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1 PREMESSA 

La presente Relazione Paesaggistica 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..  

Si specifica che gli interventi saranno realizzati all’interno dell’area del depuratore esistente ed 

in esercizio, situato nella zona sud-ovest del comune di Lagonegro (PZ). 

Si fa presente che, relativamente all’area interessata dall’adeguamento progettuale, l’impianto 

sito in località Fosso San Francesco non ricade all’interno dell’area protetta “Parco Nazionale 

Appennino Lucano Val d’Agri e Lagonegro, nonostante parte della zona appartenente al comune 

di Lagonegro rientri all’interno della suddetta area protetta. Quindi, l’area oggetto di intervento non 

è soggetto a vincolo ambientale come dimostra l’immagine seguente. 

 

Figura 1: Individuazione della zona interessata dal depuratore di Lagonegro (PZ) 
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A livello regionale il presente studio è regolato dal D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008 “Criteri 

minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di 

conservazione (Z.S.C.) e a zone di protezione speciale (Z.P.S.)” e risulta in linea con quanto 

previsto dall'Allegato A della D.G.R. n. 655/2008 in termini di modalità d'intervento atte a garantire 

il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel 

sito tutelato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e in rispondenza ai criteri minimi uniformi per le 

misure di conservazione di cui al Decreto MATTM del 17/10/2008. 

 

Figura 1: Territorio interessato da Piani Paesistici Regionali 

Lagonegro 
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Tuttavia la presente relazione è stata redatta in quanto, da una sovrapposizione dell’impianto in 

progetto con i Piani Paesistici Regionali, emerge che il territorio del Comune di Lagonegro e, 

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

Sirino. La presente Relazione Paesaggistica sarà soggetta al parere del Ufficio Paesaggio 

Regionale e dell’Ente Parco preposto. 
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2 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.. 

Si trova in un’area di circa 987 mq (perimetro 170 m) di facile accessibilità in quanto dotato di 

infrastrutture viarie in buone condizioni. Le indicazioni catastali si riferiscono al Foglio 55 

particella 208, 209 e 1197 e Foglio 59 particella 847. 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. 

 
Figura 2: Individuazione su CTR del depuratore di Lagonegro zona Fosso San Francesco 
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Figura 3: Individuazione catastale del depuratore di Lagonegro zona Fosso San Francesco 

 

Figura 4: Individuazione su ortofoto del depuratore di Lagonegro, zona Fosso San Francesco 
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3 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Gli obiettivi primari dell’intervento sono l’adeguamento del sistema di trattamento dei reflui in 

modo tale da rendere gli scarichi conformi al D.Lgs n. 152/06 e adeguare l’impianto al D.Lgs. n. 

81/08. 

In particolare: 

Obiettivi funzionali 

• Gli obiettivi funzionali consistono nel rendere la conduzione dell’impianto in maniera 

semplificata con l’utilizzo delle operazioni dell’uomo laddove strettamente necessarie. 

Obiettivi relativi alla dotazione impiantistica e tecnologica 

• Gli obiettivi relativi alla dotazione impiantistica e tecnologica consistono nella previsione di 

installazione di apparecchiature di ultima generazione con una forte componente tecnologica che 

possa rendere l’impianto autoconducibile con l’utilizzo ridotto di manodopera. 

Obiettivi relativi alla sostenibilità ambientale 

• Gli obiettivi relativi alla sostenibilità ambientale consistono nella previsione di installazione 

di apparecchiature con basso impatto ambientale sia in termini di consumi energetici e sia per 

quanto riguarda le emissioni in ambiente. 

Le esigenze da soddisfare sono quelle finalizzate al raggiungimento di adeguati standard di 

servizio, secondo i parametri e gli indicatori utilizzati all’interno della regolazione del S.I.I. per 

valutare le performance dei sistemi di fognatura e depurazione. 

Obiettivi ambientali 

• Minimizzare l’impatto ambientale degli scarichi fognari depurati sul corpo idrico 

recettore; 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.6 Relazione Paesaggistica 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 8 di 36 

 

8 

 

• Adottare tecnologie e sistemi di trattamento di depurazione che consentono di 

minimizzare la produzione di rifiuti da depurazione (fanghi, ecc.); 

• Individuare la migliore soluzione tecnologica possibile per ridurre i costi gestionali con 

l’installazione di apparecchiature ad alto rendimento; 

• Valutare la possibilità di ricorrere a fonti di energia rinnovabile per garantire, a regime, il 

fabbisogno energetico dell’impianto di depurazione; 

• Ottimizzare il funzionamento del sistema per ridurre al massimo i consumi energetici e 

per salvaguardare la durabilità delle apparecchiature e dei materiali del sistema stesso. 

Obiettivi gestionali 

• Individuare la migliore soluzione tecnologica possibile per efficientare i rendimenti di 

depurazione dell’impianto di depurazione; 

• Individuare la migliore soluzione tecnologica possibile per equalizzare il carico idraulico 

da recapitare all’impianto rispetto al volume d’acqua reflua da trattenere ed 

eventualmente pre-trattare o scolmare, anche in relazione alla nuova disciplina regionale 

di cui al disegno di legge regionale approvato con DGR n. 70 del 31.01.2017 “Disciplina 

sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane e sul rilascio dell’autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di 

depurazione”; 

• Prevedere un sistema di telecontrollo con possibilità di controllare in remoto lo stato 

dell’impianto con l’acquisizione dei parametri più significativi; 

Uno dei requisiti che viene richiesto a tutti i livelli costruttivi è la durabilità. 

Pertanto nella scelta dei criteri progettuali, nei materiali e nelle tecnologie costruttive si è data 

priorità a quelle soluzioni che hanno consentito di perseguire tali obiettivi. 
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Nello specifico, gli obiettivi di progetto sono stati desunti dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale e dal Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), forniti dalla Stazione 

Appaltante. 

Tuttavia, non è stato possibile soddisfare completamente le esigenze riportate nell’ambito 

del DPP contenendo l’importo dei lavori nella somma preventivata, pertanto sono state 

definite, in accordo con la Stazione Appaltante, gli interventi prioritari ritenuti più urgenti, 

come quelli relativi allo scolmatore, all’adeguamento dei pretrattamenti ed alla sostituzione 

delle apparecchiature elettromeccaniche oramai obsolete. 

Come si potrà evincere dai contenuti tecnici, il progetto in sostanza risolve: 

• l’annoso problema dell’arrivo in impianto di ingenti quantitativi di acque 

meteoriche, con problemi di funzionamento dovuti alla portata elevata ed alle 

sabbie ivi presenti; 

• il problema di apparecchiature non più efficienti in quanto datate e mal 

funzionananti, con conseguenze sul processo e sul rispetto dei limiti in uscita. 

Come descritto, le soluzioni di progetto non comportano modifiche alle vasche esistenti, ma solo 

l’inserimento di uno scolmatore, una sezione di pretrattamento ed una rifunzionalizzazione delle 

opere elettromeccaniche presenti, pertanto si può affermare che l’ampliamento dell’impianto nel 

complesso è inferiore al 30% (cfr art.4 della L.R. 47/1998). 

 

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 
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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) 

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) 
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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: 

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) 
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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 5: Planimetria generale esistente dell’impianto 

 

Figura 5.1: Planimetria generale esistente Scolmatore e stazione di Pretrattamento 
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4 RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI 

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

interventi 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 i seguenti: 

 Strumento urbanistico generale del Comune di Lagonegro (PZ);  

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

 Piano Regionale Paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 e smi; 

 Vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 

(“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni 

montani”); 

 Carta forestale; 

 Rete Natura 2000 e direttiva “Habitat” n.92/43/CEE sulla “Conservazione degli 

uccelli selvatici” e direttiva 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”). 

 

4.1 PRG DEL COMUNE DI LAGONEGRO 

Il comune di Lagonegro ha un PRG molto ben strutturato che si concentra anche sulla questione 

depurazione. 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.6 Relazione Paesaggistica 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 14 di 36 

 

14 

 

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. n. 36/94);  

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

vulnerabili e nelle aree sensibili.  

Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato n.D.7 “Relazione di Inserimento Urbanistico 

allegata al presente Progetto”. 

 

4.2 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 
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estensione complessiva di 8.830 kmq, dei quali circa 7.700 ricadenti nella regione Basilicata e i 

restanti nelle regioni Puglia e Calabria. 

Il depuratore di Lagonegro (PZ) ricade all’interno del bacino del fiume Noce come si evince 

dall’immagine seguente.  

 

Figura 6: Depuratore di Lagonegro (PZ) in relazione ai Bacini idrografici (Fonte: Autorità di Bacino della Basilicata) 

 

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. n. 152/2006 (il D.Lgs. n.152/2006 

Impianto Lagonegro 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.6 Relazione Paesaggistica 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 16 di 36 

 

16 

 

abroga e sostituisce il precedente riferimento di legge costituito dalla L.183/89 e s.m.i.); il 21 

dicembre 2016 il Comitato Istituzionale dell’AdB con delibera n.11 ha approvato il primo 

aggiornamento 2016 del PAI, vigente dal 9 febbraio 2017, data di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana (n.33). 

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.n. 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 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. 
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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. 

 
Figura 7: Idrografia (fonte: RSDI.regione.basilicata.it) 

Depuratore 
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Figura 8: rischio idrogeologico e PAI (fonte: RSDI.regione.basilicata.it) 

 

In conclusione possiamo 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. 

 

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

In applicazione dell’art.143 del D.Lgs. n. 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’immediato intorno in cui si 

trova il depuratore, sono presenti: 

27.22 m 

Depuratore 
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• 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”; 

 

 

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. 
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4.4 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 1: cartografia del vincolo idrogeologico 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 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.6 Relazione Paesaggistica 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 21 di 36 

 

21 

 

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 

novembre 1998, n°42 come coordinata con la L.R. 2 febbraio 2006 n°1, compatibilmente con le 

presenti norme per la relativa zona omogenea corrispondente.” 

 

4.5 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. 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. 

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. 

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; 
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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”. 

 

 

Figura 2: Individuazione dell’impianto di depurazione di Lagonegro su carta forestale 

 

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

Regione Basilicata e l’impianto proposto. 

Area 
Depuratore 
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4.6 RETE NATURA 2000 E DIRETTIVE HABITAT 

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 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 

che 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 artt. 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. 

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 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”. La Direttiva Habitat è stata recepita compiutamente in Italia con il 

D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. A livello regionale il presente studio è regolato dal Piano di Gestione 

e dalle misure di tutela e conservazione di cui al DGR n. 951/2013 e n. 30/2013.  
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4.7 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. 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 Basilicata ce ne sono 2: Parco del 

Pollino e Parco dell’Appennino Lucano, Val d’Agri Lagonegrese. 

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 Basilicata ce 

ne sono 3: Parco Archeologico, Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; Parco di 

Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane; Parco Naturale Regionale del Vulture. 

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 Basilicata ce ne sono 6: Parco Nazionale del Pollino, Parco dell’Appennino 
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Lucano, Val d’Agri Lagonegrese, Parco Regionale Archeologico, Storico Naturale delle Chiese 

Rupestri del Materano, Parco Regionale Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane e Parco 

Naturale Regionale del Vulture. 

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 Basilicata sono stati individuati due siti, il 

Lago di San Giuliano e il Pantano di Pignola. 

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.  

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.  

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) 
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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. 

 

 

4.7.1 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”  

Area 
Depuratore 
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 PTPAV “Massiccio del Sirino”  

 PTPAV “Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano”  

 PTPAV “Metapontino”  

 PTPAV “Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane”  

 PTPAV del “Vulture”  

 PTPAV del “Pollino”  

 

Figura 3: Territorio interessato da Piani Paesistici Regionali 

Lagonegro (PZ) 
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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 la presente Relazione Paesaggistica, che sarà soggetto 

al parere del Ufficio Paesaggio Regionale e dell’Ente Parco preposto. 

 

4.7.2 IMPATTO DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

La realizzazione delle opere in progetto determineranno interferenze con l’ambiente circostante, 

sia in termini di occupazione di suolo, sia in termini di emissioni verso l’esterno. 

Ad opere ultimate, viceversa, dal punto di vista della protezione della salute dei cittadini, la 

realizzazione delle opere di progetto comporterà indubbiamente un miglioramento rispetto alla 

situazione territoriale attuale, dal momento che gli interventi hanno come obiettivo primario quello 

di migliorare l’ambiente mediante l’efficientamento del sistema di depurazione delle acque reflue. 

Oltre alle criticità che emergono dalla analisi degli strumenti normativi, di pianificazione e di 

programmazione vigenti che definiscono, a scala regionale, provinciale e comunale, i vincoli e/o 

limitazioni d’uso sulle aree oggetto degli interventi di progetto, vi sono anche le criticità di seguito 

esposte. 

 

Impatti sulle componenti ambientali in fase di cantiere 

E’ importante evidenziare che gli interventi previsti sono totalmente ubicati all’interno dell’area 

recintata dell’attuale impianto in esercizio pertanto, nella fase di insediamento del cantiere, non sarà 

necessario recintare l’area di intervento in quanto già dotata di idonea delimitazione. 

Nella fase di realizzazione delle opere di progetto gli interventi di adeguamento del depuratore, 

consistenti prevalentemente nel ripristino delle vasche in cemento armato e nella sostituzione delle 

opere elettromeccaniche, saranno realizzati riducendo al minimo inevitabile l’insorgenza di 

interferenze ambientali. Considerato che non è disponibile una doppia linea di processo, nelle fasi di 

svuotamento dei comparti, gioco forza, si dovrà parzialmente interrompere il ciclo ma i lavori 
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saranno condotti garantendo il miglior trattamento dei reflui tecnicamente realizzabile, seppur 

minimale (D.G.R. n. 70 del 31.01.2017). 

I rumori saranno molto limitati e riguarderanno esclusivamente quelli emessi dai mezzi da 

lavoro. 

Durante la fase di cantiere saranno evitate quelle installazioni che creano disturbo paesaggistico 

e si limiteranno il più possibile le aree necessarie alle realizzazioni e alla manovra dei mezzi. 

Alla fine dei lavori sarà ripristinata la configurazione attuale dei luoghi. In particolare la 

configurazione dell’area non apparirà sostanzialmente mutata rispetto a quella attuale. I materiali, i 

macchinari e quant’altro sia stato necessario alla realizzazione delle opere verrà allontanato in modo 

da non lasciare traccia del cantiere nei siti. 

Impatti sulle componenti ambientali in fase di esercizio 

In fase di esercizio sono da considerarsi tutte le attività connesse al funzionamento del 

depuratore e alla gestione dello stesso. In generale, il funzionamento di un impianto depurativo 

comporta l’emissione in atmosfera di odori e aerosol batterici. Relativamente agli odori, derivanti in 

particolare da alcune fasi di trattamento come la grigliatura, il trattamento fanghi, le scelte 

tecnologiche previste nell’adeguamento dell’impianto comporteranno una riduzione delle emissioni 

attuali. 

In fase di esercizio verranno, inoltre, impiegati i sistemi di protezione individuale e collettiva per 

i lavoratori. 

L’adeguamento del depuratore, il corretto funzionamento dei trattamenti, comporterà, in 

esercizio, una qualità dello scarico con caratteristiche previste dalla vigente normativa, garantendo 

la tutela dello stato ambientale delle acque. 

 

4.8 MISURE DI MITIGAZIONE  

Dalle considerazioni fatte nei paragrafi precedenti emerge che l’impianto non presenta particolari 

criticità a carico della componente “ecosistemica”. 
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In ogni caso si provvederà a porre in essere le seguenti misure di mitigazione: 

• 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); 

• durante lo svolgimento dei lavori sarà disposta ed effettuata la sorveglianza dello stato 

dell'ambiente esterno (con particolare attenzione ad eventuali specie faunistiche di passaggio 

nelle aree circostanti il cantiere) e di quello interno al cantiere, con continua valutazione dei 

diversi fattori ambientali che possono accidentalmente innescarsi; 

• eseguire i lavori al di fuori del periodo di nidificazione delle specie presenti ed elencate nello 

studio che è compreso prevalentemente tra il 15 marzo e il 15 luglio; 

• evitare di interessare zone naturali limitrofe all’area recintata dell’impianto e comunque 

predisporre aree di cantiere attuando ogni misurazione possibile atta a contenere le emissioni 

di polvere e rumore (es. al fine di ridurre il sollevamento di polveri si prevede la bagnatura 

delle are di cantiere). 
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5 REPORT FOTOGRAFICO DEPURATORE  

 

    

 

  

Figura 4: Impianto di Lagonegro (Pretrattamenti) 
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Figura 5: Impianto di Lagonegro 
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6 CONCLUSIONI 

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

ragioni della sua necessità e 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’ecosistema.  

Considerato lo studio effettuato attraverso l’esame di tutti gli elementi relativi alla pianificazione 

territoriale ed alle indagini effettuate per la determinazione dello stato delle componenti naturali 

coinvolte, si può affermare che le opere previste in progetto per la realizzazione delle modifiche 

dell’impianto, non determineranno modificazioni della qualità delle matrici ambientali. 

Di conseguenza, gli interventi non comporteranno alcuna frammentazione degli habitat 

interessati dai siti Natura 2000 e, considerato lo studio effettuato in precedenza, unitamente alla 

posizione dell’impianto già presente da anni, dell’urbanizzazione e della tipologia delle opere 

previste in progetto, si può affermare che anche l’impatto visivo prodotto dagli interventi di 

progetto è da considerarsi di tipo nullo. 

Pertanto, sulla base dei risultati riscontrati a seguito delle valutazioni condotte nel corso 

della presente studio si può concludere che l’intervento, nella sua globalità, genera un impatto 

compatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell’area vasta in cui l’impianto è inserito. 

Inoltre, a completamento delle opere di adeguamento, dal punto di vista della protezione 

della salute dei cittadini, si avrà indubbiamente un miglioramento rispetto alla situazione 

territoriale attuale, dal momento che gli interventi hanno come obiettivo primario quello di 

migliorare l’ambiente mediante l’efficientamento del sistema depurativo delle acque reflue 

civili. 
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8 ALLEGATI 

All_1_Individuazione del depuratore di Lagonegro 
All_2_ Aree ZPS, ZSC, EUAP, Rischio Frane e Alluvioni 
All_3_ Idrografia  
All_4_ Carta forestale 
All_5_Habitat Siti RN2000 
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