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1.Introduzione  

L’area industriale di Tito ha avuto il suo maggiore sviluppo a seguito dei finanziamenti, finalizzati al 

potenziamento industriale, erogati a seguito del sisma che ha colpito le aree dell’Irpinia e della 

Basilicata del 1980. Si sviluppa in un’area adiacente alla strada statale 407 Basentana (SS 407), 

aspetto che garantisce all’area una buona accessibilità, su un’estensione complessiva di circa 317 

ettari. La prossimità al capoluogo di regione e la contiguità con il raccordo autostradale Sicignano-

Potenza (SS 407) garantisce all’area un’ottima connessione alle principali direttrici viarie della 

regione e consente il raggiungimento dell’Autostrada del Mediterraneo A2 in circa 30 minuti. È 

collocata, inoltre, in prossimità della tratta ferroviaria che collega la sponda tirrenica con il litorale 

ionico, attraversando il capoluogo di regione. L’area è situata nel Comune di Tito ed anche non molto 

distante dal Comune di Picerno. La parte a sud dell’area industriale confina con il Comune di Pignola 

ed, in linea d’aria, è collocata a breve distanza dall’oasi WWF del lago di Pantano (Tavola 01 - Stato 

di Fatto).  

 

Fig. 1 - Localizzazione dell’Area industriale di Tito. 

Nell’area sono presenti realtà produttive nazionali ed internazionali, in particolare nel settore 

metalmeccanico. Vanno evidenziate importanti attività produttive nel settore dell’automotive (non 

solo con riferimento al polo Stellantis di San Nicola di Melfi). Sono presenti, inoltre, industrie nel 

settore agroalimentare. Vanno riscontrate, anche, alcune attività nel settore dei servizi e della ricerca 

scientifica (CNR).  

L’area industriale ha attualmente una buona dotazione infrastrutturale, che rappresenta un punto di 

partenza importante per le successive opere di urbanizzazione, con reti di distribuzione di acqua ad 
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uso industriale e potabile e di collettamento reflui, reti e cabine elettriche ed elettrodotti che andranno 

interrate o ricollocate per consentire le nuove lottizzazioni e la localizzazione dell’elisuperficie. L’area 

registra anche la presenza di una rete di distribuzione gas (SNAM).  

Due fattori hanno generato un rallentamento dello sviluppo industriale dell’area. La stagnazione 

economica registrata in Italia a partire dai primi anni 2000 enfatizzata dal fallimento di Lehman 

Brothers, causato nel 2008 dalla crisi dei mutui subprime, che se da un lato non ha avuto implicazioni 

dirette sugli imprenditori dell’area, ha rappresentato un incentivo a delocalizzare nei paesi 

dell’Europa dell’est e dell’asia, provocando la chiusura degli stabilimenti dell’Europa occidentale. 

L’altro elemento di rallentamento dello sviluppo del nucleo industriale è stata l’individuazione, 

nell’ambito del suo perimetro, di ampie aree assoggettate a bonifica di interesse nazionale (SIN) 

perimetrate con Decreto Ministero dell’Ambiente in data 8 luglio 2002. Tali aree sono ad oggi ancora 

interessate dalle procedure di caratterizzazione e bonifica. 

Come evidenziato nella relazione generale la definizione di aree ZES nell’area industriale di Tito può 

rappresentare, caratterizzandosi come un importante attrattore di investimenti, una fondamentale 

occasione di rilancio per l’area. Le complessive superfici delimitate incluse nella Z.E.S., ricadono nel 

perimetro del nucleo industriale come riportato nella variante al Piano Regolatore Generale dell’area 

industriale di Tito approvata con DGR n. 667/2014 (Figura 2).  

 

Fig. 2 - P.R.G. vigente dell’Area industriale di Tito. 
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2. La localizzazione delle Aree Z.E.S. ed il regime pianificatorio 

vigente 

Le due aree Z.E.S. localizzate a seguito del DPCM del 6 Giugno 2019 istitutivo della ZES Ionica 

Interregionale Puglia-Basilicata, ricadono in prossimità di masseria Cuparo e masseria Val del 

Forno, nella parte a sud dell’insediamento industriale (Figura 3), e ricadono nella zona A della 

Variante al Piano Regolatore Generale dell’area industriale di Tito del 2014, destinate ad attività̀ 

Produttive, Artigianale, servizi e terziario. La scelta localizzativa è dettata dalla disponibilità residua 

di aree trasformabili ai sensi dello strumento urbanistico dell’area industriale di Tito. Di conseguenza 

la selezione di queste zone rappresenta l’unica opzione possibile senza avviare ulteriori procedure 

di variante al Regolamento Urbanistico di Tito ed al Piano Regolatore Generale dell’area industriale 

di Tito, del tutto incompatibili con la tempistica del finanziamento.  

Ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. il rapporto di copertura (Superficie 

coperta/superficie fondiaria mq/mq) non potrà superare il 40%, la superficie lorda di pavimento deve 

essere inferiore a quella del lotto e l’indice di fabbricabilità̀ fondiario non potrà̀ superare i 3 mc/mq.  

 

Fig. 3 - Localizzazione Aree ZES Area industriale di Tito. 

 

 

 



Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

AREA INDUSTRIALE DI POTENZA: Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi della porzione di area ZES di Tito 

  
 

 6 

2.1 La normativa urbanistica ed ambientale di interesse per l’area di 

studio.  

Il presente paragrafo rappresenta una sintesi della normativa vigente nell’area di studio nel settore 

dell’urbanistica e dei regimi vincolistici.  

2.1.1 Piano Strutturale Provinciale (PSP) art. 13 della Legge Regionale 23/99 

Basilicata. 

Al Piano Strutturale Provinciale (P.S.P.) è affidato un ruolo di raccordo delle politiche territoriali della 

Regione, e di coordinamento di queste con la pianificazione di livello comunale.  

Il Piano Strutturale Provinciale, in particolare, definisce le linee strategiche di evoluzione dei Sistemi 

Naturalistico-Ambientale, Insediativi ed Infrastrutturale, disegnando i nuovi assetti territoriali a scala 

sovracomunale; esso individua inoltre i Comuni che, per la complessità dei processi di 

trasformazione urbanistica di cui sono oggetto, sono obbligati alla redazione del Piano Strutturale 

Comunale. Per gli altri, in genere piccoli Comuni che caratterizzano la gran parte del territorio 

regionale, il P.S.P. anticipa, mediante una scheda comunale, i contenuti generali del Piano 

Strutturale Comunale. I piccoli Comuni potranno così gestire il proprio territorio facendo ricorso allo 

strumento semplificato del Regolamento Urbanistico Comunale; ferma restando la facoltà, per questi 

Comuni, di adottare un Piano Strutturale Comunale quando lo ritengano opportuno.  

Questa procedura persegue l’obiettivo primario di costruire un sistema basato sulle necessità reali 

e concrete che si manifestano sul territorio, capace di cogliere le diversità territoriali e di governarle 

attraverso atti diversificati, se pur posti all’interno dello stesso procedimento.  

2.1.2 Regolamento Urbanistico art.16 legge Regionale 23/99 Basilicata.  

Al “Regolamento Urbanistico Comunale” (R.U.), obbligatorio per tutti i Comuni ed avente validità a 

tempo indeterminato, la Legge affida il ruolo di disciplinare gli insediamenti esistenti sull’intero 

territorio comunale, ed in particolare di consentire (con interventi diretti e/o con Piani Attuativi) le 

trasformazioni, i completamenti, i recuperi della città esistente (Suoli Urbanizzati), costituenti ormai 

la prevalente attività urbanistica ed edilizia delle nostre città.  

Il Regolamento Urbanistico definisce i “Regimi (vincoli) Urbanistici” all’interno del perimetro dei suoli 

urbanizzati, oltre che gli interventi, anche infrastrutturali, consentiti (o previsti) nella restante parte 

del territorio comunale; interventi che dovranno essere coerenti con le previsioni della Pianificazione 

Strutturale Comunale, o della scheda allegata al P.S.P., e compatibili con i contenuti della Carta 

Regionale dei Suoli o del futuro piano paesistico regionale.  
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2.1.3 Vincoli paesaggistici 

Per la valutazione dei vincoli paesaggistici sono stati consultati gli strati informativi inerenti i vincoli 

paesaggistici e ambientali della Regione Basilicata derivati dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice 

dei beni culturali e del Paesaggio" e disponibili sulla Regional Spatial Data Infrastructure (RSDI) 

geoportale regionale (https://rsdi.regione.basilicata.it/). 

Il riferimento normativo principale in materia di tutela del paesaggio, infatti, è costituito dal “Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio” definito con decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004 che ha 

abrogato il “Testo Unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali”, istituito con d.lgs. 

29 ottobre 1999, n. 490. 

Il citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, modificato dalla legge 110/2014, raccoglie una 

serie di precedenti leggi e decreti relativi alla tutela del paesaggio e stabilisce una lista di restrizioni 

paesaggistiche attualmente in vigore. Esso regolamenta le attività concernenti la conservazione, la 

fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, costituito da beni culturali e beni paesaggistici; 

in particolare, fissa le regole per: 

 1.1.1.la Tutela, la Fruizione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (Parte Seconda, Titoli I, II 

e III, articoli da 10 a 130); 

 2.1.1.la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Paesaggistici (Parte Terza, articoli da 131 a 159). 

L’art. 142 del Codice (Aree tutelate per legge) elenca come sottoposte in ogni caso a vincolo 

paesaggistico ambientale le seguenti categorie di beni: 

 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i terreni elevati sul mare; 

 i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

 i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 

1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

 le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

 i ghiacciai ed i circhi glaciali; 

 i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

 i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento; 

 le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
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 le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 

marzo 1976, n. 448; 

 i vulcani; 

 le zone di interesse archeologico. 

2.1.4 Vincoli naturalistici-ambientali: Parchi e riserve 

Le aree naturali protette sono un insieme rappresentativo di ecosistemi ad elevato valore ambientale 

e, nell'ambito del territorio nazionale, rappresentano uno strumento di tutela del patrimonio naturale. 

La loro gestione è impostata sulla “conservazione attiva”, ossia sulla conservazione dei processi 

naturali, senza che ciò ostacoli le esigenze delle popolazioni locali. È evidente quindi la necessità di 

ristabilire in tali aree un rapporto equilibrato tra l'ambiente, nel suo più ampio significato, e l'uomo, 

ossia di realizzare, in “maniera coordinata”, la conservazione dei singoli elementi dell'ambiente 

naturale integrati tra loro, mediante misure di regolazione e controllo, e la valorizzazione delle 

popolazioni locali mediante misure di promozione e di investimento. 

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. L'istituzione 

delle aree protette deve garantire la corretta armonia tra l'equilibrio biologico delle specie, sia animali 

che vegetali, con la presenza dell'uomo e delle attività connesse. 

La "legge quadro sulle aree protette" (n. 394/1991), è uno strumento organico per la disciplina 

normativa delle aree protette in precedenza soggette ad una legislazione disarticolata sul piano 

tecnico e giuridico. Scopo di tale legge è di regolamentare la programmazione, la realizzazione, lo 

sviluppo e la gestione dei parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali, cercando di garantire 

e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, di equilibrare 

il legame tra i valori naturalistici ed antropici, nei limiti di una corretta funzionalità dell'ecosistema. 

L'art. 2 della legge quadro e le sue successive integrazioni individuano una classificazione delle aree 

protette che prevede le seguenti categorie: 

 Parco nazionale; 

 Riserva naturale statale; 

 Parco naturale interregionale; 

 Parco naturale regionale; 

 Riserva naturale regionale; 

 Zona umida di importanza internazionale; 

 Altre aree naturali protette. 
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Tale elenco è stato aggiornato con la delibera del 18 dicembre 1995 ed allo stato attuale risultano 

istituite nel nostro paese le seguenti tipologie di aree protette: 

 Parchi nazionali; 

 Parchi naturali regionali; 

 Riserve naturali. 

Con riferimento ai dati messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente 

(https://www.minambiente.it/pagina/elenco‐ufficiale‐delle‐aree‐naturali‐protette‐0) e dalla Regione 

Basilicata (https://rsdi.regione.basilicata.it/) non si rilevano interferenze dirette delle aree d'intervento 

con aree protette. 

Inoltre, Natura 2000 è la rete delle aree naturali e semi‐naturali d'Europa, cui è riconosciuto un alto 

valore biologico e naturalistico. Oltre ad habitat naturali, Natura 2000 accoglie al suo interno anche 

habitat trasformati dall'uomo nel corso dei secoli, come paesaggi culturali che presentano peculiarità 

e caratteristiche specifiche. L'obiettivo di Natura 2000 è contribuire alla salvaguardia della 

biodiversità degli habitat, della flora e della fauna selvatiche attraverso l'istituzione di Zone di 

Protezione Speciale sulla base della Direttiva "Uccelli" e di Zone Speciali di Conservazioni sulla base 

della "Direttiva Habitat". 

2.1.5 Vincoli naturalistici-ambientali: Aree I.B.A. – Important Birds Areas 

L'acronimo I.B.A. – Important Birds Areas ‐ identifica i luoghi strategicamente importanti per la 

conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli ed è attribuito da Bird Life International, 

l'associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste. 

2.1.6 Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) 

Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si configura quale documento 

di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del 

suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali 

del territorio interessato. 

La legislazione ha individuato nell'Autorità di Bacino l'Ente deputato a gestire i territori coincidenti 

con la perimetrazione dei bacini e gli schemi idrici ad essi relativi attraverso la redazione di appositi 

Piani di Bacino che costituiscono il principale strumento di pianificazione dell'AdB. 

Il Governo Italiano, con l'art. 64 del d.lgs. 152/2006, ha individuato 8 Distretti Idrografici sul territorio 

Nazionale; tra questi è stato definito il territorio del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

che copre una superficie di circa 68.200 km2 ed interessa: 

 7 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia); 
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 7 Autorità di Bacino (1 Autorità di bacino nazionale, 3 Autorità di bacino interregionali e 3 

Autorità di bacino regionali); 

 6 Competent Authority per le 17 Unit of Management (Bacini Idrografici); 

 25 Provincie (di cui 6 parzialmente). 

Il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale comprende 1663 Comuni pari al 

76.6% del totale dei comuni delle 7 regioni (2168 comuni), ha una popolazione residente di 

13.634.521 abitanti al 2011, pari al 70% della popolazione totale presente nelle 7 regioni 

(19.480.317). 

L’area di intervento ricade nell’ambito della competenza dell’Autorità di Bacino ‐ Basilicata 

(http://www.adb.basilicata.it/). Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) 

rappresenta un primo stralcio di settore funzionale del Piano di Bacino. Il vigente PAI costituisce il 

quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori. 

La sua valenza di Piano sovraordinato rispetto a tutti i piani di settore, compresi quelli urbanistici, 

comporta quindi, nella gestione dello stesso, un'attenta attività di coordinamento e di coinvolgimento 

degli Enti operanti sul territorio. Le tematiche inerenti alle inondazioni (Rischio idraulico) ed i processi 

di instabilità dei versanti (Rischio da frana), sono contenuti rispettivamente nel Piano Stralcio per le 

Fasce Fluviali e nel Piano Stralcio delle Aree di Versante. 

Il piano stralcio delle aree di versante definisce il rischio idrogeologico ed in coerenza con il D.P.C.M. 

del 29 settembre 1998 stabilisce quattro classi di rischio così distinte: 

 R1 - moderato: sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni 

comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale. 

 R2 - medio: sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni 

comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non 

pregiudicano le attività economiche e l'agibilità degli edifici. 

 R3 - elevato: sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni 

comportanti rischi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle 

infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione delle attività socio-

economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale. 

 R4 - molto elevato: sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di 

fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi 

agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di 

attività socio-economiche. 

A queste aree si aggiungono le seguenti: 

http://www.adb.basilicata.it/
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 P‐aree a pericolosità idrogeologica: sono qualificate come aree pericolose quelle aree che, 

pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all’instabilità, interessano aree non 

antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente 

l’incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture. 

 ASV‐aree assoggettate a verifica idrogeologica: sono qualificate come aree soggette a 

verifica idrogeologica quelle aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto attivi o 

quiescenti, individuate nelle tavole del Piano Stralcio ed assoggettate a specifica ricognizione 

e verifica, e/o aree per le quali la definizione del livello di pericolosità necessita di verifica. 

Inoltre, a livello comunitario la Direttiva 2007/60/CE individua il quadro dell'azione comunitaria per 

la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione e per la predisposizione del Piano di Gestione del 

Rischio di Alluvioni; il d.lgs. 49/2010 ha recepito la Direttiva 2007/60/CE. 

Le Mappe della pericolosità (art. 6 d.lgs. 49/2010) individuano le aree geografiche che potrebbero 

essere interessate da alluvioni in base ai dati conoscitivi disponibili all'atto della loro elaborazione 

secondo tre scenari di pericolosità idraulica, come di seguito definiti: 

 Moderata: aree a bassa probabilità di esondazione (pericolosità bassa, tempo di ritorno 

compreso tra 200 e 500 anni); 

 Elevata: aree a moderata probabilità di esondazione (pericolosità media, tempo di ritorno 

compreso tra 30 e 200 anni); 

 Molto Elevata: aree allagate e/o a alta probabilità di esondazione (alta pericolosità, tempo di 

ritorno inferiore o pari a 30 anni). 

In base al Piano stralcio delle fasce fluviali attualmente vigente l'area d'intervento non interferisce 

con aree a rischio alluvioni con tempo di ritorno a 30, 200 e 500 anni. 

2.1.7 Vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 

Il vincolo idrogeologico è regolamentato dal Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 e dal 

successivo Regolamento di Attuazione del 16 maggio 1926 n. 1126. Lo scopo principale del suddetto 

vincolo è quello di preservare l’ambiente fisico: esso non preclude la possibilità di trasformazione o 

di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici ed alla prevenzione 

del danno pubblico. 

Per i territori vincolati sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione. Il vincolo 

idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani dove 

tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente. 
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2.2 La strumentazione urbanistica ed il regime vincolistico riguardante il 

progetto dell’area Z.E.S..  
Come già anticipato nella Relazione Generale bisogna considerare l’intervento come “progetto di 

sviluppo di zone industriali o produttive” con una superficie territoriale inferiore a 40 ha, di 

conseguenza, ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, 

non necessita di procedure V.I.A. e di verifica di assoggettabilità.  

In Relazione Generale si è evidenziato come il progetto di fattibilità̀ tecnica ed economica per 

l’infrastrutturazione dell’area ZES si basa su due componenti funzionali: l’infrastrutturazione della 

porzione di area industriale per l’insediamento di nuove unità produttive con relativo potenziamento 

del sistema dell’accessibilità dell’area e il potenziamento del Sistema Idrico Integrato dell’area 

mediante la realizzazione di una rete di adduzione idrica primaria, condotta “Niviera-Romaniello”. 

 

Fig. 4 – Inquadramento territoriale della condotta “Niviera-Romaniello”  

La realizzazione delle due aree Z.E.S. è in linea con gli obiettivi del Piano Strutturale Provinciale 

(PSP) della Provincia di Potenza (art. 13 della Legge Regionale 23/99 Basilicata) che prevede una 

promozione della competitività del sistema produttivo mediante il rilancio e la riqualificazione del 

settore industriale ed artigianale. Lo strumento di pianificazione della Provincia di Potenza, indica, 

inoltre, una strategia di politica industriale nell’era della globalizzazione che ben si coniuga con 

l’attuazione delle aree Z.E.S.. Questo intervento va nella direzione di migliorare la “scarsa qualità 

degli insediamenti specificamente destinati ad attività produttive”, finalità evidenziata dal PSP della 
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Provincia di Potenza. L’obiettivo è quello di incentivare la ricollocazione di singoli manufatti industriali 

o artigianali, che spesso rappresentano elementi di forte impatto ambientale, localizzati al di fuori 

delle aree destinate ad usi produttivi, sia in territorio aperto che ai margini o all’interno di centri abitati. 

La realizzazione delle aree Z.E.S. di fatto va nella direzione di un soddisfacimento di un quadro 

esigenziale, dei fabbisogni della collettività e delle esigenze qualitative e quantitative evidenziato da 

strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.  

Nella variante al Regolamento Urbanistico di Tito (art.16 legge Regionale 23/99 Basilicata), nell’area 

di Tito Scalo che include l’area industriale, viene registrata una tendenza, a seguito di richieste da 

parte dei proprietari dei fondi e di cittadini, di riportare molte aree al regime urbanistico di Zona 

Agricola. Questo ha portato ad una modifica delle perimetrazione della Zona ASI rispetto all’ultimo 

Piano Regolatore Generale dell’area industriale di Tito del 2014 portando ad una riclassificazione di 

alcune aeree adiacenti alle aree destinate al Nucleo Industriale ad aree agricole (Schede di 

Intervento Variante al Regolamento Urbanistico di Tito).  

La localizzazione dell’area Z.E.S. in zona A del P.R.G. dell’A.S.I., ed essendo l’ultima variante dello 

strumento urbanistico approvata nel 2014 (Figura 2), in teoria dovrebbe fugare ogni dubbio circa 

possibili interferenze con vincoli, ma al fine di condurre un’analisi attenta e completa si prenderà in 

considerazione tutta la legislazione urbanistica ed ambientale presa in considerazione nel paragrafo 

precedente.  

 

Fig. 5 – Tavola dei Regimi di intervento d'uso ed Urbanistici del Regolamento Urbanistico di Tito (Area Tito 
Scalo) 
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Fig. 6 - Regime vincolistico. 

Il regime vincolistico (Figura 6) comprende: il Piano di Assetto Idrogeologico, l'area Z.E.S. è molto 

distante dalle classi di rischio R3 ed R4 (rischio elevato e molto elevato) dove non è consentita 

l’antropizzazione, l’unica interazione con aree a rischio è data da una minima intersezione con una 

R1. La pericolosità da alluvione classificata rispetto ai differenti tempi di ritorno: tempi di ritorno fino 

a 500 anni dall’evento (alluvioni rare di estrema intensità, bassa probabilità); tempo di ritorno fra 100 

e 200 anni (alluvioni poco frequenti, media probabilità); tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni 

frequenti, elevata probabilità). Anche in questo caso l'area Z.E.S. è situata ad una distanza molto 

elevata da tutte e tre le classi. Analizzando i siti Rete Natura 2000 è possibile notare che l’area più 

prossima è la Riserva Naturale Regionale del lago Pantano di Pignola che, essendo localizzata al 

di fuori del Comune di Tito non interferisce minimamente con la zona Z.E.S.. La figura 7 evidenzia, 

inoltre, che non sussistono interferenza tra la Rete Natura 2000 e tutta l’area oggetto di intervento 

includendo anche l’intervento di potenziamento del sistema idrico. Il “Tratturo degli Stranieri”, tutelato 

ai sensi degli articoli 10 e 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non ricade nelle zone 

Z.E.S. ed attraversa marginalmente nella parte nord-occidentale l’area industriale in zone già 

trasformate da tempo. 

La figura 8 evidenzia come la rete oggetto del potenziamento idrico interferisce con il buffer di 150 

metri dalle acque pubbliche (art. 142 d.lgs. 42/2004) e con i boschi vincolati (art. 142, c.1, lett.g, 

d.lgs. 42/2004). Pertanto, al fine della realizzazione degli interventi in oggetto ai sensi dell’art. 146 

del d.lgs. 42/2004 è necessario procedere ad autorizzazione paesaggistica.  
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Fig. 7 - Aree Rete Natura 2000. 

 

Fig. 8 - Vincoli paesaggistici per l’intera area interessata dagli interventi. 
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Fig. 9 - Vincoli monumentali-archeologici. 

 

Fig. 10 - Inquadramento delle aree IBA nel territorio regionale. 
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La figura 9 evidenzia come i beni archeologici (d.lgs. 42/2004, artt.10-13, 45) e monumentali (d.lgs. 

42/2004, artt.10, 45) istituiti nell’area di studio, sono ben distanti dagli interventi a sostegno dell’area 

Z.E.S. e, di conseguenza, non creano alcun tipo di interferenza.  

La figura 10 mostra come le aree protette I.B.A. (Important Birds Areas), ricadendo in comuni distanti 

da quelli interessati dagli interventi, non creano alcuna interferenza con la realizzazione della Z.E.S:.  

Dalla Figura 11 si evince che la condotta oggetto di interesse interferisce con le aree soggette a 

rischio idrogeologico, molte di queste a rischio medio (R2) e due aree a rischio molto elevato R4. Ai 

sensi dell’art.15 comma 3 delle NTA del PAI, si precisa che “i manufatti attraversati dal limite di aree 

a differente livello di rischio sono ricompresi nell’area interessata dalle prescrizioni più restrittive.” 

Per le aree R4 vige l’art.16 comma 3.1: 

“nelle aree a rischio molto elevato sono consentiti esclusivamente”: 

 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 gli interventi di manutenzione ordinaria (art.3, comma1, lett.a), D.P.R. 380/2001); 

 gli interventi di manutenzione straordinaria (art.3, comma 1, lett.b), D.P.R. 380/2001); 

 gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (art.3, comma 1, lett.c), D.P.R. 

380/2001); 

 gli interventi di riparazione, miglioramento e adeguamento sismico; 

 gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici che non comportino aumenti di 

superfici e volumi; 

 cambiamenti di destinazione d’uso che non comportino aumento delle condizioni di rischio; 

 gli interventi di sistemazione e manutenzioni di superfici scoperte (rampe, recinzioni 

amovibili, opere a verde che non comportino aumento del carico insediativo); 

 la realizzazione di strutture amovibili, che non comportino aumento del carico insediativo e 

delle condizioni di rischio; 

 la realizzazione di serre temporanee e amovibili.” 

In ogni caso, l’attuazione di tali interventi dovrà essere preceduta da studi comprendenti la 

caratterizzazione morfologica, geologica, idrologica e geotecnica dei fenomeni di dissesto in atto o 

potenziali, nonché da verifiche di stabilità e di efficacia delle soluzioni progettuali proposte al fine di 

rendere compatibili le trasformazioni previste. 

Nel caso specifico si può ritenere che l’intervento sia assimilabile alla categoria degli interventi di 

risanamento della rete esistente, insufficiente attualmente a soddisfare l’apporto idrico necessario. 
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Fig. 11 - Stralcio planimetrico delle aree a rischio idrogeologico – PAI (AdB Basilicata). 

 

Fig. 12 - Stralcio del vincolo idrogeologico sui territori comunali di Potenza e Tito. 
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In Figura 12 si riporta uno stralcio dalla carta del vincolo idrogeologico disponibile sul geoportale 

regionale (http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=9A616EBE-2793-AFDA-AF4A-

C5CC253A3BB4), da cui emerge che soltanto una minima parte della condotta nel territorio 

comunale di Potenza interferisce con il margine dell’area soggetta a vincolo idrogeologico numero 

XX. Pertanto, ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. n. 36267/1923, al fine di ottenere l’autorizzazione agli 

interventi in oggetto, è necessario ottenere specifico parere. 

 

Fig. 13 - Stralcio del RU del Comune di Potenza. 

L’analisi degli strumenti urbanistici di scala comunale (Figure 13 e 5), mette in evidenza le relazioni 

tra gli interventi in esame e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale di scala locale. 

Come anticipato in premessa, l’intervento ricade nei comuni di Tito e Potenza, di cui si riportano gli 

stralci dei rispettivi Regolamenti Urbanistici (Figure 13 e 5). 

Come si evince dagli stralci planimetrici sopra riportati, la gran parte della condotta in oggetto 

ricadente nel comune di Potenza rientra in zona D1 relativa all’area del Basento, nel comune di Tito 

in zona A relativa all’Area industriale – Zona ASI. 

Le stesse relazioni geologiche allegate ai quadri conoscitivi del P.R.G. dell’area industriale di Tito, 

alla variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Tito ed al presente studio (Relazione 

Geologica con relativi Allegati) non individuano alcuna criticità nelle aree interessate dalla 

localizzazione delle Z.E.S. nell’area industriale di Tito.  
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3. Il progetto delle Aree Z.E.S. 

È importante premettere che nel progetto è stato sviluppato uno studio di prefattibilità ambientale è 

stato redatto in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei 

contratti pubblici”. In tale studio si intende verificare la compatibilità degli interventi in progetto con 

le prescrizioni dei piani paesaggistici, territoriali e urbanistici, nonché le indicazioni relative alle scelte 

progettuali effettuate. 

Il progetto delle aree Z.E.S. viene a valle di un attento ed approfondito confronto con gli 

“Stakeholders”. In particolare grazie ad un tavolo promosso da Api-Bas e Regione Basilicata si sono 

svolte presso quest’ultimo ente numerose riunioni con il Comune di Tito, con gli uffici regionali 

interessati al progetto e con il vecchio Consorzio Industriale in liquidazione.  

Il progetto va nella direzione della totale digitalizzazione delle attività della committenza. Si è 

provveduto a realizzarlo totalmente in ambiente GIS (Geographic Information System), costruendo, 

di fatto, una solida base per l’implementazione del Sistema Informativo Territoriale di Api-Bas, che 

consentirà una rapida attuazione di tutte le procedure.  

Il nuovo insediamento delle due aree Z.E.S. è localizzato in una posizione particolarmente 

favorevole per il riutilizzo delle infrastrutture esistenti, che, nella maggior parte dei casi, necessitano 

solo di un adeguamento. L’estensione territoriale dell’area interessata dall’intervento Z.E.S. è 

funzione di particolari componenti esplicitate nella seguente equazione: 

Atot= Af + Av + Ae + Ave = 373557 mq        (1) 

dove: 

Af = Area Fondiaria = 245,325 mq 

Av = Area destinata alla Viabilità = 59893 mq 

Ae = Area Elisuperficie = 7000 mq 

Ave = Area a Verde = 61339 mq 

Andando nel dettaglio, come già anticipato in precedenza, si sono prese in considerazione due aree 

per la localizzazione delle zone Z.E.S. per una superficie complessiva di 245,325 mq. 

L’organizzazione spaziale prevede 47 lotti di circa 5000 mq (colore azzurro in figura 14), con una 

distribuzione regolare, in grado di consentire un’immediata localizzazione del manufatto edilizio ed 

una conseguente agevole distribuzione interna razionale all’interno dell’edificio. Questa 

organizzazione in moduli regolari dei lotti, consente di non creare una saturazione di un intero lato 

permettendo, di conseguenza, un’agevole manovra ai mezzi di trasporto autoarticolati ed ai veicoli 

di emergenza. I parcheggi interni ai lotti potranno ospitare autocarri, autoarticolati e le auto degli 
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addetti. A seconda delle necessità delle aziende sarà possibile consentire l'edificazione su due piani 

in modo da offrire la possibilità di realizzare gli uffici tecnici ed amministrativi nella parte superiore 

del fabbricato.   

 

Fig. 14 - Lottizzazione area Z.E.S.. 

 

Nell’area interessata è stata inserita una ragguardevole area a verde, recepita dal P.R.G., di 61339 

mq, in grado di fornire un ulteriore elemento di qualità dell’area. 

Per quanto l’area industriale si localizzata in prossimità del raccordo autostradale Sicignano-Potenza 

(SS 407) e della tratta ferroviaria potenza Sicignano degli Alburni per migliorare l’accessibilità e per 

incentivare imprenditori di rilevanza nazionale ed internazionale ad investire nell’area si è inserito 

anche un elisuperficie su una superficie di 7000 mq individuata nell’area Z.E.S. in prossimità di 

masseria Cuparo, nella parte più a sud del perimetro (in marrone figura 14). Questa elisuperficie 

andrebbe a colmare la storica carenza di accessibilità che ha riflessi su tutta l’area e consentirebbe 

una gestione condivisa tra diversi enti ed organizzazioni interessate all’utilizzo.  

L’organizzazione della viabilità (figura 15) persegue due principali obiettivi: agevolare l’accesso ai 

singoli lotti e potenziare il collegamento dell’area industriale con le aree circostanti. A tal fine si è 

prestata particolare attenzione al dimensionamento della viabilità in corrispondenza dei singoli lotti 

in modo da consentire l’accesso anche ad mezzi autosnodati. Si è provveduto ad ipotizzare un 

potenziamento dell’infrastruttura stradale che connette l’area industriale con l’area del pantano nel 
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Comune di Pignola, in parte localizzata nel settore a sud dell’attuale porzione edificata dell’area ed 

in parte lungo il perimetro dell’area industriale.  

 

Fig. 15 - Viabilità̀ di Progetto Aree Z.E.S.. 

L'infrastruttura stradale è stata ideata secondo lo schema di figura 16, con una sezione complessiva 

di metri 11,30 di cui 9,80 riguardano la piattaforma stradale, 1,5 metri di fascia di sottoservizi, distinta 

dalla carreggiata, in modo da agevolare eventuali interventi futuri di manutenzione. Nel dettaglio 

nella fascia dei sottoservizi saranno collocate le reti tecnologiche riguardanti la distribuzione di acqua 

potabile ed industriale e la fognatura distinta in acque bianche e nere, in corrispondenza dei 

marciapiedi saranno installate le reti di alimentazione della pubblica illuminazione del tipo “entra ed 

esci” e di trasmissione fonia e dati (fibra). L’illuminazione sarà del tipo a led su palo.  

Dettagli riguardanti gli andamenti altimetrici dell’asse viario di progetto sono riportati in Figura 17. 

È, inoltre, previsto l’interramento e\o ricollocazione di elettrodotti incidenti sui lotti Z.E.S. di progetto 

e nell’area dell’elisuperficie. Le  risorse necessarie alla realizzazione di questi interventi sono state 

previste nel quadro economico. 
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Fig. 16 - Sezione tipo dell'infrastruttura stradale e dei sottoservizi. 

 

Fig. 17 – Andamento altimetrico dell’asse viario di progetto.  
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3.1 Miglioramento dell’accessibilità dell’area Z.E.S. 
Il miglioramento dell’accessibilità dell’area Z.E.S. è perseguito mediante due principali interventi: il 

ripristino funzionale e tecnico del cavalcavia localizzato all’ingresso dell’area industriale di Tito (PZ) 

e la realizzazione di una elisuperficie al servizio dell’area Z.E.S..  

Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza dei percorsi carrabili a servizio dell’area Z.E.S.. 

Obiettivo dei seguenti interventi è il ripristino funzionale e tecnico del cavalcavia sito all’ingresso 

dell’area industriale di Tito (PZ) lungo la via per C.da Petrucco nel tratto che sovrappassa la Zona 

Industriale. 

 

Fig. 18 – Localizzazione del cavalcavia all’ingresso dell’area industriale di Tito (PZ). 

Il cavalcavia, risalente agli anni 80’, è formato da un impalcato, a luce unica di circa m. 15, composto 

da n.17 travi in cap, di 80 cm di altezza, con interasse di circa 30 cm, collegate da 3 traversi (uno di 

mezzeria e due di spalla). Le travi poggiano su spalle in c.a gettato in opera della lunghezza 

complessiva (piani di appoggio + muri d’ala) di circa 40 m. Completa l’opera una soletta di spessore 

20 cm. La larghezza complessiva dell'impalcato, realizzato leggermente obliquo rispetto alla 

perpendicolare tra le due spalle, è di 15 m. 

Descrizione degli interventi. 

L'opera ha subito, di recente, un impatto dovuto probabilmente ad un mezzo fuori sagoma che ha 

danneggiato tre travi di riva poste nella direzione della strada proveniente dalla area industriale e ha 
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determinato l’interdizione della circolazione sia sul cavalcavia che sulla strada che lo stesso 

sovrappassa. 

 

Fig. 19 – Immagine del cavalcavia sito all’ingresso dell’area industriale di Tito (PZ). 

Ben prima del suddetto evento l’opera presentava già segni di fatiscenza dovuti all’età a causa di 

una non più perfetta regimentazione delle acque meteoriche che hanno progressivamente dilavato 

le strutture esposte (in particolare le spalle) causando inoltre, con la carbonatazione del cls, 

l’ossidazione delle armature e successivamente, con il loro rigonfiamento, l’espulsione di una estesa 

superficie di copriferro. 

 

Fig. 20 – Particolare della parti danneggiate del cavalcavia.  

Atteso, quindi, lo stato di degrado delle travi di riva (danneggiate dall’urto) che andrebbero sostituite 

e la necessita di manutenzione sulle rimanenti travi e ovvio che un intervento locale limitato alla 
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sostituzione sulle travi danneggiate non risulterebbe in linea con la logica costruttiva di un ponte in 

cap dove i fenomeni a lungo termine sono già in atto. Inoltre considerata l’esigenza di procedere al 

ripristino del calcestruzzo degradato delle spalle e degli appoggi lungo le stesse, alla necessità di 

intervenire con interventi di manutenzione delle pavimentazioni, alla sostituzione delle barriere al 

ripristino della funzionalità della rete di smaltimento delle acque meteoriche, etc. si è ritenuto 

conveniente procedere alla sostituzione del vecchio impalcato attesa anche la luce modesta e la 

sezione trasversale di soli 15 mt. Questo garantirà, ancora, agli interventi di risanamento delle spalle 

e degli appoggi un iter efficace, lineare, speditivo e funzionale consentendo per il cavalcavia una 

nuova vita utile della strutture in linea alla domanda di prestazioni richiesta dalle NTC 2018. 

Il secondo intervento è un’elisuperficie al servizio dell’area Z.E.S. (Zone Economiche Speciali) 

dell’area industriale di Tito (PZ). 

Una elisuperficie consiste in un area di decollo e di atterraggio destinata ad essere utilizzata da 

elicotteri non formalmente designata come eliporto e nel caso di progetto è pensata per favorire la 

connessione diretta dell’area industriale di Tito con i principali nodi industriali nazionali, migliorare 

l’accessibilità e incentivare imprenditori di rilevanza nazionale ed internazionale ad investire nell’area 

industriale. 

 

Fig. 21 – Localizzazione dell’elisuperficie nell’area industriale di Tito (PZ). 

L’opera, inoltre, sebbene non progettata allo scopo, è stata dimensionata per eventualmente 

consentire in caso di emergenze (di protezione civile e sanitarie) attività di elisoccorso. 
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Non sono, infine, previste attività di trasporto pubblico e/o attività aeroscolastica. 

L’area, allo scopo, individuata ricade nell’area Z.E.S. in prossimità di masseria Cuparo nell’area a 

sud-ovest dell’area industriale.  

Il sito adiacente alle previste aree ZES, presenta pendenze medie di circa il 6%, All’uopo è prevista 

la rimodellazione dello stesso mediante realizzazione di terre rinforzate per mettere in piano 

l’elisuperficie meglio descritte dimensionalmente negli elaborati grafici a corredo. 

L’area sarà servita dal potenziamento della viabilità a servizio delle ZES previsto in progetto al fine 

di garantire un collegamento comodo con le stesse ZES e in generale con l’area industriale. 

La stessa, inoltre, sarà completamente recintata al fine di evitare interferenze con persone o animali 

nelle fasi di atterraggio o decollo 

L’orografia dell’area di riferimento è collinare e presenta ostacoli che dovranno essere rimossi in 

sede esecutiva. In particolare è previsto lo spostamento di alcuni elettrodotti (ENEL e TERNA) 

contemplati, allo scopo, nel quadro economico di progetto.  

L’orografia ha inoltre condizionato la scelta dei sentieri di avvicinamento (da Ovest – Nord Ovest) e 

decollo (Est – Nord Est) con una variazione della rotta di 150°. In particolare la posizione del sito, 

sopraelevata, rispetto alla area industriale, faciliterà la fase di decollo caratterizzata da pendenze 

del sentiero ridotte. 

Gli ostacoli che non sarà possibile rimuovere, saranno indicati con idonei segnali luminosi 

autoalimentati per mezzo di pannelli fotovoltaici. 

Da un punto di vista urbanistico l’area destinata all’elisuperficie è situata in un’area a sud-ovest a  

distanza di sicurezza dai lotti previsti per gli insediamenti produttivi. Essa è classificata come zona 

A della variante al P.R.G. dell’A.S.I. approvata nel 2014. Le aree circostanti, ricadenti nel 

Regolamento Urbanistico del comune di Tito, sono tutte classificate come zone agricole. Questa 

destinazione deriva da istanze presentate da cittadini che hanno richiesto una riclassificazione di 

queste zone da aree destinate al Nucleo Industriale ad aree rurali. Questa tendenza è molto 

rassicurante al fine di preservare le rotte di avvicinamento da eventuali ostacoli derivanti da nuove 

antropizzazioni.  

Impatto ambientale elisuperficie  

Per l’elisuperficie in progetto si prevedono un numero di movimenti (atterraggio e decollo) ridotti ed 

occasionali legati ad esigenze imprenditoriali per le quali vanno comunque considerate eventuali 

problematiche ambientali che, valutate le caratteristiche d’uso previste per l’elisuperficie, possono 

essere ricondotte principalmente al rumore.  
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Si tratta di tipico rumore istantaneo, avvertito al suolo durante il sorvolo di un elicottero, che aumenta 

con l’approssimarsi del velivolo al punto di osservazione, raggiunge un valore massimo istantaneo 

e successivamente diminuisce, naturalmente questo sarà avvertito in vicinanza della elisuperficie 

durante le fasi di decollo e atterraggio, i valori variano in funzione del tipo di elicottero e del suo 

carico, ma restano compresi tra 90.0 e 91.5 dB per tempi di esposizione di 10 – 15”. 

Quindi considerando il ridotto numero di eventi nell’arco dell’anno si può ritenere tale impatto del 

tutto trascurabile.  

Caratteristiche dell’elisuperficie 

Al fine di una migliore esposizione dei concetti di seguito indicati si riassumono le principali 

terminologie di riferimento: 

 F.A.T.O. (Final Approch and Take-Off): Area di avvicinamento e decollo sopra la quale un 

elicottero completa le manovre d’avvicinamento per il volo stazionario a circa 1 o 2 mt.dal 

suolo (hovering) per l’atterraggio o inizia il movimento verso il volo durante la manovra di 

decollo. L’ampiezza della F.A.T.O. sarà non meno di 1,5 volte la misura fuori tutto del più 

grande elicottero di cui si prevede l’impiego sull’elisuperficie. 

 T.L.O.F. (Touchdown and Lift Off): Area di toccata e di sollevamento da terra designata 

come punto terminale per l’avvicinamento degli elicotteri e come punto di origine per la 

partenza. Un T.L.O.F. può essere di ogni forma, ma deve essere di misura sufficiente a 

contenere un cerchio di diametro di 1,5 volte la misura maggiore tra la lunghezza o la 

larghezza del carrello di atterraggio, dell’elicottero di riferimento per il dimensionamento 

dell’elisuperficie. 

 Area di sicurezza: Zona di sicurezza che definisce un area libera da ostacoli intorno all’area 

del decollo e dell’atterraggio. L’area di sicurezza circostante un FATO deve estendersi dal 

perimetro del FATO di una distanza di almeno 3 mt. o di 0,25 volte la misura fuori tutto (F.T.) 

dell’elicottero più grande che si prevede utilizzare l’elisuperficie. Deve essere applicata la 

maggiore delle due misure date sopra. 

L’elisuperficie è stata dimensionata assumendo come elicottero di riferimento il modello 

AgustaWestland AB 412 EP. Questo ha dimensione massima con i rotori in moto (F.T.) di mt. 17,13 

e presenta un peso massimo al decollo (MTOW) di 5.400 kg. L’area di approdo e decollo (FATO), 

l’area di sicurezza e le superfici di limitazione ostacoli sono dimensionate in base al disposto 

normativo relativamente a quest'elicottero.  

Pertanto seguendo i criteri di dimensionamento consigliati dalla normativa I.C.A.O. (adottata 

dall’ENAC) risulta: 

 F.A.T.O. = 1,5 x FT = 1,5 x 17,13 = 25,69 mt ⋍ 27 mt  
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 T.L.O.F. = 15,00 mt  

 Area di sicurezza = 0,25 x F.T. = 0,25 x 17,13 = 4,28 mt ⋍ 4,5 mt 

L’elisuperficie sarà realizzata mediante piastra in calcestruzzo armato dello spessore di 30 cm su 

rilievo in terra rinforzata mediante geogriglie strutturali in materiale sintetico, posizionate a strati 

paralleli di spessore non superiore a 60 cm e risvoltati in corrispondenza del paramento frontale. Il 

materiale utilizzato per il riempimento del manufatto dovrà essere compattato fino al raggiungimento 

del 95% della prova AASHO modificata 

Preliminarmente non è prevista la realizzazione di un sistema di raccoglimento delle acque 

meteoriche. 

Sebbene l’elisuperficie non preveda un operatività notturna, saranno installati sistemi complementari 

di aiuto visivo in caso di scarsa visibilità dovuta a condizioni metereologiche avverse.  

Proiettori a luce radente per illuminazione area di
toccata

Illuminazione perimetrale area di toccata

(B) - Area di toccata e di sollevamento da terra :
(T.L.O.F. Touchdown and Lift Off)

(A) - Area di avvicinamento e decollo : (F.A.T.O. Final
Approch and Take-Off)

(C) - Area di sicurezza

15 27 36

36

27

15

0,5

(A)

(B)

(C)

Indicatore angolo di planata

Faro di avvistamento elisuperficie

Manica a vento illuminata

LEGENDA

Fondo giallo

Fondo bianco

1,
8

3

0,
4

P
en

de
nz

a 
1%

14,91

0,5

25
,4

6

10,54 10,54

10
,5

4

Sup.: 1.129 mq

4,54,5

 

Fig. 22 – Planimetria elisuperficie. 

È prevista l’installazione di: 

 Indicatori luminosi della direzione del vento su palo (manica a vento illuminata); 

 Luci perimetrali di illuminazione della F.A.T.O. 

 Fari perimetrali a luce radente; 

 Faro di avvistamento dell’elisuperficie;  

 Indicatore dell’angolo di planata; 

 Radio controllo per l’attivazione a distanza del sistema di illuminazione; 



Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

AREA INDUSTRIALE DI POTENZA: Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi della porzione di area ZES di Tito 

  
 

 30 

 UPS con funzione di soccorritore; 

 Luci di segnalazione autoalimentati con fotovoltaico da installare su ostacoli. 

Il tutto come illustrato negli elaborati grafici a corredo e dei quali si riporta una tavola in figura 22. 

 

3.2 Potenziamento del Sistema Idrico Integrato dell’area mediante la 
realizzazione di una rete di adduzione idrica primaria, condotta “Niviera-

Romaniello.  

In particolare il tratto di monte è ubicato all’uscita dell’impianto di potabilizzazione dell’Acquedotto 

Lucano sito in località Masseria Romaniello (posto a quota 900 m slm), viaggia poi parallelamente 

al Fiume Basento e al raccordo autostradale RA5, fino poi a raggiungere la Z.I. situata nel comune 

di Tito e quindi il serbatoio di accumulo in località Neviera, quest’ultimo posto a quota 860 m slm. La 

zona industriale servita dal serbatoio Neviera si estende tra le quote 750 e 800 m slm circa. 

In figura 23 si riporta l’inquadramento dell’area oggetto di interesse. 

 

Fig. 23 – Inquadramento dell’area oggetto di interesse.  
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La nuova condotta adduttrice si sviluppa per buona parte della sua lunghezza sullo stesso tracciato 

della condotta esistente e attualmente utilizzata per alimentare il serbatoio Neviera dall’impianto di 

potabilizzazione. Nel tratto che attraversa il centro abitato di Potenza il nuovo tracciato è stato 

modificato rispetto a quello della condotta esistente in quanto quest’ultima attraversa numerose 

proprietà private e aree poco accessibili. Nello specifico la nuova condotta verrà posata lungo il 

fiume Basento in sponda destra, dopo che essa avrà attraversato, mediante una trivellazione 

orizzontale controllata (TOC), la linea ferroviaria Potenza-Metaponto e lo stesso fiume Basento. Il 

tratto lungo il fiume ha una lunghezza di circa 4 Km e l’area sulla quale sarà ubicata la nuova 

condotta verrà ripristinata realizzando una pista ciclopedonale sterrata che permetterà il suo utilizzo 

quale spazio verde e sarà facilmente accessibile per le eventuali operazioni di manutenzione della 

condotta. A circa 6,5 Km dal nodo di partenza la condotta attraverserà nuovamente il fiume Basento 

mediante TOC per collocarla su strada in prossimità dell’incrocio tra Viale del Basento e Via della 

Tecnica, sempre nell’ambito del territorio comunale di Potenza. Essa sarà quindi interrata al di sotto 

della sede stradale proseguendo il tracciato che corre lungo la SP 94 fino alla progressiva 7855, 

punto ove la tubazione dopo aver attraversato il torrente Tora, verrà posata in fiancheggiamento alla 

condotta esistente ovvero seguendo il tracciato della condotta esistente ubicato in sede propria e 

per alcuni tratti su strada asfaltata (già all’interno della zona industriale di Tito). Lo sviluppo totale 

della condotta fino al serbatoio di Neviera è di 17 Km.  
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Fig. 24 – Tracciato condotta adduttrice di progetto.  

 

3.2.1 Scelte progettuali 

La condotta adduttrice in oggetto è stata dimensionata sulla base delle esigenze idropotabili della 

zona industriale di Tito che attualmente è servita dal serbatoio Neviera a sua volta alimentato sia 

dall’impianto di potabilizzazione che dall’apporto sorgentizio proveniente da un secondo schema 

idrico. 

3.2.1.1 Dati di progetto 

 Quota potabilizzatore masseria Romaniello: 900 m slm 

 Quota serbatoio Neviera: 860 m slm 

 Quota minima lungo il tracciato della condotta: 660 m slm 

 Portata di progetto: 25 l/s 

 Lunghezza totale condotta di progetto: 17 Km 

Dai dati di progetto risulta l’esigenza di impiegare materiali che dovranno operare a pressioni di 

esercizio prossime ai 25 bar (in condizioni statiche) e ben superiori in presenza di transitori di 

pressione. Per tale motivo le scelte progettuali sono ricadute nell’utilizzo di materiali metallici ed in 

particolar modo sulla ghisa sferoidale sia per le tubazioni, sia per i pezzi speciali e per le 

apparecchiature di regolazione e sezionamento, questi ultimi tutti PN 40. 

3.2.1.2 Dimensionamento 

Le perdite di carico sono state calcolate mediante formule monomie, valide per qualsiasi fluido ed in 

pratica impiegabile per tutto il campo del moto turbolento: 

Le perdite di carico sono state calcolate mediante formule monomie, valide per qualsiasi fluido ed in 

pratica impiegabile per tutto il campo del moto turbolento: 

𝐽 = 𝑘 𝑄𝛼𝐷𝛾 

J = perdite di carico [m/m] 

Q = portata di progetto [l/s] 

D = diametro interno della condotta [mm] 

K, ,  = coefficienti di resistenza funzione del materiale della condotta 
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Nello specifico si utilizza la formula di Hazen-Williams per determinare il diametro minimo della 

condotta adduttrice: 

∆= 𝐽𝐿 = 10,675 𝑄1.852𝐶1.852 𝐷4.8704  𝐿 

 (m) dislivello piezometrico; 

D (m) diametro interno della condotta; 

Q (m3/s) portata della condotta, 

C coefficiente di scabrezza (pari a 130); 

L lunghezza della condotta; 

Sulla base del dimensionamento è risultati un diametro della tubazione in ghisa sferoidale del DN 

250 mm.  

D (mm) Dislivello tra i 

serbatoi (m) 

Q progetto 

(l/s) 

Perdita di carico 

totale (m) 

Velocità (m/s) 

250 41 25 18 0,51 

 

3.2.1.3 Altri materiali e organi idraulici 

Oltre alle tubazioni, la cui fornitura, posa, scavi, rinterri e ripristino costituiscono il maggior importo 

relativamente alla realizzazione della condotta adduttrice, sono previste forniture e posa di altri 

organi idraulici quali sfiati, valvole di sezionamento e altri pezzi speciali la cui descrizione è riportata 

in dettaglio nel computo metrico estimativo alla specifica voce di elenco prezzi. 

Tutte le apparecchiature saranno in ghisa sferoidale e di classe di resistenza PN 40, ciò al fine di 

contenere in sicurezza sia le pressioni di esercizio che le sovrappressioni da colpi d’ariete. 

Gli sfiati saranno ubicati in pozzetti prefabbricati facilmente accessibili. Esse saranno dotate di 

valvola di sezionamento che al pari della valvola di sfiato saranno di diametro DN 50. 

I pozzetti di scarico saranno ubicati in prossimità di fossi di scolo e saranno realizzati in maniera tale 

che la tubazione di scarico termini in una gabbionata di pietrame che avrà sia la funzione di smorzare 

e dissipare l’energia dell’acqua (che nei punti più bassi raggiunge le 25 atm), sia per il drenaggio 

della stessa nel terreno circostante. I pozzetti saranno comunque tutti interrati e facilmente 

accessibili dagli operatori della manutenzione. 
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3.3 Individuazione preliminare degli impatti potenziali.  

3.3.1 Caratteristiche dell’intervento e possibili effetti conseguenti alla realizzazione 
dell’opera 

In relazione a quanto sopra esposto nel capitolo 2 vengono qui analizzati gli effetti potenzialmente 

significativi conseguenti ai lavori in oggetto in funzione della portata, durata e reversibilità degli 

impatti. 

Gli interventi suddetti possono favorire un processo di degrado del territorio dove sono inseriti. Alcuni 

degli aspetti che verranno analizzati riguardano: 

• impatti sull’aria; 

• impatti sull’ambiente idrico; 

• impatti sull’assetto geologico e sul suolo; 

• impatti acustico; 

• impatti su flora e fauna. 

3.3.1.1 Impatti sull’aria 

Gli unici inquinanti che possono generare impatti sulla componente atmosfera sono le polveri. 

Durante le attività di cantiere si prevedono emissioni legate essenzialmente ai fumi di scarico 

(parametri CO2 e particolato) dei motori dei mezzi di trasporto, in ingresso e in uscita dall’area 

dell’installazione. Si precisa che queste attività di cantiere saranno legate solo alla fase di cantiere 

e avranno, quindi, una durata limitata nel tempo. 

I mezzi di lavoro che saranno utilizzati in cantiere possono essere raggruppati in due gruppi 

principali, distinti dalle effettive modalità di utilizzo nelle attività di cantiere: 

- Macchine operatrici: mezzi impiegati continuativamente nell’attività di cantiere; 

- Mezzi di trasporto: mezzi utilizzati prevalentemente per il trasporto di personale e materiale 

da/verso l’esterno del cantiere. 

Data la durata temporalmente limitata dei lavori legati all’attività di cantiere e che non saranno attive 

per tutti i giorni della settimana e saranno limitate nel tempo, si ritiene che l’impatto associato sia 
da considerarsi basso e reversibile a breve termine, oltre che di medio-bassa intensità. 

Le misure di mitigazione ipotizzabili in fase di cantiere, allo scopo di minimizzare gli effetti 

sull’inquinamento atmosferico in fase di costruzione, sono: 
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 manutenzione frequente dei mezzi e delle macchine impiegate, con particolare attenzione 

alla pulizia e alla sostituzione dei filtri di scarico; 

 copertura del materiale che potrebbe cadere e disperdersi durante il trasporto; 

 utilizzo dei mezzi di trasporto in buono stato; 

 contenimento della velocità di transito dei mezzi nelle zone di cantiere sterrate; 

 ottimizzazione dei tempi di carico e scarico dei materiali; 

 bagnatura delle superfici di cantiere sterrate sia con sistemi manuali che mediante l’impiego 

di pompe da irrigazione; 

 bagnatura e copertura del materiale temporaneamente accumulato (terreno vegetale di 

scarico); 

 pulizia degli pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere (vasca lavaggio ruote). 

Un altro intervento che può considerarsi impattante per la componente atmosfera è il movimento di 

materiale nell’area di cantiere, che dipende principalmente dalle attività di scavo da condursi per la 

realizzazione dello scavo di posa della condotta. 

Anche nel caso di specie, la produzione di polveri dovuta alle attività di scavo è limitata nel tempo. 

Ad ogni modo, per contenere l’emissione di polvere è possibile utilizzare alcuni getti d’acqua. 

Pertanto in fase di cantiere si ritiene l’impatto trascurabile e di durata limitata nel tempo. 

Invece, gli impatti in fase di esercizio risultano essere nulli in quanto non verrà prodotto alcun 

tipo di emissione dalle opere realizzate. 

3.2.1.2 Impatti sull’ambiente idrico 

Gli impatti ipotizzabili in questa fase, a carico dell’ambiente idrico, sono riassumibili in: 

 consumo di risorse idriche dovuto al prelievo di acqua da parte delle maestranze, oltre che 

per la bagnatura delle superfici di cantiere sterrate; 

 alterazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee, dovute a fenomeni di 

contaminazione delle acque superficiali e sotterranee, per effetto di spandimenti accidentali 

da macchinari e mezzi usati per la costruzione; 

 modifica del drenaggio superficiale indotto dalle attività di cantiere. 

Per quanto riguarda il primo punto, considerato che i quantitativi di acqua necessari per il fabbisogno 

igienico-sanitario delle maestranze e per la bagnatura delle superfici di cantiere, sono bassi e limitati 

nel tempo, l'impatto è da considerarsi trascurabile. I quantitativi di acqua necessari per gli usi civili e 

per la bagnatura delle superfici sterrate saranno garantiti da cisterne di riserva idrica in cantiere. 

Per quanto concerne il secondo aspetto, si evidenzia che i reflui prodotti in fase di cantiere saranno 

prevalentemente derivanti dai bagni chimici trattati come rifiuti pertanto non costituiscono impatto. 
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Inoltre, la contaminazione delle acque dovuta a sversamenti accidentali, evento già di per sé poco 

probabile, presenta livelli di rischio ridotti. Nel complesso, l'impatto può essere considerato basso. 

Con riferimento al drenaggio superficiale, l’impatto è da considerarsi basso, dal momento che, allo 

stato attuale le aree utilizzate per il transito dai mezzi di cantiere sono per la maggior parte esistenti. 

Ad ogni modo, le imprese esecutrici dovranno adottare tutte le precauzioni atte ad evitare 

sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, obbligandosi in ogni caso, a riconsegnare l’area nelle 

originarie condizioni di pulizia, avendo cura di eliminare tutte le possibili fonti di contaminazione. 

Durante la fase di esercizio, non vi sono interazione con l’ambiente idrico circostante né tantomeno 

il corso d’acqua sarà interessato da fonti di inquinamento. 

3.2.1.3 Impatti sull’assetto geologico e sul suolo 

Gli impatti sulla componente suolo sono essenzialmente legati alle operazioni di movimento materie 

per la realizzazione della sponda destra del Rubbio tramite massi ciclopici. 

Per quanto concerne la fase di cantiere i principali impatti possono riguardare: 

 alterazione della qualità dei suoli per produzione di rifiuti; 

 alterazione della qualità dei suoli per effetto di spandimenti accidentali da macchinari e mezzi 

di lavoro; 

 limitazione/perdita d’uso del suolo per l’occupazione delle aree temporanee di cantiere. 

 in fase di esercizio, invece: 

 limitazione/perdita d’uso del suolo per le aree di installazione delle opere in progetto. 

In particolare, data la predisposizione di un’area di cantiere e data la temporaneità delle attività, non 

si prevedono effetti negativi né da un punto di vista geologico né tanto meno sul suolo. 

Per tale motivo, l’impatto è da considerarsi basso. 

Analogamente, gli impatti relativi a alla fase di esercizio non sono riconducibili alle opere in progetto. 

3.3.1.4 Impatti acustici 

La prima norma italiana in materia di tutela dall’inquinamento acustico è costituita dal D.P.C.M. 1° 

marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” 

pubblicata sulla G.U. del 08/03/91. Con la legge 26 ottobre 1995 n.447 “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”, pubblicata sulla G.U. Supplemento Ordinario n.254 del 30/10/95, si 

sono stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico dovuto alle sorgenti fisse e mobili. 
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A differenza del D.P.C.M. 1 marzo 1991, indirizzato prevalentemente al controllo delle sorgenti 

sonore, la legge quadro n.447/95 introduce con l’art.8 la fase preventiva richiedendo, per alcune 

tipologie di attività e quindi di sorgenti sonore, l’elaborazione della “valutazione o documentazione 

di impatto acustico” non specificandone però i criteri ed i contenuti, rinviandone la determinazione 

da parte di ogni singola Regione attraverso l’emanazione di specifica legge regionale (art.4, comma 

1, lettera d). 

3.3.1.5 Impatti su flora e fauna 

Per quanto concerne gli aspetti ecosistemici, si ricorda che l’intervento in progetto non interferisce 

con nessuna delle aree Rete Natura 2000. Pertanto, dalle analisi ambientali preliminarmente 

condotte è possibile osservare che gli interventi in progetto non interessano direttamente habitat, o 

habitat di specie, oggetto di tutela secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE e che, in ogni caso, l’effetto 

vettore di di eventuali impatti sull’ambiente risulta circoscritto alle zone di progetto e oggetto di 

interesse. 

In ogni caso, gli impatti potenziali identificati, per le diverse fasi (cantiere ed esercizio) sono costituiti 

da possibili danni e/o disturbi a flora, fauna ed ecosistemi. 

Per quanto concerne gli impatti potenziali connessi alle attività in progetto, presi in considerazione 

in fase di cantiere, questi sono riconducibili a: 

 danni alla vegetazione e alla fauna per emissioni di polveri; 

 disturbi alla fauna dovuti ad emissioni sonore. 

Nella fase successiva alla realizzazione delle opere in progetto non risultano impatti negativi. 

È importante precisare che ai sensi del Dlgs 152/2006 Allegato II-bis comma 2 lettera d, l'acquedotto 

in progetto non è opera assoggettata a V.I.A. e di verifica di assoggettabilità avendo uno sviluppo 

complessivo pari a 17 km. 

4. Riferimenti normativi e bibliografia  

Regolamento per la costruzione e L’esercizio degli Eliporti (Edizione 1 – Ottobre 2011)  

Annesso 14 – Vol II° ICAO “Heliports” (Edizione novembre 2013);  

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 01.02.2006 attuativo della legge 2 aprile 

1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio;  

Circolare ENAC APT – 36 del 30/10/2013; 

Regione Marche linee guida per la progettazione e realizzazione di elisuperfici, destinate al sistema 

di emergenza sanitaria territoriale 118, servizio elisoccorso e protezione civile. 


