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RELAZIONE TECNICA 
 
 
Oggetto: richiesta di valutazione preliminare per la realizzazione di un locale di deposito   
               agricolo e della fossa Imhoff alla località Ischitella di Chiaromonte. 
 
01 Premessa 
La sig.ra Tuzio Maria                                      

 in qualità di proprietaria conduttrice dei terreni agricoli siti in agro di 

Chiaromonte alla località Ischitella, costituita da terreni agricoli in parte irrigui, intende realizzare un piccolo 

deposito agricolo con antistante tettoia al fine di: 

a)  Poter custodire attrezzi, mezzi tecnici aziendali, prodotti agricoli 

b) migliorare gli aspetti ambientali relativamente alla gestione dei mezzi tecnici (custodia di concimi, 

di motozappa, carburanti). 

c) Avere un riparo in caso di eventi meteorici come la pioggia. 

d) Avere a disposizione dei servizi igienici. 

Gli interventi proposti dalla sig.ra Tuzio sono in linea con i programmi di sviluppo regionale per il 

mantenimento delle popolazioni nelle campagne. 

 
02 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

I terreni componenti l’azienda compreso l’immobile oggetto di riqualificazione ricadono nel territorio del    

Parco Nazionale del Pollino zona 2. –  ZPS IT 9210275 – Massiccio del Pollino e monte Alpi. 

Regione  amministrativa : Codice NUTS   IT92   regione   BASILICATA COPERTURA 100% 

Regione  Geografica:   Mediterranea 
Localizzazione:  Longitudine  16.24905     Latitudine   40.14140 
 
I terreni catastalmente  sono censiti al foglio 8 del comune di Chiaromonte particelle 41-43 137con 

un’estensione complessiva di ha 1.63.83 

Urbanisticamente dalle tavole allegate al PRG del Comune di Chiaromonte ( 02/07/82) – Norme 

tecniche di attuazione - ricade nella Zona E – Aree agricole – zona semi-intensiva – zona in cui 

sono consentite costruzioni a servizio dell’agricoltura, quali edifici a servizio per l’agricoltura 

etc…, nel caso di specie deposito agricolo trattasi di un manufatto modesto da utilizzare a fini 

agricoli. 

L’area interessata dalla costruzione del deposito agricolo ricade nel Territorio del Parco Nazionale 

del Pollino Zona 2 come si evince dalla tavola allegata, urbanisticamente è regolamentata dal PTC 

del Parco, sulla scorta della cartografia allegata ricade nella zona  C/7, “in questa zona sono  
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consentite soltanto le costruzioni al servizio dell’agricoltura e cioè fabbricati rurali, abitazioni, 

laboratori a carattere artigiano-agricolo, alloggi agrituristici con una cubatura non superiore agli 

indici sotto elencati, ivi computando i volumi degli edifici preesistenti: 

-lotto minimo 5.000 m2 

- indice di fabbricabilità fondiario If= 0,03 per abitazione e 0,07 mc/mq per annessi agricoli; 

- Altezza massima H= 7,50 m 

Distanza dai confini = 5,00 m 

-Distanza minima dalle strade statali e dalle strade a scorrimento veloce, secondo quanto 

previsto in materia dalle norme del vigente codice della strada. 

       

      La realizzazione di un deposito agricolo da utilizzare a fini agricoli (ricovero attrezzi e mezzi 

tecnici) rientra proprio nelle possibili destinazioni che possono avere gli immobili nella Zona E 

del P.R.G. del comune di Chiaromonte e nella Zona C/7 del PTC. La sig.ra Tuzio per lo 

svolgimento dell’attività agricola sul proprio fondo, consistente nella coltivazione di ortaggi e di 

colture seminative in genere necessita di un locale di deposito di attrezzi e prodotti agricoli, 

nonché alla propria permanenza durante le operazioni legate alla coltivazione, pertanto il 

deposito è direttamente collegato all’attività agricola,  cosi come declinato dal PRG del comune 

di Chiaromonte e dal PTC del Parco Nazionale del Pollino. 

      Considerato che sull’intero fondo non esistono altri immobili, locali di deposito o abitazione, per 

la verifica dei parametri urbanistici si terrà conto solo della nuova costruzione. 
Calcolo dei volumi ed al raffronto con i parametri urbanistici: 

 Superficie totale del lotto data dalle tre particelle 41-43 e 137 pari a  16.683 m2 > 5000 m2 

 If= 0,07mc/mq per gli annessi agricoli per cui 16.683 m2 x 0,07= 1.167 m3 potenziali 

  Volume da realizzare  (area sez. 33,55 m2 x 8,50 m) = 285,17 m3 < a 1.167 m3 

 Altezza max della costruzione  4,70 m < di 7,50 m 

 Distanza dai confini 21.25 m > di 5,00 m 

 Superficie lorda deposito agricolo 67,15 m2 

 Superficie lorda compresa la tettoia antistante gli ingressi sul prospetto Nord  85,35 m2 

Il deposito agricolo si sviluppa su un unico livello a piano terra, considerate le dimensioni presenta una unica 

falda con lo spiovente più basso sul prospetto Nord. 

 

 
 



 
3 

 

STUDIO TECNICO AGRARIO Dott. Agr. Giusepe UCCELLI  SENISE (PZ) 
 

 

 
Orto foto del sito interessato 
 

Da come si evince dall’orto foto, sopra riportata, il sito interessato, si trova in un’area agricola fortemente 

antropizzata, dove la totalità dei terreni è soggetta a coltivazioni annuali o permanenti come le ortive sia 

primaverili estive (pomodoro. Peperoni, melanzane, fagiolini, cavoli, etc), sia di quelle invernali come 

insalate, cereali autunno vernini, olivo, inoltre, nelle immediate vicinanze sono presenti altri insediamenti 

produttivi, serre per la coltivazione di ortaggi. 

I terreni sono di origine alluvionale, infatti ci troviamo lungo la sponda destra del torrente Serrapotamo, 

lungo la quale è stato realizzato un argine a protezione dei terreni da eventuali straripamenti nel periodo 

autunnale o primaverile. A ridosso dell’argine è stata realizzata una stradella asfaltata di servizio che si 

diparte dalla ex SS 104 Sapri Ionio e prosegue per oltre 3 chilometri all’interno. 

Il fondo della sig. Tuzio è accessibile proprio da detta stradella con cui confina con le particelle 41 e 137. 

Da un punto di vista altimetrico i terreni sono da considerarsi di bassa collina con un’altimetria variabile tra i 

320 e 330 mslm e sono localizzati per la maggior parte sulla sponda destra del torrente Serrapotamo. 
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3. PROGETTO DI INTERVENTO 
 
Il progetto che si propone consiste nella costruzione di un deposito agricolo avente struttura in c.a. ed 

antistante tettoia in legno sul prospetto Nord, una superficie totale lorda di 84,15 m2, la copertura  del tipo ad 

una sola falda.  Il sito scelto per l’ubicazione risulta quasi pianeggiante, la pendenza del terreno nel tratto 

interessato dalla costruzione è pari al 6%  per cui il movimento terra si limiterà esclusivamente allo scavo 

delle fondazioni e delle aree occupate dai marciapiedi. Formandosi una scarpata di soli 70 cm non è 

necessario la realizzazione di un muro paraterra. 

La distanza dalla stradella e dall’argine del torrente Serrapotamo è pari a 61.00 m, l’accesso avverrà lungo il 

bordo della particella 137 che confina con la stradella di servizio. 

Al fine di attivare i servizi igienici è necessario realizzare una fossa Imhoff per 3 abitanti equivalenti, da 

porre a 20 m dal deposito agricolo secondo gli schemi grafici allegati. 

  

3.1 Descrizione degli interventi/operazioni che si intendono realizzare  
   

Costruzione ex novo di un deposito agricolo sulla particella 43 del foglio 8 del comune 

di Chiaromonte, costituito da un piano terra con le seguenti caratteristiche: 

a) Superfice lorda coperta dalla muratura del deposito 7.90 m x 8.50 m = 67,15 m2 

b) Superficie lorda occupata dalla tettoia in legno 8.50 m x 2.00 m = 17,00 m2 

c)  Superficie occupata dal marciapiede 38,8 m2 

d) Superficie lorda totale coperta  122,95 m2 

e) Superficie netta calpestabile 56,90 m2 

f) il locale è costituito da un unico ambiente e dai servizi   

g) l’altezza alla linea di gronda sul prospetto Nord è di 3,01 m mentre su quello Sud 

l’altezza è pari a 4,75 m. 

h) volume da realizzare 285,17 m3 

i) Fossa Imhoff per 3 AE 

Elementi costruttivi: 

 fondazioni  in c.a. del tipo a sezione rettangolare ( )  

  strutture in elevazione, pilastri sez. 30 x 30 

 Tompagnatura con laterizi alveolari 25 x 30 

 Solaio di copertura con travetti in cls e conci laterizi spessore 25 cm; 

 Copertura con coppi del tipo antichizzato; 
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 Gronde, scossaline e discendenti in (rame) acciaio zincato spess. 12 mm color 

legno. 

 La tettoia, da realizzare sul prospetto Nord mediante struttura in legno e copertura 

con coppi del tipo antichizzato, sarà completamente aperta su tre lati. 

 Pavimento interno al deposito costituito da battuto di cemento, e gres porcellanato 

nei servizi; 

 Intonaco esterno ed interno del tipo civile 

 Colore delle facciate giallo paglia 

 Porte di accesso sul prospetto sud n° 2 dimensioni 1,80 m x 2.50 m in legno o 

materiale similare; 

 Porta di accesso sul prospetto Est 1.30 m x 2.50 m in legno o materiale similare 

 Finestra del wc 1.00 m 1.50 m in legno o materiale similare 

Dati metrici degli  immobili da realizzare e raffronto con i parametri igienico sanitari 

Stato di progetto 

Livello: Piano terra                                               
            destinazione                superficie di calpestio     superf. Aereo       superf. Finestrata             verifica parametri 
                                                           m2                          illuminante1/8       

Deposito 

agricolo 

49,10 6.137 8,5+3.25= 

11,75 m2 

11,75 m2 > 6,137 

Anti wc 1.9 = = = 

Wc 5.9 0.73 1.5 m2 1,5 m2 > 0,73  

 
Da un punto di vista igienico sanitario i parametri aereo illuminanti sono verificati. 

 

Realizzazione di una fossa imhoff con rete drenante, avente una capacità per 3 AE . 

Allaccio alla rete idrica dell’acquedotto lucano, la cui condotta passa nella strada comunale di 

servizio. 
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Vasca Imhoff.   La vasca del tipo IMHOFF, sarà installata sul fondo in proprietà della 

sig.ra Tuzio Maria alla località Ischitella foglio 8 del comune di Chiaromonte particella 

137 e sarà a servizio del locale di deposito in progetto.  La vasca è stata progettata per un 

numero massimo di 3 persone. La vasca da ubicare sul lato Nord-Ovest  del locale di 

deposito ad una distanza di 20 m, la distanza dal confine di proprietà è di  20 m.   La 

tipologia della vasca Imhoff è del tipo con rete drenante. La scelta di detta tipologia è 

scaturita dalle considerazioni riportate nella relazione idrologica a firma del Dott. 

Panzardi Pietro, sulla scorta della permeabilità del suolo  e del tipo di suolo che risulta  

caratterizzato da sabbie fini e valutate  le caratteristiche generali del sito, la tipologia di 

scarico consigliata è quella della fossa Imhoff e sistema di smaltimento mediante sub-

irrigazione con   una   capacità di 3 m/AE. 

 La fossa Imhoff da installare, come si evince dagli schemi allegati, si compone di due 

bacini sovrapposti: A destinato alla sedimentazione, calcolato in modo che i liquami vi 

possono sostare dalle quattro alle sei ore con il carico di punta;  B comparto di digestione 

calcolato in base ad una capacità pro capite di 180-200l e per un estrazione almeno 

annuale dei fanghi. Le vasche realizzate in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE) 

costituiscono veri e propri impianti di depurazione, progettati e costruiti per la separazione 

dei solidi sedimentali contenute nelle acque di scarico, e mineralizzabili mediante 
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processo anaerobico.  L’intero impianto sarà munito di 2 pozzetti di ispezione,  posizionati 

lungo la condotta fognaria uno prima della fossa, e da un pozzetto di sfiato posto dopo la 

fossa. Il liquame chiarificato proveniente dalla vasca imhoff, sarà immesso nella rete 

disperdente, costituita da una condotta in pvc opportunamente forata di diametro 16 cm in 

modo da ottenere una dispersione omogenea nel terreno mediante processo di sub-

irrigazione, in modo da evitare sia affioramenti di liquame che anche problemi relativi ad 

eventuali cedimenti del terreno. Dai risultati delle indagini geologiche è emerso chi il 

terreno, composto da sabbia fine con argilla, richiede una lunghezza del tratto di sub-

irrigazione pari a 3,00 m/Abitante, quindi di 9,00 m complessivi.  

La trincea, che ha una condotta di 15 m, segue l’andamento delle curve di livello 

assicurando alla condotta disperdente una pendenza compresa tra 0,2 e 0,4%. 

La condotta disperdente, sarà posta in una trincea alla profondità di 1,20 m; larga 0,70 m, 

poggiando su uno strato di pietrisco di 30 cm di dimensioni variabili 2-6 cm, sarà 

ricoperta al di sopra da pietrisco per 20 cm, sopra il pietrisco sarà posto del materiale 

permeabile come la paglia, quest’ultima ricoperta con il terreno proveniente dello scavo 

stesso. 

4.0 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL' AREA TUTELATA 
 
Area compresa nel territorio del Parco nazionale del Pollino zona 2.  Trattasi di un’area 

fortemente antropizzata ove non si rilevavano particolari elementi di interesse paesaggistico, i 

terreni sono destinati alla coltivazione di ortive in pieno campo o in serra,  di cereali in 

rotazione con leguminose da granella o foraggere. Alcune aree per loro natura sono destinate 

alla coltivazione di fruttiferi.  L’intervento non è compreso tra quelli oggetto di divieto 

all’interno del Parco, infatti l’art. 3 dell’allegato A del D.P.R. 15/11/1993 (misure di 

Salvaguardia) non contempla dalla lettera  l)   la costruzione di manufatti connessi all’attività 

agricola 

Gli interventi edilizi previsti in progetto  non sono compresi tra quelli elencati all’art. 7 del 

D.P.R. 15/11/1993 (regime autorizzativo in Zona 2). 

 
 5.  EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: 

 Gli interventi che si vogliono realizzare nel sito non entrano in contrasto né con altri progetti, 

né producono effetti negativi in quanto trattasi di opere di miglioramento fondiario, 

indispensabili allo svolgimento dell’attività agricola, inoltre si inseriscono in contesti già 
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antropizzati, dove la loro presenza non causa né spostamenti o disturbi  dell’avifauna, né ci 

sarà una  modificazione sostanziale a livello territoriale.  

 6.  MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO 

La realizzazione delle opere sopra elencate non si inseriscono in un contesto naturale  

articolatamente importante per la notevole diversità ambientale o la numerosità delle specie 

animali e vegetali endemiche, si tratta di ambienti antropizzati dove ancora   fortunatamente 

non c’è stato l’abbandono dell’attività agricola e quindi del territorio.  L’intervento di 

costruzione riguarda un immobile di modeste dimensioni, inserito in un contesto territoriale  

fortemente antropizzato, abitato da secoli, ove la presenza antropica ha garantito la 

salvaguardia del territorio ed il mantenimento della biodiversità.  Per tutte le considerazioni su 

esposte, per il progetto che si vuole realizzare non si attendono  incidenze negative sul sito 

ZPS  Massiccio del Pollino Monte Alpi. La costruzione del deposito agricolo non genera 

alcun tipo di impatto in quanto l’immobile è di modeste dimensioni, si articola solo a piano 

terra, l’altezza max su un lato è di 4,70 m, gli infissi per le parti in acciaio saranno tinteggiate 

di colore legno scuro, pertanto non determinerà alcun tipo di impatto negativo, anzi le 

condizioni del sito miglioreranno. 

valutazioni conclusive sulla significatività dell’incidenza relativa alla costruzione di 
un deposito agricolo 

 
 

Tipo di impatto Valutazione 
Riduzione di Habitat nessuna riduzione di habitat per tutti 

mammiferi presenti o volatili, la superficie 
da utilizzare per la realizzazione del 
deposito agricolo  < a 100 mq risulta minima 
e pertanto non determina una riduzione di   
habitat 

Frammentazione di Habitat  nessuna frammentazione  di habitat per le 
specie animali presenti. 

Perturbazione delle specie fondamentali Limitata ad un contesto di ridottissime 
dimensioni proveniente dalla nuova 
costruzione 

Cambiamenti negli elementi principali del sito L’intervento non prevede alcuna modifica 
degli elementi principali del sito 

Influenza sulla consistenza numerica delle popolazioni vegetali 
/animali (numero specie e numero di individui della specie) 

L’intervento  non comporta una riduzione 
delle popolazioni vegetali ed animali 

           

             Senise, lì  27/08/2021 
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DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

1) Veduta Nord-Est 

2) Veduta Nord-Ovest 

 



 

3) Veduta Est 

4) Veduta Sud 

 



5) Veduta Ovest 

 


