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1. Premessa 

Gli interventi di cui al presente progetto sono finalizzati alla sostituzione dell’impianto di prima pioggia 

e all’adeguamento dell’esistente rete di drenaggio delle acque meteoriche del Centro Comunale di 

Raccolta in località Colla del Comune di Maratea. In aggiunta è stato previsto di istallare un nuovo 

box uffici e delle piastre in acciaio inox in corrispondenza dei cassoni. 

Il presente elaborato, a corredo del progetto definitivo, denominato “Nuovo impianto di prima pioggia 

e adeguamento rete di drenaggio acque meteoriche del Centro Comunale di raccolta in località Colla 

del Comune di Maratea”, è redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per quanto ancora 

vigente e del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed è articolato secondo quanto previsto 

dal suddetto decreto.  

Nello specifico, esso è articolato secondo lo schema previsto dall’art.27 del D.P.R.207/2010 al 

comma 2 (ancora vigente) che recita: “Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle 

elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di 

redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare 

gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità 

ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, 

alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla 

natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli 

sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte 

autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.” 

2. Inquadramento topografico e morfologico del territorio 

Il centro abitato di Maratea (PZ) è situato ad una quota di circa 300 m s. l. m. m ed ha come confini 

indicativi a Nord il Comune di Sapri in Campania ed il comune di Rivello, a Sud quello di Tortora in 

Calabria, ad Est Trecchina e da dopo di essa il resto della provincia di Potenza e ad Ovest il mar 

Tirreno. 
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Gran parte del territorio di Maratea è costituito da rilievi montuosi, con una sola area pianeggiante in 

prossimità della foce del fiume Noce e del confine con la Calabria. 

L’isola ecologica oggetto di intervento è ubicata in prossimità del confine del Comune di Trecchina 

(PZ), in località Colla. L’impianto si trova ad una quota di circa 600 m s.l.m.m. alla base del versante 

occidentale del Monte Crivo.  

3. Quadro progettuale 

Nel quadro di riferimento progettuale vengono evidenziati i benefici derivanti dalla realizzazione 

dell’opera per il complessivo equilibrio territoriale. Il presente progetto nasce dall’esigenza di 

sostituire l’impianto di prima pioggia, che attualmente, come evidenziato dalla Provincia di Potenza, 

non presenta un corretto funzionamento e che, come rilevato in occasione del sopralluogo effettuato 

dai tecnici della scrivente società, si presenta in pessime condizioni di manutenzione. In aggiunta, 

dalle risultanze del sopralluogo, si è rinvenuta la necessità di effettuare anche alcuni modesti 

interventi per l’adeguamento della rete di drenaggio delle acque meteoriche, nonché la sistemazione 

dell’area e di eventuali sistemi atti a migliorare la gestione della stessa isola ecologica. 

Si rappresenta che, secondo quanto evidenziato dalle diverse comunicazioni inviate dalla Provincia 

di Potenza al Comune di Maratea, attualmente le acque dei piazzali convogliate all’impianto 

esistente confluiscono per la quasi totalità della portata al tronco di by-pass, arrivando direttamente 

allo scarico finale. Pertanto, allo stato, le acque di prima pioggia vengono sversate nel corpo idrico 

ricettore senza essere sottoposte ad un effettivo trattamento. 

Gli interventi previsti consentiranno di superare le problematiche sopra esposte, prevedendo la 

sostituzione dell’impianto di trattamento esistente, nonché di migliorare la funzionalità della rete di 

drenaggio delle acque meteoriche a servizio del centro di raccolta; gli interventi consentiranno, 

altresì, di completare l’iter amministrativo per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico 

superficiale avviato dal Comune di Maratea. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianura
https://it.wikipedia.org/wiki/Noce_(fiume_della_Basilicata)
https://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
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4. Quadro programmatico 

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra le opere di 

progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriali vigenti. 

L’obiettivo principale è quello di pervenire, attraverso l’analisi della pianificazione vigente, ad una 

lettura aggregata ed integrata della stessa in grado di verificare la compatibilità del progetto e gli 

indirizzi ai quali lo stesso dovrà rispondere. 

I principali strumenti di pianificazione territoriale di riferimento sono da ricondurre alle seguenti scale 

di pianificazione: 

• Piani territoriali di area vasta, rappresentati dal piano stralcio per la difesa dal rischio 

idrogeologico dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, cioè lo strumento principale 

riguardante la tutela del territorio in tema di difesa del suolo; 

• Piani territoriali di scala locale, rappresentati dal Programma di fabbricazione. 

È stata, altresì, verificata l’eventuale esistenza di vincoli culturali e paesaggistici, S.I.C., Z.S.C. e 

Z.P.S. 

 

4.1 Piano per l’assetto idrogeologico 

L’area oggetto di intervento ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino dell’Appennino 

Meridionale e per tale motivo risulta soggetta alle prescrizioni indicate nel Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico redatto e pubblicato dal suddetto Ente. Si riporta di seguito uno stralcio della tavola 

del rischio frane del P.A.I. estratta dal viewGis della regione Basilicata 

(http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis), dalla quale si rileva che il sito in oggetto non ricade 

all’interno di alcuna perimetrazione (Cfr. G-UVC_01-PD-0-PR_2022_002). 

http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis
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Figura 1. Stralcio viewGIS del “PAI Rischio Frane” con indicazione dell’area di intervento. 

Si riporta, inoltre, la tavola del rischio idraulico, dalla quale si evince che il sito di intervento non 

ricade in alcuna perimetrazione. 

 

Figura 2. Stralcio viewGIS del “PAI Rischio Idraulico” con indicazione dell’area di intervento. 
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4.2 Programma di fabbricazione 

Lo strumento urbanistico vigente è il Programma di Fabbricazione approvato con Decreto del 30 

settembre 1971 n. 671. Dalla consultazione dello stesso, non sono stati riscontrati vincoli che 

impediscano l’intervento di progetto. 

4.3 Perimetrazione aree con vincolo ambientale e paesaggistico 

Al fine di verificare se le aree oggetto di intervento ricadessero all’interno di perimetrazioni di aree 

con vincolo ambientale e paesaggistico è stato: 

- consultato il “SITAP” (Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico) del Ministero 

dei Beni culturali ed Ambientali, che è una banca dati a riferimento geografico su scala 

nazionale per la tutela dei beni paesaggistici, nella quale sono catalogate le aree sottoposte a 

vincolo paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico dalla legge n. 1497 del 1939 e 

dalla legge n.431 del 1985 (oggi ricomprese nel decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 

2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"); 

- consultato il “geoportale della Basilicata”, che ha confermato l’assenza di vincoli culturali e 

paesaggistici così come individuati dal D.Lgs. 42/04 

Dall’esame delle suddette cartografie, delle quali si riportano di seguito due stralci, si evince che 

l’area oggetto di intervento non ricade in alcuna perimetrazione (Cfr. G-UVC_02-PD-0-

PR_2022_002). 
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Figura 3. Stralcio della Cartografica estratta dal sito SITAP del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, con 

ubicazione dell’area di intervento. 

 

Figura 4. Stralcio della Cartografia estratta dal sito geoportale della Basilicata, con ubicazione dell’area di 

intervento. 

AREA DI INTERVENTO 
 

AREA DI INTERVENTO 

m 
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4.4 Perimetrazione aree S.I.C. e Z.P.S. 

In applicazione delle direttive UE 92/43 “Habitat” e 79/409 “Uccelli”, ad oggi sono stati individuati da 

parte delle regioni italiane 2332 Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 1889 dei quali sono stati 

designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), 612 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 335 

dei quali sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. 

Il settore Ecologia della Regione Basilicata ha individuato 3 ZPS, 41 S.I.C/Z.S.C. e 14 SIC – 

ZSC/ZPS ovvero coincidenti con le ZPS. 

Dall’esame della cartografia contenuta nel Geoportale RSDI Basilicata, che rappresenta il principale 

canale di diffusione delle informazioni territoriali della Infrastruttura Regionale dei Dati Spaziali della 

Regione Basilicata (RSDI), si evince che nell’area di interesse ricadono sia aree ZPS, che SIC/ZSC 

e dunque SIC-ZSC/ZPS (Cfr. G-UVC_03-PD-0-PR_2022_002). 

Si riportano due stralci delle cartografie estratte: 

 

Figura 5. ZSC: stralcio della cartografia estratta dal Geoportale RSDI Basilicata, con ubicazione dell’area 

di intervento. 

AREA DI INTERVENTO 
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Figura 6. ZPS: stralcio della cartografia estratta dal Geoportale RSDI Basilicata, con ubicazione dell’area 

di intervento. 

Al riguardo, si evidenzia che nella documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale è 

riportato che con determinazione dirigenziale n. 75AF/2006/D/1499 del 26.10.2006, dell’ufficio 

Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata, è stata già rilasciata l’autorizzazione 

paesaggistica per l’esecuzione delle opere, ai sensi della L.R. n. 50/93, presso il “centro di raccolta” 

e successivamente, con nota n. 0014706 del 23.11.2006, il Ministero BB.AA – Soprintendenza di 

Potenza, ha comunicato di non aver riscontrato motivi di legittimità idonei ad annullare 

l’autorizzazione regionale. Tuttavia, ricadendo le aree di intervento all’interno della perimetrazione 

Natura 2000 è stata redatta la valutazione di incidenza ambientale al fine di acquisire il parere dal 

Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata. 

5. Quadro ambientale 

Di seguito, così come previsto dall’art. 27 del D.P.R. 207/2010, vengono riportati i prevedibili effetti 

della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei 

cittadini. 

AREA DI INTERVENTO 
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Ogni intervento ha degli effetti sull’ambiente, più o meno intensi e/o gravi (o persino positivi) a 

seconda della sua natura, delle modalità di costruzione e funzionamento, della durata delle fasi di 

costruzione e gestione. Tali effetti possono essere locali oppure ripercuotersi all’esterno del luogo 

oggetto degli interventi (es. un aumento delle immissioni gassose in atmosfera). 

Per l’area oggetto dell’intervento è stata eseguita un’analisi delle differenti componenti ambientali 

come esplicitate nella tabella seguente: 

Componenti Caratteristiche indagate 

Suolo/sottosuolo Geotecniche, Stabilità, Chimiche 

Acque Idrografia, Idrodinamica sotterranea, Profondità della falda 

Atmosfera Qualità dell’aria 

Rumori/Vibrazioni Livello sonoro 

Vegetazione e fauna Uso del suolo 

Paesaggio Tipo di configurazione 

Fattori socio-economici Incremento demografico; Salute pubblica; Uso della risorsa idrica 

 

Gli studi hanno previsto un apposito sopralluogo finalizzato, tra l’altro, alla simulazione, secondo un 

approccio qualitativo, dell’inserimento del progetto per identificare gli eventuali impatti delle opere 

sulle componenti ambientali.  

5.1 Suolo e sottosuolo 

Gli impatti prevedibili a carico della componente ambientale suolo e sottosuolo, in fase di 

realizzazione, saranno sostanzialmente dovuti a tutte le attività di scavo necessarie alla posa 

dell’impianto di prima pioggia e delle tubazioni e dei manufatti necessari all’adeguamento della rete 

di drenaggio delle acque meteoriche. 

Da quanto emerso dall’analisi geomorfologica ed idraulica delle aree interessate dalle opere di 

progetto, non sussistono problematiche particolari in merito alla fattibilità dell’intervento. In ogni caso 

i suddetti scavi sono di entità modesta. 
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Gli impatti associati alla fase di costruzione saranno circoscritti completamente all’interno delle aree 

di intervento, zone che si prestano alla dislocazione totale nei confronti delle altre attività del luogo, 

trattandosi di aree periferiche, molto distanti dal centro abitato. Anche le interferenze con il traffico 

veicolare sono nulle. 

5.2 Acque 

In corso d’opera è da evitare qualsiasi dispersione idrica e di fluidi in genere, nel sottosuolo per 

evitare il decadimento delle qualità meccaniche dei terreni. 

Misure di minimizzazione 

Durante la realizzazione degli scavi, si creano le condizioni per incanalare le acque di ruscellamento 

superficiale, la cui azione dilavante, in caso di piogge intense, può determinare azioni locali di 

alterazione della stabilità delle pareti. Sarà quindi necessario, oltre che procedere a piccoli tratti, 

eseguire tempestivamente il rinterro. 

In caso contrario bisognerà provvedere, oltre che alla costruzione di opere di contenimento dei fronti 

di scavo, anche alla realizzazione di canalette per regimare il deflusso superficiale. 

Inoltre, come richiesto dal Comune di Maratea con nota prot. gen.le 0009200 del 13.06.2022 le 

attività che si svolgono presso il Centro Comunale di Raccolta proseguiranno in contemporanea alle 

lavorazioni di realizzazione dell’intervento. Pertanto, il progetto ha previsto, laddove si dovesse 

verificare un evento meteorico durante le lavorazioni, l’allontanamento delle acque di prima pioggia 

mediante autoespurghi, al fine di evitare che le acque non trattate trovino recapito nel corpo idrico 

recettore. 

A lavoro ultimato, si avrà un impatto positivo anche sulla componente acque, in quanto le opere di 

progetto garantiranno di intercettare di tutte le acque afferenti ai due piazzali del Centro Comunale 

di Raccolta e consentiranno il corretto trattamento delle stesse prima del versamento nel recapito 

ultimo individuato. 

5.3 Atmosfera 

L'impatto sulla qualità dell'aria delle attività connesse con la realizzazione dell’intervento 

consisteranno essenzialmente in: 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI 
DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA IN LOCALITÀ COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

 

D-SPE-01 Studio di fattibilità ambientale Rev.0 File: D-SPE_01-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 12 di 14 

 

 

• un aumento della polverosità generata dalla movimentazione delle terre di scavo, dal 

sollevamento di polveri indotte dal passaggio di mezzi e dall’azione del vento su superfici 

polverose; 

• un aumento delle emissioni di gas di scarico dovuto al transito dei mezzi di cantiere impiegati 

per la realizzazione degli interventi. 

L’impatto delle emissioni pulverulenti, date le loro caratteristiche dimensionali e la loro limitatezza 

nel tempo può essere considerato, a bassa incidenza, a breve termine, reversibile e di durata pari 

alla durata dell’attività di progetto.  

Peraltro, durante la fase di cantiere, le quantità di polveri saranno contenute al massimo attraverso 

idonee misure a carattere operativo e gestionale (frequente bagnatura dei tratti), e prevalentemente 

circoscritte all'interno del cantiere stesso. È lecito, quindi, non attendersi perturbazioni rilevanti della 

qualità dell'aria del territorio circostante l’area di intervento e possono anche ritenersi escluse criticità 

di rilievo. 

L'impatto derivante dalle attività dì movimentazione terra in cantiere, durante la fase di 

cantierizzazione/realizzazione dell’intervento, si può ritenere a carattere temporaneo, reversibile e 

di entità trascurabile, anche in relazione all’attuazione di una serie di misure preventive o di 

limitazione dell’impatto, quali:  

− adottare, in fase di cantiere, idonee misure atte a contenere la dispersione delle polveri; 

− localizzare le aree di stoccaggio dei materiali inerti potenzialmente polverulenti al riparo dal 

vento e lontane dalle aree di transito dei veicoli di trasporto; 

− innaffiare le aree di cantiere non pavimentate e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti o 

polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;  

− coprire tutti i carichi di materiale inerte o polverulento, in grado di disperdersi durante il 

trasporto e, qualora non fosse sufficiente, procedere prima dell’uscita dal cantiere con 

innaffiatura del carico. 

Le emissioni in atmosfera dovute alle macchine operatrici, quindi, anche in relazione alla notevole 

distanza dal centro abitato e dalle case isolate, risultano di modesta entità, discontinue e facilmente 
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disperdibili. Ne consegue che l'impatto associato alle emissioni in questione sia trascurabile e 

comunque reversibile, oltre a non determinare una significativa alterazione locale del livello della 

qualità dell'aria della zona, avrà termine a seguito del completamento delle operazioni.  

5.4 Rumori e vibrazioni 

Livelli alti di rumore sono previsti durante le attività di cantiere. L’impatto può essere considerato, a 

bassa incidenza, a breve termine, reversibile e di durata pari alla durata dell’attività di progetto, 

soprattutto in considerazione della notevole distanza del sito di intervento dal centro urbano. 

Pertanto, non appaiono necessarie particolari opere di mitigazione (es. barriere antirumore), se non 

la precauzione di operare nel massimo rispetto dell’ambiente e della salvaguardia, sicurezza e tutela 

dei lavoratori in cantiere (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).  

Inoltre, come si evince anche dalla VIncA (Cfr. D-SPE_02-PD-E-PR_2022_002) , le lavorazioni 

producono rumori tali da non interferire con la fauna selvatica essendo la stessa già “abituata” alla 

presenza di rumori dovuti alle attività di movimentazione e/o carico e scarico di rifiuti. 

In fase di esercizio le opere, non genereranno alcun rumore e/o vibrazione, quindi non avranno alcun 

impatto in tal senso.                             

5.5 Flora e fauna 

Per quanto concerne la flora e la fauna si rileva che non si riscontrano impatti negativi dalla 

realizzazione dell’intervento, in quanto le aree interessate dagli interventi non sono interessate dalla 

presenza di particolari specie esistenti. Tuttavia, si ribadisce che, attesa la perimetrazione del sito 

di intervento in zone ZPS e ZSC del progetto Natura 2000, è stata redatta la verifica di 

assoggettabilità a VincA al fine di acquisire specifico parere dal Dipartimento Ambiente, Territorio e 

Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata. 

Come già indicato in precedenza, la fauna selvatica che potrebbe essere infastidita dalla rumorosità 

delle lavorazioni di fatto è già “abituata” ai rumori, in quanto, il sito presenta attività che in normali 

conduzioni generano rumori anche non trascurabili. 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI 
DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA IN LOCALITÀ COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

 

D-SPE-01 Studio di fattibilità ambientale Rev.0 File: D-SPE_01-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 14 di 14 

 

 

5.6 Paesaggio 

Per quanto riguarda la percezione del paesaggio, le opere di progetto non andranno in alcun modo 

ad intaccarla, in quanto queste risultano interrate. 

6. Conclusioni 

In riferimento a quanto riportato nei paragrafi precedenti, è possibile affermare che per tutti gli 

interventi previsti nell’ambito della presente progettazione è verificata la compatibilità con le 

normative vigenti e che gli effetti sulle componenti biotiche e abiotiche, sia nella fase di costruzione 

che di esercizio, sono trascurabili o positivi. 

Le interferenze tra gli interventi di progetto previsti e il contesto paesaggistico ambientale sono 

praticamente nulle in quanto trattasi di opere interrate; inoltre, è possibile affermare che rispetto a 

tutte le componenti ambientali introdotte nell’ambito del presente studio è stata verificata la 

compatibilità e il basso valore impattante degli interventi. Per tale motivo, si ritiene di aver riportato, 

nel presente elaborato, tutti gli elementi atti a definire l'esame delle condizioni ambientali esterne e 

dei riflessi (positivi e negativi) sul contesto antropico e naturalistico circostante, secondo un 

approccio generalmente denominato "progettazione integrata", in modo da collegare tutte le attività 

di progettazione in una sequenza coerente e concatenata. 
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