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PREMESSA  

Il presente documento descrive l’attività di Caratterizzazione e allontanamento del 

materiale ubicato nell’area adiacente al deposito Capannone 9.3, da effettuarsi presso 

l’impianto ITREC di Trisaia nel Comune di Rotondella. L’area interessata si trova 

all’esterno del sito di Natura 2000 denominato IT9220055 - Bosco Pantano di Policoro e 

Costa Ionica Foce Sinni, e della Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro 

(EUAP0547). 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione europea per la 

conservazione della biodiversità. È una rete ecologica istituita ai sensi della Direttiva 

"Habitat" 92/43/CEE per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali 

e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati 

dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono 

successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche 

le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE 

"Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

La struttura della Rete Natura 2000 risulta articolata in maniera funzionale, dal 

momento che si compone di una serie di siti strettamente correlati fra loro da rapporti 

complessi. Per questa ragione, non sono state selezionate solamente aree ad elevato grado 

di naturalità, bensì fette di territorio più o meno antropizzate e caratterizzate dalla 

presenza di flussi di materia ed energia ecologicamente rilevanti.  

In Italia, l’individuazione dei siti ricadenti nella rete Natura 2000 è stata svolta dalle 

Regioni e dalle Province Autonome. 

Il presente documento risponde alle richieste della normativa vigente ed in particolare 

alle “Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/ CEE 

«Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4”, recepite dalla Regione Basilicata con DGR n. 473 

del 11/06/2021. 

La valutazione di incidenza si realizza attraverso una procedura graduale di valutazione 

o Livelli di valutazione: 

Livello I: screening 

È disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase della Direttiva habitat. È il processo 

d’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 

2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e di 

determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa 

fase occorre determinare in primo luogo se, il P/P/P/I/A è direttamente connesso o 
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necessario alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto 

significativo sul sito/ siti. 

Livello II: valutazione appropriata 

Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase della 

Direttiva habitat, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità 

competenti. Individuazione del livello di incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del 

Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, tenendo conto della 

struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso 

di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a 

limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo. 

Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di 

determinate condizioni. 

Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 

habitat, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non 

respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, 

infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate 

condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente per la realizzazione del progetto, e 

l’individuazione di idonee misure compensative da adottare. 

 

La valutazione delle soluzioni alternative, ovvero la “valutazione delle alternative della 

proposta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle 

tipologie progettuali del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di 

pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000”, che in precedenza costituiva il terzo livello 

di valutazione, è, nella bozza della “Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, 

paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat” (2019), prerequisito per le valutazioni 

del Livello III e viene svolta già nel corso della valutazione appropriata (Livello II). 

I diversi livelli di valutazione, pur costituendo procedimenti distinti, sono connessi tra 

loro e, nella sequenza, ogni livello influenza quello successivo, come si evince dal grafico 

che segue: 



 

 

4/16 

 

Livelli della Valutazione di Incidenza (Linee guida Nazionali) 

 

La presente relazione viene redatta in Fase di livello 1 - “SCREENING DI 

INCIDENZA”, con l’intento di dare una descrizione esaustiva e una contestualizzazione 

della proposta progettuale, tenendo in considerazione gli elementi presenti nel format 

“Proponente”. 
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1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

1.1 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

Il presente intervento progettuale prevede la caratterizzazione ed il successivo 

allontanamento del materiale ubicato nell'area adiacente al Capannone 9.3. Catastalmente 

l’intervento ricade nel foglio n. 55 p.lla 83 del comune di Rotondella e l’attuale area con il 

materiale da movimentare si trova, secondo il sistema WGS84, ad una Latitudine di 

40.166280° e ad una longitudine 16.638840°.  

Nell’area adiacente al Capannone 9.3, su una superficie di circa 2200 mq di terreno, 

situata in Zona Controllata ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020, sono stoccati materiali 

derivanti da attività pregresse di Sito, quali realizzazione di palificata idraulica, 

sbancamento per rimozione di manufatti interrati e scavo per nuove realizzazioni, stimati 

in 4300 m3. Il materiale è costituito essenzialmente da terreno di riporto e in minima parte 

da cemento e/o asfalto. Attualmente il materiale è protetto dalle intemperie da un 

opportuno telo di copertura. 

Le attività saranno eseguite attraverso le seguenti fasi: 

• Adeguamento delle aree per l’esecuzione delle attività; 

• Gestione operativa del materiale ai fini della caratterizzazione radiologica e 

convenzionale;  

• Caratterizzazione radiologica; 

• Allontanamento incondizionato del materiale a seguito dello svincolo radiologico. 

 

1.2 ADEGUAMENTO DELLE ARRE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività da eseguirsi saranno le seguenti: 

• Modifica del perimetro della Zona Controllata, mediante la fornitura e posa in opera 

di una recinzione avente caratteristiche similari a quella esistente;  

• Adeguamento dell'area di stoccaggio dei big-bag caratterizzati, consistente: 

o  nell’apertura di un tratto di recinzione esistente; 

o  demolizione del cordolo esistente; 

o  installazione di un cancello per l’ingresso dei mezzi.  

In Figura 1 è riportata la planimetria ante-operam e in Figura 2 è riportata la planimetria a 

seguito degli interventi di adeguamento su elencati. 
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Figura 1 Planimetria ante operam delle aree 
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Figura 2 Planimetria post operam delle aree 

1.3 GESTIONE OPERATIVA DEL MATERIALE AI FINI DELLA 

CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA E CONVENZIONALE 

L’attività di movimentazione e caratterizzazione del materiale avverrà per lotti in 

conformità a quanto autorizzato dall’autorità di controllo ISIN. Ciascun lotto sarà 

composto da un massimo di 1500 mc di materiale suddiviso in cumuli da 150 mc. 

La movimentazione del materiale sarà effettuata mediante pala meccanica caricatrice. 

Prima dell’avvio delle attività, sarà verificato il volume effettivo di riempimento della 

benna, al fine di definire il numero esatto di movimentazioni necessarie al raggiungimento 

del volume massimo previsto per singolo lotto. Inoltre, al fine di tener conto del fenomeno 

di rigonfiamento del terreno in fase di prelievo, nel calcolo del volume atteso è stato 

applicato un incremento pari al 30% del volume inziale stimato (4300 m3). Si stima, 

pertanto, di movimentare circa 5600 m3 che saranno suddivisi in 4 lotti. 

 

Si riporta, in  Tabella 1, la suddivisione in lotti del materiale con i rispettivi volumi stimati. 
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LOTTO 
VOLUME STIMATO 

 
N. cumuli 

[m3] 

1 1500 10 

2 1500 10 

3 1500 10 

4 1100 8 

TOTALE 5600  

Tabella 1 Suddivisione in Lotti 

1.3.1 Fasi Operative e movimentazione dei lotti 

Al fine di minimizzare i tempi di esecuzione delle attività, nel rispetto di quanto disposto 

dall’autorità e in funzione degli spazi di Sito sono previste due aree operative, denominate 

AREA N.1 e AREA N.2 (Figura 3), in cui realizzare due lotti separati. 

In particolare, l’AREA N.2 ricade in una zona la cui superficie è in parte occupata dal 

materiale oggetto delle presenti attività e sarà disponibile solo dopo aver completato il 

Lotto n.1 nell’AREA N.1 

 

 

Figura 3 Aree Operative 
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Prima di procedere alla realizzazione di ciascun cumulo nell’area identificata, il 

materiale sarà opportunamente vagliato, al fine di separare il terreno da altri materiali 

eventualmente presenti, quali ad esempio cemento, asfalto, etc. I materiali diversi dal 

terreno, separati per tipologia, saranno inseriti in opportuni contenitori e trasportati in 

opportune aree\depositi di Sito. 

Tutte le aree operative saranno protette mediante la posa sul piano campagna di 

geomembrane impermeabili; analogamente tutti i cumuli al termine della loro formazione 

saranno ricoperti con analoghe geomembrane, così come i big-bag caratterizzati. Per ogni 

lotto ci saranno nuove geomembrane. 

Riassumendo la procedura operativa che sarà eseguita per ciascun lotto è la seguente: 

1. Posizionare sulle aree di stoccaggio dei cumuli e dei big-bag caratterizzati di una 

nuova geomembrana; 

2. Prelievo del materiale, eventuali materiali diversi dal terreno (cemento, asfalto, 

etc.) separati per tipologia saranno inseriti in opportuni contenitori forniti da 

Sogin, stoccati in un’area dedicata e identificati da apposita scheda;  

3. Movimentazione del materiale, mediante pala caricatrice, per la creazione di un 

cumulo da 150 mc, di cui 45 mc confezionati in big-bag da 1 mc e di peso inferiore 

a 1000 kg; 

4. Invio dei big-bag alle stazioni di caratterizzazione radiologica in situ e/o 

stoccaggio temporaneo dei big-bag in opportuna area in attesa di caratterizzazione 

qualora le stazioni di caratterizzazione siano sature; 

5. Trasporto dei big-bag caratterizzati in opportuna area, i big-bag saranno separati 

per ciascun cumulo e saranno coperti da un’opportuna geomembrana (Figura 3); 

6. All’ultimazione di ciascun cumulo si procederà alla copertura mediante 

geomembrana; 

7. All’ultimazione del Lotto si procederà alla segregazione dell’area mediante 

opportuna recinzione. 

1.3.2 Allontanamento incondizionato del materiale a seguito dello svincolo 

radiologico  

A valle dello svincolo radiologico del materiale da parte di Sogin e a seguito della 

determinazione del codice CER del Lotto si procederà al caricamento, trasporto e 

allontanamento incondizionato dal Sito del materiale in cumuli, Big-bag e geomembrane. 
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1.3.3 Stato radiologico delle aree 

Al termine dell’allontanamento di tutti i lotti si procederà ad effettuare misure per la 

verifica dello stato radiologico delle aree. 

1.4 COERENZA DELL’OPERA CON NORME URBANISTICHE-AMBIENTALI 

Le aree oggetto di intervento ricadono: 

• Nel Piano per gli Insediamenti Produttivi legge 219/81 rispetto allo strumento 

urbanistico vigente nel Comune di Rotondella; 

• Nel Piano Paesistico Territoriale di area vasta del Metapontino approvato con 

legge regionale n. 3 del 12/02/1990; 

• In zona sui cui grava il vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Ministeriale 11 

Aprile 1968 e s.m.i.  

Gli interventi progettuali non risultano in contrasto con le norme dettate dagli strumenti di 

pianificazione vigenti sull’area. 

1.5 FASI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI IMPIEGATI 

Come già descritto in precedenza le attività saranno eseguite attraverso le seguenti fasi: 

• Adeguamento delle aree per l’esecuzione delle attività; 

• Gestione operativa del materiale ai fini della caratterizzazione radiologica e 

convenzionale;  

• Caratterizzazione radiologica; 

• Allontanamento incondizionato a seguito dello svincolo radiologico. 

Le attività saranno realizzate, secondo quanto riportato in un dettagliato cronoprogramma, 

di cui all’elaborato All.C, nell’arco di circa 202 gg lavorativi. 

Per lo svolgimento delle attività saranno utilizzati i seguenti materiali: 

• big-bag costituiti da tessuti di polipropilene; 

• geomembrane in HDPE. 

1.6 MEZZI E ATTREZZATURE IMPIEGATI 

I mezzi previsti per le attività sono i seguenti: 

• N.1 - Escavatore tipo cingolato (peso fino a 150 q.li e con benna da mc 1); 

• N.1 - Pala caricatrice tipo gommata (peso fino a 250 q.li, con benna da mc 3); 

• N.1 - Pala compatta con cingoli in gomma (peso fino a 35 q.li); 

• N.1 - Autocarro di portata non inferiore a 8,5 t; 

• N.1 - Perforatrice per sondaggi e prove in sito. 
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1.7 OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

L’occupazione del suolo riveste nel caso in esame un aspetto marginale perché le zone 

interessate si trovano all’interno dell’Impianto ITREC, area in gestione a SOGIN, già 

urbanizzata e con presenza diffusa di manufatti, capannoni e attualmente con diffuse aree 

di cantiere strettamente collegate all’attività di decommissioning del sito. Come si evince 

dalla cartografia relativa al progetto “Corine Land Cover anno 2012”, tratta dal geoportale 

nazionale del Ministero dell’Ambiente, le zone di intervento ricadono in un’area classificata 

con codice  1.2.1, caratterizzata come “Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e 

privati”. 

 

Figura 4: Stralcio Progetto Corine land Cover (http://www.pcn.minambiente.it/viewer/) 

 

1.8 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Le attività sono assimilabili a quelle di un cantiere temporaneo e mobile con le 

emissioni dei gas di scarico prodotte dai mezzi di cantiere e di polveri rivenienti dalla 

movimentazione di terre.  

In particolare, le attività saranno: 

• movimentazione dei materiali ai fini della loro caratterizzazione con l’ausilio di 

mezzi meccanici; 

Area intervento 

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
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• transito dei mezzi per la movimentazione del materiale all’interno delle aree 

operative e per il successivo allontanamento per trasporto e conferimento a 

discarica autorizzata. 

La movimentazione dei materiali, che in ultima analisi sono costituiti da terreno di riporto 

e in minima parte da cemento e/o asfalto, potrebbe generare emissioni di polveri. Tutte le 

lavorazioni saranno svolte nelle ore diurne e all’interno dell’area di cantiere, evitando le 

giornate ventose. La fase di esercizio, che nel caso specifico coincide con l’area sgombra da 

ogni materiale, non prevede impatti sul territorio. 

1.9 EMISSIONI ACUSTICHE 

Le emissioni acustiche, seppur minime, sono strettamente collegate alla fase di 

cantiere per l’utilizzo di macchinari necessari per la movimentazione dei materiali. Tutte le 

attività saranno svolte nelle ore diurne e pertanto, tale aspetto, per la natura, per la 

distanza dal sito di natura 2000, per la durata limitata e per il collegamento alla sola fase 

di cantiere è da ritenersi del tutto irrilevante. 

1.10 EMISSIONI IN AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SUL SUOLO 

Le fasi di lavoro non prevedono dispersioni di materiale indesiderato né in ambiente 

idrico né su suolo. Su tutte le aree di stoccaggio, dove saranno alloggiati i cumuli di 

materiale e i big-bag, sono previste delle geomembrane in HDPE per evitare qualsiasi 

emissione.  

1.11 USO DI RISORSE NATURALI 

Le attività di caratterizzazione e allontanamento del materiale depositato presso il 

capannone 9.3 sia nella fase operativa/di cantiere, che in quella di esercizio, non 

prevedono l’utilizzo di risorsa idrica o di altro tipo di risorsa naturale. 

1.12 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

Oltre ai materiali che costituiscono proprio l’oggetto della presente attività e che 

saranno caratterizzati e gestiti come rifiuti, gli unici rifiuti prodotti nelle fasi di lavoro, 

sono riconducibili ai teli di HDPE utilizzati per l’impermeabilizzazione delle aree operative, 

delle coperture dei cumuli e dei big-bag. Ai teli si aggiungono i big-bag stessi costituiti da 

tessuto di polipropilene. Tali materiali, saranno trattati come rifiuti ed allontanati nel 

rispetto del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. 
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1.13 RISCHIO DI INCIDENTI 

Per la caratterizzazione e allontanamento del materiale ubicato presso il capannone 

9.3, tutte le lavorazioni saranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, saranno 

attuate tutte le misure di sicurezza riportate nel Piano di Sicurezza relativo al cantiere.  

1.14 COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI PIANI O PROGETTI 

L’area di intervento si colloca all’esterno del sito di Natura 2000, in un’area 

urbanizzata e con diverse attività in atto, al servizio del decommissioning dell’impianto 

ITREC di Trisaia e quindi gli interventi non concorrono ad alterarne l’integrità. Pertanto, è 

improbabile che vi siano delle perturbazioni dall’ambiente e che oltretutto si possano 

aggiungere a quelle di altri progetti o piani che insistono sulla stessa zona. 

2 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO RISPETTO AL SITO DI NATURA 

2000 

L’intervento di progetto, descritto al punto 1), ricade all’esterno del sito di Natura 

2000 denominato (Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni) e codificato come 

IT9220055. In particolare, l’attività di caratterizzazione e allontanamento del materiale 

ubicato nell’area adiacente al capannone 9.3,  sarà effettuata ad una distanza di circa 130 m 

dalla ZPS-ZSC e ad una distanza di circa 280 m dalla Riserva naturale orientata Bosco 

pantano di Policoro (EUAP0547). Di seguito si riportano degli stralci di ortofoto con la 

posizione della zona di intervento rispetto all’area di interesse naturalistico: 
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Figura 5: Stralcio ortofoto tratta da RSDI REGIONE BASILICATA, 

con sovrapposizione Aree ZPS e ZSC 

 
 

 
Figura 6: Stralcio ortofoto tratta dal “RSDI Regione Basilicata”, con sovrapposizione Area EUAP 

Area su cui è depositato il 
materiale da movimentare 

ZPS – ZSC / IT9220055  
(Bosco Pantano di Policoro 
e Costa Ionica Foce Sinni) 

 

Area su cui è depositato il 
materiale da movimentare 

280 m 

130 m 
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3 DESCRIZIONE DEL SITO NATURA 2000 

3.1 CARATTERISTICHE 

Il sito in esame costituisce uno dei siti di maggiore interesse della costa ionica per 

diversità di ambienti di habitat e di specie sia vertebrate che invertebrate e si riscontrano 

numerosi endemismi e specie uniche per la scienza. Sono presenti infatti habitat fluviali, 

marini, costieri sabbiosi, dunali e retrodunali, aree allagate, bosco igrofilo, aree a prato, 

aree a coltivo che offrono ad una variegata flora e fauna, il sito di permanenza e 

riproduzione. L’assetto idrogeologico dell’area è fortemente condizionato dalla presenza 

del corso d'acqua del Fiume Sinni che la solca, sia come tipologia di depositi presenti sia 

come incisione fluviale, costituendo un ambiente idrogeologico alquanto eterogeneo.  

Informazioni più dettagliate possono essere tratte dalla “Scheda NATURA 2000 - 

STANDARD DATA FORM - SITE IT9220055 - SITENAME Bosco Pantano di Policoro e 

Costa Ionica Foce Sinni” 

4 INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE 

4.1 INTERFERENZE SULLE COMPONENTI ABIOTICHE 

Suolo 

L’intervento è situato all’esterno del sito di Natura 2000, in un’area già urbanizzata, 

per la presenza di altre strutture e di attività cantieristiche al servizio del decommissioning.  

 

Aria 

Durante la fase cantieristica, legata alla movimentazione del materiale, si potranno 

verificare fenomeni dovuti ad emissioni di gas di scarico dai mezzi meccanici, limitate 

comunque all’area di cantiere, così come anche quelle di polveri. Come già descritto, 

saranno evitate le lavorazioni nelle giornate ventose. Tale impatto riveste comunque un 

carattere di temporaneità, è circoscritto all’area di cantiere e a distanza dal sito 

naturalistico. 

Rumore 

Anche in questo caso l’impatto ha carattere temporaneo, riferito alla sola attività di 

movimentazione del materiale ed in particolare alle sole fasi che prevedono l’utilizzo di 

mezzi meccanici. 

Acque 

In considerazione della tipologia di attività, non sono previsti impatti sulla 

componente acqua. 
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4.2 INTERFERENZE SULLE COMPONENTI BIOTICHE 

Vegetazione 

La grande varietà di popolamenti biologici animali e vegetali sopravvive oggi in forma 

ridotta, ma significativa, nelle zone umide in prossimità delle foci fluviali. Gli habitat delle 

zone umide sono quelli che maggiormente risentono delle modificazioni ambientali. 

Tuttavia, il ripristino ed il mantenimento di questi habitat, non presenta particolari 

problemi, in quanto la maggior parte delle specie hanno rapida velocità di accrescimento e 

di propagazione vegetativa.  Tuttavia, è da considerare che l’area interessata dalle attività 

di progetto è all’esterno del sito di natura 2000 ed attualmente è priva di vegetazione. 

Fauna 

Tutte le attività legate alla caratterizzazione e movimentazione del materiale presente 

nei pressi del capannone 9.3, avvengono all’interno dell’area SOGIN che per ragioni di 

sicurezza, presenta recinzioni multiple con rete metallica. Tali recinzioni non consentono il 

passaggio di alcun animale terrestre; inoltre, le attività vengono svolte a livello del suolo 

senza creare ostacoli o barriere di tipo aereo per i volatili. 
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Rotondella, 15/07/2022 

           Il tecnico incaricato 
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