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Premessa 

Il presente studio, viene svolto tenendo conto della pianificazione territoriale su siti a 

valenza naturalistico-ambientale dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), delle Zone di 

Protezione Speciale (Z.P.S.), delle zone I.B.A. (Important Bird Area), nonché delle Zone 

Speciali di Conservazione (Z.S.C.). 

Nella politica dell’U.E. lo strumento i tutela della biodiversità consiste nel progetto “Rete 

Natura 2000”, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” al fine del mantenimento 

a lungo termine degli Habitat naturali esistenti, in particolare delle specie di flora e fauna 

rari o minacciate a livello comunitario. La “rete” è costituita dai siti anzidetti. 

La presente valutazione di incidenza, riguarda l’interazione tra la realizzazione di un centro 

intercomunale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da realizzare in un sito (ZPS) 

ricadente all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Pollino nel comune di 

Noepoli (PZ). 

In particolare, la VINCA contiene le informazioni atte ad individuare e valutare i potenziali 

effetti significativi che la realizzazione dell’opera e la sua gestione/fruizione hanno sui siti 

della “Rete Natura 2000”, conforme a quanto indicato all’art. n° 6 della direttiva 92/43/CEE 

e dell’allegato G del D.P.R. n° 357/97. 

Di seguito, verrà descritto il progetto proposto analizzando le componenti paesaggistiche-

ambientali del sito prescelto, illustrando la potenziale incidenza e analizzando la possibile 

incidenza sul sistema ambientale di riferimento, le modificazioni e i processi di 

trasformazione che la realizzazione dell’opera potrebbe apportare sia direttamente che 

indirettamente 

 

 

 

 

 

   

 



Normativa di riferimento 

Comunitaria 

• Decisione della Commissione della Comunità Europea dell'11 luglio 2011 - 

concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella Rete Natura 2000. 

GU.CE L 198 del 30 luglio 2011.  

• Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 22 dicembre 2003 - 

recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 

biogeografica alpina. GU.CE L 14 del 21 gennaio 2004.  

• Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 - 

sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 

ambientale. GU.CE L 143 del 30 aprile 2004.  

• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GU.CE L 

206 del 22 luglio 1992  

Nazionale 
 

•  Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91. Convertito in Legge 11 Agosto 2014, n. 116 

- Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento 

energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 

definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (G.U. n. 

144 del 24 giugno 2014)  

• D.Lgs. 7 Luglio 2011, n. 121 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela 

penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 

2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di 

sanzioni per violazioni. G.U. n.177 del 1/8/2011  

• D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (Testo Unico 

Ambientale) G.U. n. 88 del 14 aprile 2006.  

• D.M. 25 marzo 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - 

Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione 

speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione(ZSC). G.U., serie generale, 

n. 155 del6 luglio 2005.  

• D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente 



attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. G.U., serie 

generale, n. 124 del 30 maggio 2003.  

• Legge 3 ottobre 2002, n. 221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in 

materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione 

dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. G.U., serie generale, n. 239 del 11 ottobre 

2002.  

• D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Linee 

guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. G.U., serie generale,. n. 224 

del 24 settembre 2002.  

• D.M. 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente) - Elenco dei siti di importanza 

comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 

92/43/CEE e 79/409/CEE.  

• D.M. 20 gennaio 1999 (Ministero dell'Ambiente) - Modificazioni degli allegati A e B 

del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione 

della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e 

scientifico della direttiva 92/43/CEE. GU, serie generale, n. 23 del 9 febbraio 1999. 

(Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di 

alcuni nuovi Stati).  

• D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche. Supplemento ordinario n.219/L alla G.U., serie 

generale, n.248 del 23 ottobre 1997  

• Legge 11 febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio. G.U., serie generale, n. 46 del 25 febbraio 

1992.  

Regionale 


• D.G.R. Basilicata 13/12/2004 n. 2920 - Atto di indirizzo per il corretto inserimento 

degli impianti eolici sul territorio regionale. Modifiche alla D. G.R. n. 1138 del 

24.6.2002. Pubblicato sul B.U.R. Basilicata n. 92 del 22/12/2004  

• Delibera di Giunta Regionale n. 2454 del 22 Dicembre 2003.  

• Legge regionale 19 dicembre 1998 n. 47 - Disciplina Della Valutazione di Impatto 

Ambientale e Norme per la Tutela dell’ambiente.  



Procedura 
 
La metodologia procedurale proposta nelle linee guida nazionali per la valutazione di 

incidenza (Direttiva 93/43/CEE Habitat Art. n° 6 par. n° 3 e 4) è un percorso di analisi e 

valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:  

• - LIVELLO I: screening - individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o 

piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o 

progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;  

• - LIVELLO II: valutazione appropriata - considerazione dell'incidenza del progetto o 

piano sull'integrità del sito Natura 2000 tenendo conto della struttura e funzione del 

sito. In caso di incidenza negativa si aggiunge anche la determinazione delle 

possibilità di mitigazione.  

• - LIVELLO III: valutazione delle soluzioni alternative - valutazione delle modalità 

alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti 

passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.  

• - LIVELLO IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane 

l'incidenza negativa - valutazione delle misure compensative laddove sia ritenuto 

necessario portare avanti il piano o progetto.  

Il presente studio va riferito al I° livello (screening), i passaggi successivi di analisi, non 

essendo obbligatori, diventano consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti. 

La direttiva Habitat si basa implicitamente sull’applicazione del principio di precauzione, 

nella misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 

dovrebbero prevalere sempre in caso d’incertezza. A tale proposito, la comunicazione 

della Commissione sul principio di precauzione stabilisce:  

1. L’individuazione degli effetti potenzialmente negativi risultanti da un dato fenomeno, 

prodotto o procedura;  

2. La valutazione scientifica dei rischi che non possono essere determinati con sufficiente 

certezza in ragione della loro natura imprecisa o non definitiva o della insufficienza di dati.  

Pertanto, nella valutazione occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e 

documentabile che in fase di screening non ci saranno effetti significativi nei siti “Natura 

2000”. 



 
Fig. n° 1 Livelli afferenti la Valutazione di Incidenza Ambientale 
 
 



Tipologia dell’opera da realizzare 
 
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. 

Obiettivo fondamentale della realizzazione dell’opera quindi, è quello di implementare nel 

più breve tempo possibile la RD, per motivi in primis, di salvaguardia ambientale e anche 

per il forte riscontro economico nella gestione del sistema rifiuti urbani. 

Il centro di raccolta dunque, rappresenta il secondo anello del sistema di raccolta 

differenziata, in quanto vengono trasportati i rifiuti differenziati dei 4 comuni associati e 

stoccati per breve periodo. Si tratta di una struttura complementare alla gestione dei 

singoli comuni e non alternativa. Oltre lo stoccaggio, nei centri è possibile effettuare 

operazioni di ulteriore separazione, riduzione volumetrica per determinate tipologie di 

rifiuti, possono essere raggiunti dai cittadini, in giorni e orari prestabiliti dalla gestione, per 

il conferimento di particolari tipologie di rifiuti se non ritirati a monte. 

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. 

 

 

 



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 

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 Centro sarà costituito da: 

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. 

 

 
Fig. n° 2 Planimetria Centro 



L’area del sito individuato, si presenta in leggera pendenza, con un salto di quota  di circa 

5,50 m. tra i due estremi dell’area di ingombro. 

La stessa, oltre ad essere definita dal muro di contenimento con gabbionate è costituita da 

una pavimentazione in misto granulare di spessore 0,25 m. al di sopra dello strato di misto 

granulare si passa alla stesa di conglomerato bituminoso binder dello spessore di 7 cm. 

sottoposto ad uno strato di tappetino di usura dello spessore di 3 cm.   

 A valle del muro in gabbionate è stato previsto il comparto pesatura, 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 m. 3,00 per una lunghezza di m. 13,50 a 

servizio del CCR. 

Nei pressi dell’accesso verrà installato, anch’esso su platea di C.A., un prefabbricato in 

legno di mq. 43 costituito da un ambiente di ingresso per attività di ufficio, magazzino e 

due servizi igienici di cui uno, con accesso esterno, riservato ai cittadini fruitori del centro. 

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

cassonetti stradali e una pensilina in legno di circa 90,00 mq (Fig. n° 2). 

A sud-ovest dell’area verrà predisposto il sistema di trattamento delle acque meteoriche; 

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. 

L’impianto di trattamento previsto, opportunamente dimensionato, 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….). 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. 

 

Fig. n° 3 

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. 

L’intera area del CCR sarà recintata con una rete di altezza non inferiore a 2,00 m per 

evitare possibili intrusioni da parte di animali o persone, si potrà accedere all’isola per 

mezzo di un cancello. Lungo tale perimetro verranno piantumate siepi sempreverdi di 

altezza pari a ml. 2.00, di facile gestione per mitigare l’impatto visivo dell’impianto e 

costituire un’idonea barriera frangivento lungo tutto il perimetro. Il centro avrà un cancello 

in ferro per le entrate e per le uscite,  scorrevole e automatizzato.  

In definitiva, si tratta della realizzazione di un’area impermeabilizzata con asfalto di circa 

1600 m2 con la presenza di un box ufficio una tettoia in legno rispettivamente di 42.50 m2 

e 85,50 m2. Saranno presenti degli scarrabili per il conferimento temporale dei delle 

diverse categorie di rifiuti urbani differenziati secondo i rispettivi codici C.E.R. Sia a monte 

che a valle del centro vi sarà una gabbionata con materiale inerte al fine di minimizzare il 

più possibile l’impatto ambientale dell’opera, così come le acque del piazzale saranno 

convogliate all’interno di apposite canalette verso un impianto di depurazione 

opportunamente dimensionato. 

 



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

(PZ), individuato catastalmente al foglio n° 32 part. 87. 

 

L'area ricade nella Zona definita C7 (aree 

agricole) del P.T.C., il contesto non è di 

rilevante interesse paesistico e la 

destinazione di zona è quella agricola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Attualmente il terreno dell’area, risulta incolto, con la presenza di limitate piante di ulivo, 

dove per la realizzazione dell’opera, è stata prevista l’estirpazione di n° 12 piante di ulivo 

indicate in fig. n° 4. 

 

 

Il sito, è risultato ottimale dal proponente  

per la localizzazione del centro grazie alla 

bassa densità demografica (Fig. n°9), alla 

prossimità dal centro abitato e con una 

bassa interferenza sia di traffico che di 

impatto ambientale. La viabilità sarà 

consentita sia per autovetture che per i piccoli 

mezzi degli utenti, oltre che per i mezzi 

mediamente pesanti atti al carico/scarico dei 

rifiuti. A tal riguardo, la strada interpoderale 

esistente (Fig. n° 7), che consente l’accesso 

al futuro centro dalla S.S n° 472, si presenta 

in terra battuta mista ad acciottolato: in 

Fig. n° 4 

Fig. n° 5 

Fig. n° 6 



relazione ai criteri riportati alla lettera c) della D.P.G.R. n° 65 del 19/03/2008, questa non 

sarà oggetto di alcuna impermeabilizzazione, verrà utilizzata così come versa ad 

eccezione di pulizia da sterpaglia ed eventuale stesa puntuale di misto granulare a 

salvaguardia della sicurezza per il transito dei mezzi meccanici (Fig. n° 5,6). 

  

 
 
 
L’area allo stato attuale si presenta poco alberata, mentre nel sito individuato, sono 

presenti piante di ulivo sparse. Pertanto, 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… 

L’area, anche se ricade in ZPS 

(Parco Pollino – zona II), risulta 

essere di basso pregio naturalistico 

e con bassa produttività agricola 

(Fig. n° 8), 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° 

10). 

Fig. n° 7 

Fig. n° 7/a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. n° 8 

Fig. n° 9 



 
 
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. 

Come si può notare 

nella figura n° 11, 

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° 10 

Fig. n° 10/a 



 

 

In riferimento alla carta pedologica della Basilicata (Fig. n° 12), 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 

Fig. n° 11 

Fig. n° 12 



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. 

Riguardo invece alla capacità d’uso del suolo ai fini agricoli e forestali, il sito rientra nella 

“classe II”, ossia suoli con moderate limitazioni che influiscono sul loro uso agricolo (Fig. 

n° 8,13). 

Le limitazioni, sempre moderate, possono essere legate a lavorabilità, tendenza alla 

fessurazione, fertilità degli orizzonti profondi, drenaggio rapido, rischio di inondazione, 

interferenze climatiche. 

 

 

Relativamente ai territori ricadenti in “Rete Natura 2000”, il sito ricade nei perimetri del 

Parco Nazionale del Pollino (zona II) 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° 13 



 

 

 

Fig. n° 14 



 

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. 

 

 

 

Inquadramento geologico e geomorfologico 
 
L’area d’interesse progettuale, ricadente nel territorio Comunale di Noepoli, è 

rappresentata nella Carta Tecnica Regionale Numerica, nel n°523094, in scala 1:5000, 

nonché nel Foglio geologico n.211 S. Arcangelo della Carta Geologica d’Italia in scala 

1:100000. 

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. 

Fig. n° 15 



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 

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 Sp n.155, 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. 

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. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



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 

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 
 
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” (Fig. n° 7/a) 

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

sterrata esistente (Fig. n° 16). 

 
 

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 

Fig. n° 16 



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 

e come già specificato, le acque di piazzale verranno convogliate in una vasca di 

depurazione adeguatamente dimensionata. 

Sia a monte che a valle del centro, sarà realizzato un muro in gabbionate a protezione 

dello stesso (Fig. n° 2) 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. 

 

 

 



Cronoprogramma previsto 
 
 

Attività             
Allestimento 
cantiere 

            

Sistemazione 
pista di accesso 

            

Taglio arbusti e 
smacchiamento 

            

Operazione di 
sterro e riporto 

            

Gabbionate              
Recinzione del 
centro 

            

Fondazione 
stradale 

            

Installazione 
vasca di 
depurazione e 
vasca imhoff 

            

Rete di 
drenaggio 
acque piazzale 

            

Magrone 
armato per box 
uff. e pensilina 
e pesa 

            

Stesa di asfalto             
Installazione 
Box uff e 
pensilina in 
legno 

            

Installazione 
pesa 

            

Sistemazione 
scarrabili e 
cassonetti 

            

Smantellamento 
cantiere 

            

 
 
 
 
 


