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1. PREMESSA  

 
A seguito della riunione del 12/10/2021 presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del  

Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata nell’ambito del procedimento di 

verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al RU del Comune di Albano di Lucania è 

stato necessario integrare il rapporto ambientale relativamente al progetto di Realizzazione di 

un Centro di Raccolta Comunale progetto comunale presentato nell’ambito PO FESR 

Basilicata 2014-2020 - Asse 5 - Azione 6A.6.1.2. 

La localizzazione del centro di raccolta comunale ricade in un’area a ridosso della SP16, in 

contrada San Lorenzo, attualmente a destinazione urbanistica agricola su terreno ricoperto 

da vegetazione spontanea, priva di qualsiasi opera civile, a circa 800 metri dal centro abitato 

del Comune di Albano di Lucania. 

La sua ubicazione è stata determinata tenendo conto della necessità di individuare un luogo 

di proprietà comunale che non fosse troppo distante dal centro abitato, facilmente 

raggiungibile ed a basso impatto paesaggistico.  

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi 

sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del Decreto 4/08, “ha la finalità di garantire 

un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi 

assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.  

La valutazione ambientale è dunque una procedura che garantisce che gli effetti 

dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante 

la loro elaborazione e pertanto dovrebbe contribuire ad adottare soluzioni più sostenibili e più 

efficaci e a mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente. 

Nello specifico, il Decreto Legislativo 152/2006 integrato e modificato dal D.lgs n.4 del 2008, 

all’art.6 comma 2 individua i piani e programmi che devono essere sottoposti a VAS, tra i 

quali compaiono quelli inerenti la “pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli”. Nel 

caso di “piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale” e di 

“modifiche minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente sottoposti 
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a VAS”, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che si 

possano avere impatti significativi sull'ambiente. 

La Variante al Regolamento Urbanistico per la quale è stato redatto il presente 

documento, determinando modifiche minori dei piani e dei programmi relativi alla 

pianificazione territoriale o alla destinazione dei suoli, rientra nell’ambito di 

applicazione dell’art.6 comma 3 del Decreto Legislativo n.152 del 2006 “Norme in 

materia ambientale” e ss.mm.ii. e pertanto, al fine di evidenziare gli eventuali 

effetti sull’ambiente ed il relativo grado di significatività risulta sottoposta a 

verifica di assoggettabilità secondo quanto disposto all’art.12.  

Il presente rapporto ha l’obiettivo di analizzare le previsioni in Variante al Piano Urbanistico 

con riferimento al progetto del centro di raccolta comunale verificandone preventivamente i 

potenziali effetti significativi sull’ambiente ed indicando gli eventuali interventi di mitigazione. 

Esso integra il rapporto ambientale già presentato ed affianca la specifica relazione 

illustrativa che accompagna la Variante al Regolamento Urbanistico, in attuazione alle 

disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativo Decreto Legislativo n. 

152/2006, di recepimento della Direttiva medesima. 

A tal fine a partire dalle caratteristiche della Variante al R.U., è stato descritto l’impatto della 

proposta sulle componenti ambientali quali suolo, sottosuolo, acqua, aria, ambiente biotico, 

sul sistema di mobilità e sulla funzionalità dei servizi e delle reti tecnologiche, nonché 

sull’utilizzazione delle risorse naturali e del paesaggio. 

Per ciascun aspetto considerato si ritiene che le ricadute ambientali conseguenti alla 

proposta di Variante Urbanistica non incidano in modo dissimile da quanto esistente e 

comunque non rilevante sugli indicatori tematici di riferimento. È importante, infatti, 

sottolineare, in questa fase, che la proposta di Variante urbanistica relativamente al 

progetto di realizzazione di un centro di raccolta comunale in oggetto non 

comporterà, per le sue caratteristiche, nessun cambiamento significativo 

sull’ambiente circostante rispetto alla situazione esistente. 

 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
Albano di Lucania è un piccolo comune della provincia di Potenza, situato sulla cima del 

Monte San Leonardo a 899 m.s.l.m., dalla quale domina la valle del Basento. Il centro di 

raccolta comunale sarà ubicato in un’area a ridosso della strada provinciale 16, in contrada 
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San Lorenzo, in una zona depressa, dove la naturale pendenza del sito determina un 

dislivello medio di circa mt. 2,50. L’accesso sarà realizzato utilizzando una strada comunale.  

 

 

Figura 1 – Aerofotogrammetrico di Albano di Lucania con indicazione della zona interessata  
 

 

Figura 2 – Stralcio catastale della zona interessata  
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L’area di progetto, di proprietà comunale, è situata a ridosso dell’area artigianale D ed è 

identificata catastalmente al Foglio 23, particella 132 ed ha un’estensione complessiva di 

900mq. 

 
Geologia 

 

Figura 3 – Stralcio della Carta geologica con individuazione della zona interessata 
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Figura 4 – Stralcio della Carta geomorfologica con individuazione della zona interessata 

 

L’area individuata per il centro di raccolta è posizionata all’esterno delle aree a rischio frana 

individuate dalla carta geomorfologica dello studio geologico allegato ed è caratterizzata dal 

punto di vista gomorfologico da ARGILLE VARICOLORI. 

 
In contatto tettonico con il Flysch di Gorgoglione è stata rilevata la presenza di un 
formazione geologica di natura argillosa. Si tratta delle Argille Varicolori (Cretacico superiore 
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– Oligocene), poste tettonicamente al di sotto del Flysch di Gorgoglione e affioranti lungo le 
parti basse del versante. Sono caratterizzate da argilla di colore grigio - azzurro a tratti rosso 
vinaccia e da strati lapidei di calcilutiti, calcareniti e marne, di spessore variabile dal 
centimetro al decimetro. Le argille si presentano intensamente tettonizzate e finemente 
scagliettate. Sono caratterizzate da più superfici di taglio con varie orientazioni. L’intensa 
tettonizzazione subita dall’intera successione, dovuta al notevole trasporto orogenico, ha 
prodotto un elevato sconvolgimento tettonico, espresso da evidenti fratturazioni e 
dall’assenza di una stratificazione rappresentativa. I termini basali sono costituiti da argille, 
marne silicifere e calcilutiti con rare intercalazioni di diaspri grigi e rossastri. Verso l'alto si ha 
un'alternanza di argille e argille marnose di colore rosso e verde, spesso scagliose, associate 
a calcareniti micacee, calcilutiti torbiditiche e talora diaspri. Le calcareniti sono di colore 
grigio scuro e presentano impronte da carico e da corrente alla base degli strati. Lo spessore 
di questa formazione, per quanto l'elevato grado di tettonizzazione non consenta misurazioni 
precise, risulta dell'ordine dei 500 metri.  
 
Si rinvia allo studio geologico allegato alla Variante al RU 

 
Uso del suolo 
 

 
 

Figura 5 – Carta pedologica per il Comune di Albano di Lucania – Sito www.basilicatanet.it 

 

 

Provincia pedologica 6 - Suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra 

 

6.2 

Paesaggio 

Rilievi montuosi accidentati, da moderatamente acclivi a molto acclivi, spesso interrotti da 
scarpate scoscese di natura tettonica, alla cui base risiedono aree ribassate a pendenza 
minore. Substrato caratterizzato da alternanze di arenarie e argille marnose. Le quote sono 
comprese tra i 100 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo costituito in prevalenza da pascoli e 
boschi, con aree agricole subordinate. 
  

Suoli 
principali 

Suoli Le Serre: a tessitura argillosa in superficie, argilloso sabbiosa in profondità. Profondi, 

con scheletro assente o scarso, molto calcarei, talora moderatamente calcarei in superficie. 
Hanno reazione alcalina in superficie, molto alcalina in profondità, permeabilità 
moderatamente bassa e drenaggio buono, talora mediocre. 
Typic Haploxerepts fine, mixed, semiactive, mesic - Calcaric Cambisols 
Suoli Montepiano: moderatamente profondi o profondi, limitati dalla roccia poco alterata. 

http://www.basilicatanet.it/
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Hanno tessitura franca o franco argillosa, e scheletro scarso o comune. Sono in genere privi 
di carbonati, talora scarsamente calcarei. Neutri in superficie, sono subalcalini in profondità, e 
hanno elevata saturazione in basi. Il loro drenaggio è buono, la permeabilità moderatamente 
alta. Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
  

 
Provincia pedologica 7 - Suoli dei rilievi centrali a morfologia ondulata 
 

7.2 

Paesaggio 

Medi e bassi versanti a litologia costituita da scisti argillosi con inclusioni calcarenitiche. La 
morfologia è ondulata, con pendenze variabili, in prevalenza deboli o moderate; sono 
presenti tratti di versanti acclivi, in genere nelle posizioni altimetriche più elevate. Le quote 
sono comprese tra i 100 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo caratterizzato in prevalenza da 
pascoli e boschi. Sono diffuse aree agricole alle quote più basse. 
   

Suoli 
principali 

Suoli Giglio: profondi, limitati da strati argillosi fortemente compatti, con marcati caratteri 

vertici. Presentano tessitura argillosa lungo tutto il profilo, scheletro scarso o assente. 
Moderatamente calcarei, hanno reazione da subalcalina ad alcalina. La loro permeabilità è 
bassa, il drenaggio mediocre. Typic Haploxererts fine, mixed, active, mesic - Eutric Vertisols 
Suoli La Manca: molto profondi, a tessitura franco argillosa o franco sabbioso argillosa, 

franco sabbiosa in profondità, con scheletro comune o frequente, che diviene abbondante in 
profondità. Hanno un contenuto in carbonati variabile, in genere da scarso a moderato, e 
reazione alcalina. La loro permeabilità è moderatamente alta, il drenaggio buono. Typic 
Haploxerepts fine loamy, mixed, superactive, mesic - Eutric Cambisols 
   

 

Il suolo è una risorsa di valore primario, al pari dell'aria e dell'acqua. Le funzioni del suolo 

sono molteplici: ecologiche, ambientali, produttive. La carta pedologica descrive le 

caratteristiche e la distribuzione dei suoli del territorio, permette di evidenziare variabilità, 

principali caratteristiche e peculiarità dei suoli presenti in modo da utilizzare e gestire 

secondo criteri di conservazione e sostenibilità questa risorsa. 

 
 
Figura 6 – Carta forestale - RSDI Basilicata 

 

Nel territorio comunale predomina il paesaggio caratterizzato da pascoli e boschi con diffuse 

aree agricole alle quote più basse. Nell’intorno del territorio prossimo all’abitato si è assistito 

http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20giglio.html
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negli ultimi cinquanta anni ad un continuo disboscamento e, nelle aree immediatamente 

prossime all’area urbana, ad un progressivo abbandono della pratiche agricole a fronte di 

una sempre maggiore conversione urbana.  

 
 

4. RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI  
 
Nella definizione degli altri piani pertinenti si è fatto riferimento al Piano Strutturale della 

Provincia di Potenza, al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) e al Piano 

Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR). 

 

Piano Stralcio Per La Difesa Dal Rischio Idrogeologico 
 
Il territorio del comune di Albano di Lucania ricade all’interno dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata, struttura di rilievo interregionale istituita con L.R n.2/2001, in attuazione della 

legge 183/89 in materia di difesa del suolo, che aveva introdotto un profondo processo di 

riordino in materia, basato sulla suddivisione del territorio secondo bacini idrografici, dotati di 

Autorità di Governo (Autorità di Bacino). Tali autorità avevano il compito di svolgere attività 

conoscitiva, pianificatoria e gestionale necessaria al raggiungimento degli obiettivi di difesa 

del suolo e gestione razionale delle risorse idriche. La legge 183/89 aveva introdotto, quale 

principale strumento per i fini suddetti, il Piano di Bacino caratterizzato come piano 

territoriale di settore, con valenza conoscitiva e pianificatoria-programmatica. Il quadro 

legislativo in tema di difesa del suolo e delle risorse idriche è stato, negli ultimi anni, 

fortemente modificato a seguito dell’approvazione delle Direttive 2000/60 in materia di acque 

e 2007/60 in materia di rischio alluvioni, recepite in Italia rispettivamente con il D.Lgs 

152/2006 e con il D.Lgs 49/2010. Uno dei principali elementi della riforma è rappresentato 

dalla suddivisione del territorio nazionale in otto macrodistretti che accorpano i bacini 

idrografici individuati dalla L.183/1989, con la conseguente soppressione delle Autorità di 

Bacino e l’istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali aventi il compito di redigere il Piano 

di Bacino Distrettuale.  

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) rappresenta un primo stralcio di 

settore funzionale del Piano di Bacino. Il PAI costituisce il quadro di riferimento a cui devono 

adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori. La valenza di Piano 

sovraordinato, rispetto a tutti i piani di settore, compresi i piani urbanistici, comporta quindi, 

nella gestione dello stesso, un'attenta attività di coordinamento e coinvolgimento degli enti 

http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/Legge2.pdf
http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/dir_2000_60.pdf
http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/dir_2007_60.pdf
http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/dlgs_2006_152.pdf
http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/dlgs_2006_152.pdf
http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/dlgs_2010_49.pdf
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operanti sul territorio. Le tematiche inerenti le inondazioni e i processi di instabilità dei 

versanti, sono contenuti rispettivamente nel Piano delle aree di versante e nel Piano delle 

fasce fluviali.  

 

Figura 7 – A.di B. Basilicata. PAI Carta del rischio.  
 

 

 

Figura 8 – A.di B. Basilicata. PAI: Carta inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in 

alveo. Aggiornamento 2011  
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Figura 9 – A.di B. Basilicata. PAI: Carta inventario delle frane. Aggiornamento 2016 
 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) dell’AdB della Basilicata, è stato 

approvato, nella prima stesura, il 5.12.2001 dal Comitato Istituzionale, ed è stato redatto 

sulla base degli elementi di conoscenza disponibili consolidati alla data di predisposizione 

dello stesso, secondo le indicazioni contenute nel DPCM 29/9/1998.  

E' entrato in vigore il giorno 14.01.2002, data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n.11. Nel corso 

degli anni 2002-2010 le previsioni del PAI sono state verificate con periodicità annuale in 

base allo stato di realizzazione delle opere programmate, alle variazioni della situazione 

morfologica ed ambientale dei luoghi ed in funzione degli studi conoscitivi intrapresi, secondo 

quanto previsto dall'articolo 25 delle Norme di Attuazione del piano medesimo. Il Comitato 

Istituzionale dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata ha deliberato il 10.10.2011 
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l’approvazione dell’aggiornamento 2011 del PAI, vigente dal 21.10.2011 data di 

pubblicazione sulla G.U.R.I. 

Dall’esame delle tavole dell’AdB i contenuti della proposta di variante urbanistica 

relativa al progetto di realizzazione di un centro di raccolta comunale non 

ricadono in alcun areale di Rischio Idrogeologico, pertanto si ritiene la perfetta 

compatibilità con questo strumento programmatico.  

 
Piano Strutturale Provinciale   
 
Il Piano redatto ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 23 del 1999 è stato approvato 

con D.C.P. n.56/2013. Ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 1999 il PSP ha valore di Piano 

Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione 

della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del 

suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; esso impone, 

pertanto, vincoli di natura ricognitiva e morfologica.  

Gli obiettivi del PSP individuati dalla LUR si possono così sintetizzare: 

 Sviluppo Sostenibile nel governo unitario del territorio regionale (art.1 LUR) 
 Definizione di indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare 

le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita e ad organizzare sul 
territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità (art. 13 LUR) 

 Tutela dei valori paesistici, della tutela dell'ambiente delle acque e delle bellezze naturali e 
della difesa del suolo (art.13 LUR) 

 
Il Piano ha proposto, supportato dalla L.R. n.11 del 2008, un'articolazione del territorio 

provinciale in sistemi locali, intesi non come rigidi ambiti istituzionali, quanto piuttosto come 

articolazioni territoriali “a geometria variabile”, in relazione sia alle differenti politiche e 

strategie di sviluppo da implementare, sia alle scelte delle pianificazioni e programmazioni di 

settore. Esso ha individuato quattro ambiti di pianificazione e di governo integrato del 

territorio: 

 Vulture Alto Bradano, 
 Potentino, 
 Val d'Agri, 
 Lagonegrese.  

 
Per ogni ambito strutturale sono state commisurate scelte localizzative e politiche di sviluppo 

territoriale provinciali e sub-provinciali e sono stati definiti obiettivi di sviluppo e azioni di 

sistema e di rete. L'ambito strategico  potentino, in particolare, raggruppa complessivamente 

un insieme di 32 comuni: 
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 gli 11 comuni del sistema metropolitano potentino comprendenti la città di Potenza, 
Anzi, Avigliano, Brindisi di Montagna, Cancellara, Picerno, Pietragalla, Pignola, Ruoti, 
Tito e Vaglio di Basilicata;  

 la parte orientale del sistema del Marmo-Platano-Melandro con i 12 comuni di 
Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, 
Sant’Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e 
Vietri di Potenza;  

 la parte occidentale dell’Alto Bradano con i 9 comuni di Acerenza, Albano di 
Lucania, Campomaggiore, Castelmezzano, Oppido Lucano, Pietrapertosa, San 
Chirico Nuovo, Tolve e Trivigno.  

 
La parte occidentale per il periodo 2001-2007 è interamente investita dal decremento 

demografico, seppure con entità differenti che peraltro confermano gli andamenti del periodo 

1951-2001. Per il comune di Albano di Lucania il decremento continua in maniera costante 

rispetto a quello stimato nel periodo precedente. 

 

Figura 10 – Ambiti territoriali strategici della Provincia. 

Albano Di Lucania 
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Figura 11 – Andamento demografico dei Comuni dell’Ambito Alto Bradano, parte occidentale.  
 

 
Punti di forza 

 Risorse storiche e culturali rilevanti, inserite in contesti ambientali e paesaggistici di 
estrema eccezionalità; 

 Aree boscate ed aree naturali che costituiscono parti del sistema della rete ecologica 
provinciale;  

 Risorse idriche di rilievo: il corso superiore del fiume Basento, i laghi artificiali del 
Camastra, di Acerenza, di Pignola;  

 Aree protette e oasi naturalistiche (Parco Gallipoli Cognato, SIT, ....); 
 Contesti ambientali di alta montagna che si sviluppano in continuità di ambiti 

naturalistici protetti (Parco Nazionale Val D’Agri);  

 Centri storici con valenza storica, architettonica e paesaggistica riconosciuta; 
 Elementi riconoscibili del sistema di sentieri storici; 
 Aree archeologiche di rilevante interesse (Rossano di Vaglio, Monte Croccia, ....); 
 Elementi storici di particolare suggestione, quali i ruderi di Campomaggiore Vecchia; 

 Vicinanza all’area urbana di Potenza e alle infrastrutture viarie di primaria importanza 
(Raccordo Autostradale SA-PZ, SS PZ-Melfi); 

 Finanziamenti disponibili per il collegamento PZ-BA, la cui realizzazione migliorerà 
anche l’accessibilità ai comuni ubicati a Nord-Est di Potenza; 

 Tradizioni culturali ed enogastronomiche di interesse; 
 Presenza diffusa di pro-loco, organizzazioni culturali e di volontariato per il recupero 

delle tradizioni locali; 

 Un numero ampio di giovani alla ricerca di occupazione in possesso di livelli di 
scolarizzazione medio-alti; 

 Rilevanza nazionale del polo di ricerca di Potenza-Tito; 
 Presenza di un'area produttivo-commerciale infrastrutturata con superfici disponibili 

(ASI Tito); 
 Produzioni artigianali in vari settori; 

 Produzioni di nicchia di particolare interesse; 
 Sistema di imprese minori diffuso a livello territoriale e particolarmente dinamico; 
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 Prime positive sperimentazioni di gestione sovracomunale dei servizi (esperienza 
gestione dei rifiuti); 

 Presenza crescente di strutture ricettive e di ospitalità diffusa; 
 Presenza di iniziative innovative: il Parco della Grancia a Brindisi di Montagna, il Volo 

dell'angelo sulle Dolomiti Lucane, l’avvio di una rete museale denominata gran 
percorso della civiltà rurale estensibile all’intero territorio; 

 L'area per localizzazione geografica si presta all'impianto di una serie di attività 
agrituristiche, già presenti nella zona ma ancora non sviluppate secondo le reali 
potenzialità; 

 Importante patrimonio turistico legato al sistema degli attrattori storici, artistici, 
culturali, enogastronomici, strettamente collegati all’identità rurale dell’area. 

 

Punti di debolezza 

 Degrado della risorsa suolo derivante dallo spopolamento dei centri minori; 
 Consumo di suolo, elevati costi delle infrastrutture e dei servizi, degrado del 

paesaggio, nei territori periurbani ed extraurbani di alcuni comuni; 

 Impatto paesaggistico di impianti di produzione di energie rinnovabili; 
 Assenza di un piano regionale aggiornato di tutela della qualità dell’aria; 
 Assenza di un piano di tutela della qualità delle acque; 
 Rischi Piano Provinciale Protezione Civile; 
 Settori dei centri storici abbandonati; 
 Diffusa presenza di aree a criticità idrogeologica che interessano parti urbane, 

strutture e infrastrutture di interesse pubblico; 

 Inadeguatezza del sistema dei trasporti pubblici; 
 Decremento demografico; 
 Presenza di squilibri demografici caratterizzati dallo svuotamento dei centri minori; 
 Senilizzazione popolazione; 
 Crescita disoccupazione giovanile e non; 
 Sistema produttivo agricolo, artigianale e turistico caratterizzato da fragilità e da un 

basso livello di integrazione; 

 Senilizzazione degli addetti agricoli, con scarso ricambio generazionale; 
 Carenza di un sistema creditizio a sostegno dell’imprenditoria locale e scarsa offerta 

di servizi finanziari; 

 Scarso sviluppo di economie legate alla valorizzazione delle risorse naturali, 
ambientali e culturali; 

 Presenza di sensibili differenze di sviluppo nelle varie parti che compongono l’ambito; 
 Carenza di servizi, strutture ed infrastrutture di supporto alla produzione agricola e 

gastronomica, che impediscono di sfruttarne le potenzialità; 
 Carenza di manodopera, basso livello tecnologico, limitata diversificazione della 

produzione e spesso uso improprio del suolo, con conseguente scomparsa di 
biodiversità animali e vegetali , nel comparto agricolo; 

 Limitata circolazione delle informazioni, assenza di corsi di formazione specifici e 
marginalità del sistema agricolo privo di qualsiasi collegamento ad altre forme 
produttive del sistema economico (artigianato-industria-turismo-cultura); 

 Mancanza di una idonea commercializzazione dei prodotti tipici locali e assenza di 
promozione, marchi di qualità e strutture e/o servizi di vendita; 

 Scarsa consapevolezza delle potenzialità della società dell’informazione e della 
necessità di un sistema integrato della promozione del territorio; 
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 Inadeguata valorizzazione integrata dei beni naturali e del patrimonio storico 
culturale; 

 Scarsa promozione e cultura dell’accoglienza; 
 Carenza di una immagine coordinata del territorio e carenza di coordinamento delle 

strutture di supporto al marketing territoriale; 
 Scarsa offerta ricettiva 

 
Opportunità  

 Crescente attenzione e sensibilità verso le tematiche di salvaguardia e valorizzazione 
delle risorse ambientali, culturali e storiche, i prodotti e le tradizioni locali con 
conseguente aumento della domanda di servizi e di un’offerta integrata; 

 Nuovo ruolo affidato agli Enti locali e decentramento maggiormente rivolto alla 
definizione di percorsi locali di sviluppo sociale e produttivo; 

 Sviluppo della domanda di turismo legata alla fruizione di beni culturali (intesi in una 
vasta accezione) e di turismo rurale; 

 Ampliamento delle opportunità offerte dalle tecnologie telematiche alla qualificazione 
ed allargamento sia dell’offerta che della domanda; 

 Sempre crescente domanda di servizi ad elevato contenuto culturale; 

 Disponibilità di finanziamenti pubblici a sostegno degli operatori economici, sociali e 
culturali nei settori del turismo rurale e culturale; 

 Crescita dei flussi turistici in regione; 
 Sistema regionale di offerta di formazione e di innovazione; 
 Disponibilità di risorse umane orientabili ai nuovi bacini di impiego in attività 

maggiormente legate al contesto di appartenenza: 
 

 Minacce  

 Riduzione del presidio ambientale dovuto al progressivo spopolamento; 
 Aumento del rischio idrogeologico e degrado del paesaggio; 
 Ulteriore aggravamento dell’invecchiamento della popolazione;  
 Rigidità del mercato del lavoro con scarso orientamento verso i nuovi bacini di 

impiego;  

 Eccessiva frammentazione della spesa pubblica;  
 Elevata competitività delle regioni limitrofe e aumento della concorrenzialità di altri 

territori; 

 Insufficiente dotazione delle risorse finanziarie pubbliche per le grandi opere di 
interesse strategico rispetto ai fabbisogni; 

 Scelte di protezione ambientali non efficaci potrebbero pregiudicare nel medio 
periodo lo sviluppo compatibile legato alla promozione ambientale del territorio; 

 Mancato rilancio del comparto turistico e ricettivo;  
 Marginalità produttiva della zona in relazione alle dinamiche di sviluppo presenti nel 

resto del territorio;  

 Progressivo aumento della migrazione dei giovani (soprattutto ad alta scolarizzazione 
o qualificati). 
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Figura 12 – Uso del suolo, Sistema insediativo, Sistema relazionale – PSP vigente.  
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Indirizzi per la formulazione della strumentazione comunale 

 Ridefinizione dell'ambito urbano con disegno di un nuovo assetto per le aree di 
margine, caratterizzazione normativa delle nuove costruzioni secondo parametri 
compatibili con le istanze legate alle esigenze di ridotto impatto ambientale e di 
conformità ai caratteri paesaggistici del territorio; 

 Definizione di una strategia complessiva di interventi di riqualificazione delle aree di 
margine del centro storico, con la finalità di migliorare le condizioni di accesso e 
visitabilità dell' insediamento, di riqualificazione dei servizi ed esercizi pubblici. 
 

 

 
 

Figura 13 – Regimi d’intervento per Ambiti territoriali strategici – PSP vigente.  
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Dall’esame delle tavole del PSP i contenuti della proposta di variante urbanistica 

relativa al progetto di realizzazione del centro di raccolta comunale non 

contrastano con quanto previsto dal Piano Strutturale Provinciale, pertanto si 

ritiene la perfetta compatibilità con questo strumento sovraordinato.  

 
Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR)   
 
Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR)  approvato il 30/12/2016 dal Consiglio 

Regionale della Basilicata costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di 

pianificazione e di programmazione degli interventi. Esso fissa le misure e le azioni volte al 

conseguimento delle finalità della legge n.35/2018 perseguendo l'obiettivo della riduzione 

della quantità di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia, promuovendo 

nel contempo la gestione sostenibile dei rifiuti e l'innovazione tecnologica. Il P.R.G.R. 

prevede, tra l’altro, la metodologia di calcolo e di verifica delle percentuali di raccolta 

differenziata ai sensi della legge n. 221/2015 e sulla base delle Linee guida emanate con 

D.M. 26 maggio 2016. 

La Regione, nel rispetto dei criteri di cui all’ articolo 195, comma 1, lettera p) del Decreto, 

definisce i criteri per la individuazione, da parte delle Province, delle aree e dei siti non idonei 

alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 

nonché la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo 

smaltimento, tenendo conto dei vigenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e 

paesaggistica.  

Nell’Allegato “A” (Art. 14) sono esposti i Criteri per l’individuazione delle aree e dei siti non 

idonei alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi 

dell’art.196 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

La gestione dei rifiuti è disciplinata dal D.lgs. 152/2006; l’art. 177 afferma che essa 

costituisce attività di pubblico interesse e l’art. 178 che tale attività viene disciplinata dalla 

parte quarta del decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli 

efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.  

Nel decreto viene dichiarato, inoltre, che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza 

pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 

pregiudizio all'ambiente; senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la 

fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori; senza danneggiare il 

paesaggio e i siti di particolare interesse (compresi quelli tutelati).  
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Con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 195, 196, 197 e 199 del D.lgs. 152/06, 

ed in attuazione di dette disposizioni l’area oggetto d’esame rientra nella macro-tipologia 

di impianto quale centro di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani (isole ecologiche, stazioni 

di conferimento RD, stazioni di trasferimento) ed è esterna alle aree e siti non idonei 

individuati.  

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

caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dell’area, dagli aspetti tecnici economici che 

rispecchino i contenuti dell’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 e 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 del 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 

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 areali soggetti 
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 
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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 artt.10, 12, 13 e 45 del d.lgs.42/2004  X 

P5 Vincolo 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 meteo-rologiche 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 

 

Il sito si trova a ridosso della Zona D e sono previste delle misure di mitigazione tali da non 

costituire un impatto particolarmente importante. 

 

5. LA SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 
 
Questa sezione dello studio è dedicata ai vincoli presenti sul territorio comunale e sull’area in 

esame aventi effetti sulla limitazione alla possibilità di realizzare la proposta di Variante al 

R.U. relativamente al progetto di realizzazione di un centro di raccolta comunale.  

Il riferimento normativo principale in materia di tutela del paesaggio è costituito dal “Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio” cui al D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42. Ai sensi di tale 

normativa, gli strumenti che permettono di individuare e tutelare i beni paesaggistici sono: 

 La dichiarazione di notevole interesse pubblico su determinati contesti paesaggistici, 
effettuata con apposito decreto ministeriale ai sensi degli articoli 138 –141; 

 Le aree tutelate per legge elencate nell’art.142 che ripete l’individuazione operata dall’ex 
legge “Galasso”(Legge n. 431 dell’8 agosto 1985); 

 I Piani Paesaggistici i cui contenuti, individuati dall’articolo 143, stabiliscono le norme di 
uso dell’intero territorio. 
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Figura 14 – Vincolistica sul territorio comunale(Webgis Piano Paesaggistico Regionale) 

 

La Regione Basilicata, al fine di tutelare e preservare il suo patrimonio paesaggistico, con la 

Legge Regionale n.3 del 1990 ha approvato ben sei Piani Territoriali Paesistici di area vasta. 

Tali piani identificano non solo gli elementi di interesse percettivo (quadri paesaggistici di 

insieme di cui alla Legge n.1497/1939, art.1), ma anche quelli di interesse naturalistico e 

produttivo agricolo “per caratteri naturali”e di pericolosità geologica; sono inclusi anche gli 

elementi di interesse archeologico e storico urbanistico-architettonico, anche se in Basilicata 

questi piani ruotano, per lo più, proprio intorno alla tutela e alla valorizzazione della risorsa 

naturale. I sei Piani Territoriali Paesistici di aria vasta sono: 

1.  P.T.P.A.V.Laghi di Monticchio (o del Vulture) 
2.  P.T.P.A.Volturino – Sellata – Madonna di Viggiano 
3.  P.T.P di Gallipoli – Cognato 
4.  P.T.P del Massiccio del Sirino 
5.  P.T.P del Metapontino 
6.  P.T.P.A.V.Maratea – Trecchina – Rivello 

 
L’area d’interesse ricadente interamente nel territorio di Albano di Lucania non è 
compresa in nessuno dei Piani Paesistici individuati con la L.R. n.3/1990. 
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Nella Regione Basilicata il patrimonio naturale, costituisce una ricchezza molto importante, 

tale da rappresentare l’elemento trainante dello sviluppo economico regionale. Il 30% del 

territorio regionale è area protetta con due parchi nazionali, tre parchi regionali e sei riserve 

naturali. La Regione con la Legge Regionale 28 giugno 1998 n.28, in attuazione della legge 

394/91, ha tutelato l’ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne ha promosso e disciplinato 

l’uso sociale e pubblico. 

L’area d’interesse ricadente interamente nel territorio di Albano di Lucania non è 
compresa in nessuna delle Aree Naturali Protette né parchi né riserve. 
 

Negli elenchi della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione Basilicata relativi alle 

aree archeologiche presenti nel territorio regionale non figura il territorio del comune di 

Albano di lucania, risulta presente solo una fitta trama di tratturi per la transumanza delle 

greggi.  

Relativamente alla rete tratturale l’area attenzionata non è interessata dal 
vincolo archeologico. 
 

I Siti Bioitaly comprendono SIC e ZPS, aree naturali e seminaturali della Rete Natura 2000 

per le quali è riconosciuto un elevato valore biologico e naturalistico. Queste aree sono state 

individuate con la finalità di conservare la biodiversità degli habitat, della flora e della fauna 

ivi presenti, attraverso l’istituzione di Zone a Protezione Speciale (ZPS), secondo quanto 

previsto dalla Direttiva CEE “Uccelli” (79/409/CEE), e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 

secondo quanto richiamato dalla Direttiva CEE “Habitat” (92/43/CEE). Le zone ZPS sono a 

protezione speciale per l’ornitofauna in quanto territori di riproduzione, muta, svernamento e 

stazioni sulle rotte migratorie. Le zone SIC sono destinate alla conservazione ed al ripristino 

degli habitat (92/43 Cee, allegato I) e alla tutela delle specie a rischio, rare e vulnerabili della 

flora e fauna selvatiche (92/43 Cee, allegati II e IV). In Italia l’individuazione della Rete 

Natura 2000 è stata attuata attraverso il Progetto Bioitaly che ha visto coinvolti a livello 

locale Regioni, Enti di Ricerca ed Associazioni Ambientaliste.  

L’area oggetto d’interesse non ricade nella zona SIC-ZPS denominata Bosco 
Cupolicchio identificata con il codice IT 9210020. 
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Figura 15 – Rete Natura 2000 - Z.S.C. Bosco Cupolicchio. Fonte: http://www.retecologicabasilicata.it/ 
 
L’area interessata dalla proposta di Variante non ricade nella Zona a Protezione 
Speciale e Sito di Interesse Comunitario. In ogni caso si può ragionevolmente 
affermare che l’intervento per le sue caratteristiche di limitata entità non 
comporta incidenze negative tali da condizionare anche parzialmente il distante 
sito Natura 2000 nei suoi aspetti morfologici, vegetazionali e faunistici.  

 
Il vincolo idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo 

principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che 

possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, 

turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico.  

Il territorio del Comune di Albano di Lucania è sottoposto in parte a vincolo 
idrogeologico. L’area interessata dalla proposta di Variante relativamente al 
progetto di realizzazione del centro di raccolta comunale non ricade in area 
sottoposta a vincolo idrogeologico. 
 
 

6. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN 
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE  
 

Il progetto di realizzazione del centro di raccolta comunale determinante Variante al R.U. è  

strutturato prevedendo:  

• un ingresso carrabile dotato di cancello automatico e controlli agli accessi;  
• una pavimentazione impermeabile;  
• una rampa di accesso alla zona di conferimento nei cassoni;  
• una tettoia per il conferimento dei RUP e dei RAEE;  
• una zona di conferimento dei rifiuti non pericolosi, in grado di ospitare 8 unità di carico da 
30 mc disposte a spina di pesce;  
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• un posteggio auto;  
• un box ufficio e locali di servizio;  
• cartellonistica e segnaletica orizzontale.  
 
Il centro di raccolta sarà, inoltre, dotato di:  
• impianto di illuminazione;  
• impianto di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale;  
• sistema di videosorveglianza,  
• recinzione perimetrale;  
• siepe di schermatura perimetrale;  
• opere a verde di completamento.  
 
La superficie totale del centro di raccolta è pari a circa 900 mq suddivisa in diversi spazi 

funzionali:  

• zona conferimento e deposito rifiuti da R.D. al cui interno si porranno cassoni/container 
destinati al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani provenienti dai privati 
cittadini;  
• zona conferimento Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) di uso domestico, coperta;  
• Aree verdi con essenze arbustive e arboree autoctone piantate immediatamente a ridosso 
della recinzione e nelle aree circostanti il centro di raccolta;  
• viabilità interna per la movimentazione e sosta dei mezzi.  
 

L’area sarà pavimentata utilizzando calcestruzzo impermeabile, in modo da impedire qualsiasi 

contaminazione dell’ambiente ed evitare fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque 

sotterranee a seguito di eventuali dispersioni accidentali di rifiuti liquidi.  

Sarà realizzata una rete di raccolta delle acque per evitare la formazione di ristagni d’acqua e 

consentire il convogliamento delle stesse verso l’impianto di dissabbiatura e disoelatura con 

pavimentazione dotata di idonee pendenze in grado di sopportare carichi statici e dinamici 

derivanti dall’esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari.  

Il conferimento dei rifiuti da parte del gestore del servizio avverrà mediante la rampa di 

accesso e nei cassoni presenti al di sotto di essa. La superficie disponibile consente di 

posizionare, all’interno della zona di conferimento, n. 6 unità di carico da 30 mc (press 

container e cassoni scarrabili) da disporre a spina di pesce. In questa zona sarà realizzata 

anche una tettoia per proteggere dalle intemperie alcune tipologie di rifiuto come i RAEE ed i 

RUP (rifiuti urbani pericolosi).  

Per quanto riguarda la viabilità interna, sono previsti appositi percorsi per i mezzi di trasporto 

dei rifiuti provenienti dalla raccolta comunale e di quelli che trasporteranno gli stessi, una 

volta accumulati, agli impianti di riciclo. Nell’area adiacente il box ufficio, è previsto un 

posteggio auto a servizio dei cittadini che giungeranno a conferire direttamente i rifiuti.  
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È prevista anche l’installazione di un modulo prefabbricato ad uso guardiania – ufficio dotato 

di servizi. Esso avrà la funzione di contenere un piccolo magazzino per gli attrezzi ed un 

piccolo ufficio o guardiola per il personale in servizio. Sarà dotato anche dei relativi servizi 

igienici, così come prescritto dalle vigenti normative igienico – sanitarie.  

Il centro di raccolta sarà dotato di  

 opportuna segnaletica per rendere più facile l’individuazione da parte degli utenti e 
cartellonistica per comunicare tutte le informazioni necessarie alla corretta fruizione 
del centro; 

 adeguato impianto di illuminazione da lasciare in funzione anche durante le ore di 
chiusura dello stesso, per una maggiore sorveglianza e per scoraggiare l’accesso da 
parte di vandali o persone comunque non autorizzate; 

 installazione di un quadro elettrico all’interno del locale box ufficio e la realizzazione di 
una rete elettrica sia interna che esterna.  

 

 

 

Sarà realizzata un’accurata regimentazione e gestione delle acque meteoriche di 

dilavamento, mediante una rete di collettori e caditoie per raccogliere le acque provenienti 

dai piazzali e convogliarle nell’apposito impianto di trattamento costituito dalla vasca di prima 

pioggia e dal disoleatore. Saranno sottoposte a trattamento, prima dell’immissione nel corpo 

idrico recettore, le sole acque di prima pioggia, ovvero quelle corrispondenti, nella prima 

parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita 

sull’intera superficie scolante. L’impianto, che sfrutta l’azione di un separatore di sabbie e oli 
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a funzionamento continuo, permetterà di trattare in continuo le acque di prima pioggia 

provenienti dal dilavamento delle superfici impermeabili potenzialmente inquinate da oli 

minerali, idrocarburi, sabbia, inerti. È prevista, inoltre, la posa in opera di una vasca Imhoff 

per lo scarico dei servizi igienici presenti nel box ufficio.  

 
Lungo tutto il perimetro del centro di raccolta comunale sarà realizzata la recinzione, al fine 

di evitare l’accesso al di fuori degli orari di apertura e di scongiurare l’intrusione di animali o 

persone ed il conferimento da parte di utenti non autorizzati. La recinzione sarà realizzata in 

rete plastificata romboidale sorretta da pali e avrà un’altezza di 2.50 metri con un cancello 

d’ingresso automatizzato e corredato da cartelli riportanti gli orari di apertura del centro di 

raccolta. verrà installato anche un sistema di videosorveglianza.  

 
Lungo il perimetro del centro di raccolta, sul lato esterno della recinzione, è prevista la 

piantumazione di una siepe di schermatura costituita da alloro (Laurus nobilis) per una 

migliore integrazione dell’opera nell’ambiente circostante. Sempre per mitigare l’impatto 

visivo del centro di raccolta e favorire il suo inserimento nel paesaggio, nell’area circostante 

dovranno essere piantumati alberi ed essenze arbustive autoctone 

In conclusione si riporta una checklist di controllo per evidenziare la compatibilità o 

l’incompatibilità con il quadro programmatico che norma l’area interessata. 

 
CHECKLIST 

Compatibilità della Variante con il Quadro di riferimento programmatico 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

C
O

M
P

A
T

IB
IL

E
 

N
O

N
 

C
O

M
P

A
T

IB
IL

E
 

 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DI SETTORE   

 Piano Stralcio Per La Difesa Dal Rischio Idrogeologico X  

 Piano Strutturale Provinciale  X  

 Piano Regionale Gestione Rifiuti X  

 LA SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE   

 Codice dei beni culturali e del paesaggio X  

 I Piani Territoriali – Paesistici di area vasta X  

 Le Aree Naturali Protette In Basilicata (Parchi e Riserve Naturali) X  

 Vincolo Archeologico X  

 Rete Natura 2000 X  

 Vincolo idrogeologico – Regio Decreto Legge n.3267/1923 X  
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7. IMPATTI ATTESI E ORIENTAMENTI DI SOSTENIBILITA’ 

 
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;  
 Installazione di tettoie e box;  
 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 Albano di Lucania. 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  

Il comune di Albano di Lucania fino all’anno 2018 conferiva in discarica circa l’80% dei rifiuti 

prodotti, recuperando solo il 20 % con un quantitativo complessivo di rifiuti pari a circa 440 

tonnellate anno. A metà dell’anno 2018, affidando il servizio ad un nuovo gestore si è riuscito 

a raggiungere la percentuale di raccolta differenziata pari al 78% anno 2019 e ad oggi 82%. 

Questi risultati si sono raggiunti grazie all’attuale organizzazione, ma nel momento in cui 

l’attuale gestore dovesse non essere più presente sul territorio, il Comune per raggiungere e 

superare gli stessi obiettivi, sulla scorta dell’esperienza acquisita, premiando l’utenza al 

conferimento presso il centro di raccolta, ritiene che nei prossimi anni migliorerà gli obiettivi 

raggiunti pensando di assestarli intorno al 90/95 %, per cui in discarica si prevede di 

conferire solo il 10/5% del rifiuto prodotto. 
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STIMA DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA CONFERIRE  

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.  

 

 

IMPATTI SULLA COMPONENTE ATMOSFERA  

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 
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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  

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 inviate in fognatura. 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 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  

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

naturalistiche e/o floristiche vegetazionale.  

IMPATTI SUGLI ECOSISTEMI  

Allo stato attuale l’area da destinare al progetto risulta incolta, non vi è sottrazione di suolo 

non vi sono ripercussioni 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  

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 opere da realizzare andranno ad integrarsi con il sistema 

paesaggistico in quanto consisteranno in un piazzale interamente perimetrata con la messa a 

dimora di piante.  

 
ASPETTI TECNICO- ECONOMICI  

La sostenibilità dell’intervento in argomento si riscontra nei criteri tenuti in considerazione 

per la scelta del sito. L’area è caratterizzata da un’alta accessibilità infrastrutturale su 

gomma, in quanto adiacente alla strada comunale. È caratterizzata da scarsa presenza 

antropica e pertanto irrilevante sarà l’impatto odorigeno. Il sito, seppur fuori dal centro 
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abitato, è facilmente raggiungibile la qual cosa crea una economicità di gestione e di 

riduzione del carico inquinante globale. All’interno del territorio comunale non vi è presenza 

di altre aree adibite allo smaltimento dei rifiuti.  

 
ASPETTI SOCIALI  

La realizzazione di un centro di raccolta comunale per lo stoccaggio dei rifiuti implica anche 

aspetti sociali, in quanto di difficile accettabilità da parte della cittadinanza, tuttavia la 

localizzazione fuori dall’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  

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. 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.  

 

8. CONCLUSIONI 
 

Per quanto sopra evidenziato la realizzazione del centro di raccolta comunale comportante 

Variante del vigente R.U. non presenta profili di alterazione dell'ambiente. In riferimento alle 

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

conoscitivo approfondito, emerge che la variante al RU:  

 non produce effetti negativi sull’ambiente.  
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 in merito alla zonizzazione ed alle caratteristiche insediative, tiene conto e si adegua 

ai fattori ambientali e geomorfologici presenti sul territorio di riferimento.  

 non determina rischi per la salute umana mentre le possibili problematiche ambientali 

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

Alla luce delle analisi condotte, delle considerazioni e delle riflessioni emerse rispettivamente 

nelle note in merito alla variante, nelle relazioni e negli effetti riportati;  

Considerato che  

 l’area in esame non è interessata da nessun vincolo particolare 

 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. Inoltre le opere di mitigazione (schermata con una fascia verde di 

alberi e cespugli autoctoni) renderanno il tutto se possibile ancor meno impattante.  

 
Alla luce dei riferimenti normativi riportati e del quadro complessivo e 

procedurale che essi esprimono, è possibile assumere l’esclusione del progetto di 

realizzazione di un centro di raccolta comunale comportante Variante al R.U. 

vigente da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

senza necessità di approfondimenti ulteriori. 
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