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PREMESSA  

La presente relazione costituisce il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a 

V.A.S. come definita dal D.lgs n. 152 del 03.05.2006 e modificato dal D.lgs. 4 del 

16.1.2008 (art.6, comma 3) e s.m.e.i, relativo alla realizzazione di un centro intercomunale 

di supporto alla  raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dei DM 08.04.2008 e DM 

13.05.2009 nei Comuni di Noepoli, San Paolo Albanese,Terranova di Pollino in provincia 

di Potenza e San Giorgio Lucano in provincia di Matera. 

Nel Comune di Noepoli (PZ) è vigente il Programma di Fabbricazione approvato dalla 

Regione Basilicata con DPGR n. 1619 del 22/12/1976  

L’area in esame ricade all’interno del vigente P. di F. in Zona C7  zone rurali ed agricole 

(AA) del territorio comunale”. 

Una volta variata la destinazione urbanistica, l’intervento legato alla realizzazione del 

centro di Raccolta ricadrà all’interno della zona individuata come “F2 - interessi generali”.  

La scelta di un centro intercomunale, a servizio di un’associazione di comuni, deriva da 

considerazioni effettuate con le amministrazioni dei comuni citati e basate sulle attuali 

produzioni di rifiuti dei comuni interessati, nonché sulla volontà di minimizzare la 

realizzazione di punti di stoccaggio dei rifiuti in un’area di forte impatto naturalistico. 

Indipendentemente dalla tipologia di gestione di raccolta differenziata attuata nei comuni 

associati, che sia “porta a porta”, “raccolta stradale”, ecc… il trasporto dei rifiuti 

differenziati negli impianti di trattamento e valorizzazione non è di facile attuazione, 

considerati i tempi e i costi del trasporto. In questi casi, è evidente l’importanza dei centri 

di raccolta, per poter organizzare la “trasferenza”. Il centro intercomunale in questione, 

viene progettato tenendo conto del sito individuato, dalle diverse volumetrie di rifiuti 

differenziati prodotti dai quattro comuni, dalla previsione futura di produzione, sia 

quantitativa che qualitativa. 

In linea di massima, i principi su cui impostare la progettazione sono: 

Scoraggiare la produzione dei rifiuti; 

Favorire il recupero e il riuso dei materiali; 

Separare alla fonte i rifiuti prodotti tenendo conto dell’organizzazione che si è data al 

centro di raccolta 

Individuare efficaci modalità di raccolta, incrementando costantemente le percentuali delle 

diverse tipologie di rifiuti attraverso i codici C.E.R. 
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Stimolare i mercati del recupero; 

Abbattere gli impatti ambientali  derivanti dalla realizzazione del centro. 

 

SOGGETTO PROPONENTE  

La variante è proposta dall'Amministrazione Comunale di Noepoli, che prevede la 

realizzazione di un centro intercomunale di raccolta a servizio della raccolta differenziata 

provenienti da 4 comuni della val Sarmento. 

 

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”  

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".  
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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. 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.  
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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 competenti in materia ambientale (SCA) 

• Soggetti Proponenti: Amministrazione Comunale di Noepoli (PZ) 

• Autorità Procedente: Comune di Noepoli (PZ)  

 

 

UBICAZIONE  

La localizzazione del centro di raccolta, ricade all’interno dei confini del comune di Noepoli 

(PZ), individuato catastalmente al foglio n° 32 part. 87 e 71, facilmente raggiungibile 

attraverso la strada statale Sarmentana (S.S. 472, direzione Terranova di Pollino Km 

3+500). Per l’individuazione del sito, sono stati considerati elementi come la facilità di 

raggiungimento da parte dei 4 comuni associati, i vincoli paesaggistici, la morfologia 

dell’area, la densità di popolazione residente, i criteri di localizzazione degli impianti 

contenuti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. 

Il sito previsto in fase preliminare ricadeva in località “Piano della Corte” al foglio n° 32 p.lla 

n° 71. Per ovvi motivi legati all’aspetto del vincolo idrogeologico, il sito di ubicazione del 

centro resta comunque nella stessa località ma ricade al foglio n° 32 p.lla n° 87. (Fig. 1) 

 
Fig. n° 1 

 

Si tratta dunque di una posizione baricentrica ai 4 comuni associati, facilmente accessibile 

lungo l’arteria stradale più importante della valle (Val Sarmento), in un’area  ricoperta da 

una vegetazione di tipo arbustiva, tipica della macchia mediterranea, contornata da alcune 

piante di alto fusto (querce, ogliastri e ulivi). 
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L’accesso al sito individuato dalla S.S. n° 472, è assicurata da una strada interpoderale 

con tracciato in terra battuta mista ad acciottolato, facilmente percorribile anche da mezzi 

pesanti considerate le dolci pendenze. Lungo il tragitto interpoderale, vi sono due pianori 

(PL) e una piazzola (PL) utili sia come area parcheggio che per eventuali manovre di 

autocarri per il trasporto dei rifiuti, rese praticabili negli anni 70 durante i lavori della 

Sarmentana (Vedi fig. n° 2). L’area in oggetto, anche se ricade in ZPS (Parco Pollino – 

zona D3), risulta essere di poco pregio naturalistico e paesistico, buona parte risulta come 

cantiere dismesso e la folta vegetazione che divide di fatto la S.S. 472 dal sito, ne forma 

una “barriera naturale” soprattutto sotto l’aspetto di impatto visivo. 

 
Fig. n° 2 

 

L’area censita in catasto urbano al Foglio di Mappa n. 32, particelle n. 71 e 87, ha 

un’estensione complessiva di 13.000 mq. circa; ricade all’interno della Zona C7 aree 

agricole del vigente Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C) e non rientra nelle zone 

vincolate ai sensi del R.D. n.3267/1923 e R.D. n.1126/1926. Gli interventi da realizzare 

sono conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie riportate nelle N.T.A. del P.R.G. e 

dal P.T.C., sia per le distanze planimetriche e sia per quanto riguarda la consistenza 

volumetrica. Di fatti, Il lotto è individuato dal P. di F. vigente (D.P.G.R n. 1619 del 

22.12.1976), come Zona  Agricola “C7” in zona rurale ed agricola del territorio comunale. 

All’interno dell’area è consentito: 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti. 

• Realizzazione di nuove costruzioni a destinazione agricola. 

• Indice di fabbricazione non superiore a 0.03 mc/mq per destinazione 

residenziale 

• Attività produttive e di trasformazione agricola. 
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Ricade all’interno della Zona C7 AA agricola del vigente Piano Territoriale di 

Coordinamento (P.T.C). 
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Attualmente il terreno dell’area, 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, 

economico, la posizione e la conformità ottimale del sito non impongono limitazioni. Il 

grado di accessibilità è buono, assicurato dalla strada SS n. 472 Sarmentana. L’area è 

situata ad un’altitudine media di circa 387,00 m s.l.m., con esposizione prevalente Sud-

Est. La giacitura è moderatamente acclive, con una morfologia caratterizzata da pendenze 

non eccessive, mediamente comprese entro valori del 1-7 %.  

L’area in esame è compresa nella cartografia ufficiale dello Stato nel Foglio 211 della 

Carta d’Italia, III Quadrante, tavoletta N.E. – “Fardella” e rientra, come già detto 

precedentemente, nei limiti amministrativi del Parco Nazionale del Pollino (Zona D3); essa 

è caratterizzata, infatti, da un basso valore paesaggistico, dove si riscontra la  presenza di 

alberi (cerro e querce) isolati alternati a pascoli e praterie, e a superfici, non molto estese,  

destinate prevalentemente a colture annuali (seminativi). 

Nel sito interessato dalla progettazione del centro invece (part. n° 87), vi è la presenza di 

piante di ulivo (Fig. n° 4).  

Le distanze dei comuni interessati dall’area scelta sono le seguenti ( distanze riferite ai km 

su strade carrabili): 

- Noepoli km 5,8 – S.S. 92; 

- Terranova del Pollino Km 14,4 – S.S. 92; 

- San Paolo Albanese Km 6,0 – S.S. 481; 

-  San Giorgio Lucano Km 6,8 – S.S. 472. 

Le vie di accesso, con la loro classificazione di vie statali, ne garantiscono l’adeguatezza 

all’accessibilità, manovrabilità alle autovetture, piccoli mezzi degli utenti ed ai mezzi 

pesanti per il trasporto agli impianti di recupero (Fig. n° 3). 
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Fig. n° 3 

 

                        

 
Fig. n° 4 
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RETE INFRASTRUTTURALE 

Il progetto si inserisce in un 

contesto già caratterizzato da 

infrastrutture stradali, elettriche 

e idrico. A circa 20 metri dal 

centro di raccolta, vi è un 

attacco dell’acqua pubblica, 

derivante da una condotta 

realizzata durante le fasi di 

realizzazione della S.S. 

Sarmentana (Fig. n° 5) 

                                                

 

OGGETTO DELLA VARIANTE 

L’intervento viene proposto in variante allo strumento urbanistico comunale al fine di 

adeguare la destinazione urbanistica dell’area alla destinazione d’uso prevista, ovvero 

zona F2 – interessi generali. 

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

intercomunale di raccolta necessario all’attuazione di un importantissimo programma di 

raccolta dei rifiuti (ad oggi “porta a porta”) su tutto il territorio del comune di Noepoli e per 

l’attuazione delle gestioni messe in campo dai comuni associati. 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 Noepoli “capofila” 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; 

Fig. n° 5 



  

 

 

11 

 

− 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, ha portato alla individuazione di quest’area, in località “Piano della 

Corte”, ritenuta idonea per la realizzazione del CCR. 

 

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il territorio comunale di Noepoli (PZ) ricade interamente all’interno del Parco Nazionale del 

Pollino, sono quindi presenti vincoli di cui al D.lgs 42/2004 e s.m.i; in particolare l’area 

d’interesse ricade all’interno della zona C7 aree agricole AA. Nella normativa di attuazione 

del PTC si scrive all’art.15, “le destinazioni di zona, l’organizzazione funzionale, la viabilità 

e i servizi sono rimesse interamente alle decisioni comunali in materia urbanistica, fermo 

restando l’acquisizione del preventivo parere ai sensi della L.R. 50/93. In dette zone è 

comunque necessario acquisire il Nulla-Osta paesaggistico, così come definito dall’art. 

146 del Decreto Leg.vo n.490/99, per tutte le attività edilizie”. 

L'abitato di Noepoli è posto tra le quote di mt 550 e 676 s.l.m., nel settore meridionale 

della provincia di Potenza ed è individuato nella C.T.R.N. nel n.523094, in scala 1:5000, 

nonché nel foglio geologico n. 211 S.Arcangelo della carta Geologica d’Italia in scala 

1:100000 L’area d’intervento è ubicata a 387 m s.l.m. 
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A seguito di considerazioni di carattere urbanistico, tecnico ed economico, la posizione e 

conformità ottimale del sito, non impone limitazioni per una efficiente gestione degli spazi 

del centro di raccolta, intesi come area di raccolta, conferimento, deposito, ecc 

Come si può notare nella figura n° 6, con un buffer di 1 Km, non si incontrano significative 

presenze di case sparse, se non capannoni o fabbricati per deposito agricoli con distanze 

dal sito sui 500 m. 

 
Fig. n° 6 

In riferimento alla carta pedologica della Basilicata (Fig. n° 7), il sito rientra nella provincia 

n° 14, ossia suoli dei fondovalle alluvionali, compresi tra i terrazzi più antichi limitrofi ai 

corsi d’acqua. Riguardano dunque, le incisioni vallive e i fondovalle dei principali fiumi 

tributari dello Jonio. I sedimenti che hanno originato i depositi alluvionali, sono di varia 

natura e composizione, in quanto sono provenienti sia dalle alluvioni del fiume principale, 

sia da apporti più localizzati di torrenti, fossi, sia di materiale colluviale eroso dalle pendici. 
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Fig. n° 7 

 

 

Relativamente ai territori 

ricadenti in “Rete Natura 2000”, 

il sito ricade nei perimetri del 

Parco Nazionale del Pollino 

(zona D3) e all’interno della 

Z.P.S. denominata “Massiccio 

del monte Pollino e monte 

Alpi”, individuata con codice 

IT9210275 (Fig. n° 14), avente 

un’estensione di 88.052 ha con 

un range di quota che va dai 

234 ai 2.287 m. s.l.m. (Fig n° 8) 

 

 

 

                                       Fig. n° 8 

 



  

 

 

14 

 

Nella zona Parco individuata come “D”, viene definita come:  
 

Aree più estesamente modificate dai processi di antropizzazione. Comprendono i Centri 

urbani di nuovo e antico impianto e i loro intorni immediati, i nuclei accentrati e le 

aggregazioni di edifici riconoscibili sul territorio e le loro aree di espansione; i nuclei rurali, 

le aree a carattere agricolo e zootecnico, gli insediamenti produttivi e le loro aree di 

espansione, gli impianti tecnologici, la viabilità, le attrezzature ricettive e turistiche.  

Esse sono destinate alla realizzazione di opere di trasformazione e allo svolgimento di 

attività compatibili con le finalità istitutive del Parco, nonché lo svolgimento di attività 

finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior 

godimento del Parco da parte dei visitatori. In tali zone la valorizzazione e la tutela del 

sistema-parco è affidata prioritariamente alla pianificazione comunale, auspicabilmente da 

realizzare in forma associata.  

Per quanto riguarda la realizzazione di opere infrastrutturali, nella zona “C” e “D” si deve 

porre la massima attenzione nella scelta delle tecnologie e dei progetti, gli effetti di 

barriera e di frammentazione ambientale, dovranno essere quanto più è possibile limitati 

come estensione spaziale. Le trasformazioni inoltre dovranno essere curate dal punto di 

vista della riduzione ed eliminazione di tali effetti, ovvero dovranno essere poste in essere 

le necessarie misure di compensazione. 

All’art. 15 dello studio di incidenza del Parco del Pollino, la sottozona “D3” viene definita 

come area a spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con 

elementi naturali modificati dai processi di antropizzazione (Fig. n° 9). 

Si tratta dunque di aree interessate da un uso antropico diffuso con prevalente carattere 

agricolo anche intensivo. Le aree individuate si basano sull’analisi dei seguenti parametri: 

1. Potenzialità produttiva e uso reale del suolo; 

2. Grado di antropizzazione e infrastrutturazione; 

3. Sono fatte salve le previsioni e le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici 

comunali, sia quelle generali che quelle attuative; 

4. I piani attuativi in tali aree sono comunque soggetti a nulla-osta dell’Ente Parco. 
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Fig. n° 9 

 

Il sito, sotto l’aspetto idrografico, ricade nel bacino del fiume Sinni, sulla sinistra idrografica 

del fiume Sarmento a circa 450 m. dal letto del fiume. In corrispondenza del sito, il fiume, 

tipicamente torrentizio, si presenta con una larghezza di circa 600 m. e ha una portata 

media di 1.5 m3/s. La distanza dal Centro di raccolta è di circa 350 metri. (Fig. n° 10) 

 
Fig. n° 10 
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GEOMORFOLOGIA 

Inquadramento geologico e geomorfologico 
 
Dal punto di vista geologico regionale il sito si colloca al margine meridionale del bacino di 

sedimentazione noto come “bacino di Sant’Arcangelo”. 

Tale bacino deposizionale, indicato per le sue caratteristiche strutturali anche come 

“bacino di piggyback”, era posizionato, all’inizio del Pliocene, lungo il margine esterno 

della catena appenninica lucana, isolato, a causa di strutture tettoniche (trust) ed alti 

morfologici più avanzati, dal più ampio bacino esterno rappresentato dall’avanfossa 

bradanica. 

Dal punto di vista litologico, in generale, nell’area affiorano i terreni afferenti al bacino 

sedimentario di S. Arcangelo che sono costituiti, dal basso verso l’alto, da: Formazione 

delle Argille grigio-azzurre, risulta essere costituita ora da depositi essenzialmente pelitici 

(argille) ora da depositi neritici (sabbie). 

La facies essenzialmente argillosa risulta essere costituita da argille in varia misura 

marnose e siltose, a frattura sub-concoide, a stratificazione generalmente indistinta, 

spesso ospitanti interstrati e/o livelli e/o lenti essenzialmente sabbiosi. La facies sabbiosa 

risulta essere costituita da sabbie essenzialmente quarzoso-carbonatico-feldspati che, 

anch'esse di colore grigio-azzurro o grigio chiaro, generalmente sciolte, ora a grana fine e 

debolmente limose o argillose ora a grana media o grossa e non di rado inglobanti 

qualche minuto e ben arrotondato elemento di ghiaia. A luoghi le sabbie ospitano 

interstrati o strati argilloso-siltosi e qualche strato arenaceo. Tale formazione non è 

affiorante nell’area in oggetto, ed è sottoposta alla formazione delle sabbie di Aliano. 

Formazione delle Sabbie di Aliano, risulta spesso eterogenea in termini sia granulometrici 

che litologici, per caratteri deposizionali variabili da luogo a luogo. Prevale l'ambiente 

litoraneo, talora tendente al sopralitoraneo. a formazione risulta essere costituita 

essenzialmente da sabbie quarzose, giallastre o avana-grigiastre, spesso ricche di 

frammenti di fossili, ora del tutto sciolte ma sempre ben addensate ora mediamente 

cementate. Di norma si hanno due tipi di sabbie: quelle a grana variabile da fine a media, 

leggermente limose o argillose; quelle a grana generalmente fine o finissima, solo a luoghi 

media, praticamente prive di un significativo contenuto in limo o argilla. Mentre queste 

ultime occupano di norma la parte alta o medio-alta della formazione e risultano essere 
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spesso assenti (essendo state asportati dall'erosione), l'altro tipo di sabbie è sempre 

presente ed impegna la parte medio-bassa e bassa della formazione. 

Tale formazione è affiorante nell’area in oggetto. Complesso dei Conglomerati di 

Castronuovo, litologicamente formati da conglomerati in banchi tra 5 e 20 metri ad 

elementi in prevalenza calcarei e calcarenitici e arenacei, ben arrotondati e legati tra loro 

da un’abbondante matrice sabbiosa, evidenziano una sedimentazione tipica di delta 

fluviale; infatti, si riscontrano terreni tipici di spiaggia nella parte inferiore e terreni con 

caratteristiche intermedie tra fluviali e litorali nei livelli più alti. I conglomerati sono di età 

Pliocenica. Tale formazione è affiorante soprattutto sulle cime dei rilievi rilevabili nell’area. 

Nelle porzioni di fondovalle affiorano depositi di genesi alluvionale, riconducibili all’attività 

evolutiva del Fiume Sarmento. 

Nello specifico il sito in esame, che ricade lungo la SS n. 472, media valle del Fiume 

Sarmento, ai piedi dell’abitato di Noepoli, affiorano essenzialmente termini riferibili alle 

Sabbie di Aliano. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area di sedime dove sarà realizzato il centro di raccolta 

si colloca nella parte basale del rilievo collinare su cui si erge Noepoli, lungo la media valle 

del Fiume Sarmento. In questo settore lo sviluppo dell’asta fluviale ha generato una piana 

alluvionale di tipo asimmetrico, per l’affioramento sulle due sponde di termini litologici dalla 

differente competenza e resistenza offerta all’erosione. Il versante spondale di sinistra 

idraulica è caratterizzato da pendenze medie elevate e forme sempre aspre. I gradienti 

inoltre tendono ad aumentare in corrispondenza degli impluvi che lo dissecano. 

In destra idrografica invece il raccordo con la zona di fondovalle alluvionale avviene in 

maniera piuttosto regolare attraverso un tratto di pendio dalle forme dolci e dai gradienti 

ridotti. Salendo di quota le forme divengono via via più aspre per l’affioramento di terreni 

maggiormente competenti. Il rilievo collinare che accoglie l’abitato di Noepoli, attualmente 

reinciso da diffusi canali torrentizi, mostra nella porzione basale di raccordo al Fiume 

Sarmento un profilo longitudinale di tipo concavo con associate pendenze medio-basse. 

Risalendo il pendio verso le quote di cresta si ha un graduale aumento dei gradienti ed il 

profilo longitudinale è sempre di tipo convesso o concavo-convesso. 

Per quanto riguarda l’idrogeologia dell’area indagata, data la presenza di terreni 

generalmente permeabili e l’assoluta assenza di strutture tettoniche, quali faglie che 

potrebbero condizionare la circolazione idrica sotterranea, si è in presenza di una 

circolazione idrica sotterranea con lineamenti alquanto semplici. 
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Gli elementi idrogeologici caratteristici sono la notevole alimentazione presente dentro il 

complesso dei conglomerati, la presenza di materiali (alluvioni e conoidi) ad alta 

trasmissività presenti ai piedi dei rilievi e la falda di base del Fiume Sarmento. 

È da evidenziare che, malgrado sia notevole l’alimentazione, non si registrano sorgenti 

importanti. Pertanto si può affermare senza alcun dubbio, che la circolazione idrica 

sotterranea si riversa direttamente nel Fiume Sarmento. 

Si specifica inoltre che dalle indagini eseguite, prove penetrometriche Dpsh spinte ad una 

profondità fi circa 7,50 m, non è stata riscontrata la presenza di falda, ben più profonda. 

Dunque ai fini del presente lavoro il livello di falda non influenza in alcun modo la stabilità 

dell’insieme terreno di fondazione-struttura, né incide, a maggior ragione, sulla stabilità 

globale e locale dell’area strettamente in esame. 
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Sistema idrografico regionale ed il bacino del Sinni 

Analisi pluviometrica 
 
La Basilicata ha un clima tipicamente mediterraneo con estati calde e siccitose mentre 

l’inverno è mite nel versante ionico e più ricco di precipitazioni nelle zone più interne del 

versante tirrenico. Nel corso del 2001 è stato condotto, da parte della Sezione di Potenza 

del SIMN, uno studio relativo alle serie storiche di pioggia in Basilicata, al fine di valutare 

se il decennio dal 1991 al 2000, si possa considerare quale periodo caratterizzato da una 

generale penuria di precipitazione nell’area di interesse. A tal proposito sono stati presi in 

considerazione i dati relativi alle precipitazioni annue sulla regione effettuando una 

comparazione fra gli stessi. 

La serie storica di riferimento riguarda circa 50 stazioni di misura distribuite su tutto il 

territorio regionale e per ciascuna di esse è stato riportato il bacino di appartenenza, la 

quota sul livello del mare, la precipitazione media annua nel periodo 1991-2000, quella nel 

periodo 1921-2000 ed il rapporto tra i due valori. Da tale analisi è emerso che la piovosità 

Noepoli 
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media annua della regione riferita al periodo 1921-2000 è di 896 mm, mentre quella 

dell’ultimo decennio 1991-2000 è di 793 mm. 

Di seguito, la mappa delle precipitazioni del 4° trimestre 2006 
 

 

 
 
Principali azioni previste in fase di cantiere 
 
Come precedentemente descritto, per accedere al sito di progetto, foglio n° 32 part. 87 del 

comune di Noepoli (PZ), dalla S.S. Sarmentana in località “Piano della Corte”  verrà 

utilizzata la particella n° 71 come ingresso e transito automezzi, attraverso una pista 

sterrata esistente (Fig. n° 11). 
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Fig n° 11  Accesso Centro di raccolata SS.472 

 

Al fine di garantire la sicurezza di transito per gli automezzi sia in fase di realizzazione del 

centro che in fase di esercizio, la pista, ove necessario, verrà pulita da arbusti, compattata 

e coperta da una stesa di misto drenante.  

Raggiunto il sito previsto per la realizzazione del centro, verrà eseguita con mezzi 

meccanici  il taglio degli alberi, degli arbusti e dei cespugli, nonché l’estirpazione delle 

ceppaie e delle radici. I prodotti dello smacchiamento verranno totalmente trasportati in 

idonee discariche. 

A seguito dell’operazione di smacchiamento, l’impresa procederà alle operazioni di 

scoticamento, ossia all’asportazione della coltre di terreno vegetale ricadente nell’area di 

impronta dell’opera da realizzare. Il quantitativo di terreno interessato dall’operazione di 

scotico, non dovrà essere inferiore ai 20 cm. La volumetria così prelevata sarà trasportata 

integralmente a discarica idonea e autorizzata all’accettazione del relativo codice CER. 

Per raggiungere la quota di progetto, si procederà con uno sterro di circa 1500 m3 che 

interesserà una superficie di circa 790 m2, e un volume di riporto di circa 800 m3 che 

interesserà una superficie di circa 680 m2, la volumetria eccedente, verrà smaltita a 

discarica autorizzata. La quota di piazzale, sarà a 387 m. s.l.m. 

L’area adibita a centro di raccolta, sarà impermeabilizzata con stesa di asfalto bituminoso 

mentre la pista di accesso ricadente nella particella catastale n° 71 non sarà oggetto di 

interventi di impermeabilizzazione (vedasi elab. “stato di progetto”). 
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Sia a monte che a valle del centro, sarà realizzato un muro in gabbionate a protezione 

dello stesso  relativamente alti 4,00 m. e 1.50 m.  

I mezzi meccanici che normalmente verranno utilizzati in fase di cantiere, saranno 

escavatori idraulici, pala meccanica, camion per il trasporto di terreno e materiale da 

utilizzare per la realizzazione dell’opera, compattatori.  

Come da D.P.R. n° 207/2010, nella progettazione va tenuto in conto il rispetto del miglior 

rapporto fra i benefici e i costi globali dell’opera, manutenzione e gestione. 

Durante la fase di cantiere e di gestione dell’opera, andranno messe in pratica misure atte 

ad evitare effetti negativi sull’ambiente. Considerata l’assenza del patrimonio storico, 

artistico ed archeologico nel sito prescelto, l’attenzione sarà focalizzata sulla mitigazione 

dell’impatto sulle matrici naturalistiche ambientali, attuando le “buone pratiche” per 

muoversi all’interno del range delle forme di gestione sostenibili. Le buone pratiche da 

adottare al fine di tutelare l’ambiente circostante durante le attività di cantiere riguardano: 

 Inquinamento acustico; 

 Emissioni in atmosfera; 

 Risorse idriche e suolo; 

 Terre e rocce da scavo; 

 Rifiuti. 

Riguardo invece la gestione del centro, le tecniche di mitigazione previste saranno trattate 

di seguito e illustrate nell’allegato grafico allegato alla presente. 

Relativamente all’inquinamento acustico ed emissioni in atmosfera, durante le operazioni 

di cantiere dovranno essere 

utilizzati veicoli omologati con 

emissioni rispettose delle 

norme europee. Riguardo 

alla demolizione del piccolo 

rudere in pietra esistente (fig. 

n° 12), verrà evitata 

l’operazione in giornate 

particolarmente ventose, 

mentre il materiale 

pulverulento verrà ricoperto 

con appositi teli sino 

all’idoneo conferimento dedicato.                          Fig. n° 12 
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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. L’impatto sulla componente atmosferica in fase di 

cantiere può pertanto ritenersi poco rilevante. 

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 statale e provinciale. 

Per gli sversamenti accidentali, sarà richiesta all’impresa esecutrice dei lavori di attivare 

l’apposita squadra di emergenza. I rifiuti di cantiere saranno momentaneamente stoccati in 

apposite aree divise in base ai codici CER, evitando il rischio di eventuali rilasci di 

sostanze pericolose e/o spargimenti accidentali. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto del centro di raccolta intercomunale per i rifiuti urbani differenziati, mira ad 

implementare il processo di raccolta differenziata nei comuni di Noepoli, San Paolo 

Albanese, Terranova di Pollino in provincia di Potenza e San Giorgio Lucano in provincia 

di Matera, 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 e regionale in materia. Il sito individuato, rientra tra i 

confini comunali del comune di Noepoli, in quanto comune capofila, avendo partecipato al 

relativo bando regionale (PO-FERS Basilicata 2014-2020 – asse 5 – Azione 6A.6.1.2.). 

La scelta di un centro intercomunale, a servizio di un’associazione di comuni, deriva da 

considerazioni effettuate con le amministrazioni dei comuni citati e basate sulle attuali 

produzioni di rifiuti dei comuni interessati, nonché sulla volontà di minimizzare la 

realizzazione di punti di stoccaggio dei rifiuti in un’area di forte impatto naturalistico. 

Facendo riferimento ai dati di produzione dei rifiuti (RSU) in Basilicata nell’anno 2016, la 

produzione procapite media è pari a 0,75 Kg/ab. gg. 

Si ha quindi, che nei comuni afferenti l’associazione i quantitativi si attestano sui seguenti 

valori: 

Comune di Noepoli                                         257,10 tonn./anno 

Comune di San Paolo Albanese                     57,96 tonn/anno 

Comune di Terranova di Pollino                    316,00 tonn/anno 
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Comune di San Giorgio Lucano                    386,00 tonn/anno 

Per un totale di 1017,00 tonn/anno 

Nel Centro intercomunale di raccolta, sarà previsto un numero di scarrabili, bidoni, 

recipienti in relazione alla tipologia dei codici C.E.R. che saranno conferiti, seguendo il 

piano di gestione dei rifiuti della regione Basilicata.  

In dettaglio: 

Tipologia di rifiuti conferibili 

Codici CER Descrizione Quantità (tonn/anno) 

200108 - 200302 Frazione organica umida 
 

157,13 

200101 - 150101 Carta e cartoni 77,42 

150107 - 200102 Vetro 46,53 

150102 - 200139 Plastica 23,45 

200110 - 200111            Abiti e prodotti tessili 7,65 

200123 - 200135 Beni durevoli 6,28 

200132 Farmaci 0,12 

200133 - 200134 Batterie e accumulatori 0,036 

200125 - 200126 Oli vegetali 0,24 

200201 Rifiuti di giardini e parchi 
 

5,81 

 170100 Rifiuti inerti di risulta Var 

200140 Metalli 3,82 

150106 Imballaggi in materiali misti 213,75 

200136 RAEE 9,55 

Tab. n° 1  

Il rapporto peso/volume dei rifiuti non differenziati è pari a circa 0,55, mentre se vengono 

compattati, lo stesso rapporto diventa 0,80. 

Attuando la Raccolta Differenziata, vengono individuate le percentuali in peso e volume 

per ogni tipologia di rifiuto non compattato: 
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TIPOLOGIA DI RIFIUTO % IN PESO % IN VOLUME 

Plastica 12 21 
Carta 22 22 

Umido 32 28 
Indifferenziata 20 23 

Vetro 10 3 
Metalli 4 3 

 

Il Centro sarà costituito da:  (vedi allegato grafico) 

1. Ingresso e accettazione; 

2. Area scarrabili; 

3. Tettoie a protezione dei rifiuti pericolosi; 

4. Circuito pesa; 

5. Sistema di percorsi per il conferimento; 

6. Smaltimento prima e seconda pioggia; 

7. Area a verde. 

  

Tutta l’area del centro verrà recintata attraverso una rete metallica di altezza 1,85 m. e 

mediante tubolari fissata su un muretto in c.a. non di contenimento, alto 0.50 m., di cui 20 

cm. sotto il piano campagna e 30 cm. sopra. L’armatura prevista si compone da 4 ferri ϕ14 

con staffe ϕ 8 passo 20 cm. Al centro si accede mediante un cancello in ferro ad apertura 

manuale, incernierato a due pilastri in c.a. con armatura da 4 ferri ϕ16 e staffe ϕ 8 passo 

20 cm. 

A monte del sito, dopo lo scavo, verrà costruito un muro di contenimento con gabbionate 

metalliche e inerti, con un’altezza di quattro metri al di sopra del piano campagna e un 

metro come fondazione, mentre la lunghezza coincidente con il fronte di scavo (34,50 m.). 

Il muro avrà una risega esterna e un canale trapezoidale a monte per la raccolta delle 

acque superficiali. A circa 2 m. a valle del muro, è stato previsto il comparto pesatura, di 

fatti verrà installata una pesa a “filo pavimento”. Si tratta di due binari forniti di sensori che 

rilevano il peso dell’automezzo posizionati ad una distanza di 3 m. e su una superficie 

impermeabile e pianeggiante, ottenuta mediante un magrone di 25 cm armato con doppia 

rete metallica ϕ 8, 20X20. 

Lungo la linea di confine, verranno predisposti degli stalli per posizionare gli scarrabili, i 

cassonetti stradali e una pensilina in legno che copre una superficie di circa 90 m2.  

L’area coperta dalla pensilina, e ottenuta con un magrone di spessore 25 cm. armato con 

doppia rete ٿ ϕ 8 - 20X20.  
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Questa disposizione, ci permette di avere ampi spazi per le manovre degli autocarri,  

separare i rifiuti tenendo conto delle loro caratteristiche in relazione al loro potere 

inquinante. 

Gli scarrabili da utilizzare devono essere impermeabilizzati all’interno e dotati di chiusura 

superiore, per evitare il rilascio di liquidi con un tasso di inquinanti apprezzabile anche a 

seguito di precipitazioni piovose (Fig. n° 13) 

 

Fig. n° 13 

In alternativa, possono essere utilizzati scarrabili aperti superiormente per il conferimento 

di vetro, plastica, sfalci di erba e legno. 

Nell’area coperta invece, andranno stoccati i rifiuti pericolosi quali acidi, batterie, farmaci 

scaduti, siringhe usate, olii vegetali e olii auto, inerti di risulta.  

Sempre nell’area coperta, va costruita una vasca di doppio fondo impermeabilizzata e 

chiusa mediante una griglia in ferro, dove verranno posti i contenitori per rifiuti pericolosi. 

Nel caso di perdite di liquidi (acidi, olii, ecc..) questi cadranno nella vasca di raccolta per 

poi essere svuotata dal personale addetto. 

Tutta la superficie del centro, al netto della superficie ghiaiosa, il box ufficio e pensilina, è 

di circa 1.500 m2,  resa completamente impermeabile dall’asfalto e avente una doppia 

pendenza verso il centro della piazza, dove è situata una griglia che fa drenare le acque di 
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prima pioggia verso un impianto di trattamento. Questa rete di drenaggio, differisce dalla 

rete delle acque bianche, dove scaricano le acque piovane della copertura del box ufficio, 

della pensilina e del fosso di guardia del muro di contenimento. A servizio dell’ufficio, verrà 

installata una vasca Imhoff a tenuta, che tratterà le acque nere proveniente dai due Wc 

(Vedasi elaborato grafico allegato). 

Le acque del piazzale, mediante apposita rete di drenaggio di dimensioni 21cm X 26cm , 

verranno convogliate e trattate in apposite vasche di depurazione con successivo rilascio 

delle acque chiarificate 

nel corpo ricettore 

naturale finale (Fig n° 14) 

Come da D.lgs n° 

152/2006 parte terza, 

considerata la tipologia di 

opera da realizzare, 

verranno prese in 

considerazione le acque 

di prima e seconda 

pioggia. 

Come da normativa infatti, le acque di prima pioggia corrispondono ad una o più 

precipitazioni atmosferiche di altezza complessiva pari a 5 mm., uniformemente distribuita 

sull’intera superficie scolante e servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle 

portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in un Δt di 15 min., assumendo un 

coefficiente di deflusso (ψ) per superfici impermeabili pari all’unità.  

A seguito del calcolo riportato nella relazione dedicata, l’impianto di trattamento previsto, 

avrà la funzione di trattare, con idoneo sistema tecnologico, le acque di prima pioggia, 

bypassare le acque di seconda pioggia, smaltirle dopo il trattamento. La vasca da 

utilizzare sarà composta da moduli prefabbricati dove verranno abbattute le sostanze 

derivanti dalla superficie scolante. 

Il I° modulo prefabbricato, vasca di decantazione, riceverà le acque di prima pioggia. Una 

valvola di esclusione, posta sulla tubazione in ingresso, regolata da un galleggiante 

bloccherà l’afflusso delle acque meteoriche precipitate successivamente ai primi 15 min. 

Per effetto gravitazionale, tutto il materiale sedimentabile si disporrà sul fondo della vasca 

(sabbia, fango, morchie, ecc….). 

Fig. n° 14 
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Attraverso un’elettropompa sommergibile, a seguito di un Δt variabile tra 8-10 ore, le 

acque saranno rilanciate in un secondo modulo monoblocco (disoleatore statico), dove 

verranno depurate da olii, grassi, carburanti ecc… attraverso il principio della flottazione. 

Le successive acque meteoriche (II° pioggia) defluiranno in una tubazione di by-pass 

presente nel pozzetto deviatore installato a monte del sistema di accumulo. 

 

 
A termine dello svuotamento della zona di accumulo (48 – 72 ore dalla fine della 

precipitazione), si ripristineranno le condizioni iniziali dell’impianto in modo da essere 

disponibile per il successivo ciclo depurativo. 

Periodicamente, le sostanze accumulate all’interno dell’impianto, dovranno essere 

asportate e smaltite a mezzo auto spurgo specializzato. Dopo le fasi di trattamento, le 

acque chiarificate verranno smaltite nel corpo idrico naturale finale. 

La vasca di prima pioggia descritta verrà posizionata a seguito di uno scavo di circa 2,80 

m. su un magrone armato di 

spessore 25 cm., armato con 

doppia rete metallica ϕ 8 - 20X20. 

Tra il magrone e la vasca, verrà 

posizionato un telo impermeabile 

(4mm.) a protezione di tutto lo 

scavo per sversamenti accidentali 

di acque contaminate. 

La copertura della vasca, in 

cemento carrabile, sarà a filo 

pavimento piazzale fornito di botole di ispezione (Fig. n° 15). 

 
 

 

Fig. n° 

Fig. n° 15 
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CRITERI  E NORME 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.  

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 (a) successiva, vengono riportati per ciascun indicatore il criterio e la 

rispondenza del sito, facente esplicito riferimento ai criteri di localizzazione esplicitati dalla 

regione Basilicata in merito ai Centri di supporto alla raccolta differenziata: 

Tabella (a) 

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 
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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 

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  X 
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1000 m)  
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 piano della gestione dei rifiuti della provincia di Potenza, individua dei criteri di 

localizzazione per la nuova impiantistica. Oltre ai vincoli già esaminati in precedenza, per 

una corretta pianificazione fa riferimento ad elementi già presi in considerazione come: 

- sinergie esistenti tra alcune tipologie impiantistiche; 

- presenza di viabilità di servizio; 

- necessità di minimizzare i trasporti al fine di ridurre i costi di trasporti e gli impatti   

ambientali ad essi associati; 

- necessità di ridurre le rotture di carico all'interno del processo di gestione del rifiuti; 

- prossimità ai luoghi di produzione dei rifiuti da gestire; 

- sito già oggetto di insediamento di impianti; 

- sito già oggetto di insediamenti produttivi.  

La scelta dell’ubicazione del centro, è avvenuta anche verificando positivamente i punti 

appena elencati. 

 

IMPATTI SUL SISTEMA FLORA E FAUNA 

L’area interessata non rientra in aree di particolare pregio sotto l’aspetto vegetazionale. 

Valutando la fauna selvatica del luogo invece, il centro sarà protetto da idonea recinzione 

come descritto in precedenza e comunque tutti i rifiuti saranno stoccati e protetti in idonei 

contenitori/scarrabili. 

 

IMPATTI SUGLI ECOSISTEMI 

Lo stato attuale delle superfici da impegnare risulta incolto ad eccezione della particella 

interessata dalla progettazione del centro dove come detto vi sono piante sparse di ulivo. 
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La loro sottrazione quindi non costituirà una perdita di rilievo per 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 

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 un piazzale. 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  urbanizzato ed è adiacente alla 

strada SS 472 Sarmentana; il sito è caratterizzato da scarsa presenza antropica e 

pertanto irrilevante sarà l’eventuale 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 

I comuni interessati ed associati nell’usufruire del CCR, non presentano aree già adibite 

allo smaltimento dei rifiuti differenziati o ad esse limitrofe. 

• Conversione di attività esistenti 

I comuni interessati non presentano 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 di nuovi impianti; 
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• Reti di teleriscaldamento / teleraffrescamento 

Non sono previsti impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento; 

 

ASPETTI SOCIALI 

Nella scelta del sito, sono state valutate anche gli aspetti sociali riportati nell’allegato dei 

criteri di individuazione della legge regionale. L’esito della valutazione, ha confermato 

l’individuazione del sito messo a confronto con altri possibili siti potenzialmente idonei.  

La scelta di localizzare il C.R.R.D. nell’area in oggetto, quindi fuori dall’abitato, le sue  

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: 

• Bassissima 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. 

 

CONSIDERAZIONE FINALI 

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

ed al quadro conoscitivo approfondito, emerge che: 

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

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

“escludente”, che il progetto non presenta impatti o interazioni con componenti ambientali 

sensibili né tantomeno crea interazioni particolari con le componenti suolo e sottosuolo, 

considerato che l’area su cui insistono le strutture del CCR non risulta essere interessata 

da rischi dal punto di vista idrogeologico, considerato che l’opera da realizzarsi ha un 

consumo energetico basso, una produzione di rifiuti bassa/nulla e una richiesta di acqua 

potabile bassa, considerato che 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. 

Pertanto 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 epigrafe. 
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