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1 PREMESSA 

La presente Relazione di Prefattibilità è allegata al Progetto Definitivo per “l’Adeguamento del 

sistema di trattamento a servizio del Comune di Lagonegro (PZ) sito in località Fosso San 

Francesco” il cui committente è l‟Acquedotto Lucano S.p.A..  

L'analisi in merito alla compatibilità ambientale del progetto di una determinata opera o intervento 

infrastrutturale è svolta, nell'ambito del quadro normativo nazionale e comunitario, mediante lo 

svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Tale dizione identifica una procedura 

che, a partire da uno Studio di Impatto Ambientale, giunge ad esprimere un giudizio sulla 

compatibilità di un determinato progetto relativamente al circostante ambiente naturale, storico, socio-

economico, ecc. 

A seconda delle categorie di opere, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale viene svolta 

a livello nazionale oppure regionale. Le categorie di progetti da sottoporre a VIA nazionale sono 

elencate nell‟allegato II (Allegati Parte Seconda) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. I progetti assoggettati 

alla procedura di VIA regionale sono indicati nell'allegato III (Allegati Parte Seconda) del medesimo 

citato decreto. 

L'allegato IV (Allegati Parte Seconda) dello stesso decreto definisce invece i progetti per i quali le 

Autorità regionali verificano la necessità o meno di svolgimento della procedura di VIA (procedura di 

verifica). 

In merito alla tematica in argomento, la Regione Basilicata ha emanato il 14 dicembre 1998 la 

Legge Regionale n.47 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela 

dell’ambiente”. 

Dalla consultazione delle opere suddette, l’intervento in esame è soggetto ad una procedura di 

Verifica di Assoggettabilità a VIA, a livello regionale, in quanto l’impianto di depurazione delle 

acque ha potenzialità di 10.200 Abitanti Equivalenti, superiore ai limiti imposti dalla norma 

vigente di 10.000 AE (del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Allegato IV alla Parte II art.7 lettera v): 

“impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”. 
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2 RISCONTRO CON NORMATIVA IN AMBITO AMBIENTALE 

La Legge Regionale n.47/1998 e ss.mm.ii. all‟art.4 elenca le opere soggette alla procedura di 

valutazione dell‟impatto ambientale, comma 1 e 2: 

“Sono sottoposti alla fase di valutazione: 

a) i progetti di opere o interventi elencati nell’allegato A; 

b) i progetti di opere o interventi elencati nell’allegato B, se ricadenti, anche parzialmente 

in aree naturali protette; 

c) i progetti di opere o interventi elencati nell’allegato B non ricadenti in aree naturali 

protette sottoposti a valutazione a seguito di verifica; 

d) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli 

allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del 30%. 

Sono sottoposti alla fase di verifica: 

a) i progetti di cui all’allegato B se non ricadenti in aree naturali protette; 

b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli 

allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi fino alla misura del 30%.” 

Nell‟allegato A al punto 17 vi sono “Impianti di trattamento acque reflue potenzialità superiore a 

100.000 abitanti equivalenti definiti nell’art.2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE” (soglia che scende 

a 50.000 se si ricade in aree protette). 

Nell‟allegato B all‟art.8 “Progetti di infrastrutture” al punto r) vi sono “Modifiche o estensioni di 

progetti di cui all’allegato A o all’allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che 

possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (tutti i progetti)”. 

Pertanto, alla luce degli stralci riportati, considerando che l’impianto è stato dimensionato 

per 10.200 abitanti equivalenti e che gli aumenti delle superfici o dei volumi sono inferiori al 

30%, l’impianto risulta sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA Regionale. 

Tuttavia si precisa che l‟impianto non è sito in aree protette e che l‟adeguamento dell‟impianto di 

depurazione esistente non comporta “notevoli ripercussioni negative sull‟ambiente”, ma al contrario 

punta a migliorare lo stato attuale dell‟impianto. Inoltre, nonostante l‟impianto sia dimensionato per un 
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numero di abitanti equivalente superiore a 10.000 (soglia di riferimento da allegato II (Allegati Parte 

Seconda) del D.Lgs. n. 152/06), è a servizio del Comune di Lagonegro che attualmente conta poco 

meno di 6000 abitanti. 

L‟impianto esistente è dimensionato per 10.200 A.E., nello stesso attualmente recapitano i reflui di 

Lagonegro. In considerazione dell‟andamento demografico del Comune di Lagonegro, che al 

01.01.2016 contano 5.410 abitanti residenti, si ritiene la potenzialità attuale del tutto in linea con quella 

necessaria. 
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3 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Gli interventi saranno dunque suddivisi nelle seguenti fasi nelle seguenti stazioni di trattamento: 

1. SCOLMATORE 

Sarà realizzato un nuovo scolmatore in adiacenza al vecchio scolmatore esistente. Saranno inoltre 

installate delle nuove tubazioni interrate utili a migliorare l‟efficienza dello scarico del nuovo 

scolmatore e saranno infine realizzate le interconnessioni tra vecchio e nuovo scolmatore. Il nuovo 

Scolmatore di piena avrà la funzione di regimentare le acque meteoriche. Il ripartitore devierà le 

portate eccedenti i 5Qm. È prevista anche una grigliatura delle portate eccedenti i 5Qm e saranno 

installate le seguenti opere elettromeccaniche: 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 01-A/B) 

o N.2 Paratoia a comando manuale a stramazzo regolabile (PAR 02-A/B) 

o N.1 Misuratore di portata su soglia (FIT 01) 

o N.1 Griglia grossolana automatica (GR 01) 

 

2. PRETRATTAMENTI (Grigliatura e Dissabbiatura): 

Sarà effettuato un adeguamento della stazione di Grigliatura e Dissabbiatura (Revamping) con pulizia, 

allontanamento materiale e sostituzione delle macchine esistenti. Saranno realizzati dei nuovi pozzetti 

di alimentazione della stazione dei pretrattamenti e sarà realizzato un BY-Pass utile per convogliare le 

portate eccedenti i 3Qm. Saranno inoltre installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

 Grigliatura 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 03-A/B) 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 04-A/B) 

o N.1 Griglia grossolana a barre manuali (GR 01 B) 

o N.1 Compattatore oleodinamico (COM 01) 

o N.1 Nastro Trasportatore (NAS 01) 
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o N.1 Griglia fine automatica verticale a nastro (GR 02) 

o N.1 Trasportatore a coclea (SC 01) 

 Dissabbiatura 

o N.3 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 05-A/C) 

o N.1 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 06) 

o N.1 Paratoia manuale a stramazzo regolabile (PAR 07) 

o N.1 Soffiante a canale laterale per air lift (SF 02) 

o N.1 Classificatore sabbie (CL 01) 

o N.1 Dissabbiatore a pista (CP 01) 

 

3. COMPARTO OSSIDATIVO 

Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

a. N.1 Soffiante a servizio della stabilizzazione fanghi (SF 03) 

 

4. SEDIMENTAZIONE 

Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

a. N.1 Soffiante a servizio della stabilizzazione fanghi (SF 04) 

 

5. STABILIZZAZIONE FANGHI 

Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

a. N.1 Miscelatore sommergibile modulare (MX 01) 

 

6. DISIDRATAZIONE FANGHI: 
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Un locale precedentemente destinato a deposito sito all‟interno del perimetro del depuratore 

esistente, sarà svuotato, lavato e ritinteggiato e adibito a locale per la disidratazione dei fanghi. 

Saranno inoltre inserite le seguenti opere elettromeccaniche: 

o N.1 Centrifuga (CE 01) 

o N.2 Pompa monovite per dosaggio poli (PD 01 A/B) 

o N.1 Coclea evacuazione fango (SC 02) 

o N.1 Misuratore di portata elettromagnetico (MP 02) 

o N.1 Misuratore di portata elettromagnetico (MP 01) 

 

7. IMPIANTO ELETTRICO 

L‟impianto elettrico sarà adeguato e completo di linee, pozzetti esterni e quadro elettrico. 

 

Figura 1: Planimetria generale esistente dell’impianto 
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Figura 2: Planimetria generale esistente Scolmatore e stazione di Pretrattamento 

 

4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Gli interventi previsti devono essere realizzati in località Fosso San Francesco a sud-ovest del 

Comune di Lagonegro (PZ) che sorge a 666 m s.l.m. nella parte sud-occidentale della provincia.  

Confina con i comuni di: Rivello (14 km), Nemoli (15 km), Casalbuono (SA) e Casaletto Spartano 

(SA) (20 km), Lauria (22 km), Tortorella (SA) (27 km), Moliterno (33 km) e Montesano sulla 

Marcellana (SA) (35 km). Dista 93 km da Potenza e 153 km dall'altro capoluogo di provincia lucano, 

Matera.  

L‟impianto di depurazione è situato nella parte bassa dell‟abitato di Lagonegro, in prossimità del 

fosso San Francesco affluente del fiume Noce, ad un‟altitudine di 590 m s.l.m.. 
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Figura 3: Ortofoto dell’area di interesse  

 

Le opere di progetto saranno contenute tutte nel perimetro attuale dell‟impianto di depurazione, che 

catastalmente si individua, Foglio 55 particelle 205-182 (pretrattamenti), Foglio 55 particella 208, 209 

e 1197 e Foglio 59 particella 847 del Comune di Lagonegro (PZ).  

 

Depuratore 
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Figura 4: Inquadramento catastale dell’area di interesse 

 

Il comune di Lagonegro sorge a 666 m s.l.m. nel territorio della Valle del Noce nella parte sud-

occidentale della provincia di Potenza al confine con il settore sud-orientale della provincia di Salerno; 

vicini e ben collegati al paese sono anche i comuni della Calabria settentrionale del golfo di 

Policastro sul mar Tirreno. Nel suo territorio si trova il monte Sirino (2005 m s.l.m.). 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Noce
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Policastro
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Policastro
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Massiccio_del_Sirino
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
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5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

La struttura della catena appenninica, di cui la regione Basilicata fa parte, è connessa alla 

deformazione del margine occidentale della microplacca adriatica, la cui paleogeografia preorogena si 

era delimitata a seguito delle fasi di rifting del Trias Giurassico legate a processi estensionali e/o 

trastensionali innescati dai movimenti delle placche europea e africana. 

Sotto il profilo geologico, la Basilicata, come il Mezzogiorno d‟Italia, è caratterizzata dalla presenza 

di un‟impalcatura di rocce calcareo‐silico‐marnose, formatesi nel Mesozoico (225‐65 ma) sulle quali 

sono sovrascorsi complessi calcareo‐dolomitici anch‟essi mesozoici, con spessori variabili fino a 2000 

metri, affioranti soprattutto nella fascia occidentale della regione. 

Durante il  Mesozoico  infatti,  la  paleogeografia  dell‟Italia  meridionale  era  caratterizzata  da  are

e  di  bacino  e  di  piattaforma, rappresentate, a partire dalle aree prossime al dominio oceanico, dai 

seguenti ambienti deposizionali : 

 Bacino Liguride 

 Bacino Sicilide 

 Piattaforma Panormide (Campano - lucana o Appenninica) 

 Bacino di Lagonegro (Lagonegrese ‐ molisano) 

 Piattaforma Apula 
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Figura 5: Unità geologiche della Basilicata 

 

Il Complesso Lagonegrese è formato da una porzione inferiore calcareosilicomarnosa separata 

tettonicamente da quella superiore argillosa-calcarenitico-arenacea e derivante dalla deformazione di 

successioni deposte in una depressione tettonica tradizionalmente interpretata come un solco 

prodottosi durante gli stadi di rifting sulla crosta continentale assottigliata appartenente al margine  

mesozoico  di  Adria  (scandone,  1967,  1972;) 

Il Complesso Lagonegrese raggruppa l‟insieme delle successioni mesozoico-paleogeniche in facies 

di bacino affioranti al di sotto delle unità del Complesso Panormide. 

Le successioni lagonegresi sono state suddivise in due unità principali, sulla base della loro posizione 

strutturale e sulla differente evoluzione dei livelli cretacei. 
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 Unità di Monte Sirino   

 Unità di Monte Torrette-Monte Malomo (Carbone et Al., 1991). 

 

COMPLESSO LAGONEGRESE – UNITA‟ DI MONTE SIRINO 

L‟unità di Monte Sirino presenta un‟alternanza di argilliti fogliettate grigio-brune e calcilutiti 

silicifere grigie, bruno-rosate all‟alterazione con intercalazioni di marne siltose grigio biancastre e di 

brecciole calcaree. Le calcilutiti in strati spessi da qualche centimetro al metro, mostrano la tipica 

fratturazione della pietra paesina. Spessore massimo 300-400 metri. 

Il  Flysch  Galestrino (Galestri) poggia sugli Scisti Silicei con un contatto  concordante  e  graduale 

(Amodeo F., 1999;  Lucini P., 1956; Scandone P., 1967). Superiormente la formazione passa alle 

alternanze di calcilutiti, marne, calcareniti e calciruditi del Flysch Rosso (Scandone P., 1972) che non 

affiora nella zona dell‟ATO 12. 

L‟ambiente eposizionale  è  stato  interpretato  come  un  bacino  aperto  in  cui  potevano  giungere 

 ri-sedimenti  provenienti dalle piattaforme carbonatiche adiacenti. 

Questa formazione si origina dopo l‟inversione del movimento delle placche, ed è il risultato di una 

sedimentazione di margine esterno di bacino, di tipo calcareo-‐marnoso avvenuta prevalentemente 

durante il Cretacico, la quale ci indica anche la presenza in quel periodo di un Bacino di Lagonegro 

meno profondo rispetto a quello in cui milioni di anni prima, si sedimentavano gli Scisti Silicei.   

Diaspri  radiolaritici  rossi  e  verdi  in  strati  da  2  a  30  cm  e  argilliti  silicee  rossastre  con  rare 

 intercalazioni  di  brecciole  gradate silicizzate a foraminiferi arenacei e radioli di echinidi. Spessore 

massimo 200-‐300 metri. 

Gli  Scisti  Silicei  sono  limitati inferiormente dalla Formazione dei Calcari con Selce e superiorme

nte da quella dei  Galestri (Flysch Galestrino). 

Geneticamente la formazione deriva da una sedimentazione di mare profondo avvenuta durante il 

periodo di massima estensione del Bacino di Lagonegro, ciò è dimostrato dalla componente fortemente 

silicea dei depositi. 
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Calcilutiti grigie ben stratificate in strati da 10 cm a 1 metro contenenti liste e noduli di selce, con 

rare intercalazioni di conglomerati intraformazionali. Presenza di Macrofaune ad Ammoniti. Spessore 

variabile da 200 a 500 m. I Calcari con Selce sono limitati inferiormente dalla Formazione di Monte 

Facito e superiormente dagli Scisti Silice. Geneticamente la formazione deriva da una sedimentazione 

di mare sottile testimoniata dalla presenza dei depositi calcarei.   

 

6 INQUADRAMENTO ECOSISTEMICO - AMBIENTALE 

Ecosistemi 

Attualmente gli ecosistemi risultano alterati da opere di bonifica e di disboscamenti avvenuti in 

passato. Sarà importante ricostituire la flora originaria nelle immediate periferie dell‟abitato al fine di 

costituire un corridoio ecologico dove la fauna locale possa nuovamente insediarsi come descritto dalla 

letteratura storica dell‟area. 

Clima acustico e qualità dell’area 

Nell‟intero territorio comunale non sono presenti fonti di rumore rilevanti. I rumori che si avvertono 

sono quelli dovuti al traffico presente e a quello dovuto alle normali attività antropiche. Non ci sono 

fonti di inquinamento dell‟aria eccezion fatta per quello prodotto dai fumi di scarico degli automezzi e 

dalla combustione della legna dei caminetti. Infatti non ci sono attività industriali e artigianali di 

impatto sull‟ambiente. 
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7 RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI 

Nel presente capitolo vengono forniti gli elementi conoscitivi delle relazioni esistenti tra 

l‟intervento in progetto, relativamente al contesto territoriale di riferimento, e gli atti di pianificazione 

e programmazione territoriale e settoriale. 

In particolare, facendo riferimento ai documenti programmatici prodotti per l‟area di interesse dai 

differenti Enti territoriali preposti (Comune, Regione, Provincia, ecc.), verrà riportata una descrizione 

dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, al fine di 

effettuare una verifica di compatibilità con le prescrizioni dei piani stessi. 

Gli strumenti di programmazione analizzati sono: 

 lo Strumento urbanistico generale del Comune di Lagonegro (PZ);  

 il Piano di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale-Sede Basilicata 

 il Piano Regionale Paesistico
1
 

 

In ottemperanza alla L. 431/1985 (Legge Galasso), il comprensorio regionale lucano, per il 30% 

della sua estensione, è attualmente assoggettato alla disciplina di sette Piani Territoriali Paesistici di 

Area Vasta (P.T.P.A.V.) redatti a tutela di emergenze di particolare pregio, approvati con L.R. 3/1990 

e L.R. 13/1992. 

I Piani Paesistici approvati e attualmente vigenti in Basilicata sono i seguenti: 

 PTPAV “Maratea – Trecchina - Rivello”  

 PTPAV “Massiccio del Sirino”  

 PTPAV “Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano” PTPAV “Metapontino”  

 PTPAV “Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane”  

                                                 
1 La Regione Basilicata non è dotata di un Piano Regionale Paesistico, tuttora ancora nella fase di redazione, avviata in 

forza delle D.G.R. n. 1048 del 22/04/2005 e n. 482 del 2/04/2007. In applicazione dell‟art.143 del D.Lgs 42/2004, è tuttavia 

possibile consultare il webgis del Piano Paesaggistico Regionale, la cui ultima fase è regolata dal D.G.R. n.1372 del 

20/12/2018. 
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 PTPAV del “Vulture”  

 PTPAV del “Pollino”  

 

Figura 6: Piani Paesistici Regionali 

 

Da quanto esposto e dall’immagine precedente emerge che il territorio del Comune di 

Lagonegro e conseguentemente l’area interessata dall’intervento, sono compresi nel Piano 

Paesistico del Sirino. 
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Inoltre è stata valutata la coerenza del progetto rispetto ad una serie di vincoli presenti sul territorio 

di interesse, analizzando: 

 Rete Natura 2000 (sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della 

diversità biologica presente nel territorio dell‟Unione Europea); 

 la direttiva “Habitat” n.92/43/CEE e la direttiva sulla “Conservazione degli uccelli 

selvatici” n.79/409 CEE per quanto riguarda la delimitazione delle Zone a Protezione 

Speciale (ZPS.); 

 aree protette statali ex legge n. 394/91 (“Legge quadro sulle aree protette”); 

 carta forestale; 

 vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 (“Riordinamento e riforma 

della legislazione in materia di boschi e terreni montani”). 
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7.1 STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI LAGONEGRO 

Il comune di Lagonegro ha un PRG (Regolamento Urbanistico – Comune di Lagonegro L.R. 23/99) 

molto ben strutturato che si concentra anche nel documento preliminare sulla questione depurazione: 

“Le attività sociali, produttive e ricreative, principalmente in ambito urbano, richiedono ed utilizzano 

una grande quantità di acqua. La conseguenza diretta dell‟utilizzo dell‟acqua è la produzione di 

scarichi che, per poter essere restituiti all‟ambiente, devono necessariamente essere sottoposti ad un 

trattamento depurativo. Con l‟emanazione del D.Lgs. 152/1999 e delle relative integrazioni apportate 

dal D.Lgs. 258/2000, in materia di tutela delle acque dall‟inquinamento, sono stati introdotti concetti 

innovativi concernenti in generale la disciplina degli scarichi ed in particolare il trattamento delle 

acque reflue urbane. L‟obbiettivo di fondo è quello di ottenere scarichi civili ed industriali, acque 

superficiali, sotterranee e ad uso umano, di qualità ottimale, attraverso un monitoraggio continuo. Tra 

gli strumenti indicati per il conseguimento di queste finalità figurano:  

• il rispetto dei valori limite agli scarichi fissato dall‟Autorità; 

 • la definizione dei valori limite in relazione agli obbiettivi di qualità;  

• l‟adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi nell‟ambito del 

servizio idrico integrato (L.n36/94);  

• l‟individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell‟inquinamento nelle zone 

vulnerabili e nelle aree sensibili.  

Chi gestisce un impianto ha la responsabilità della qualità delle acque in uscita e per tutelarsi da 

scarichi, che possano inficiare le capacità depurative dell‟impianto, deve attivare un sistema di 

monitoraggio costante e capillare dei liquami in arrivo. Considerando che non è possibile sopportare 

l‟onere di acquistare e giustificare l‟uso di analizzatori in continuo per i parametri richiesti dalla legge, 

ne consegue la necessità di demandare il compito di sorveglianza e campionamento ad un'autorità di 

controllo esterna. Per fare ciò la Regione Basilicata e l‟ARPAB hanno realizzato un catasto degli 

impianti di depurazione.” 
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Nella Tavola 17 “Regimi d‟uso dei suoli in ambito urbano” l‟area dell‟impianto è stata inserita 

nell‟ambito Urbano con regime d‟uso infrastrutturale e catalogata come “RI4-B5 Area con regime 

d’uso infrastrutturale con attrezzature tecnologiche, intese come gli impianti di gestione delle 

reti”. 

 

Figura 7: Impianto Depurativo di Lagonegro (PZ) – Inquadramento su PRG 

 

Le Norme Tecniche di attuazione del L.R. 23/99 descrive la aree con regime d‟uso infrastrutturale: 

Sono aree in cui ricadono fabbricati adibiti esclusivamente a funzioni infrastrutturali e/o tecnologica, 

di particolare importanza nell’ambito comunale e sovra comunale. Sono ammessi interventi fino alla 

ristrutturazione edilizia compresa e le seguenti destinazioni d’uso: 

 RI 4 – Depuratore: categorie B5 

Le attrezzature tecnologiche di categoria B5 sono le “attrezzature tecnologiche, intese come gli 

impianti di gestione delle reti tecnologiche e di erogazione di servizi tecnologici, non inclusi in altri 

numeri del presente comma, quali centrali di trasformazione, di decompressione, di pompaggio e 

simili, impianti di regolazione, adduzione, distribuzione e smaltimento delle acque, impianti per lo 
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stoccaggio e/o il trattamento di rifiuti solidi, e simili, in ogni caso comprensivi degli elementi 

complementari, di servizio e di supporto specificamente richiesti.” 

 

 

Figura 8: Impianto Depurativo di Lagonegro (PZ) – Inquadramento su PRG 

 

Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene l’intervento coerente con le prescrizioni e le 

indicazioni dello strumento urbanistico vigente.  

  



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 

Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.5 - Relazione di Prefattibilità Ambientale 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 22 di 50 

 

22 

 

7.2 PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO DELL’APPENINO MERIDIONALE - 

REGIONE BASILICATA  

Con legge della Regione Basilicata 25 gennaio 2001, n.2, è stata istituita l’Autorità di Bacino della 

Basilicata, una struttura di rilievo interregionale comprendente una vasta porzione del territorio della 

Regione Basilicata e, in misura minore, delle Regioni Puglia e Calabria. 

Il territorio di competenza dell‟attuale Distretto dell‟Appenino Meridionale – Sede Basilicata 

comprende i bacini idrografici dei fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni e Noce, per una 

estensione complessiva di 8.830 kmq, dei quali circa 7.700 ricadenti nella regione Basilicata e i 

restanti nelle regioni Puglia e Calabria. 

L’area del depuratore in oggetto ricade all’interno del bacino del fiume Noce. 

 

Le tematiche inerenti le inondazioni e i processi di instabilità dei versanti, sono contenuti 

rispettivamente nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico 

dell’Appenino Meridionale (PGRA) e nel Piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico 

(PAI), redatto ai sensi dell‟art.65 del D.Lgs 152/2006 (il D.Lgs 152/2006 abroga e sostituisce il 

precedente riferimento di legge costituito dalla L.183/89 e s.m.i.), aggiornato al 2016 e vigente dal 9 

febbraio 2017 con delibera n.11 del Comitato Istituzionale dell‟AdB. 

 Nel PGRA vengono individuate le aree di territorio di pertinenza dei corsi d‟acqua e vengono così 

suddivise: 

- fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni ; 

- fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni; 

- fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni. 

Il PAI individua i reticoli idrografici in tutto il territorio di competenza dell‟Autorità di Bacino 

dell‟Appennino Meridionale - Sede Basilicata, nonché l‟insieme degli alvei fluviali in modellamento 

attivo e le aree golenali. Il PAI persegue le finalità dell‟art.65 c.3 lett.a), b), c), d), f), n), s) del 

D.Lgs.152/2006. Nello specifico individua e perimetra le aree a rischio idraulico e idrogeologico per 

l‟incolumità delle persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente 
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inagibilità degli stessi, per l‟interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche e per i danni 

al patrimonio ambientale e culturale, nonché gli interventi prioritari da realizzare e le norme di 

attuazione relative alle suddette aree. 

Inoltre, il Piano ha l‟obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del suolo e delle opere 

di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e della qualità ambientale del territorio, nonché di promuovere le azioni e gli interventi 

necessari a favorire: 

- le migliori condizioni idrauliche e ambientali del reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al 

deflusso delle piene in alveo e nelle aree golenali; 

- le buone condizioni idrogeologiche e ambientali dei versanti; 

- la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica. 

Inoltre, il PAI definisce: 

- prioritariamente la pianificazione delle fasce fluviali del reticolo idrografico principale e una 

volta conclusa tale attività, la estende ai restanti corsi d‟acqua di propria competenza; 

- una strategia di gestione finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a fenomeni 

naturali o antropici, a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle 

esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi 

d‟acqua attraverso la tutela dell‟inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili a 

essi direttamente connessi, a favorire il mantenimento e/o il ripristino, ove possibile, dei caratteri di 

naturalità del reticolo idrografico; 

- una politica di minimizzazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi 

relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di azioni specifiche, definito nei 

tipi di intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire, risolvere o mitigare le situazioni a rischio. 
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Figura 9: Aree soggette a rischio idrogeologico o a rischio frana (fonte ADB Basilicata) 

 

In conclusione si può dire che il depuratore è rispondente ai contenuti del Piano della Difesa dal 

Rischio Idrogeologico (PAI), per cui l‟area d‟intervento non è soggetta a fenomeni di dissesto 

gravitativi, non è classificati a rischio di instabilità dei versanti. 

Ad ogni modo data l‟intersezione tra il perimetro dell‟impianto e il reticolo idrografico, si è 

ritenuto opportuno redigere uno Studio di Compatibilità Idrologica Idraulica, allegato al 

presente progetto, che sarà soggetto al parere del Distretto dell’Appenino Meridionale. 

 

  

Area 

Depuratore 
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7.3 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DI CUI AL D.LGS. 42/04 e smi 

In applicazione dell‟art.143 del D.Lgs 42/2004, è stato redatto il Piano Paesaggistico Regionale, la 

cui ultima fase è regolata dal D.G.R. n.1372 del 20/12/2018 e per il quale è stato possibile consultare il 

webgis al fine di verificare la presenza di beni sul territorio interessato. 

 

Dalla consultazione del webgis corrispondente, si evince che nell‟area di interesse non insistono 

vincoli SIC o ZPS, ma nell‟immediato intorno in cui si trova il depuratore, sono presenti: 

 corsi d‟acqua, vincolo paesaggistico di cui all‟art.142 “Aree Tutelate per legge” del D.Lgs. 

42/2004 comma 1 lettera c) “fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal 

testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche e le relative sponde o piedi 

degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”; 
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Il depuratore, da un‟attenta valutazione effettuata per definire la distanza dai suddetti corsi d‟acqua, 

si trova oltre 10 m rispetto al buffer di 150 m dal corso d‟acqua limitrofo. 

 

 parchi di cui all‟art.142 “Aree Tutelate per legge” del D.Lgs. 42/2004 comma 1 lettera f) 

“Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”. 

 

Il depuratore, come già precedentemente detto, non ricade all‟interno di un Parco Nazionale 

dell‟Appennino Lucano – Val d‟Agri - Lagonegrese. 

 

  

Depuratore 
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7.4 CARTA FORESTALE REGIONALE 

Negli ultimi decenni, le problematiche legate alla gestione delle risorse ambientali e forestali hanno 

assunto un ruolo di primo piano nella definizione delle linee politiche d‟intervento sul territorio. Nel 

caso delle foreste, vari fattori hanno infatti influito sul quadro delle responsabilità di pianificazione: 

l'aumento della sensibilità pubblica alle questioni ambientali, l‟opportunità di allargare i processi 

decisionali con una maggiore partecipazione dei diversi operatori, l'esigenza di migliorare 

l‟interscambio delle informazioni del settore, la necessità di promuovere un uso sostenibile delle 

risorse forestali e ambientali in genere. Appare, dunque, quanto mai importante disporre di un quadro 

aggiornato e attendibile dello „stato‟ delle foreste, definito attraverso la conoscenza delle diverse 

componenti di interesse forestale presenti in un determinato territorio. In tale contesto, la Regione 

Basilicata, tenuto conto della necessità di adeguare la conoscenza del patrimonio boschivo, ha affidato 

all‟Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA - sede regionale per la Basilicata) un progetto di 

fattibilità per la realizzazione di un Sistema Informativo Forestale che prevedeva, tra l‟altro, la 

redazione della Carta Forestale Regionale e dell‟Inventario Regionale. 

Nel 2004 il Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della Sostenibilità ha finanziato la prima 

fase di questo progetto, relativa alla predisposizione della Carta Forestale in formato numerico, a scala 

di elevato dettaglio, al fine di ottenere una conoscenza analitica della risorsa forestale e soprattutto di 

consentire la quantificazione e la distribuzione spaziale di questo patrimonio, a oggi scarsamente 

conosciuto a causa di informazioni non aggiornate e non supportate da criteri classificatori omogenei. 

La Carta Forestale, congiuntamente all‟Inventario Forestale, rappresenta uno degli strumenti di 

conoscenza e analisi più importanti per la pianificazione e la gestione dei territori boscati. Essa 

costituisce, infatti, lo strumento privilegiato per ottenere formazioni relative alla fisionomia, 

composizione, struttura, modalità gestionali e attitudini funzionali delle risorse forestali, 

configurandosi quindi come elemento di riferimento per la redazione dei piani di gestione a scala sia 

aziendale che territoriale e, in generale, per l'attuazione di tutti gli interventi di conservazione e 

valorizzazione delle risorse silvo-pastorali. 

Per la realizzazione della Carta sono state impiegate tecnologie informatiche e sistemi di gestione di 

dati territoriali che consentono un utilizzo semplice ed efficiente dei dati raccolti e un loro agevole 
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aggiornamento, al fine di superare la visione statica della risorsa forestale che, per sua stessa natura, è 

caratterizzata da grande dinamismo evolutivo. Le nuove politiche forestali mondiali e nazionali 

mettono difatti in risalto come sia di notevole importanza rilevare e mantenere aggiornate tutte le 

informazioni che riguardano il territorio e l‟ambiente e, in particolare, quelle inerenti le caratteristiche 

dei boschi: estensione, qualità, consistenza, tipo di gestione, caratteristiche compositive e strutturali, 

ecc. La realizzazione della Carta Forestale Regionale, che trova in un apposito atlante una 

rappresentazione sintetica e di carattere divulgativo, ha come specifici obiettivi: 

a) la conoscenza della distribuzione geografica e della fisionomia del patrimonio forestale 

disaggregata su più ambiti territoriali, dal regionale al comunale; 

b) l‟adozione di una metodologia di classificazione in grado di cogliere le attuali peculiarità 

della copertura forestale lucana, ma altresì dotata del necessario grado di flessibilità per 

rappresentare condizioni che si potranno determinare in conseguenza di cambiamenti nei 

fattori ambientali e nelle modalità gestionali; 

c) la produzione di una cartografia tematica di riferimento, facilmente aggiornabile, che sia 

prodromica alla realizzazione dell‟Inventario Forestale Regionale. 

Il tutto si è poi materializzato nella DGR 6 maggio 2008, n. 655; “Approvazione della 

Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione 

del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del Decreto MATTM del 17/10/2007”. 
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Figura 10: Individuazione dell’impianto di depurazione di Lagonegro su carta forestale 

 

Tuttavia, non si evidenziano disarmonie fra quanto su riportato per la carta forestale 

regionale della Regione Basilicata e l’impianto proposto. 

  

Area 

Depuratore 
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7.5 VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE 

Ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 (“Riordinamento e riforma della legislazione in materia 

di boschi e terreni montani”) ed in accordo al D.G.R. 412 del 31.03.2015 e successivi, si individuano e 

normano le aree soggette a vincolo Idrogeologico.  

Dalla consultazione della cartografia vigente redatta dal Corpo Forestale dello Stato, relativamente 

alla perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, riportata nello stralcio delle 

immagini seguenti, si evince che la zona del depuratore non è all‟interno di un area vincolata.  

 

Figura 11: cartografia del vincolo forestale di Lagonegro (PZ) 

 

In questo caso l‟art.13 delle NTA per le “Aree sottoposte al vincolo idrogeologico forestale” 

prescrive che: “Il vincolo è stato istituito e normato con il Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, 

n°3267. Lo scopo principale del vincolo in questione è quello di preservare l’ambiente fisico: non è 

preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla 

tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico. Nelle aree sottoposte a tale 

vincolo, valgono le norme di cui al citato R.D.L. nonché le norme di cui alla Legge Regionale 10.  
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7.6 AREE NATURALI PROTETTE  

La classificazione delle aree naturali protette è stata definita dalla legge 394/91, che ha istituito 

l'Elenco ufficiale delle aree protette - adeguato col 5° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree 

Naturali Protette (Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24-7-2003, pubblicata nel supplemento 

ordinario n. 144 della Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4-9-2003). 

L'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) è un elenco stilato, e periodicamente aggiornato, dal 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, 

che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute. 

Nell'EUAP vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai seguenti criteri, stabiliti dal Comitato 

Nazionale per le Aree Naturali Protette il 1 dicembre 1993: 

• esistenza di un provvedimento istitutivo formale (legge statale o regionale, provvedimento 

emesso da altro ente pubblico, atto contrattuale tra proprietario dell'area ed ente che la gestisce con 

finalità di salvaguardia dell'ambiente.) che disciplini la sua gestione e gli interventi ammissibili 

• esistenza di una perimetrazione, documentata cartograficamente; 

• documentato valore naturalistico dell'area; 

• coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91 (p.es. divieto di attività 

venatoria nell'area); 

• garanzie di gestione dell'area da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, pubblici o 

privati; 

• esistenza di un bilancio o provvedimento di finanziamento. 

Le aree protette risultano essere così classificate: 

1. Parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno 

o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni 

fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale od internazionale per valori 

naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da giustificare l'intervento dello 

Stato per la loro conservazione. In Puglia sono presenti due parchi nazionali; 
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2. Parchi regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di 

mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di una o 

più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori 

paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. In Puglia sono presenti 

quattro parchi regionali; 

3. Riserve naturali statali e regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine 

che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero 

presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle 

risorse genetiche. In Puglia sono presenti 16 riserve statali e 4 riserve regionali; 

4. Zone umide: sono costituite da paludi, aree acquitrinose, torbiere oppure zone di acque naturali 

od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri (quando c'è bassa 

marea) che, per le loro caratteristiche, possano essere considerate di importanza internazionale ai sensi 

della Convenzione di Ramsar. In Puglia è presente una zona umida; 

5. Aree marine protette: sono costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane 

sono parzialmente o totalmente limitate. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di 

protezione. In Puglia sono presenti 3 aree marine protette; 

6. Altre aree protette: sono aree che non rientrano nelle precedenti classificazioni. Ad esempio 

parchi suburbani, oasi delle associazioni ambientaliste, ecc. Possono essere a gestione pubblica o 

privata, con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti. In Puglia è presente un'area protetta 

rientrante in questa tipologia. 

I vincoli connessi alle suddette aree protette devono essere valutati caso per caso in quanto, come 

detto, ciascuna di esse è regolata da un decreto istitutivo, che tra l'altro, ne disciplina il regime 

vincolistico. 
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Lagonegro (PZ) 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 

Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.5 - Relazione di Prefattibilità Ambientale 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 34 di 50 

 

34 

 

L‟impianto di depurazione sito in località Fosso San Francesco del Comune di Lagonegro, non 

lambisce alcuna area protetta, come si evince dall‟immagine seguente, pertanto le opere in progetto 

non avranno alcuna interferenza con aree protette. 

 

 

 

7.7 RETE NATURA 2000 

La Direttiva 79/409/CEE, cosiddetta "Direttiva Uccelli Selvatici" concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici, fissa che gli Stati membri, compatibilmente con le loro esigenze economiche, 

mantengano in un adeguato livello di conservazione le popolazioni delle specie ornitiche. In 

particolare per le specie elencate nell'Allegato I sono previste misure speciali di conservazione, per 

quanto riguarda l'habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di 

distribuzione. L'art. 4, infine, disciplina la designazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) da parte 

Area 

Depuratore 
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degli Stati Membri, ovvero dei territori più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione delle 

suddette specie. 

Complementare alla "Direttiva Uccelli Selvatici" è la Direttiva 92/43/CEE, cosiddetta "Direttiva 

Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna. Tale 

direttiva adottata nello stesso anno del vertice di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, 

rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della conservazione della biodiversità sul 

territorio europeo. La direttiva, infatti, disciplina le procedure per la realizzazione del progetto di rete 

Natura 2000, i cui aspetti innovativi sono la definizione e la realizzazione di strategie comuni per la 

tutela dei Siti costituenti la rete (ossia i PSIC e le ZPS). Inoltre agli articoli 6 e 7 stabilisce che 

qualsiasi piano o progetto, che possa avere incidenze sui Siti Natura 2000, sia sottoposto ad opportuna 

Valutazione delle possibili Incidenze rispetto agli obiettivi di conservazione del sito. 

Lo stato italiano ha recepito la "Direttiva Habitat" con il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997. In seguito a 

tale atto le Regioni hanno designato le Zone di Protezione Speciale e hanno proposto come Siti di 

Importanza Comunitaria i siti individuati nel loro territorio sulla scorta degli Allegati A e B dello 

stesso D.P.R.. La Rete Natura 2000 in Puglia è costituita dai proposti Siti di Importanza Comunitaria 

(pSIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati dalla Regione con D.G.R. del 23 luglio 

1996, n. 3310. Successivamente con la D.G.R. del 8 agosto 2002, n. 1157 la Regione Puglia ha preso 

atto della revisione tecnica delle delimitazioni, dei PSIC e ZPS designate, eseguita sulla base di 

supporti cartografici e numerici più aggiornati. 

Recentemente ulteriori ZPS sono state proposte dalla Giunta regionale con D.G.R. del 21 luglio 

2005, n. 1022, in esecuzione di una sentenza di condanna per l'Italia, emessa dalla Corte di Giustizia 

della Comunità Europea, per non aver designato sufficiente territorio come ZPS. 

La tutela dei siti della rete Natura 2000 è assicurata mediante l'applicazione del citato D.P.R. n. 357 

del 08.09.1997, il quale, al comma 3 dell'art. 5 prevede che “i proponenti di interventi non direttamente 

connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli 

habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o 

congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto 

ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 

Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.5 - Relazione di Prefattibilità Ambientale 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 36 di 50 

 

36 

 

interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza 

comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei 

medesimi”. 

 

Gli interventi di progetto non ricadono in zone individuate come "Siti di Importanza 

Comunitaria". 

 

7.8 PIANI PAESISTICI DELLA BASILICATA 

In ottemperanza alla L. 431/1985 (Legge Galasso), il comprensorio regionale lucano, per il 30% 

della sua estensione, è attualmente assoggettato alla disciplina di sette Piani Territoriali Paesistici di 

Area Vasta (P.T.P.A.V.) redatti a tutela di emergenze di particolare pregio, approvati con L.R. 3/1990 

e L.R. 13/1992. 

Il territorio della regione Basilicata, come illustrato nell‟allegato cartografico, è interessato da sette 

Piani paesistici di area vasta. I Piani approvati e attualmente vigenti in Basilicata sono i seguenti: 

 PTPAV “Maratea – Trecchina - Rivello”  

 PTPAV “Massiccio del Sirino”  

 PTPAV “Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano”  

 PTPAV “Metapontino”  

 PTPAV “Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane”  

 PTPAV del “Vulture”  

 PTPAV del “Pollino”  
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Figura 15: Territorio interessato da Piani Paesistici Regionali 

 

Da quanto detto e dall‟immagine precedente emerge che il territorio del Comune di Lagonegro e, 

conseguentemente l‟area interessata dalle opere in progetto, è compreso nel Piano Paesistico del 

Sirino. Si è ritenuto opportuno redigere una Relazione Paesaggistica, allegata al presente 

progetto, che sarà soggetto al parere del Ufficio Paesaggio Regionale e dell’Ente Parco preposto. 

Tuttavia è possibile asserire che il progetto, ricadente nella zona “C – Area a conservazione e 

trasformazione” della P1-Carta della trasformabilità, è conforme alle Norme Tecniche di Attuazione 

Lagonegro 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 

Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.5 - Relazione di Prefattibilità Ambientale 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 38 di 50 

 

38 

 

del Piano Paesaggistico del Massiccio del Sirino (Lauria – Lagonegro – Nemoli) del Marzo 1991, ai 

sensi dell‟art.29 e della modalità C da esse definita. 
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8 IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI 

In generale le opere di progetto non compromettono la salvaguardia e la valorizzazione dell‟assetto 

attuale ambientale e panoramico, in quanto tutte le opere a farsi saranno ubicate all‟interno del 

perimetro dell‟impianto di depurazione esistente. 

Le opere previste non presentano alternative localizzative, oltre a non comportare la trasformazione 

dell‟ambiente in cui andranno inserite, in quanto si configurano come opere accessorie e integrative a 

quelle attualmente esistenti all‟interno dell‟impianto stesso. 

 

8.1 ATMOSFERA 

La caratterizzazione dell‟ambiente fisico è stata effettuata attraverso vari approfondimenti in 

relazione agli aspetti climatici tipici dell‟area vasta di interesse. 

La definizione dell‟assetto meteorologico, in cui si colloca una zona geografica, è necessaria a 

mettere in evidenza quei fattori che regolano e controllano la dinamica atmosferica. I fattori climatici, 

essenziali ai fini della comprensione della climatologia dell‟area in cui è inserito il progetto e di cui di 

seguito si riportano le principali caratteristiche, sono rappresentati dalle temperature, dalle 

precipitazioni e dalla ventosità, che interagiscono fra loro influenzando le varie componenti ambientali 

di un ecosistema. 

L‟aspetto climatologico è importante, inoltre, al fine della valutazione di eventuali modifiche sulla 

qualità dell‟aria dovute all‟inserimento dell‟opera in oggetto; l‟inquinamento atmosferico è causato, 

infatti, da gas nocivi e da polveri immesse nell‟aria che minacciano la salute dell‟uomo e di altri esseri 

viventi, nonché l‟integrità dell‟ambiente. 

Fase di cantiere 

I possibili impatti della componente sono: 

- emissioni pulviscolari 

- emissioni da aumento di traffico veicolare 
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Come descritto in precedenza, le attività previste prevedono anche attività di scavo che produrrà 

necessariamente innalzamento di polveri e missioni di inquinanti dai mezzi meccanici adoperati per le 

operazioni. 

L‟inquinamento dovuto al traffico veicolare, tipico degli inquinanti a breve raggio (sono quelli che, 

fuoriusciti dagli scappamenti dei motori, causano effetti limitati nello spazio e nel tempo; essi 

comprendono, principalmente, l‟ossido di carbonio, i composti del piombo, gli idrocarburi e le polveri) 

poiché prodotti dagli autoveicoli all'interno dell'area di cantiere, è limitata in quanto l‟emissione 

rimane circoscritta sostanzialmente all'area di cantiere o in un breve raggio intorno di essa a seconda 

delle condizioni meteo, ove non esistono particolari recettori sensibili. 

E‟ importante ricordare che il depuratore è già esistente, quindi è già delimitato e recintato, ed è 

localizzato in una zona isolata, per cui la propagazione delle emissioni è piuttosto ininfluente ed è 

anche leggermente attenuata dalla presenza di una cortina alberata attorno l‟area. 

Le emissioni, quindi, si limiteranno alle aree di cantiere e saranno limitate nel tempo quindi si può 

ritenere l‟impatto lieve e di breve durata. 

 

Fase di esercizio 

Il funzionamento di un impianto depurativo comporta l‟emissione in atmosfera di: 

 odori derivanti in particolare da alcune fasi di trattamento come la grigliatura, equalizzazione, 

trattamento fanghi; le scelte tecnologiche previste nel potenziamento dell‟impianto 

comporteranno una riduzione delle emissioni attuali; 

 aerosol batterici che si formano nei punti in cui si verificano condizioni di miscelazione e 

aerazione del liquame (grigliatura, stazioni di sollevamento, e soprattutto ossidazione 

biologica). 

L‟Aerosol batterico è composto da materiale particolato in forma sia solida che liquida al quale 

sono adesi microrganismi anche patogeni. La formazione avviene in bolle di aria che risalgono e 

scoppiano in piccole goccioline di liquido. 

Le principali fonti di produzione di emissioni sono: 
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 la vasca di digestione aerobica; 

 dissabbiatura-disoleatura; 

 grigliatura; 

 sollevamento. 

La produzione di aerosol dalle vasche di ossidazione si verifica in zone degli impianti in cui sono 

presenti organi meccanici in movimento o in cui si realizzano vortici o salti di livello dell‟acqua nelle 

canalizzazioni, con conseguente formazione di spruzzi e, quindi, aerosol. 

La contaminazione microbica subisce un fenomeno di dispersione condizionato soprattutto da 

fattori metereologici (umidità, velocità del vento, temperatura) e dalle caratteristiche impiantistiche 

della vasca di digestione (altezza del bordo, costruzione parzialmente interrata, etc.). 

A causa degli agenti biologici presenti nell‟aerosol, il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il 

Decreto legislativo n. 106/2009 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” include nell‟elenco 

delle attività che prevedono misure di protezione per i lavoratori, gli impianti di depurazione. 

Pertanto, in fase di esercizio verranno impiegati i sistemi di protezione individuale e collettiva per i 

lavoratori. 

 

8.2 AMBIENTE IDRICO 

L‟analisi dell‟ambiente idrico è finalizzata alla descrizione dei caratteri principali dei corsi idrici 

superficiali e profondi presenti in ambito locale. 

Fase di cantiere 

L‟unico impatto con la componente idrica in fase di cantiere è causato dall‟utilizzo di acqua nelle 

fasi lavorative: 

- lavaggio dei mezzi; 

- bagnatura delle aree di cantiere; 

- bagnatura dei cumuli di materiale stoccato. 
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Per quanto concerne la possibile interferenza con la falda superficiale, si può ritenere che le 

interferenze saranno minime visto che le attività di scavo saranno di limitate profondità. 

Si può concludere che gli impatti in fase di cantiere sulla componente idrologia sono del tutto 

trascurabili. 

Fase di esercizio 

È ovvio che in fase di esercizio l‟impatto sulla componente è dovuto alle emissioni liquide 

principali connesse all‟impianto e sono, ovviamente, quelle relative al rilascio del refluo depurato. 

Considerando che: 

- l‟impianto è in esercizio e quindi i valori di inquinanti presenti nel refluo depurato sono già 

conformi ai limiti di legge; 

- gli interventi in oggetto sono migliorativi al funzionamento dell‟intero sistema di 

depurazione; 

si deduce che l‟impatto sulla componente idrica sia lieve ma di lunga durata.  
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8.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il comune di Lagonegro si trova all‟interno della Provincia Pedologica 1. 

 

Figura 12: Carta pedologica di Lagonegro (PZ) 

 

Fase di cantiere 

Le lavorazioni avverranno all‟interno del confine della recinzione del depuratore, per cui l‟impatto 

sul suolo sarà del tutto trascurabile. 

Infatti si può considerare impattante solo l‟occupazione temporanea e limitata di suolo interno 

all‟area del depuratore. 

 

Fase di esercizio 

Il progetto prevede, relativamente alle opere da realizzare presso il depuratore esistente, di utilizzare 

l‟area all‟interno della recinzione esistente, non andando ad aumentare la superficie già occupata 

dall‟impianto. 
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In fase di esercizio non si prevedono impatti sull‟ambiente geomorfologico, in quanto l‟area di 

intervento non presenta particolari emergenze ed i movimenti di terra riguarderanno unicamente gli 

scavi di fondazione. 

Dal punto di vista morfologico, infine, la installazione delle opere di potenziamento dell‟impianto 

non comporterà alcuna modifica dello stato orografico attuale dell‟area. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, l‟impatto sul suolo e sottosuolo può considerarsi 

trascurabile/nullo. 

 

8.4 FLORA E VEGETAZIONE 

Fase di cantiere 

Gli interventi, come già esposto, sono limitati all‟interno dell‟area recintata del depuratore esistente, 

per cui si può ritenere che gli impatti su tale componete siano del tutto trascurabili. 

Fase di esercizio 

Considerando che: 

- l‟impianto è già in esercizio; 

- gli interventi in oggetto sono migliorativi al funzionamento dell‟intero sistema di 

depurazione; 

si deduce che l‟impatto sulla componente sia trascurabile.  

 

8.5 ECOSISTEMA E PAESAGGIO 

Fase di cantiere 

Trattandosi di lavori di adeguamento di un impianto esistente, l‟impatto in fase di cantiere su tale 

componente, derivante dalle attività di cantiere e dalla movimentazione dei mezzi, può considerarsi 

certamente irrilevante e di breve durata. 
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Fase di esercizio 

Come già detto, gli interventi in oggetto rappresentano il potenziamento dell‟impianto di 

depurazione già esistente e funzionante. 

L‟impianto, indispensabile e di pubblica utilità e confinato in un ambiente recintato, ha già una sua 

contestualizzazione all‟interno del paesaggio. 

Le opere fuori terra, all‟interno dei confini dell‟impianto, hanno caratteristiche strutturali (altezza 

ridotta, colori chiari, ecc.) tali da rendere l‟impatto visivo poco significativo; le opere da realizzarsi, 

sono comunque di tipologia e caratteristiche simili alle esistenti, quindi non produrranno alcuna 

modifica estetica dell‟impianto. 

Inoltre, la ubicazione isolata e distante dal centro abitato rende l‟impianto poco visibile e distante da 

qualsiasi recettore sensibile e da punti di visuale panoramica. 

D‟altronde, un‟opera esistente da svariati anni ha oramai raggiunto un grado di equilibrio e di 

“sopportazione” visiva tale da potersi considerare appartenente e parte integrante del contesto 

paesaggistico in maniera indelebile. 

Inoltre, a livello di impatto psicologico sulla popolazione locale, un intervento di ammodernamento 

impiantistico e strutturale di un‟opera esistente, di cui ogni singolo cittadino non può che ammetterne 

la importanza ed indispensabilità, non può che influenzare positivamente anche un giudizio che possa 

riguardare la presenza dell‟impianto nel contesto culturale e paesaggistico. 

L’impianto di depurazione esistente è da anni all’interno del contesto paesaggistico; pertanto le 

opere di progetto, che saranno tutte ubicate all’interno del perimetro dell’impianto, senza sviluppare 

volumetrie eccessivamente superiori alle esistenti (soprattutto in altezza) genereranno 

un’interferenza visiva trascurabile/nulla. 
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8.6 SALUTE PUBBLICA 

Fase di cantiere 

I possibili impatti in questa fase sono relativi ai lavoratori ed alla popolazione presente nell‟area di 

intervento e posso essere di vario tipo: 

 emissioni di rumore e di vibrazione; 

 emissioni di polveri; 

 produzione di rifiuti; 

 presenza e sicurezza delle aree di cantiere. 

Le emissioni sonore e le vibrazioni causate dalla movimentazione dei mezzi/macchinari di 

lavorazione durante le attività di scavo producono dei potenziali impatti che potrebbero interessare la 

salute dei lavoratori e sono: 

- la distribuzione in frequenza dell‟energia associata al fenomeno (spettro di emissione); 

- l‟entità del fenomeno (pressione efficace o intensità dell‟onda di pressione); 

- la durata del fenomeno. 

Inoltre, gli effetti del rumore sull‟organismo possono avere carattere temporaneo o permanente e 

possono riguardare specificatamente l‟apparato uditivo e/o interessare il sistema nervoso. 

Tali alterazioni potrebbero interessare la salute dei lavoratori e della popolazione residente 

generando un impatto che può considerarsi lieve e di breve durata; tale interferenza, di entità appunto 

lieve, rientra tuttavia nell‟ambito della normativa sulla sicurezza dei lavoratori che sarà applicata dalla 

presente impresa realizzatrice a tutela dei lavoratori. 

Lo stesso vale per le emissioni pulviscolari il cui impatto limitato esclusivamente a tale fase può 

considerarsi lieve e di breve durata. 

Per la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nei capitoli precedenti si è descritto come i materiali 

provenienti dallo scavo saranno sottoposti ai controlli ed alla caratterizzazione previsti dal R.R. n. 

6/2006, in modo da individuare, di volta in volta, se tale materiale è di origine calcarea o di altra 

natura. La porzione del materiale di scavo di natura diversa rispetto alla roccia calcarea  (compreso il 
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materiale proveniente dalla fresatura e demolizione della pavimentazione stradale) verrà direttamente 

conferito in idonee discariche, come previsto dalla normativa vigente in materia. 

L‟impatto sulla produzione dei rifiuti è di lieve entità e di breve durata. 

La presenza di scavi aperti nell‟area di cantiere comporta una serie di misure di sicurezza a norma 

di legge, sia per i lavoratori che per la popolazione, che l‟impresa provvederà ad adottare.  

Anche la presenza e sicurezza delle aree di cantiere produce un impatto di lieve entità e di breve 

durata. 

Dal punto di vista dell’assetto demografico/territoriale e socio economico, il potenziale impatto 

dovuto alle lavorazioni in oggetto può considerarsi positivo medio e di breve durata, in quanto 

potranno essere coinvolte unità lavorative locali.  

 

Fase di esercizio 

Gli interventi in oggetto creano in fase di esercizio un impatto sicuramente positivo, di media entità 

e di lunga durata sull‟ambiente antropico, in quanto sono da ritenere di pubblica utilità perché 

provvedono ad ammodernare e potenziare l‟impianto di depurazione esistente, che altrimenti in caso di 

un suo cattivo funzionamento causerebbe notevoli svantaggi alla popolazione residente. 

9 SOLUZIONI DI MITIGAZIONE PROPOSTE 

Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera in fase di cantiere ed in fase di esercizio si adotteranno 

le seguenti misure di mitigazione: 

 adottare un opportuno sistema di gestione nel cantiere di lavoro prestando attenzione a 

ridurre l‟inquinamento di tipo pulviscolare; 

 utilizzare cave/discariche presenti nel territorio limitrofo, al fine di ridurre il traffico 

veicolare; 

 bagnare le piste per mezzo degli idranti per limitare il propagarsi delle polveri nell‟aria nella 

fase di cantiere; 

 utilizzare macchinari omologati e rispondenti alle normative vigenti; 
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 ricoprire con teli eventuali cumuli di terra depositati ed utilizzare autocarri dotati di cassoni 

chiusi o comunque muniti di teloni di protezione onde evitare la dispersione di pulviscolo 

nell‟atmosfera. 

Verranno attuati anche sistemi per la riduzione dell‟utilizzo e la minimizzazione della 

contaminazione dell‟acqua mediante: 

- la cura particolare della impermeabilizzazione del sito e dei fabbricati,  

- controlli periodici dei serbatoi e delle vasche, 

- verifiche periodiche del sistema idrico, al fine di ridurre i consumi di acqua e prevenirne 

contaminazioni, 

- l‟esecuzione di controlli giornalieri all‟interno del sistema di gestione degli effluenti e la 

compilazione e conservazione di un apposito registro. 

L‟intervento oggetto di valutazione può considerarsi poco critico per gli effetti sul suolo e 

sottosuolo. In ogni caso si provvederà a porre in essere le seguenti misure: 

 si organizzerà il cantiere in modo da minimizzare i consumi di suolo (ad esempio limitando gli 

spazi utilizzati per il passaggio degli automezzi e per il deposito dei materiali esclusivamente alle aree 

interne al perimetro dell‟impianto). 

Per la salvaguardia della flora e fauna esistente, nella fase di cantiere e di esercizio, saranno svolte 

le seguenti azioni: 

- Inumidimento dei materiali polverulenti; 

- Utilizzo di attrezzature/macchinari insonorizzati; 

- Riduzione di vibrazioni e rumori; 

- Corretta gestione dell‟accumulo materiali; 

- Monitoraggio dell‟area di cantiere; 

- Adeguamento tecnologico. 

L‟impianto non presenta particolari criticità a carico della componente “patrimonio culturale e 

paesaggio”. In ogni caso si provvederà a porre in essere le seguenti misure: 
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 Realizzazione delle nuove opere della stessa tipologia e dimensioni delle esistenti in maniera da 

non determinare rilevanti modifiche estetiche rispetto alla condizione dell‟impianto esistente; 

 Manutenzione degli edifici esistenti e ripristino delle zone delle pareti e della copertura 

ammalorate. 

Al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi in fase di cantiere l‟impresa provvederà ad 

intraprendere i seguenti accorgimenti: 

- utilizzare solo macchine provviste di silenziatori a norma di legge per contenere il rumore; 

- minimizzare i tempi di stazionamento ”a motore acceso”, durante le attività di carico e scarico 

dei materiali (inerti, tubazioni), attraverso una efficiente gestione logistica dei conferimenti, sia 

in entrata che in uscita; 

- utilizzare tutte le misure di prevenzione e di protezione, come l‟utilizzo dei Dispositivi di 

Protezione Individuale atti a migliorare le condizioni di lavoro; 

- effettuare una corretta regolazione del traffico sul reticolo viario interessato dai lavori; 

- utilizzare dispositivi di protezione collettiva (barriere fonoassorbenti) al fine di mitigare 

l‟impatto causato dall‟emissione di polveri nell‟atmosfera e dal rumore in particolari punti 

sensibili (presenza di scuole, edifici pubblici, luoghi di aggregazione); 

- riutilizzo/riciclo a seguito di adeguata vagliatura e selezione del materiale scavato 

(rifiuti inerti), come da normativa vigente in materia. 
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10 CONCLUSIONI 

Nella presente relazione, accanto ad una descrizione qualitativa della tipologia dell‟opera, delle 

ragioni della sua necessità, dei vincoli riguardanti la sua ubicazione, sono stati individuati, in maniera 

analitica e rigorosa, la natura e la tipologia degli impatti che l‟opera genera sull‟ambiente circostante 

inteso nella sua più ampia accezione.  

Sono state valutate le potenziali interferenze, sia positive che negative, che la soluzione progettuale 

determina sul complesso delle componenti ambientali addivenendo ad una soluzione 

complessivamente positiva. 

Infatti, a fronte degli impatti che si verificano, in fase di cantiere, per la pressione dell‟opera su 

alcune delle componenti ambientali (comunque di entità lieve e di breve durata), l‟intervento produce 

indubbi vantaggi sull‟ambiente antropico ed un significativo miglioramento dell‟intero sistema di 

depurazione, con naturali ripercussioni positive sull‟ambiente.  

Tali azioni migliorative determinano degli impatti positivi che nel complesso compensano quelli 

negativi, che inevitabilmente si verificano soprattutto in fase di cantiere. 

In definitiva, a conclusione del presente studio, è possibile affermare che gli interventi previsti 

determinano una limitata e sostenibile pressione sull‟ambiente circostante, determinando, al contrario, 

un miglioramento complessivo sulla qualità della vita degli abitanti interessati ed una riduzione degli 

impatti sul complesso delle componenti ambientali interessate. 
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