nel prelievo dei contenitori pieni e la loro 

sostituzione con altri vuoti. 

L’Isola Ecologica è presidiata essendo infatti previsto un apposito box ufficio da adibire sia come 

punto di controllo e distribuzione dei materiali idonei per la raccolta (sacchetti, ecc.), sia come magazzino e 

servizi igienici. 

Si ricorda che la gestione della Isola Ecologica prevede degli orari di conferimento entro i quali è 

consentito l’ingresso, restando chiusi i cancelli al di fuori di tale orario. 

Al suo interno sono previste tutte quelle attrezzature necessarie per favorire e facilitare il 

conferimento dei rifiuti differenziati e la gestione degli stessi. 

La struttura dell’Isola Ecologica si caratterizza per i seguenti dati: 

 Superficie occupata circa 2000 mq, dalla forma geometrica regolare; 

 Accesso pedonale e carrabile pavimentato; 

 Percorsi pedonali e contenitori scarrabili a piano di carico alla quota piazzale ed a + 

0,15 mt (quota marciapiedi); 

 Percorsi carrabili ai piani di carico sia alla quota piazzale, sia alla quota sopraelevata (+ 

1,50 mt rispetto al piazzale) appositamente concepita per agevolare quell’utenza che 

conferisse rifiuti ingombranti di origine domestica (elettrodomestici, mobili, ecc. …); 

 Tutto il sistema piazzale - rampe è dotato di opportune griglie, canalette, caditoie e 

pendenze per consentire lo scolo delle acque meteoriche; 

Il dimensionamento effettuato prevede la seguente dotazione di attrezzature di raccolta: 

 N° 2 contenitori scarrabili 2.50x6,00x1,20(H) mt; 

 N° 2 contenitori scarrabili 2.50x6,00x2,50(H) mt; 

 N° 2 contenitori scarrabili 2.00x3,80x2,00(H) mt; 

 N° 3 contenitori per R.U.P. (Rifiuti Urbani Pericolosi); 

 N° 1 Tettoia per R.U.P; 
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L’utilizzo di tutta quest’attrezzatura dipenderà dai bisogni stagionali e dalle attività svolte in zona, 

per cui la quantità di contenitori per esempio tipo cassonetti, potrà essere modificata, onde consentire la 

maggiore flessibilità possibile a fronte delle esigenze dell’utenza. 

Il progetto è stato redatto per contenuti ed articolazione conformemente alla normativa vigente in materia. 

Il progetto mira ad implementare il processo di raccolta differenziata e nel contempo mira ad aumentare la 

sensibilità e la consapevolezza dei cittadini in merito al problema ecologico, in vista anche del  

raggiungimento degli obiettivi posti dalla legislazione nazionale in materia. L’amministrazione, fortemente 

intenzionata ad attivare ed implementare un tipo di raccolta differenziata, si è resa conto di quanto sia 

indispensabile un centro di raccolta a servizio della differenziata. 

I materiali raccolti sono: inerti, carta e cartone, vetro, multimateriale, ingombranti, rifiuti Raee, legno. 

Obiettivo fondamentale della realizzazione dell’opera è quello di implementare nel più breve tempo possibile 

la RD, per motivi, in primis, di salvaguardia ambientale e anche per il forte riscontro economico nella 

gestione del sistema rifiuti. 

Oltre a raccogliere il materiale anzidetto per avviarlo al riciclo, l’isola ecologica si pone come momento 

privilegiato l’informazione e la sensibilizzazione, nonché l’educazione ambientale nei confronti di scuole, 

gruppi, singoli individui. 

L’attività promozionale ed educativa, è coordinata dall’Amministrazione Comunale attraverso la 

distribuzione di materiale educativo ed informativo e la costruzione di eventi di coinvolgimento. Il centro di 

raccolta sarà allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e 

dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. 

La realizzazione del CCR è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Incrementare la percentuale di raccolta differenziata; 

 Sostenere l’organizzazione della raccolta differenziata gestita dalla Amministrazione Comunale e dai 

cittadini; 

 Promuovere la cultura della raccolta differenziata, coinvolgendo in prima persona i cittadini; 

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE 

Con Delibera Consiglio Regionale n. 568 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il Piano regionale di 

gestione dei rifiuti (PRGR), il quale tra l’altro stabilisce i criteri di localizzazione del centro di raccolta 

comunale per lo stoccaggio dei rifiuti dell’attività di raccolta. 

L’analisi tiene conto di tre aspetti: 

 Aspetti ambientali 

 Aspetti tecnico-economici 

 Aspetti sociali 
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ASPETTI AMBIENTALI 

A partire dalle indicazioni della normativa ambientale nazionale e regionale, della pianificazione territoriale 

regionale e delle indicazioni già contenute nel Documento Propedeutico di Indirizzo alla redazione del 

PRGR, sono individuati ed elencati nel seguito i criteri localizzativi, suddivisi per fattore ambientale, utili 

alla definizione delle aree in cui deve essere esclusa, penalizzata o preferita la realizzazione del centro di 

raccolta. Le stazioni di conferimento della raccolta differenziata rientrano nella macro categoria “centri di 

supporto alla raccolta differenziata”. Queste tipologie di impianti, risultano avere meno restrizioni rispetto ad 

impianti di trattamento rifiuti e/o discariche, come da tabella riassuntiva dell’allegato al PRGR. Tuttavia, la 

scelta della localizzazione, scaturisce dalla necessità di creare un nuovo centro, dalle caratteristiche 

geomorfologiche e paesaggistiche dell’area, dagli aspetti tecnici economici che rispecchino i contenuti 

nell’allegato al PRGR. L’idea di dotarsi di un CCR nasce come tassello fondamentale per avviare ed 

implementare la R.D. e per raggiungere nel più breve tempo possibile, percentuali sempre più crescenti, in 

linea con quelle indicate dalla norma in materia ambientale, oltre che dal fatto di riconoscere il territorio di 

appartenenza paesaggisticamente e naturalisticamente rilevante. 

Nella tabella successiva vengono riportati per ciascun indicatore il criterio e la rispondenza del sito 

 

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE PRESENZA 

FATTORE 

ASSENZA 

FATTORE 

Ar1 – Presenza di reti di monitoraggio  X 

Ar2 – Presenza di Impianti industriali, civili termoelettrici  X 

Ac1 – Aree a rischio d’interferenza con reticolo idrografico  X 

Ac2 – Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee  X 

Ac3 – Soggiacenza della falda  X 

Ac4 – Aree sensibili di cui all’art. 91 de d.lgs. 152/2006  X 

Su1 – Geositi  X 

Su2 – Aree a quota elevata  X 

Su3 – Singolarità geologiche  X 

Su4 – Aree destinatarie di processi di bonifica o messa in sicurezza  X 

Su5 – Aree in frana  X 

Su6 – Aree agricole di pregio  X 

Su7 – Aree boscate  X 

Su8 – Aree ad utilizzo idrominerario  X 

Ri1 – Aree a vincolo idrogeologico  X 

Ri2 – Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua  X 
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Ri3 – Aree demaniali dei fiumi, torrenti e delle altre acque  X 

Ri4 – Fasce di pertinenza dei corsi d’acqua oggetto di studi di dettaglio e aree 

soggette a verifica idraulica (ASVi) 

 X 

Ri5 – Aree a rischio idrogeologico R4  X 

Ri6 – Aree a rischio idrogeologico R3  X 

Ri7 – Aree a rischio idrogeologico R2  X 

Ri8 – Aree a rischio idrogeologico R1  X 

Ri9 – Aree a pericolosità idrogeologica (P)  X 

Ri10 – Aree assoggettate a verifica idrogeologica (ASV)  X 

Ri11 – Aree di versante  X 

Ri12 – Aree interessate da cavità sotterranee  X 

P1 – Aree con presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico  X 

P2 – Aree tutelate per legge (art. 142 del d.lgs. 42/2004) X  

P3 – Siti UNESCO  X 

P4 – Bene culturale ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del d.lgs. 42/2004  X 

P5 – Vicolo paesaggistico X  

P6 – Zone la cui immagine è storicizzata  x 

B1 – Parchi e riserve nazionali e regionali x  

B2 - ZPS  x 

B3 – SIC – ZSC  x 

B4 – Aree inserite nel registro delle Aree Protette  x 

B5 – Rete ecologica  x 

B6 – Oasi di protezione faunistica  x 

B7 – Fascia di territorio esterna ai siti RN 2000 (larghezza di 1000 m)  x 

Av1 – Ambito urbano  x 

Av2 – Presenza di case sparse x  

Av3 – Fasce di rispetto da infrastrutture e cimiteri x  

Av4 – Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione 

degli inquinanti/odori 

 x 

Av5 – Presenza di impianti RIR  x 

Av6 – Presenza di recettori sensibili  x 

Av7 – Servitù militari  x 

Av8 – Altre aree vincolate dalla pianificazione urbanistica comunale  x 
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Il sito si trova nelle vicinanze di case sparse e in zona 3 del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, ma le 

misure di mitigazione sono tali da non costituire un impatto particolarmente importante. 

IMPATTI IN FASE DI COSTRUZIONE 

La fase di cantiere per la realizzazione del presente progetto è costituita da interventi non particolarmente 

rilevanti, quali: 

 Realizzazione di opere di sbancamento 

 Realizzazione opere in cemento armato (piazzale scarrabili, muretti di sostegno e cordoli di 

recinzioni); 

 Installazione della recinzione perimetrale del cantiere; 

 Realizzazione di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia; 

 Impianti elettrici; 

 Pavimentazione. 

L’intervento più significativo è costituito dalla realizzazione del piazzale. Si tratta in ogni caso di opere di 

modesta entità con movimenti terra e impiego di mezzi molto contenuti; è presumibile che i lavori si possano 

esaurire in non più di 120 gg. 

Tali interventi possono essere assimilati alle attività effettuate in fase di esercizio per quanto riguarda il 

movimento dei mezzi meccanici d’opera e di trasporto. 

PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI ALL'IMPIANTO 

All'interno del centro di raccolta saranno ammessi esclusivamente rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata effettuata nel Comune di Moliterno. I rifiuti saranno stoccati in appositi cassoni divisi per 

codici CER, al fine di evitare fenomeni di abbandono incontrollato. 

Ogni rifiuto sarà ben individuabile e distinto dagli altri. 

STIMA DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA CONFERIRE 

Per la stima dei quantitativi dei rifiuti da introdurre all’interno del centro di raccolta si tiene conto dei dati 

provenienti dalla raccolta del 2018 e di seguito specificati in tabella. 

Il CCR disporrà di adeguate attrezzature ed aree per il conferimento e stoccaggio di un gran numero di 

tipologie di rifiuti, così come disciplinato dalla delibera Regionale. 

Di seguito sono indicati i materiali conferibili col rispettivo codice CER, come l’allegato 2 

Tipologia di rifiuti conferibili 

Riportate le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta con riferimento all’elenco allegato 

indicando i relativi codici CER e le quantità stimate di rifiuto da raccogliere, per ogni tipologia 

CODICE CER DESCRIZIONE QUANTITA’ 

CER-150101 Cartoni Kg 121620 
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CER-150106 Imballaggi misti Kg. 83710 

CER-200140 Metallo Kg 6000 

CER-150107 Vetro Kg 103670 

CER-200132 Medicinali Kg 300 

CER-200134 Batterie Accumulatori Kg 1700 

CER-200301 Rifiuti urbani non differenziati Kg 224520 

CER-200128 Vernici e inchiostri Kg 500 

CER-200136 Apparecchiature elettriche Kg 1500 

CER-200307 Ingombranti Kg 7900 

CER-200110 Abbigliamento Kg 3730 

CER-200111 Tessili Kg 2720 

CER-200138 Legno Kg 4810 

CER-200139 Plastica Kg 1010 

IMPATTI SULLA COMPONENTE ATMOSFERA-Opere di mitigazione 

Gli impatti sulla componente atmosfera nella fase di cantiere possono essere correlati alla dispersione di 

polveri durante la fase di scavo e rinterro ed alle emissioni dei motori a combustione interna dei mezzi 

operanti in cantiere. 

Per ridurre la produzione di polvere in fase di scavo, si provvederà a mantenere le terre con il giusto grado di 

umidificazione per evitare il trasporto in caso di vento forte, innaffiando se necessario, con acqua. I mezzi 

operanti in cantiere saranno tutti a norma CE e le emissioni saranno conformi alle normative vigenti sul 

territorio nazionale. L’impatto sulla componente atmosferica in fase di cantiere può pertanto ritenersi basso. 

In fase di esercizio non sono previste emissioni in atmosfera. 

Le fonti di inquinamento atmosferico, sono riconducibili al traffico veicolare indotto dall’esercizio 

dell’impianto, mentre non si producono biogas dai rifiuti trattati. 

Viste le dimensioni del centro di raccolta, l’impatto sulla viabilità è pertanto alquanto contenuto sull’arteria 

principale corrispondente alle strade comunali e provinciale. 

IMPATTI SUL SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO-Opere di mitigazione 

In fase di gestione, gli scarichi idrici saranno costituiti esclusivamente da acque meteoriche di dilavamento 

che saranno opportunamente convogliate ad un impianto di trattamento acque di prima pioggia e 

successivamente, una volta trattate, scaricate nel canale esistente. 

Per quanto riguarda gli scarichi provenienti dai servizi igienici del locale uffici, avverranno in pubblica 

fognatura. 

Per il contenimento degli impatti dovuti a possibili inquinamenti della matrice acqua (sotterranea e 
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superficiale) sono state adottate le seguenti misure: 

 Impermeabilizzazione del 100% del piazzale; 

 Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia; 

 Allaccio alla rete fognaria comunale per gli scarichi dei bagni. 

IMPATTI SUL SISTEMA FLORA E FAUNA-Opere di mitigazione 

L’area interessata non rientra in aree protette e non si riscontra la presenza di valenze naturalistiche e/o 

floristiche vegetazionale. 

IMPATTI SUGLI ECOSISTEMI-Opere di mitigazione 

Lo stato attuale delle superfici da impegnare risulta incolto. La loro sottrazione quindi non costituirà una 

perdita di rilievo e di ripercussione a livello eco sistemico. Dopo il completamento delle opere non vi 

saranno ulteriori variazioni dell’assetto eco sistemico esterno e pertanto gli impatti rimarranno trascurabili. 

IMPATTI SUL SISTEMA PAESAGGIO-Opere di mitigazione 

Le modificazioni del paesaggio durante le fasi di cantiere saranno temporanee ed apprezzabili solamente dai 

luoghi limitrofi all’area. Per questa fase gli impatti possono comunque ritenersi bassi. 

Le strutture da realizzarsi andranno ad integrarsi con il sistema paesaggistico in quanto le opere interessano 

la realizzazione di due piazzali che seguono l’andamento del terreno. Inoltre tutta l'opera sarà interamente 

perimetrata con la messa a dimora di piante. 

ASPETTI TECNICO- ECONOMICI 

I criteri di localizzazione devono tener conto degli aspetti di natura tecnico-economica che ne rendano 

sostenibile, anche da questo punto di vista, la pianificazione, progettazione o realizzazione. I criteri tenuti in 

considerazione per la scelta di questo sito sono di seguito riportati: 

 Infrastrutture esistenti, accessibilità, dotazioni impiantistiche: 

Il lotto in esame come già relazionato in precedenza è localizzato in area ad alta accessibilità 

infrastrutturale su gomma, infatti il lotto è completamente urbanizzato ed è adiacente alla strada 

interpoderale; il sito è caratterizzato da scarsa presenza antropica e pertanto irrilevante sarà l’impatto 

odorigeno. 

 Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti: 

Il sito, seppur fuori dal centro abitato, è facilmente raggiungibile la qual cosa crea una economicità 

di gestione e di riduzione del carico inquinante globale 

 Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti 

Il comune di Moliterno non presenta aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe. 

 Conversione di attività esistenti 

Il comune di Moliterno non presenta aree con presenza di attività esistenti e non strettamente legati 

alla gestione dei rifiuti (ad esempio vetrerie, etc..), come alternativa alla edificazione e messa in esercizio 
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di nuovi impianti 

ASPETTI SOCIALI 

La realizzazione di un centro di raccolta comunale per lo stoccaggio dei rifiuti dell’attività di raccolta 

differenziata interessa anche aspetti sociali, ma con la consapevolezza che non sempre si potrà giungere 

all’accettabilità complessiva da parte del territorio. 

Ma la scelta di localizzarlo nell’area in oggetto, nella prima periferia dell’abitato, le dimensioni, le opportune 

misure di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali residui, costituiscono nel complesso un 

compromesso ammissibile. 

IMPATTI SUL SISTEMA SALUTE PUBBLICA-Opere di mitigazione 

Durante la fase di cantiere non vi sarà nessun tipo di correlazione tra attività e salute pubblica. Gli impatti 

possono ritenersi nulli  

Le eventuali pressioni che potrebbe subire la comunità riguardano: 

 Potenziale emissione di inquinanti. 

 Incremento del traffico. 

Per quanto concerne le emissioni inquinanti si ritiene che esse non possano avere effetti significativi sulla 

popolazione insediata, in considerazione anche del fatto che la zona risulta periferica rispetto all’abitato. In 

conclusione, alla luce delle analisi effettuate, anche relativamente alle altre componenti ambientali, non 

risultano situazioni tali da far presupporre il verificarsi di impatti negativi sulla salute pubblica indotti dal 

progetto in questione. 

Pertanto non si ravvisano particolari criticità relativamente alle forme di pressione ambientale sulla 

popolazione residente sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, considerando che l’area in esame è 

scarsamente abitata. 
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CONCLUSIONI 

In riferimento alle caratteristiche del piano in oggetto, alle peculiarità ambientali dell’ambito ed al quadro 

conoscitivo approfondito, emerge che: 

 La variante puntuale al Piano non produce effetti negativi sull’ambiente. 

 La variante puntuale al Piano, in merito alla zonizzazione ed alle caratteristiche insediative, tiene 

conto e si adegua ai fattori ambientali e geomorfologici presenti sul territorio di riferimento. 

 L’attuazione della variante puntuale non determina rischi per la salute umana mentre le possibili 

problematiche ambientali e i rischi per l’ambiente possono essere considerati limitati. 

 Le trasformazioni previste non implicano impatti sull’area. 

 Sull’area interessata non insistono vincoli ostativi di tipo geologico/idrogeologico e relativi ad aree 

protette. 

 

Per quanto sopra esposto, considerato che: 

 l’area in esame non è interessata da nessun vincolo particolare, che il progetto non presenta impatti 

o interazioni con componenti ambientali sensibili, né tantomeno crea interazioni particolari con le 

componenti suolo e sottosuolo; 

 l’area non risulta essere interessata da rischi dal punto di vista idrogeologico; 

 l’opera da realizzarsi ha un consumo energetico basso, una produzione di rifiuti bassa e una richiesta 

di acqua potabile bassa; 

 la realizzazione dell’opera non comporterà impatti significativi sulle componenti salute pubblica, 

aria, fattori climatici ed acque superficiali. 

 Dal punto di vista paesaggistico l’opera non avrà alcun impatto visivo in quanto trattasi per lo più di 

un piazzale che non va a modificare più di tanto l’orografia dello stato di fatto. 

 le opere di mitigazione (schermata con una fascia verde di alberi e cespugli autoctoni) renderanno il 

tutto se possibile ancor meno impattante. 

 

Si propone di non assoggettare l’intervento a Valutazione Ambientale Strategica. 

Per tutto quanto qui non espresso si fa riferimento agli elaborati grafici e alle relazioni allegati al progetto in 
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epigrafe. 

 

 

 

 

 

 

 


