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1.0 PREMESSA 

Su incarico del Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Matera è stato 

redatto uno studio per la verifica di compatibilità ambientale ai sensi della  Legge 

regionale n.47/98 art. 4 comma 2 e dell’art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. relativo 

al progetto inerente gli adempimenti necessari alla trasformazione dell’aviosuperficie 

“Enrico Mattei” di  Pisticci  in Aeroporto di Aviazione Generale. 

Il progetto che si intende realizzare rientra tra le opere dell'Allegato B, punto 7, lettera 

q, per le quali è prevista la procedura di assoggettabilità a V.I.A. (screening). 

E' stato condotto uno studio che ha permesso di analizzare lo stato attuale 

dell'ambiente e di individuare le componenti più sensibili all'opera in progetto, di 

individuare gli effetti indotti dalle opere previste nonché le eventuali misure per 

mitigarli. 

Lo studio si è sviluppato nelle seguenti fasi: 

— consultazione degli elaborati progettuali; 

— consultazione della normativa ambientale vigente per verificare la  

compatibilità dell'opera con tali normative; 

— ricerche relative al comparto biotico, in particolare alle biocenosi e fitocenosi 

presenti nell'area di studio; 

— sopralluoghi sull’area  . 
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Fig.1 – Stralcio della carta stradale con ubicazione dell’area interessata dal progetto 
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Fig.2 – Foto satellitare dell’area   

 

 

 

Si precisa che la zona direttamente interessata rientra nella tavoletta I.G.M. in scala 

1:25.000 III NO “Ferrandina” del Foglio n.201 della Carta d’Italia. 

In riferimento all’area in oggetto, si riporta nelle pagine seguenti la sequenza storica 

delle cartografie I.G.M. esistenti (Fig. 3, 4 e 5).  
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Fig.3 – Carta I.G.M. storica in scala 1:50.000 (rilievi del 1872/74 con aggiornamento strade e 
ferrovie del 1943). 
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Fig.4 – Tavoletta I.G.M. in scala 1:25.000  
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Fig.5 – Stralcio del Foglio I.G.M. “Ferrandina” scala 1:50.000  
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2.0 Tipologia delle azioni  

2.1 Cronistoria  

  

La Giunta Regionale, con DGR n. 889/2005 stabilì di dare seguito all’indirizzo 

politico-programmatico formulato al paragrafo 3 “Politiche industriali e sviluppo delle 

aree interne” del DAPEF 2004-2006 Addendum, laddove prevedeva di porre a 

servizio della fascia costiera ionica un’aviosuperficie destinata a servire la 

consistente domanda di trasporto aereo rappresentata dagli insediamenti turistici. 

Con la medesima Deliberazione n. 889 del 01.04.2005 la Giunta Regionale di 

Basilicata assunse l’impegno di promuovere il potenziamento dell’Aviosuperficie “E. 

Mattei”, destinando all’uopo risorse finanziare fino ad un massimo di 8.000.000 di 

Euro, a valere sulla misura VI. 1. – Potenziamento reti locali di trasporto Azione “C” 

Aviosuperficie.  

 Il Consorzio, a fronte di tale impegno, successivamente predispose un progetto 

definitivo relativo agli interventi edili ed impiantistici per l’adeguamento, 

ammodernamento e potenziamento dell’aviosuperficie “Enrico Mattei” di Matera - 

Pisticci. 

Il progetto predisposto costituì un secondo stralcio funzionale e coinvolse opere ed 

impianti ricadenti sia nell’area “air side” che in quella “land - side”. 

Il Presidente della Giunta Regionale, con propria nota prot. n° 67727/7101 del 

17.03.2006, comunicò al Consorzio che l’intervento di adeguamento Aviosuperficie 

E. Mattei” di Pisticci  veniva inserito nell’atto integrativo all’Accordo di Programma 

Quadro in materia di Viabilità e Trasporti a valere sui fondi delibera CIPE 35/2005.  

In data 24.08.2007 con Rep. n. 9589 è stata sottoscritta dal Consorzio la 

convenzione di finanziamento con la Regione Basilicata a  valere sull’accordo di 

programma Quadro “Trasporto Ferroviario e Sistemi di Mobilità e Scambio” – I° Atto 

Integrativo. Adeguamento funzionale dell’Aviosuperficie “E. Mattei”  per l’importo 

complessivo pari a  8.000.000,00 di Euro, approvata con Delibera n. 42 del 

21.08.2007. 

A seguito di appalto integrato, i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa EDIL CO. 

s.r.l., giusto Provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 88 del 28.07.2008. 
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Con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, trasmesso dal 

professionista incaricato Arch. Salvatore Lagrotta in data 06.11.2014 ed approvato 

dal Consorzio con delibera n°4 del 20.01.2015, si è concluso il rapporto contrattuale 

con l’impresa appaltatrice.  

In data 21.04.2015 l’ENAC ha rilasciato l’autorizzazione all’uso come aviosuperficie 

della pista E. Mattei, con validità fino al 21.05.2018. 

La società Winfly s.r.l. affidataria del servizio di gestione dell’aviosuperficie, a fronte 

delle richiamata autorizzazione è abilitata ad eseguire le attività di volo indicate 

specificatamente nell’autorizzazione n. 390 ed, in particolare, sta procedendo 

all’apertura della pista al Traffico Pubblico Passeggeri (TPP). 

Gli interventi previsti rientrano in un progetto di medio e lungo periodo finalizzato a 

dotare il territorio di una infrastruttura destinata ad aeroporto di Aviazione Generale.    

Le opere comprese nel progetto ricadono all’interno dell’area del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale di Matera, area che ospita ed ha ospitato in passato attività 

industriali di vario tipo.    

Il bacino di riferimento del futuro scalo aereo è individuabile nel territorio della 

Valbasento ed in particolare nell’area dei Comuni di Pisticci, Provincia di Matera e in 

parte dei territori provinciali di Potenza,Taranto e Cosenza. 

All’interno di tale bacino le principali vie di collegamento stradale con il futuro scalo 

aeroportuale sono la Strada Statale Basentana, la Strada Statale 106 Ionica, la 

Strada Statale 7 Appia mentre il collegamento ferroviario avviene mediante le linee 

Potenza- Pisticci-Metaponto-Sibari-Reggio Calabria e Potenza-Pisticci-Metaponto-

Taranto. 
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2.2 Generalità - Stato di Fatto 

 

Nell’attuale configurazione, l’aviosuperficie “E. Mattei”, ubicata in località Pisticci 

Scalo  ha le seguenti caratteristiche tecniche:   

 

Coordinate pista (WGS84): 40° 25’ 57’’ N -  16° 33’ 16’’ E  

Altitudine: 50 m s.l.m. 

Lunghezza Pista 1.440 mt 

Distanza e direzione dalla città di Pisticci: 4,66 km 

Coordinate soglie (WGS84): �������� ����	
 - 
������ 
��� �

 ������
� ����	
  - 
������ �
�� �

 

 
Stazione erogazione carburanti  

 

Autocisterne per servizio rifornimento benzina avio 100LL, JET A1, UL 91. 
 

Parcheggio aeromobili  

 

Piazzola in asfalto di 20.647 mq 

 
Hangar  

Servizio hangaraggio.  

  

L’aviosuperficie è aperta al traffico di:  

Ultraleggeri VDS avanzati per il volo da diporto sportivo, Motoalianti. 

Attività turistica; 

 Trasporto pubblico passeggeri con velivoli di massa massima al decollo non superiore a 

5.700 kg e numero di posti non superiore a 9;  

Velivoli adibiti al lavoro aereo;  

Aeroscolastica.  
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OPERE “AIR SIDE” 

— una pista di volo RWY 13/31 della lunghezza fisica di m 1.440 e di larghezza 

pari a 30 m più due fasce antipolvere “shoulders” di 7,5 m. 

— Detta pista presenta, la soglia della pista di volo RWY 13 spostata in modo 

permanente rispetto al fine pista 31 di m 86 circa e la soglia della pista di volo 

RWY 31 spostata in modo permanente rispetto al fine della pista RWY 13 di m 

42 circa. Il corpo portante della pista è costituito da pavimentazione flessibile 

in conglomerato bituminoso. 

— un raccordo di collegamento tra l’esistente piazzale di sosta aa/mm e la 

suddetta pista di volo, di lunghezza pari a m 120 circa di larghezza pari a 18 m 

più due fasce antipolvere “shoulders” di 3,5 m; 

— piazzale di sosta aa/mm in pavimentazione flessibile, avente un’estensione di 

21.000 m² circa. 

 

La viabilità, è stata realizzata senza pavimentazione stradale, ma solamente con una 

massicciata in misto granulare stabilizzato di spessore pari a circa 30 cm. La 

larghezza varia da 4 a 6 metri. Per quanto attiene la recinzione, essa è di tipo 

doganale solo per la parte a confine con l’area industriale, per la parte di pertinenza 

degli edifici aeroportuali esistenti e lungo la S.P. Pisticci - Pomarico. Per il resto è 

presente una normale recinzione metallica a maglia romboidale a delimitazione della 

proprietà consortile  che include quasi l’intero sedime dell’aviosuperficie. 

 Per quanto attiene la zona degli edifici realizzati a servizio dell’aerostazione 

(denominata in gergo aeronautico) come zona “Land Side”, è presente l’illuminazione 

esterna mediante torri faro attualmente in funzione che illuminano anche il piazzale 

aeromobili. 
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 OPERE “LAND SIDE”  

 

Nella zona “Land side” è stata realizzata una aerostazione passeggeri completa con 

tutti gli impianti civili e parte degli impianti tecnologici (antintrusione, antincendio, 

ecc,) e le rifiniture interne ed esterne. 

Le aree di pertinenza all’aerostazione sono complete a meno delle pavimentazioni 

bituminose stradali; vi è, invece, la presenza di marciapiedi pavimentati con elementi 

autobloccanti e relative cordonature. In corrispondenza dei previsti varchi doganali 

sono presenti adeguati cancelli che si raccordano con la recinzione di tipo doganale. 

Un altro edificio presente nell’area è costituito da un capannone prefabbricato adibito 

a ricovero e manutenzione dei velivoli (hangar), al completo di zona interna destinata 

ad uffici – magazzino e di servizi igienici. Sono presenti tutti gli impianti civili inclusa 

una rete di distribuzione di energia di forza elettromotrice utile alle attività che si 

esercitano all’interno dell’hangar. Il capannone è dotato, oltre a tutti gli altri infissi, di 

un portone sezionale motorizzato del tipo ad “impacchettamento laterale”. Nell’area 

land side è presente anche una struttura metallica adibita a torre di controllo alla 

quale si accede dal piazzale aeromobile con scalinate (anch’esse metalliche). Ai 

piedi di tale torre, vi è la presenza di cabine elettriche con relativi quadri elettrici di 

alimentazione ed apparati installati per il funzionamento dei punti luminosi ed impianti 

voli notte. 

Allo stato attuale l’infrastruttura viene fornita di energia elettrica e di acqua potabile, 

necessarie all’attività di gestione in essere con apposito contratto stipulato fra 

Tecnoparco Valbaseto e la Società WINFLY s.r.l. 

  

Regimazione acque dei piazzali 

 

Le opere di regimazione idraulica sono finalizzate alla raccolta,  al trattamento ed allo 

smaltimento, in un opportuno mezzo ricettore, delle acque di dilavamento delle   aree 

pavimentate.   

Le fasi di funzionamento in cui può essere schematizzata l’operatività della rete di 

drenaggio relativa alle  aree “Impianto carburanti” e “Piazzale di sosta “  : 

I. intercettazione delle acque provenienti dalle superfici pavimentate mediante 

opere di raccolta, canalette grigliate prefabbricate in c.a.; 
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II. convogliamento delle acque meteoriche, mediante pozzetti di 

confluenza/ispezione nelle dorsali di allontanamento, tubazioni in c.a 

opportunamente dimensionate, e loro invio all’impianto di trattamento; 

III. trattamento delle acque di “prima pioggia” in un apposito impianto di 

trattamento, costituito da un sedimentatore ed un disoleatore; 

IV. invio al recapito finale rappresentato da un fosso canale a cielo aperto, situato 

a sud-est, al di fuori del limite dell’area di sedime dell’aviosuperficie. 

 

La raccolta delle acque meteoriche afferenti alle superfici pavimentate del nuovo 

piazzale aerostazione è affidata ad elementi di captazione puntuale (pozzetti con 

caditoia in ghisa sferoidale). Questi sono posizionati lungo le linee di compluvio, 

disposte lungo i lati esterni del piazzale in modo tale da allontanare le acque 

meteoriche dal fabbricato. Le acque così raccolte vengono inviate, prima del recapito 

finale, mediante tubazioni in PVC del diametro DN 315mm, all’impianto di 

trattamento acque di prima pioggia. 

La raccolta delle acque meteoriche afferenti alle superfici pavimentate della nuova 

viabilità di servizio, posta al di sotto del piazzale aeromobili esistente, avviene 

mediante captazione puntuale (pozzetti con caditoia in ghisa sferoidale disposti ogni 

25-30m). 

L’allontanamento delle acque ed il loro invio all’impianto di trattamento avviene, 

come per il piazzale aerostazione, mediante tubazioni in PVC, del diametro DN 

315mm. 

L’impianto di trattamento, previsto in acciaio, è costituito da due comparti ovvero: 

1. Sedimentatore; 

2. Separatore di oli/Disoleatore. 

Sedimentatore: adibito alla separazione dei solidi decantabili e alla 

regolarizzazione/equalizzazione del flusso in ingresso,costituito da: 

— Setto deflettore e Griglia 

Separatore di oli/disoleatore: adibito alla separazione degli idrocarburi in conformità 

con le norme DIN 1999 assicurando un rendimento minimo del 99.88%; è costituito 

da: 

— Filtro a coalescenza  di tipo lamellare   

— Otturatore automatico a galleggiante  
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Illuminazione piazzale aeromobili 

Per l’illuminazione del piazzale di sosta aeromobili sono presenti tre torri faro a 

corona mobile di altezza pari a 20 metri dipinte a strisce bianche e rosse a norma 

ICAO e dotate sulla sommità di doppia lampada rossa, con relè di trasferta ed 

interruttore crepuscolare di accensione . 
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2.3 INTERVENTI DI PROGETTO 

 

Gli interventi previsti nel progetto definitivo di che trattasi ricadono sia nell’area “air 

side” che in quella “land side”. Essi costituiscono, a partire da quelli già realizzati con 

i precedenti finanziamenti, un ulteriore stralcio (di quelli complessivi) necessari  ad 

elevare il rango dell’aviosuperficie ad Aeroporto di Aviazione Generale   così come 

da comunicazione Enac  Prot. 0024784-P del 09.03.2016 . 

Le opere previste possono annoverarsi come opere di adeguamento 

dell’aviosuperficie, sono state ricomprese all’interno di corpi d’opera di seguito 

elencati: 

 

a. RIQUALIFICA  DELL’AREA DI INGRESSO DA ADIBIRE A PARCHEGGIO ANTISTANTE 

L’AEROSTAZIONE; 

b. DELOCALIZZAZIONE DELLE VASCHE DI RILANCIO ALL'ESTERNO DEL SEDIME 

DELL’AVIOSUPERFICIE - “Eliminazione ostacoli”  :   

La delocalizzazione prevede sia lo spostamento degli impianti esistenti all’interno delle nuove 

vasche che la realizzazione ex novo di impianti, sempre all’interno delle nuove vasche. 

All’esterno sono previste opere di interconnessione fra i collettori fognari esistenti che 

attualmente recapitano il refluo all’interno delle vasche in esercizio e le nuove vasche in 

posizione delocalizzata. Tali opere di interconnessione consistono in nuovi collettori fognari e 

relative opere d’arte che intercettano il refluo sui collettori esistenti e lo recapitano nelle nuove 

vasche; 

c. ADEGUAMENTO DELLA BRETELLA DI RACCORDO TRA PISTA E PIAZZALE; 

 INSTALLAZIONE STAZIONE METEO DDMA CON RELATIVO BASAMENTO, RELATIVA 

RECINZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA  Trattasi di stazione DDMA per la raccolta 

delle informazioni meteo mediante sensori termici ed igrometrici nonché di un rilevatore di 

vento ad ultrasuoni. 

     d.  INSTALLAZIONE MANICHE A VENTO INCLUSI I BASAMENTI E LE ALIMENTAZIONI    

ELETTRICHE;    

      e.   COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA’ A SERVIZIO DELL’AEROSTAZIONE E RIQUALIFICA          

ZONA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO. 
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Tale completamento consiste in: 

1. demolizione della pavimentazione e della fondazione stradale fino alla quota occorrente 

per impostare i nuovi piani, inclusa la demolizione dei manufatti interrati esistenti; 

2. riprofilatura e messa in quota dei piani mediante paleggio del materiale riveniente dalla 

massicciata esistente per la parte demolita; 

3. integrazione, laddove occorrente, della fondazione stradale con misto granulare 

stabilizzato; 

4. integrazione ed adeguamento della rete di collettamento delle acque meteoriche esistente 

mediante la realizzazione di pozzetti e caditoie; 

5. realizzazione della pavimentazione flessibile mediante la posa in opera di uno strato di 

base di spessore 8 cm, un successivo strato di collegamento dello spessore di 5 cm ed 

uno strato di usura di 3 cm. 

6. Rifacimento segnaletica orizzontale pista;  

7. Realizzazione segnaletica verticale pista; 

   
f. RADIOASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE AEREA 

Al fine di garantire una capacità operativa di adeguato livello, oltre agli interventi di tipo 

infrastrutturale ed impiantistico, si prevede l’installazione di una radioassistenza alla 

navigazione aerea sulla quale attestare successivamente procedure strumentali di volo . 

Dato il livello infrastrutturale previsto, si è ritenuto sufficiente, almeno per le fasi iniziali, dotare  

lo scalo di apparato DME (Distance Measurement Equipment). 

 

g. ILLUMINAZIONE  

Installazione Sistema di Illuminazione VASIS, posto a terra ai lati della zona di contatto della 

pista per fornire ai pilota in avvicinamento indicazioni sull'angolo di discesa da mantenere in 

fase di atterraggio 

  Impianti  di segnalazione luminosa AVL/IVN 

La pista di volo, il raccordo al piazzale ed il piazzale di stazionamento aa/mm saranno dotati 

di segnalazione luminosa come previsto dall’ICAO Annesso 14, e nel rispetto delle norme 

contenute nel Regolamento ENAC ultima edizione. 

In particolare gli aiuti visivi luminosi previsti consisteranno in: 

luci di avvicinamento (segnali sopraelevati); 

luci di soglia pista (segnali a semilivello) ed identificazione soglia (REIL) a flash(segnali 

sopraelevati); 

luci di fine pista (segnali a semilivello e sopraelevati); 

luci di bordo vie di circolazione (segnali sopraelevati) e bordo piazzale (a semilivello); 

indicatori visivi angolo di planata (PAPI) solo barra sinistra su ambedue soglie; 

tabelle indicatrici luminose; 

Runway Guard Light (RGL) sul raccordo alla pista di volo. 
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h .  INSTALLAZIONE SISTEMA I-PAPI, che permette al pilota di regolare la discesa . 

 

       i . CARBURANTI 

Saranno messi in opera due serbatoi fuori terra da 30 mc cad. 

Il carburante verrà trasferito dai serbatoi di stoccaggio ai refueller, ovvero le autocisterne 

speciali che effettuano i rifornimenti di carburante sottobordo agli aerei, tramite una pompa 

centrifuga dotata di motore elettrico in esecuzione antideflagrante transitando per un filtro 

separatore per la rimozione dell’acqua eventualmente presente nel carburante in uscita. Le 

operazioni di travaso del carburante avio (Jet-A1) dalle autobotti rifornitrici ai serbatoi e da 

questi ultimi ai “refuellers” (mezzi speciali per il rifornimento degli aeromobili) avverranno 

secondo un circuito di tipo “aperto” (come nella maggioranza degli impianti e depositi 

aeroportuali similari o di recente realizzazione). 

 

  .   

 

 

 

Foto n.1 – Vista dell’hangar 
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2.4 Infrastrutture esistenti nell’area 
 

Risorse Idriche 

Acque per uso industriale: 

— Traversa Opera di presa in località Orto del Tufo in territorio di Ferrandina; 

— Impianto Trattamento Acque industriali – Portata 2 mc/sec distribuita su tutta 

la valle. 

Le acque sono sottoposte a processi di sgrossatura, decantazione e flocculazione 

nella zona ind.le di Ferrandina scalo 

Acqua per uso potabile: 

Serbatoio in territorio di Pisticci alimentato da Acquedotto Lucano e collegato alla 

rete idrica di proprietà del Consorzio Industriale. 

 

Risorse Energetiche 

-Rete di distribuzione elettrica in MT alimentata dagli impianti di produzione interni 

all’area. 

-Rete gas metano;   

 

Smaltimenti 

Impianti chimici per smaltimento fanghi biologici per essiccamento 

Impianti ecologici: Impianto chmico fisico per il trattamento reflui industriali gestiti da 

Tecoparco Vabasento. 

 

Rete stradale 

SS 407 Basentana                  SP n.211 Pomarico - Pisticci  
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Discariche 

A) ex discarica di rifiuti assimilabili agli urbani attiva dalla fine degli anni 70 - esaurita; 

B) discarica di fanghi di trattamenti realizzata nel 1981 in concomitanza con l’avvio 

dell’impianto di trattamento degli scarichi industriali. E’ rimasta in esercizio sino al 28 

aprile 1988. E’ stato approvato il progetto di Bonifica con Delibera di G.R. n. 2963 del 

6.6.1989; 

C) Immediatamente a ridosso di tale area  esiste anche una discarica di tipo 2C (45.000 

mc) - esaurita, chiusa e sottoposta a caratterizzazione ai sensi del DM  471/99. 

 

 

Fig. 6– Ubicazione delle discariche dismesse presenti sull’area interessata 
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2.5 Uso delle risorse naturali 

L’unica risorsa naturale impiegata è relativa alle terre per escavi vari e acqua  . 

 

2.6 Produzione rifiuti 

FASE di CANTIERE 

Si produrranno sicuramente imballaggi, rinvenienti dalle attrezzature e dagli impianti, 

e inerti di materiali da costruzione. Questi saranno gestiti nei termini di legge. I rifiuti 

prodotti per la manutenzione dei mezzi di cantiere saranno a carico delle officine  

predisposte a tali attività. 

 

  MATERIALI DI RISULTA 

Per quanto attiene lo smaltimento dei materiali rivenienti dalla lavorazioni (scavi, 

demolizioni, ecc.), il progetto prevede (salvo i risultati del progetto esecutivo), il 

conferimento a discariche autorizzate dei seguenti quantitativi: 

Miscele bituminose (codice CER 17 03 02): circa 600 mc; 

Terre e rocce da scavo (codice CER 17 05 04): circa 1900 mc; 

Scorie di cemento (codice CER 17 01 01): circa 60 mc. 

  

 

FASE OPERATIVA 

I rifiuti prodotti in ambito aeroportuale sono suddivisi in base alla seguente tipologia: 

 

• rifiuti  urbani - generati dalle attività di pulizia nelle aerostazioni e negli edifici 

ausiliari. Sono compresi in questa categoria anche i rifiuti provenienti 

dall’attività di pulizia degli aeromobili. Tali rifiuti saranno raccolti in apposite 

dotazioni (cassoni e cassonetti) e smaltiti a cura delle società incaricate. 

• rifiuti speciali - derivanti dall’attività di manutenzione degli aeromobili   (ad 

es.: olio esausto, emulsioni oleose, accumulatori , filtri olio e gasolio, rifiuti 

sanitari, lampade fluorescenti,  rottami ferrosi, batterie alcaline ecc. ) . 
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3. Rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente 
e con gli strumenti di  pianificazione e programmazione 
 

3.1 Generalità 

La presenza dell’aviosuperficie in tale area assume un elevato rilievo economico e 

sociale in funzione delle potenzialità che il territorio possiede e che il collegamento 

aereo può concretizzare ed amplificare, realizzando una connessione diretta con 

altre aree economico-produttive Europee e creando le condizioni per favorire 

l’import-export di merci con alto valore aggiunto. 

Tale connessione potrà incrementare in modo significativo i flussi collegati agli 

importanti insediamenti turistici situati sull’arco ionico, nonché alle località di 

interesse culturale, paesaggistico ed architettonico delle aree interne della Basilicata 

tra le quali spiccano i “Sassi” di Matera, patrimonio UNESCO e la nomina della 

stessa città quale Capitale Europea della Cultura per 2019. 

Il turismo rappresenta una componente significativa nell'economia lucana:dalla 

raccolta dei dati emerge la notevole crescita del turismo lucano negli ultimi anni e la 

sua evoluzione quantitativa. Il quadro territoriale evidenzia una ben delineata 

fisionomia dell’attrattività lucana, caratterizzata da aree territorialmente ben definite, 

tra cui emerge sul piano quantitativo quella della Costa Jonica. Matera presenta 

valori altrettanto significativi ma essenzialmente concentrati nel Comune stesso la cui 

parte più antica è riconosciuta e tutelata Unesco quale Patrimonio dell’Umanità; 

diversamente il Pollino, pur con valori assoluti meno consistenti, presenta un maggior 

carattere d’area, con un coinvolgimento di più Comuni nella funzione turistica. 

La Basilicata è la prima regione del Paese per percentuale di presenze italiane (il 92 

per cento del totale) con una forte incidenza di presenze di prossimità (67 per cento 

meridionali). I dati emergono da una ricerca realizzata da Srm (Studi e ricerche per il 

Mezzogiorno) dalla quale inoltre si evince che nel 2011 è stato registrato un 

miglioramento del trend di crescita degli arrivi (+3,6% sul 2010). 

La rapidità di collegamento offerta dalla modalità di trasporto aereo inoltre proietta la 

Regione verso le aree del Nord Italia e dell’Europa occidentale e verso i mercati di 

sbocco naturale quali i Balcani ed il Bacino del Mediterraneo, attenuando le difficoltà 

di collegamento legate al trasporto stradale e ferroviario. 
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Gli studi condotti sulla domanda di trasporto aereo evidenziano che, assumendo 

come domanda potenziale quella espressa dalle Province di Potenza e Matera e le 

rispettive aree di influenza, risultano sostenibili, in termini economici. 

A tale traffico si stima debba essere aggiunto quello dovuto ai voli charter a supporto 

delle strutture ricettive locali, che sarà caratterizzato da una forte stagionalità, ed i 

voli legati all’aviazione generale, protezione civile e lavoro aereo. 

La rifunzionalizzazione dell’aviosuperficie fu approvata con Delibera del Consiglio 

Regionale n. 133 del 12.12.1987 e finanziata (I stralcio funzionale aviosuperficie) 

mediante Accordo di Programma di cui al DPCM n. 117 del 30.12.1987, le cui 

relative opere sono state ultimate in data 16.05.2002. 

Con provvedimento n. 889 del 01.04.2005 la Giunta Regionale di Basilicata, ha 

assentito risorse finanziarie pari ad € 8.000.000,00 per la Realizzazione, l’attivazione 

e il potenziamento della pista di volo  a valere sulla misura VI. 1. - Potenziamento reti 

locali di trasporto Azione “C” Aviosuperfici. Sulla base di tale accordo con 

deliberazione n. 1009 del 24.07.2007 la Giunta Regionale ha proceduto 

all’ammissione a finanziamento dell’intervento Aviosuperficie Pista E. Mattei. Quindi il 

Consorzio e la Regione Basilicata hanno sottoscritto una convenzione in data 

24.08.2007 . Dal 22 Maggio 2014 lo Scalo è gestito dalla società Winfly srl. 

Gli interventi previsti sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti 

PRG del Comune di Pisticci e Piano Nucleo Industrializzazione – PNI del Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, approvato con Delibera n. 16 del 

16.06.2008.  

Parte del sedime infrastrutturale ed annesse pertinenze sarà sottoposto ad interventi 

di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale ed 

attività di monitoraggio, da parte della Regione Basilicata, poiché ricadenti nella 

perimetrazione formulata dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio in data 

26/02/03 con decreto n. 642/RIBO/M/DI/B. In particolare, risulta che: 

 

A. una parte delle opere previste nel progetto definitivo, (piazzale antistante l’aerostazione 

e ingresso struttura) riguardano aree già svincolate nella Conferenza di servizi 

decisoria del 02.08.2005 a seguito delle indagini eseguite dalla Regione Basilicata, 

successivamente vincolate dal Ministero dell’Ambiente a causa di vicende giudiziarie 

che nonostante si siano concluse positivamente, non hanno interrotto l’iter del 

procedimento di ricaratterizzazione delle medesime aree; 
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B. le vasche interrate interferenti con la fascia di sicurezza (strip) dell’aviosuperficie a 

confine con l’area industriale che con il presente progetto definitivo si prevede di 

delocalizzare, ricadono nell’area già indagata dal Consorzio ed i cui esiti, validati da 

ARPAB, hanno evidenziato l’assenza di superamenti dei valori di soglia previsti dal 

D.Lgs,152/2006; tale area non è stata svincolata per le stesse ragioni sopra evidenziate; 

C. la delocalizzazione delle predette vasche è prevista invece in un’area esterna al sedime 

dell’aviosuperficie, già sottoposta ad indagine ambientale e svincolata nell’ambito della 

Conferenza di Servizi decisoria del 20.07.2011; 

D. l’installazione delle apparecchiature meteo è prevista in un’area già sottoposta ad 

indagini ambientali da parte della Syndial e per le quali si è già espressa la Conferenza 

di Servizi del 15.04.2014, escludendo qualsiasi intervento di bonifica sui terreni; 

E. la parte restante delle opere previste nel progetto definitivo riguarda l’installazione di 

apparecchiature all’interno dell’aerostazione, già nella disponibilità del Consorzio. 

Pertanto la Regione Basilicata in qualità di soggetto attuatore dell’intervento ambientale 

previsto dalla delibera CIPE del 03.08.2012, ha in corso le attività di caratterizzazione delle aree 

finalizzata alla restituzione delle stesse “agli usi legittimi”.  

In conclusione, la realizzazione delle opere previste in progetto, potrà avere luogo solamente a valle 

del pronunciamento in sede di conferenza di servizio decisoria che sarà indetta dal ministero 

dell’Ambiente 

 

 

3.2 ENAC –  Normativa 

Lo Scalo di Pisticci è classificato come aviosuperficie ed è censito con il nome di 

Aviosuperfice Enrico Mattei. In quanto aviosuperficie, l’infrastruttura è soggetta alle 

prescrizioni del D.M. 1.02.2006.     

 

 

3.3 La disciplina urbanistica dell’area 

Lo strumento urbanistico vigente nell’area industriale di Pisticci è il Piano Territoriale 

Consortile (PTC) approvato dalla Regione Basilicata con DCR n. 184 del 25.10.2006 

e relativo PNI approvato con Delibera del Consiglio Amm.me Consortile n.16 del 

26.6.2008.  

Sula base delle Norme Tecniche di Attuazione del PNI, gli interventi di che trattasi 

rientrano in: 
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Area di pertinenza aeroportuale 

“In relazione alla Pista Aeroportuale nell’agglomerato di Pisticci, ogni intervento 

edilizio potrà essere autorizzato purché vengano rispettate le vigenti normative sugli 

aeroporti, con particolare riferimento alle Norme Internazionali ICAO – Annex 14, ed 

alle norme sulle distanze dagli aeroporti di cui alla Legge 4/2/1963 n.58.” (art.15 nta). 

Sulla base dell’art.16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC l’area a valle della 

SP Pisticci – Pomarico ricade all’interno del Piano Paesistico di area vasta del 

Metapontino. 

Nella pagina seguente si riporta uno stralcio del Piano Territoriale Consortile e 

stralcio del Piano di Nucleo del comparto interessato.
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3.4 Piano paesistico di area vasta del Metapontino 

Con decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 18 aprile 1985 il 

territorio del Comune di Pisticci, insieme a quello di altri otto comuni del Metapontino 

(Bernalda, Montalbano, Montescaglioso, Nova Siri, Rotondella, Scanzano e parte di 

Tursi), è stato dichiarato di “notevole interesse pubblico”. In seguito all’entrata in 

vigore della legge n. 431 del 1985 la Regione Basilicata dovette ottemperare 

l’obbligo di sottoporre tale territorio a “specifica normativa d’uso e di valorizzazione 

ambientale” e per questo predispose il Piano Territoriale Paesistico del Metapontino 

con L.R. n.3 del 12.2.1990. 

Il PTPM analizza il patrimonio ambientale e culturale del territorio di sua competenza 

e definisce le classi di valore degli elementi (eccezionale, elevato, medio, basso) 

presenti. In funzione del valore degli elementi, cioè della loro rilevanza paesistica e 

ambientale, e dei possibili usi antropici, il PTPM disciplina le diverse parti del 

territorio attraverso delle classi di intrasformabilità e di trasformabilità. 

L’area in esame non rientra nel Piano. Come desumibile dalla cartografia, riportata 

nella pagina seguente, l’area su cui insiste l’aviosuperficie non ricade all’interno di 

aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico D.Lgs.42/2004 (ex 1497/39) 

considerando anche la fascia di rispetto di 150 mt dall’asse del Fiume Basento. 

Di seguito si riporta uno stralcio del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino, 

con ubicazione dell’area interessata.
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3.5 Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico 

 

Dallo stralcio cartografico della TAV 491151 del Piano Stralcio per la difesa del 

rischio idrogeologico , disponibile su sito internet dell’Autorità di Bacino della Regione 

Basilicata  (http://www.adb.basilicata.it ) e su cui è individuata l’area dell’impianto, è 

possibile riscontrare come quest’ultima non ricade in zona a rischio idrogeologico. 

Dallo stralcio cartografico  del Piano Stralcio per la difesa del rischio idrogeologico 

– Piano stralcio delle fasce fluviali – F Carta delle aree soggette a rischio idraulico – 

Bacino del fiume Basento , disponibile su sito internet dell’Autorità di Bacino della 

Regione Basilicata (http://www.adb.basilicata.it) e su cui è individuata l’area 

dell’impianto è possibile riscontrare come quest’ultima non ricade in area a rischio di 

inondazione. 
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3.6 Sito di Interesse Nazionale Valbasento 

Per quanto concerne gli aspetti ambientali Il Ministero dell’Ambiente e tutela del 

territorio con proprio decreto n. 642/RIBO/M/DI/B del 26.02.2003 ha individuato la 

perimetrazione del sito di interesse nazionale delle aree industriali della Valle del 

Basento da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza 

d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale ed attività di monitoraggio, 

recependo la proposta formulata dalla Regione Basilicata, giusta delibera n. 2404 del 

16.12.2002. 

L’intero sedime dell’aviosuperficie ubicato nell'area Industriale Val Basento in agro 

del Comune di Pisticci (MT) ricade nella perimetrazione del sito di interesse 

nazionale “Area Industriale Val Basento” stabilita con il sopra citato D.M. 26 febbraio 

2003.   

Il 20 Giugno 2013 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro fra il Ministero 

dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’ambiente e la Regione Basilicata 

finalizzato a promuovere la riconversione industriale, la reindustrializzazione e la 

riqualificazione economica del SIN della Valbasento, attraverso interventi di bonifica 

che consentano di raggiungere non solo obiettivi ambientali ottimali ma anche la 

riconversione e lo sviluppo dell’area. 

L’Accordo di programma prevedeva, tra gli interventi, il completamento dell’esecuzione 

della caratterizzazione dell’area ex pista Mattei. La Regione Basilicata ha portato a 

termine le pratiche amministrative necessarie alla stesura dei bandi di gara per l’appalto 

dei lavori relativa alla caratterizzazione di cui si allega planimetria delle indagini.
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Piano di caratterizzazione proposto da Regione Basilicata : Ubicazione indagini 
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3.7 Aree naturali protette 

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 tutela il patrimonio naturale nazionale, 

individuando le misure di salvaguardia ambientale. In particolare stabilisce che, nelle 

aree protette nazionali e regionali, è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati. 

Le misure di salvaguardia adottate sono contenute nei regolamenti delle aree 

protette, predisposti a cura degli enti responsabili della gestione dell'area ed 

approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio. Ai sensi del 

Codice della Navigazione Aerea, i provvedimenti relativi ai divieti di sorvolo - quote, 

estensione delle aree interdette, tipo di aeromobili - sono di competenza Enac. 

Pertanto, sulla base delle richieste pervenute da parte degli enti responsabili delle 

singole aree protette, il provvedimento relativo al divieto di sorvolo sulla specifica 

area è emesso da Enac. 

L'Enac ha effettuato una ricognizione delle misure di salvaguardia ambientale 

esistenti, sia attraverso i provvedimenti emessi che i regolamenti delle aree protette 

risultanti approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio. 

 
Divieto di sorvolo ai velivoli non autorizzati (Legge 6.12.1991 n. 394) 
 
 Parco Nazionale del Pollino      
 D.P.R. del 15 novembre 1993              
 
Parco  Nazionale Val D'Agri e Lagonegrese 
D. M. 2 marzo 1992 
 
  
Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano 
L. R. n. 2 del 17/01/1998   
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3.8  Natura 2000 

La Direttiva Habitat (92/43/EEC) nasce dalla necessità di una legislazione generale 

sulla conservazione della biodiversità, garantendo la protezione di habitat e specie 

diverse dagli uccelli. Segue in gran parte la risoluzione sulla protezione degli habitat 

della Convenzione di Berna. Adottata nel 1992, la direttiva è entrata in vigore nel 

1994 ed è stata recepita in Italia attraverso il DPR 357/97 (successivamente modifi - 

cato dal DPR 120/03). 

Si tratta di una vera e propria "Rete" formata da "nodi" collegati tra di loro: i "nodi" 

sono rappresentati da porzioni di territorio poste in stretta relazione dal punto di vista 

funzionale. Oltre ad habitat naturali pressoché incontaminati, sono compresi nella 

Rete anche ambienti trasformati dall'uomo nel corso dei secoli, che rappresentano 

aree importanti per la sopravvivenza di numerose specie animali e vegetali. 

 

3.8.1  Aree SIC -  ZPS 

La rete Natura 2000 è costituita da Siti di interesse Comunitario (ZSC) istituite dagli 

Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le 

Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE 

"Uccelli". 

L’area SIC  - ZPS Valle del Basento - Ferrandina Scalo  codice IT 9220255 è 

ubicata in direzione  W-NW a circa 8.00 Km dalla pista oggetto di studio e interessa i 

territori dei Comuni di Ferrandina , Pomarico  e Miglionico e misura 732,94 ha . Tale 

area è presente nel Decreto 2 agosto 2010 - Terzo elenco aggiornato dei siti di 

importanza comunitaria per la regione  biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi 

della direttiva 92/43/CEE.  (G.U. della Repubblica italiana n. 197 del 24 agosto 2010, 

S.O. n. 205).L’area si presenta caratterizzata da una netta distinzione orografica e 

vegetazionale relativamente alle due sponde del fiume Basento. La parte sinistra del 

fiume è caratterizzata da un’orografia discontinua, di tipo calanchivo-pianeggiante, 

dove si evince chiaramente la formazione di zone di accumulo con evidenti nicchie di 

distacco causate dalle erosioni meteoriche delle argille eoceniche, tipiche della 

Basilicata. La destra del fiume, invece, si presenta caratterizzata da un’orografia 

pianeggiante continua. Si ritrova una buona copertura erbosa-arbustiva del suolo, 

con incolti di sulla, graminacee spontanee e prati polifiti (Festuca arundinacea, 

Dactylis glomerata, Phleum pratense, Lolium multiflorum), qualche esemplare di 

acacia e pero selvatico.   
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La fascia ripariale si presenta con zone rade di tamerici e pioppi neri , molte 

ginestre,  sparto, con brevi tratti di canneti e roveti. A sud il versante calanchivo è più 

soggetto ad erosione, ed è caratterizzato da un tipo di vegetazione steppica, con 

prevalente copertura di graminacee, salsola, cardo  ecc. A nord, invece, presenta 

una buona copertura del suolo con conifere e vegetazione di tipo steppico-

mediterraneo con lentisco. 

 

L’area SIC – Costa Jonica Foce Basento IT9220085 è distante circa 23 Km dal 

l’aviosuperficie ed ha un’estensione di 548,38 ha. Lungo quasi tutto il litorale del Sic, 

fatta eccezione per l’ampia fascia costiera più a sud   a causa dell’erosione, si 

registra   la presenza di dune colonizzate dalle piante stabilizzatrici ed edificatrici 

dell’Ammophiletum che quindi è a diretto contatto con la zona afitoica a contrastare i 

fenomeni erosivi costieri presenti in questo tratto di costa. In generale, nella zona 

interna dell’arenile in posizione arretrata rispetto alla vegetazione psammofila, quasi 

a contatto con la pineta costiera, si osserva un mosaico di elementi vegetazionali 

tipici della macchia mediterranea litoranea e del crucianelleto che si mescolano e si 

sovrappongono tra loro. Tra le specie di rilevante interesse biogeografico ed inserite 

a vario titolo nelle liste delle piante protette vanno citate il Pancratium maritimum, 

pianta di rara bellezza, a fioritura tardo estiva caratteristica delle dune, 

ed Ephedra distachya,  specie localizzata in poche stazioni del litorale metapontino, 

rara e vulnerabile, indicatrice insieme al ginepro di stabilità ecologica e continuità nel 

tempo di queste fitocenosi (questo perché entrambe sono specie di difficile impianto 

e dalla crescita molto lenta - pochi dm al secolo). Infatti, nonostante la macchia a 

ginepro (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) sia il tipo di vegetazione spontanea 

più evoluta (edafoclimax) presente sul sistema dunale del litorale jonico, essa appare 

compromessa o fortemente ridotta. Sotto il profilo strettamente faunistico il SIC ospita 

un interessante popolamento ornitico, tipico dei litorali sabbiosi con retroduna umido 

e/o parzialmente allagato. La specie “ombrello” che caratterizza questo biotopo è il 

Fratino (Charadrius alexandrinus), nidificante nell’area con alcune coppie, soprattutto 

nel settore NORD-ORIENTALE. L’area retrodunale situata alla sx idrografica della 

foce è di grande interesse per la presenza di estese formazioni a Salicornia sp. 

e Tamarix sp. Tale biotopo favorisce la presenza di una comunità ornitica molto 

diversificata consentendo la sosta di numerose specie migratrici e svernanti.  
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Importante la presenza invernale dell’Averla maggiore (Lanius excubitor) specie 

scarsa e irregolare per la Regione (cfr. Fulco et alii, 2008). Tra le specie migratrici 

osservate si sottolinea la presenza della Spatola (Platalea leucorodia) e del Corriere 

grosso (Charadrius hiaticula), legato agli acquitrini temporanei, mentre la Pavoncella 

(Vanellus vanellus) e il Chiurlo maggiore (Numenius arquata) sostano in prossimità 

dei prati umidi. Numerosi i rapaci osservati, attratti dalla gran quantità di piccoli 

passeriformi svernanti, tra cui l’Albanella reale (Circus cyaneus), il Falco di palude 

(Circus aeruginosus) e in migrazione il Lodolaio (Falco subbuteo). 

  

3.8.2  Important Birds Areas (IBA) 

Le Important Bird Areas (IBA) sono siti prioritari per l’avifauna, individuati in tutto il 

mondo sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga scala, da parte di 

associazioni non governative che fanno parte di BirdLife International. 

Nell’individuazione dei siti, l’approccio del progetto IBA europeo si basa 

principalmente sulla presenza significativa di specie considerate prioritarie per la 

conservazione (oltre ad altri criteri come la straordinaria concentrazione di individui, 

la presenza di specie limitate a particolari biomi, ecc). L’inventario IBA rappresenta 

anche il sistema di riferimento per la Commissione Europea nella valutazione del 

grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS. 

I perimetri IBA sono frutto della recente revisione completa effettuata nel 2003 dalla 

LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) su incarico della DPN . Tale revisione ha 

riguardato sia l’applicazione dei criteri di selezione dei siti, che la determinazione dei 

perimetri, che le specie che fanno qualificare le singole IBA. 

La deniminazione è IBA 196 “Calanchi della Basilicata” ( Superficie: 51.420 ha)   

caratterizzata da formazioni calanchive, che include le zone collinari pre-costiere 

della Basilicata. Il perimetro segue per lo più strade, ma anche crinali, sentieri, ecc. 

L’IBA è costituita da due porzioni disgiunte: una inclusa tra i paesi di Ferrandina, 

Pomarico e Bernalda, l’altra è delimitata a nord dalla strada statale 407, a sud 

dall’IBA 195 ed a ovest dall’IBA 141. Zona importante per le seguenti specie: 

Nibbio reale     Milvus milvus 

Ghiandaia marina     Coracias garrulus 

Monachella    Oenanthe hispanica 

Zigolo capinero      Emberiza melanocephala 

Tale area contorna l’area industriale di Pisticci scalo senza interessare direttamente 

la stessa.  
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Contorno IBA 196 
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4.0 Componenti ambientali  interessate  

Per stabilire gli ambiti di influenza potenziale degli interventi si è quindi proceduto ad 

una verifica cartografica e sul campo alla ricerca di potenziali recettori che 

potrebbero essere bersaglio dei possibili impatti (positivi e negativi) generati dalla 

presenza dell’infrastruttura.  

L’ ambito è risultato significativo  soprattutto per la vicinanza dell’aviosuperficie  a 

potenziali recettori rappresentati da: 

- nuclei residenziali (il borgo di Pisticci Scalo), 

- area commerciale ai bordi della S.S. 407 Basentana (Pisticci Scalo), 

- aree di potenziale interesse dal punto di vista naturalistico ambientale quali il fiume 

Basento e le aree collinari adiacenti. 

Le perimetrazioni di destinazioni d’uso sono state desunte dal del PNI della 

Valbasento “Comparto A1 (Pisticci Scalo)” (Fonte: Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale della Valbasento). 

Nella valutazione degli impatti si è tuttavia tenuto in conto anche del fatto che le 

singole componenti e fattori ambientali hanno ambiti di incidenza diversi.   

Nei paragrafi successivi vengono analizzate le componenti ambientali più sensibili 

all'attività da svolgere e vengono individuati gli effetti indotti dalle opere sulle stesse. 

4.1  CARATTERI GEOLOGICI,GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 

4.1.1 Inquadramento geologico del sito 

L’area considerata rientra nella parte sud-occidentale del Foglio n.201 “Matera” della 

Carta Geologica d’Italia, ove scorre il Fiume Basento. Dal punto di vista cartografico 

ricade sulla tavoletta I.G.M. in scala 1:25.000 III NO “Ferrandina” del Foglio n.201. 

L'area qui considerata è posta nella parte orientale del versante ionico ed è parte 

integrante della Fossa Bradanica: vi affiorano quasi ovunque le formazioni argillose, 

arenacee o conglomeratiche deposte nel Plio-Pleistocene fino al colmamento della 

Fossa medesima. Inoltre vi affiorano depositi continentali e alluvionali. Queste 

formazioni della Fossa Bradanica mostrano una giacitura sub-orizzontale o 

leggermente inclinata a NE.  
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Dati geologici di profondità fanno comunque ritenere che durante la sedimentazione 

della serie plio-pleistocenica, masse scompaginate o caoticizzate di formazioni 

appenniniche siano colate verso l'interno della Fo

pliocenica sia poi stata interessata da più limitati movimenti in tale direzione.

 

Fig.n.8 – Stralcio della Carta Geologica d’Italia Foglio n.201 “Matera”

 

I sedimenti affioranti nella media valle del Fiume Basento, 

nel presente studio, sono rappresentati (dal basso verso l'alto) da:

− argille ed argille marnose grigio azzurre (plioceniche medio superiore);

− depositi alluvionali antichi (pleistocenici)

− depositi alluvionali olocenici attuali e rece

Le Argille subappennine si denotano diffusamente sui versanti collinari che 

delimitano la valle a SW e NE. Trattasi di limi argillosi e marnosi di colore avano in 

superficie e grigio azzurri in profondità con livelli sabbiosi che verso l'alt

formazione diventano più frequenti.

Tali terreni possiedono strati con inclinazione media di 10 gradi circa con immersione 

verso nord est. 

Sulle argille poggiano sedimenti alluvionali costituenti terrazzi fluviali. Questi depositi 

sono rappresentati nella parte stratigraficamente più bassa da ghiaie in matrice 

sabbiosa ed in quella alta da sabbie e limi. L'alveo attuale del fiume Basento è 

costituito da materiali eterogenei tipo alternanze di sabbie , ghiaie e limi.
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Dati geologici di profondità fanno comunque ritenere che durante la sedimentazione 

pleistocenica, masse scompaginate o caoticizzate di formazioni 

appenniniche siano colate verso l'interno della Fossa e che la stessa loro copertura 

pliocenica sia poi stata interessata da più limitati movimenti in tale direzione.

Stralcio della Carta Geologica d’Italia Foglio n.201 “Matera” 

I sedimenti affioranti nella media valle del Fiume Basento, presa in considerazione 

nel presente studio, sono rappresentati (dal basso verso l'alto) da:

argille ed argille marnose grigio azzurre (plioceniche medio superiore);

depositi alluvionali antichi (pleistocenici) 

depositi alluvionali olocenici attuali e recenti (olocene). 

Le Argille subappennine si denotano diffusamente sui versanti collinari che 

delimitano la valle a SW e NE. Trattasi di limi argillosi e marnosi di colore avano in 

superficie e grigio azzurri in profondità con livelli sabbiosi che verso l'alt

formazione diventano più frequenti. 

Tali terreni possiedono strati con inclinazione media di 10 gradi circa con immersione 

Sulle argille poggiano sedimenti alluvionali costituenti terrazzi fluviali. Questi depositi 

i nella parte stratigraficamente più bassa da ghiaie in matrice 

sabbiosa ed in quella alta da sabbie e limi. L'alveo attuale del fiume Basento è 

costituito da materiali eterogenei tipo alternanze di sabbie , ghiaie e limi.
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presa in considerazione 

nel presente studio, sono rappresentati (dal basso verso l'alto) da: 

argille ed argille marnose grigio azzurre (plioceniche medio superiore); 

Le Argille subappennine si denotano diffusamente sui versanti collinari che 

delimitano la valle a SW e NE. Trattasi di limi argillosi e marnosi di colore avano in 

superficie e grigio azzurri in profondità con livelli sabbiosi che verso l'alto della 

Tali terreni possiedono strati con inclinazione media di 10 gradi circa con immersione 

Sulle argille poggiano sedimenti alluvionali costituenti terrazzi fluviali. Questi depositi 

i nella parte stratigraficamente più bassa da ghiaie in matrice 

sabbiosa ed in quella alta da sabbie e limi. L'alveo attuale del fiume Basento è 

costituito da materiali eterogenei tipo alternanze di sabbie , ghiaie e limi. 
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I sedimenti alluvionali antichi sono rappresentati da limi sabbiosi e costituiscono il 

sottosuolo dell'area di ubicazione della parte esistente della pista di volo. 

Questi ultimi sono rappresentati nella parte stratigraficamente più alta da limi 

sabbiosi in sottili lamine con,a luoghi,alcune intercalazioni di lenti e livelli sabbiosi. 

Nel fondovalle compaiono i sedimenti alluvionali olocenici, distinti in recenti e 

attuali.Sono rappresentati principalmente da depositi dell'alveo del fiume Basento. I 

sedimenti sono costituiti da ciottoli e ghiaie poligeniche frammisti a sabbie immersi in 

una matrice argillosa bruno-marrone.    

Sulla base degli studi effettuati dal sottoscritto si descrivono i termini litologici 

costituenti l’area: 

Zona dei depositi terrazzati di natura limo sabbiosa: 

- da 1.0 mt a 1.5 mt di terreno di riporto antropico; 

- sino alla profondità dal piano campagna di 18 – 22 metri limo sabbioso di colore 

bruno-avano con livelli di sabbie limose e livelli di limo argilloso; 

- da circa -20.00 mt a circa -27.00 mt ghiaie in matrice sabbiosa; 

- Seguono i limi argillosi di colore grigio azzurro 
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4.1.2 Caratteri geomorfologici  

Nel tratto di fondo valle si distinguono i seguenti elementi morfologici: il letto 

ordinario, la piana di esondazione e un vasto terrazzo olocenico. Il letto è di tipo 

braided è caratterizzato da canali separati e da barre poco elevate ed allungate 

secondo l'asse del fiume. 

La piana di esondazione è più elevata dell'alveo di qualche metro ed è abbastanza 

estesa specialmente sul lato destro del fiume oggi sede di coltivazioni; si notano 

depressioni o gradini poco accentuati ed allungati parallelamente all'asse del fiume 

che rappresentano i graduali spostamenti dello stesso. 

Il terrazzo posto sui 40 - 50 metri di quota, è più sviluppato sul lato destro del fiume, 

è più elevato di una decina di metri del letto fluviale ed è delimitato da una scarpata 

subverticale.  

In particolare, per le aree oggetto del presente studio, si evidenzia che le stesse 

rientrano nell'area industriale della valle del Basento in agro del Comune di Pisticci 

(MT), su di un terrazzo con andamento subpianeggiante con quote intorno ai 45.0 - 

50.0 m.s.l.m.. 

Nella zona interessata dal prolungamento della pista, oltrepassata la Strada 

Provinciale Pisticci – Pomarico, si evidenzia una grossa scarpata con dislivelli di circa 

8.0 - 10.0 metri. 

Altra scarpata con forte dislivello è presente lungo il lato nord della attuale pista di 

volo, in piccola parte la stessa sarà interessata dalla realizzazione della strada 

perimetrale della nuova aviosuperficie. 

Entrambe le scarpate sopra descritte presentano una forte acclività, 

morfologicamente rappresentano un orlo di terrazzo tra i depositi alluvionali di origine 

fluviale di natura limo sabbiosa e i sottostanti depositi sabbioso – ghiaiosi delle 

alluvioni recenti. 
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4.1.3 Analisi sismica dell'area in oggetto 

L’area in oggetto ricade nel territorio del Comune di Pisticci (MT), che risulta 

classificata come zona 2 (Deliberazione della Giunta Regionale n.2000 del 4 

novembre 2003), ad essa corrisponde un valore dell'accelerazione al suolo ag = 

0,25.  

Come accennato in precedenza nel presente studio si è fatto riferimento al OPCM 

n. 3519 del 28.04.2006, prendendo in considerazione le coordinate geografiche 

ED50 del sito (E= 16.3444; N= 40.2489) ed attribuendo il relativo valore locale. 

Il valore standard di ag (50° percentile) e relative incertezze (16° e 84° percentile) 

calcolati su griglia con passo 0.02° sono: 

 

           ag = 0.1089   16° = 0.0911  84° = 0.1182∗∗∗∗ 
 

Per la determinazione della velocità delle onde di taglio si sono utilizzati i dati 

dell’indagine sismica passiva (Re.Mi) e confrontati con i valori di Vs30 determinati 

dal profilo sismico condotto in onda P ed S. Da quest’ultimo è stato possibile 

calcolare i principali parametri elastici del sito. 

L’indagine ha permesso di stimare un valore di Vs30 pari a 250-270 m/s, e sulla base 

della definizione di tale parametro è stato possibile stabilire che il substrato su cui si 

andranno ad esplicare le azioni delle nuove strutture da realizzare può essere 

annoverato tra le categorie di suolo di fondazione di tipo C. 

 

4.1.4 Idrografia e idrogeologia 

L’area in oggetto è posta nella media valle del Basento e ricade nel bacino 

idrografico principale del fiume Basento. Il bacino del Fiume Basento è lungo 149 Km 

con una superficie complessiva di 1546 Kmq con una portata di circa 15 mc/s. Il 

Fiume corre in direzione parallela all'allungamento dei rilievi.  

In quest'area il fiume ha pendenze molto ridotte ed una larghezza del letto maggiore 

rispetto alle altre aree del bacino stesso assumendo un andamento meandriforme.  

Il periodo delle magre fluviali è compreso tra luglio e settembre e si estende 

normalmente tra giugno e ottobre. Il periodo delle piene si estende dall'autunno alla 

primavera mentre le massime piene si sono verificate nei mesi di novembre dicembre 

e gennaio. 
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Le piene del Basento sono a regime fluviale, con minima influenza sul potere 

regolatore delle falde. Esse sono caratterizzate da onde brevi e rapide seguite da 

brevi periodi di morbida. 

La massima piena registrata, si è verificata il 25 novembre del 1959 ed è stata al 

colmo pari a 1420 mc/sec secondo la misurazione fatta alla stazione di Menzena a 

sud - est  rispetto a Pisticci scalo. 

Le opere idrauliche effettuate dall'Ente Irrigazione sono state calibrate per piene 

massime di 1500 m3/sec con un franco che le porta a 1760 m3/sec.  

L’affluente principale nell’area di studio è rappresentato dal Fosso Guardiola. 

Il Fosso Guardiola presenta un bacino idrografico con estensione pari a circa 5.00 

Km2, le sue pendici sono situate a N dell’abitato di Pisticci ad una quota di circa 270 

m s.l.m.m.. Parte delle acque reflue rivenienti dal centro abitato confluisce nella 

porzione apicale del bacino; tali portate alimentano una generale situazione di 

dissesto idrogeologico favorita dalla natura argillosa dei versanti calanchivi ivi 

localizzati.  

 

Nella parte bassa esso convoglia verso il Basento le acque raccolte da un grosso 

canale in terra che segue parallelamente la tratta ferroviaria Metaponto-Potenza, 

inoltre vegetazione spontanea è presente nel fosso e sulle sue sponde. Le portate 

ordinarie, pertanto, sono pressoché nulle.   
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Foto n.4 - Fosso Guardiola: Ripresa a valle dell’attraversamento della tratta ferroviaria 
Metaponto–Potenza. 

Fig. n.7 - Bacino idrografico del Fosso Guardiola.  
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4.1.5 Caratteri idrogeologici dei terreni 

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici va osservato che i terreni affioranti nella 

zona studiata presentano condizioni di permeabilità variabili date le loro condizioni 

litostratigrafiche e giaciturali. I sedimenti si suddividono facilmente in due gruppi 

fondamentali: 

− il complesso argilloso (permeabilità bassa), che si rinviene ad una profondità 

media di circa 26.80 metri sul pianoro della pista di volo, è nel complesso 

impermeabile; 

− i sedimenti alluvionali antichi (permeabilità medio - bassa), caratterizzati da una 

successione di limi e limi sabbiosi con lenti ghiaiose, possono considerarsi una 

formazione poco permeabile.  

I sedimenti alluvionali recenti, caratterizzati da una successione di ghiaie, sabbie e 

limi, possono considerarsi una formazione mediamente permeabile.   

Il livello piezometrico della falda è stato rilevato mediamente a – 14.00 mt  sull’area 

del terrazzo ove ricade l’hangar  e  le strutture a servizio dell’aviosuperficie .  

Nel terrazzo posto a quota inferiore, dove è prevista la realizzazione del rilevato per 

l’allungamento della pista, il livello della falda alla base della scarpata presente si 

attesta a circa - 4.60 / -5.00 mt dal piano campagna. 

La falda qui descritta è direttamente connessa con il fiume Basento, trattasi di una 

falda di subalvea, ed il suo livello è spesso influenzato dagli andamenti di piena e 

magra del fiume stesso e dell’andamento stagionale delle piogge. 

 

4.2 Caratteri vegetazionali 

L’area del basso Basento è caratterizzata da rilievi collinari sulle quali si alternano 

paesaggi a macchia mediterranea con aree coltivate: uliveti, grano, vigneti che nella 

valle cedono il passo a coltivazioni intensive come gli ortaggi. 

 In alcuni tratti persistono i tipici i boschi riparali di pioppo, salici e tamerici 

caratteristici del lauretum ma anche querce e olmi.   

Sui terrazzi alluvionali più esterni della piana, sia in destra, sia in sinistra idrografica 

si rileva la presenza di piantagioni di conifere,ormai vetuste ed in cattivo stato di 

conservazione, di macchia mediterranea e uliveti. La densità della copertura (60-

70%) è medio bassa.   
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Sui pendii disboscati e scolpiti dall’intreccio dei solchi erosivi, i terreni sono stati 

enormemente sfruttati fino ad una cinquantina d’anni addietro, da un pascolo 

eccessivo e si presentano ricoperti da steppe a Sparto (Lygeum spartum L.). Li, 

invece, dove i fenomeni erosivi sono meno accentuati s’insedia la macchia a 

dominanza di Lentisco (Pistacia lentiscus L.). Lo strato arbustivo è inoltre costituito 

da  biancospino e perastro. 

Strettamente legati al deflusso delle acque meteoriche si osservano due distinte 

facies vegetazionali; da un lato le formazioni ripariali e golenali con relitti di 

vegetazione autoctona riscontrabile lungo il bacino fluviale, dall’altro, là dove 

l’erosione non è troppo spinta, una vegetazione calanchiva che contribuisce a 

delineare un paesaggio del tutto peculiare e affascinante.  

Quest’area, seguendo l’indirizzo fitoclimatico, secondo la classificazione di Pavari, 

rientra, per le sue intrinseche caratteristiche, nella zona del Lauretum. Un’area nella 

quale predominando la siccità estiva, con un excursus piuttosto ampio che si allarga 

dalla primavera fino all’autunno inoltrato. 

Prendendo in esame la parte alta della sponda destra del fiume, si osserva una 

vegetazione di tipo mediterraneo con una preminenza di particolari specie tipiche 

delle aree calanchive. 

Tra le superfici meno acclivi si sviluppano colture agrarie imperniate sul cereale o 

sull’elemento foraggiero mentre sugli andamenti con maggiore pendenza, regna un 

magro pascolo. 

Ampie zone sono destinate alla coltura arborea tra le quali incontrastato, la presenza 

dell’Olivo (Olea europea L.). 

Lungo i campi coltivati e nelle aree più impervie nelle quali è impossibile l’accesso 

dei mezzi agricoli, si riscontra una vegetazione spontanea residua costituita 

essenzialmente da due specie vegetali frequentissime su tutto il territorio in 

questione: il Lygeum spartum L. ed, l’Atriplex halimus L.. 

A questa vegetazione relativamente uniforme, si affiancano altre specie arbustive 

tipiche della macchia mediterranea quali Pistacia lentiscus L., Rhamnus alaternus L., 

Prunus spinosa L., Crataegus monogyna, Rosa arvensis, oltre ad esemplari isolati di 

Quercus pubescens, Ulmus minor e Pyrus amygdaliformis  

Tra le specie erbacee più frequenti sono da menzionare:  
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Dactylis hispanica, Oryzopsis miliacea, Inuca viscosa, Hedysarum coronarium, 

Calendula arvensis, Diplotaxis erucoides, Micromeria graeca., mentre nei punti in cui 

è presente un certo ristagno d’acqua troviamo l’Aurum italicum. 

Nell’area in esame sono inoltre presenti delle superfici rimboschite. Questi interventi 

di rimboschimento sono stati realizzati dal Corpo Forestale dello Stato, 

presumibilmente nel periodo 1959-1982. Trattasi di popolamenti coetanei di Pinus 

halepensis L.unitamente alla presenza sporadica d’esemplari di Cupressus 

sempervirens L. e di Eucaliptus camaldulensis L.. All’interno di questi popolamenti 

artificiali, è assente un sottobosco ben differenziato, le uniche specie riscontrabili 

anche in questo caso sono: Lygeum spartum L. e sporadiche macchie di Pistacia 

lentiscus L. 

Queste aree rimboschite risultano alquanto compromesse poiché dopo l’impianto e le 

prime pseudo cure, risultano abbandonate a se stesse senza alcun piano di 

coltivazione nonostante la valenza produttiva, protettiva, sociale ed occupazionale 

Altre specie largamente presenti lungo il corso d’acqua, sono le Tamerici della quale 

si rinvengono entrambi le specie (Tamarix gallica e Tamarix africana). 

In particolare per l’area in oggetto si possono suddividere i seguenti ambienti 

vegetazionali: 

 

Aree fluviali: 

Sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione tipicamente ripariale localizzata, 

particolarmente, lungo le grandi anse del fiume che provocano, in questi punti, un 

accumulo di humus misto a ciottoli che indirettamente agiscono sul flusso torrentizio 

dell’acqua. 

 

Aree golenali in sinistra e destra  Basento: 

Si sviluppano in estese aree coltivate basate principalmente sulla cerealicoltura con 

modeste superfici destinate alla coltura arborea suddivisa tra oliveti e frutteti. 
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4.3 Caratteri Faunistici 

4.3.1 Anfibi 

— Urodeli 

• Salamandridi 
� Tritone italico (Triturus italicus) 

— Anuri 

• Bufonidi 
� Rospo comune (Bufo bufo) 
� Rospo smeraldino (Bufo viridis) 

• Discoglossidi 
� Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 

• Ranidi 
� Rana verde minore (Rana esculenta) 

• Ilidi 
� Raganella (Hyla arborea) 

4.3.2 Rettili 

- Testudinidi 
� Testuggine comune (Testudo hermanni) 

- Emidi 
� Testuggine d’acqua (Emys orbicularis) 

— Squamati 

• Sauri 
� Geconidi 

� Geco verrucoso (Hemidactylus turcicus) 
� Tarantola muraiola (Tarentola mauritanica) 

� Lacertidi 
� Ramarro (Lacerta viridis) 
� Lucertola campestre (Podarcis sicula) 

� Scincidi 
� Luscengola (Chalcides chalcides) 

- Ofidi 
� Viperidi 

� Vipera comune (Vipera aspis) 
� Colubridi 

� Biacco (Coluber viridiflavus) 
� Cervone (Elaphe quatuorlineata) 
� Biscia dal collare (Natrix natrix) 
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4.3.3   Mammiferi 

Le conoscenze attuali sono frammentate e si limitano ad alcune specie tra cui l’Istrice 

(Hystrix cristata) (Scaravelli et al.1996) che da queste aree limitrofe alla Puglia si 

espande anche in quest’ultima regione e alcune specie di micromammiferi quali 

Toporagno comune (Sorex araneus), Toporagno nano (Sorex minutus), Crocidura 

minore (Crocidura suaveloens), Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), Topolino delle 

case (Mus musculus)  .   

  Osservazioni recenti consentono di aggiungere, a quelle sopra citate, anche la 

presenza delle seguenti ulteriori specie: Riccio (Erinaceus europaeus meridionalis), 

Talpa romana (Talpa romana), Mustiolo (Suncus etruscus), Ghiro (Glis glis), 

Moscardino (Muscardinus avellanarius), Volpe (Vulpes vulpes), Tasso (Meles meles), 

Donnola (Mustela nivalis), Puzzola (Mustela puturius), Faina (Martes faina), 

Cinghiale (Sus scrofa). 

 

4.3.4 Avifauna 

Sulla base di osservazioni effettuate sull’area è possibile stilare una lista 

dell’avifauna  avvistata sull’area: 

Cardellino Carduelis carduelis SB, Mreg, Wpar 
Pettirosso Erithacus rubecula SB, Mreg, W 
Taccola Corvus monedula SB 
Gheppio falco tinnunculus SB, Mreg, W 
Strillozzo Miliaria Calandra SB, Mreg, Wpar 

Merlo Turdus merula SB, Mreg, W 
Passera europea Passer domesticus SB 

Corvo Corvus frugilegus SB 
Cornacchia grigia Corvus corone cornix SB 

Poiana Buteo buteo SB, Mreg, W 
Allodola Alauda arvensis SB, Mreg, W 
Gazza Pica pica SB 

Zigolo nero Emberiza cirlus SB, Mreg 
Upupa (Upupa epops)     

Gruccione Merops apiaster Mreg, B 
Rondine Hirundo rustica Mreg, B 

Nibbio reale Milvus milvus SB, Mreg, Wpar 
Quaglia Coturnix coturnix Mreg, B?, Wpar 

Colombaccio Columba palumbus Mreg, B, W 
Calandro Anthus campestris Mreg, B 

Barbagianni (Tyto alba)  S  
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Verdone Carduelis chloris SB, Mreg, Wpar 
Averla piccola Lanius collurio Mreg, B 

Fringuello Fringilla coelebs SB, Mreg, Wpar 
Piccione Columba livia SB 
Calandra Melanocorypha 

calandra 
SB 

Civetta Athene noctua SB 
Assiolo Otus scops Mreg, B, Wirr 

Airone Cinerino Ardea cinerea Mreg, W 
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4.4 Paesaggio 

Il medio bacino del Basento confluisce verso valle in un unico paesaggio calanchivo, 

che domina gran parte dell’area orientale della Basilicata denominata Collina 

Materana, al quale si alternano territori a vocazione agricola fortemente modificati 

dall’uomo. In questo scenario sono osservabili diverse facies  di formazioni tipiche 

della macchia mediterranea adattatesi ai numerosi microambienti che caratterizzano 

il territorio. 

L'intervento antropico, massiccio a partire dagli anni 60, ha radicalmente modificato 

le condizioni idrogeomorfiche vigenti lungo  la valle. Inoltre l'antropizzazione ha 

ridisegnato il paesaggio mediante nuove colture agricole e insediamenti industriali, in 

precedenza assenti o ben lontani dall'alveo. L’area direttamente interessata dagli 

interventi è da una parte adiacente al polo industriale di Tecnoparco Valbasento 

mentre dall’altra si collega ad un’area prettamente agricola. La pista costituisce 

quindi una fascia di demarcazione tra le due forme di paesaggio.   

Il paesaggio dell’area posto in direzione sud – sud ovest dell’area di intervento è 

tipico di un sistema industriale mentre le restanti aree sono tipiche di un sistema 

agrario. Sono presenti case rurali, collegati alla strada provinciale da  tratturi.    

Presenti coltivazioni cerealicole, alberi d’ulivo e da frutto nonché aree coltivate ad 

ortaggi.  

Nella zona, poco antropizzata, sono presenti case coloniche, stalle, fienili, depositi 

attrezzi ad uso agricolo e, a poche centinaia di metri in direzione sud, impianti 

fotovoltaici.    

Si osservano due distinte facies vegetazionali; da un lato le formazioni ripariali e 

golenali con relitti di vegetazione autoctona riscontrabile lungo il bacino fluviale, 

dall’altro, là dove l’erosione non è troppo spinta, una vegetazione calanchiva. 

Sulle colline laterali il paesaggio delle argille plioceniche appare molto desolante a 

causa della quasi totale assenza della copertura arborea originaria. La cerealicoltura 

e olivicoltura interessa aree abbastanza estese 

 In notturno la pista di volo, il raccordo al piazzale ed il piazzale di stazionamento 

aa/mm sono dotati di segnalazione luminosa   nel rispetto delle norme contenute nel 

Regolamento ENAC ultima edizione. Il livello medio di Illuminazione in ambiente 

esterno è pari a 10 lux. 

In particolare gli aiuti visivi luminosi previsti consistono in: 

— luci di avvicinamento (segnali sopraelevati); 



 ��������� � �� ���	
������ ����� ���
���� ���� �� ������ �� ���� ���� ���� ��� �� ������������� �� ��������� �� �� �������	������
                                                         VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 

— luci di soglia pista (segnali a semilivello) ed identificazione soglia (REIL) a 

flash (segnali sopraelevati); 

— luci di fine pista (segnali a semilivello e sopraelevati); 

— luci di bordo vie di circolazione (segnali sopraelevati) e bordo piazzale (a 

semilivello); 

— indicatori visivi angolo di planata (PAPI) solo barra sinistra su ambedue soglie; 

— Runway Guard Light (RGL) sul raccordo alla pista di volo. 

 

Per l’illuminazione del piazzale di sosta aeromobili sono installate tre torri faro a 

corona mobile di altezza pari a 20 metri. 

  

 
Foto. n.5 - Vista panoramica dal centro abitato di Pisticci sull’area industriale 
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Foto. n.6 - Colture e paesaggio nell’area nei pressi dell’aerostazione 

 

 

4.5  Caratteri pedologici ed uso del suolo 

Sulla base delle indicazioni della carta regionale dei suoli si è rilevato che l’unità 

prevalente nell’area considerata è la 14.9. 

 

UNITÀ 14.9 

Suoli dei fondivalle alluvionali, compresi tra i terrazzi più antichi o i versanti e le aree 

più inondabili limitrofe ai corsi d'acqua. Riguardano le incisioni vallive e i fondivalle 

dei principali fiumi tributari dello Ionio (Sarmento, Sinni, Agri, Cavone, Basento, 

Bradano), con aree a morfologia pianeggiante o sub-pianeggiante caratterizzate da 

depositi alluvionali a granulometria variabile, comprendenti superfici alluvionali 

recenti, spesso lievemente terrazzate, coni alluvionali, fasce di colluvi alla base dei 

versanti, terrazzi più bassi. 

I sedimenti che le hanno originate sono di varia natura e composizione, in quanto 

sono provenienti sia dalle alluvioni del fiume principale, che da apporti più locali, di 

torrenti e fossi che affluiscono nella valle dai versanti soprastanti, sia di materiale 

colluviale, eroso dalle pendici. Le quote variano dal livello del mare fino a 490 m 

s.l.m. L'unità ha 65 delineazioni, per una superficie totale di 38.720 ha.  
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Queste aree sono in gran parte agricole: le aree più rilevate ospitano vigneti e oliveti, 

mentre le superfici servite da canali di irrigazione sono intensamente coltivate (in 

genere a ortaggi). I suoli più diffusi hanno profilo poco differenziato, per 

brunificazione e iniziale ridistribuzione dei carbonati (suoli Servino e Rivolta). 

Suoli prevalenti    -  Suoli Servino (SER1) 

Sono suoli molto profondi, a tessitura variabile, al confine tra le classi 

granulometriche fine loamy e coarse loamy: franchi o franco sabbiosi in superficie, 

hanno spesso tessitura più fine in profondità, e sono privi di scheletro. Da molto a 

scarsamente calcarei, hanno reazione da alcalina adestremamente alcalina, sono 

ben drenati e a permeabilità moderatamente alta. Sulle superfici più recenti, 

l'orizzonte cambico non è sufficientemente espresso, e questi suoli sono da attribuire 

al grande gruppo degli Xerofluvents. In altri casi, hanno granulometria più sabbiosa o 

ciottolosa (varianti degli Xeropsamments e della famiglia loamy skeletal). 

Classificazione Soil Taxonomy:  

Fluventic Haploxerepts fine loamy, mixed, superactive, thermic. 

Classificazione WRB: Eutri-Fluvic Cambisols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. n.9 – Stralcio della Carta Pedologica della Regione Basilicata 
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 4.6 Rumore 

 

La dimensione della pista di volo (runway), oggetto di lavori di riqualificazione, è di 

1440x30m, con orientamento magnetico di identificazione definito dalle cifre 13 e 31. 

La pista è fiancheggiata da 2 shoulders di 7,50m di larghezza e la striscia di volo è 

prevista di larghezza pari a 150m secondo la normativa ICAO. Le distanze operative 

della pista sono le seguenti: 

1. PISTA 13: 

- TORA (Take Off Run Available)   = 1361m; 

- TODA (Take Off Distance Available)   = 1460m; 

- ASDA (Accelerate Stop Distance Available) = 1400m; 

- LDA (Landing Distance Available)   = 1276m; 

- SWY (Stopway)     = 39m; 

- CWY (Clearway)     = 99m; 

2. PISTA 31: 

- TORA (Take Off Run Available)   = 1315m; 

- TODA (Take Off Distance Available)   = 1460m; 

- ASDA (Accelerate Stop Distance Available) = 1400m; 

- LDA (Landing Distance Available)   = 1276m; 

- SWY (Stopway)     = 85m; 

- CWY (Clearway)     = 145m; 

Per tale tipo di pista è stato individuato il seguente aereo critico : 

Il Let L 410 UVP-E Turbolet : un aereo da trasporto a corto raggio, prodotto dal 

costruttore ceco Let Kunovice e impiegato principalmente per il servizio passeggeri.   

Volò per la prima volta nel 1969 e con più di 1.100 esemplari costruiti è il più 

popolare aeromobile della sua categoria. L’UVP è modificato con l'adozione dei 

motori M601E, eliche a cinque pale e serbatoi ausiliari di carburante sulle estremità 

delle ali Altre caratteristiche salienti della versione sono il carrello 

d'atterraggio retrattile, i sistemi elettrici funzionanti a 28 V e il sistema 

di sghiacciamento. Il peso massimo al decollo e il numero dei passeggeri trasportabili 

è pari a  6400 kg e 19 posti .     
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Foto dell’aereo critico  
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Ai sensi del D.M. 31.10.1997 – Metodologia di misura del rumore aeroportuale è 

stata effettuata nel gennaio 2003 una valutazione dell’impatto acustico generato dal 

traffico aereo sull’aviosuperficie E. Mattei da parte del Prof.Michele Agostinacchio  da 

cui si evince che per aerei di più grandi dimensioni (44 posti) di quello critico qui 

individuato la situazione in termini di impatto acustico della pista Mattei è pienamente 

soddisfacente, in quanto non esiste area urbanizzata che subisce l’impatto sonoro. . 

 Sono stati individuati i seguenti dati,considerando l’individuazione di due scenari   

conseguente all’osservazione del diagramma polare delle frequenze  che descrive il 

regime dei venti spiranti sulla pista Mattei: 

 

Area residenziale 
Densità abitativa 

(ab/ha) 

Estensiva 10 – 150 

Semiestensiva 150 – 250 

Intensiva > 250 

  

 

                                     Fig.10 - regime dei venti spiranti sulla pista Mattei 

 

Considerato che lo scirocco è un tipico vento estivo, mentre il maestrale è un tipico 

vento invernale, si è potuto così ipotizzare uno scenario estivo, in cui tutti i decolli 

avvengono dalla testata 13, e uno scenario invernale, in cui tutti i decolli avvengono 

dalla testata 31. 

  

NE

ESE

SE

S
SSW

SW

W

WWN

NNW

N

E

ENE

WSW

MAESTRALE

SCIROCCO

testata 13

testata 31



 ��������� � �� ���	
������ ����� ���
���� ���� �� ������ �� ���� ���� ���� ��� �� ������������� �� ��������� �� �� �������	������
                                                         VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. 

 

Alla luce del D.P.R. 11/12/97 n.496 e del D.P.R. 9/11/99 n.476 concernenti il divieto 

di voli notturni, si sono considerate solo operazioni di volo diurne e cioè ricadenti tra 

le ore 6.00 e le 23.00. Inoltre, le traiettorie degli aeromobili sono state considerate 

rettilinee e parallele alla pista, in quanto eventuali deviazioni si hanno ad una quota 

così elevata da non procurare più problemi di inquinamento acustico a terra. 

Per lo scenario invernale sono stati ipotizzati quattro decolli e quattro atterraggi, così 

ripartiti tra le due testate: 

− i decolli avvengono tutti dalla testata 31 per le prevalenti condizioni di maestrale; 

− gli atterraggi sono ripartiti equamente tra le due testate: due sulla testata 13 e due 

sulla testata 31. 

Per lo scenario estivo si è ipotizzato un numero di voli superiore, per tener conto del 

flusso turistico che la zona richiama in tale periodo. Anche in tal caso, in relazione 

all’inquinamento acustico, gli indici di classificazione dell’aeroporto di S. Angelo di 

Pisticci risultano pari a zero,  perché la zona residenziale dello Scalo è ad una 

distanza tale dalla pista da non ricadere all’interno delle zone A, B e C individuate.  

A favore di precisione, si evidenzia come l’aver considerato il terreno piano, possa 

aver comportato una sovrastima dei valori di esposizione sonora per gli abitati di 

Ferrandina e di Pisticci, comuni limitrofi all’area aeroportuale, che si trovano ad una 

quota maggiore di quella della pista Mattei. 

Diversa è, invece, la collocazione del borgo di Pisticci Scalo,  che conta circa 754 

persone e 249 famiglie ed è posizionato all’interno della vallata, sede della pista, per 

cui risultano attendibili, senza alcuna sovrastima, i livelli di esposizione sonora 

calcolati, pur se tali da non comportare particolari conseguenze in termini di 

inquinamento acustico. Relativamente alle  vibrazioni, data la distanza dei ricettori 

abitativi e/o sensibili e la tipologia di interventi previsti, non si rilevano interferenze. 

È altresì evidente che lo studio svolto per la pista Mattei nel 2003 andrebbe integrato 

con un sistema di monitoraggio del rumore aereo, effettuando nel contempo indagini 

dirette sulla popolazione residente  per confermare il previsto esiguo disturbo da 

rumore aereo sulla popolazione. 

Pertanto nella relazione del prof. Agostinacchio si è dato parere che l’attività 

aeronautica dell’aviosuperficie è perfettamente compatibile dal punto di vista  

acustico con le attività e gli insediamenti attualmente presenti sul territorio circostante 

lo scalo aereo. 

Queste le risultanze ottenute: 



 ��������� � �� ���	
������ ����� ���
�
                                                         V

 

  

Fig.11 – isofoniche periodo invernale
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Fig.11 – isofoniche period

 Il comune di Pisticci, ad 

competenza, pertanto, in attesa di tale adempimento, vale l’applicazione dei limiti 

previstidal DPCM del 1/03/1991e quindi, per quanto riguarda i valori assoluti, in base 

all’art. 15(regime transitorio) della Legge 447/95, in mancanza di zonizzazione 

acustica del territorio si

d.p.c.m. del 1 marzo 1991.

 Nel caso in esame, essendo il sito ricadente in Zona esclusivamente industriale, 

privi quindi di ambienti abitativi i limiti da rispettare saranno i limiti assoluti di cui alla 

tabella 1, art. 6 del d.p.c.m. del 1 marzo 199������������	
���������
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Nella pagina seguente si allega il certificato di rumorosità dell’aere
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4.8  Atmosfera 

 

L’area interessata dallo studio, comprende il versante Jonico del bacino fluviale del 

Basento che, secondo la classificazione bioclimatica di Pavari, rientra nella zona 

fitoclimatica del “Lauretum”, e più precisamente nella “sottozona calda a siccità 

estiva”. Secondo la classificazione bioclimatica generale di Koppen, l’area è 

compresa nella “regione mediterranea a clima caldo, con estate secca”. 

La piovosità media annua oscilla tra i 500 - 550 mm delle zone più a valle (Pisticci 

scalo e Ferrandina scalo) ed i 650 mm delle zone più a monte (669 mm a Grottole). I 

mesi più piovosi sono quelli che vanno da Ottobre a Marzo, mentre i mesi estivi 

fanno registrare minimi di piovosità che si presentano frequentemente a carattere 

temporalesco. I venti dominanti sono quelli meridionali e le escursioni termiche 

giornaliere, sia nel fondovalle sia nelle zone collinari, possono di sovente superare i 

10 °C, ma anche i 15°C, in particolare durante la stagione calda. 

Il fondovalle è caratterizzato da temperature medie e tasso di umidità sempre più 

elevati di quelli che si registrano nelle zone collinari. 

 Ecco alcuni grafici relativi alle piogge e alle temperature rilevate presso la centralina    

di Metaponto: 
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Si allegano, di seguito, i quadri riassuntivi relativi alla misurazione relativa ai 

parametri Benzene  CO,NO2,O3 e SO2 rilevati per gli anni 2013 e 2014 dalla rete di 

monitoraggio Arpab c/o centralina Pisticci. 
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5.0 Effetti ambientali e misure di mitigazione 
 

I potenziali impatti dell'attività prevista sull'ambiente sono legati alle  azioni di 

progetto, quindi le componenti ambientali, principali oggetto di possibile  impatto, 

sono le seguenti : 

a) ambiente geologico 

b) atmosfera 

c) ambiente idrico 

d) vegetazione e fauna 

e) rumore 

f) paesaggio 

5.1 Ambiente geologico 

I caratteri geologici dell’area, sulla base degli studi e delle indagini eseguite ed 

allegate al progetto, non subiranno impatto alcuno in considerazione della natura dei 

terreni e dell’assetto geomorfologico denotante stabilità.   

Qualora durante i lavori vi sia la necessità di interessare i terreni presenti all’interno 

del Sito di interesse nazionale, in aree non restituite agli usi previsti dagli strumenti 

urbanistici vigenti, sarà necessario richiedere autorizzazione al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, indicando le azioni da svolgere e le 

modalità di caratterizzazione e gestione dei terreni interessati.   

La movimentazione delle terre e rocce da scavo avverrà secondo i dettami  del D.M. 

n. 279 del 14.07.2016  . 

Per quanto attiene la modificazione della originaria morfologia del terreno, tenuto 

conto dell’aspetto del tutto pianeggiante delle aree interessate dai lavori, dette 

modifiche riguarderanno esclusivamente le operazioni di eventuale abbancamento, 

movimentazione e trattamento dei materiali, provocate dalle attività di scavo e 

demolizione, effetti questi temporanei, in quanto limitati alla fase di realizzazione 

dell’opera, e che comporteranno una alterazione minima dello stato dei luoghi, la 

quale, al  termine  dell’attività  di  cantiere,  non  produrrà  praticamente  alcuna  

modifica permanente dal punto di vista morfologico. 

In relazione al consumo di suolo, le opere infrastrutturali di progetto comporteranno 

inevitabilmente un minimo consumo  di suolo, stanti i ridotti quantitativi ed il carattere 

di area già infrastrutturata del sito di intervento, tale impatto può essere ritenuto assai 

modesto.  
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5.2 Atmosfera 

 

Fase di cantiere  

I gas e gli odori vengono emessi esclusivamente dai messi di trasporto utilizzati nelle 

varie fasi di cantiere.  Detti gas ed odori sono il prodotto di scarico dei soli motori a 

scoppio e diesel. Tale irrilevanza degli effetti va sottolineata anche per l'assenza di 

ricettori, essendo l'area frequentata dai soli addetti ai lavori, per la lontananza delle 

zone abitate e per il numero ridotto di mezzi di trasporto utilizzati.   

 

Fase operativa 

L’operatività  aeroportuale   comporta,   da   un   lato,   la movimentazione degli 

aeromobili, intesa nelle diverse fasi da questi compiute a terra (spostamenti lungo le 

vie di rullaggio e sul piazzale) ed in quota (atterraggio, decollo e presa di quota), e 

dall’altro il funzionamento di tutte le strutture e sistemi necessari all’esercizio dello 

scalo, quali l'ampia categoria di veicoli ed equipaggiamenti al servizio e che include i 

mezzi per il traino, per la manutenzione, per la fornitura dell'energia elettrica, per la 

movimentazione   dei   passeggeri,   per   il   rifornimento carburante,   nonché   le   

sorgenti   stazionarie ecc. 

Si prevede un incremento del traffico in zona per usufruire del servizio consentito 

dall’aeroporto. Inoltre a livello di emissioni sono da considerare i gas di scarico dei 

velivoli in decollo e atterraggio. E’ previsto un leggero incremento di emissioni di CO2 

e NOx (anidride carbonica ed ossidi di azoto) considerando che i velivoli previsti 

sono del tipo L 410  con massa  al decollo pari a 6400 kg  e numero di posti 

passeggeri non superiore a 19 si può asserire che le emissioni di cui sopra saranno 

di bassa entità e concentrate in particolare in primavera – estate, periodo in cui si 

prevede maggior affluenza di persone.       

Per quanto concerne gli impianti di trasmissione radio tipo DME questi dovranno 

rispettare i limiti base previsti dalle seguenti norme  : 
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— DM 381/98 –“Norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza 

compatibili con la salute umana”; 

— Legge n. 36 del 22/02/2001 – “Legge quadro sulle protezione dalle esposizioni 

a campi elettrici, magnetici ed  elettromagnetici”; 

— DPCM 08/07/2003 – “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione].”   

— L.R. 10 del 31 gennaio 2002. 
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5.3 Ambiente idrico 

Effetti potenziali nulli si avranno sulla falda idrica sotterranea in quanto questa non 

sarà interessata dai lavori. 

Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e degli scarichi consentirà una 

gestione ottimale delle acque di piazzale.   

Le fasi in cui può essere schematizzata funzionalmente la rete di drenaggio  sono: 

— intercettazione delle acque provenienti dalle superfici pavimentate mediante 

opere di raccolta, canalette grigliate prefabbricate in c.a., disposte lungo i 

bordi delle shoulders; 

— convogliamento delle acque meteoriche, mediante pozzetti di 

confluenza/ispezione nelle dorsali di allontanamento, tubazioni in c.a 

opportunamente dimensionate, e loro invio all’impianto di trattamento; 

— trattamento delle acque di “prima pioggia” in un apposito impianto, costituito 

da un sedimentatore ed un disoleatore; 

— invio al recapito finale rappresentato da un fosso canale a cielo aperto, situato 

a sud-est, al di fuori del limite del sedime aeroportuale. 

Considerata anche la modesta estensione sia delle infrastrutture di volo che dei 

raccordi viari, le opere in progetto  non  determinano  alcuna  modificazione  della 

circolazione idrica superficiale rispetto all’attuale. 

Di notevole importanza risulterà  mantenere l’integrità dei drenaggi, dei canali e 

dei fossi. 

Alla luce di quanto già realizzato per il sistema di raccolta e gestione delle acque 

meteoriche attualmente in esercizio e considerato l’aumento delle superfici 

impermeabilizzate,  si  ritiene  che  gli  interventi  previsti  non  andranno  ad  influire 

negativamente sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali. 

Anche per quanto riguarda la possibile diminuzione delle portate dei corsi d’acqua 

superficiali, conseguente l’intercettazione delle acque meteoriche da parte del 

relativo sistema di raccolta e gestione, considerato che, dopo il trattamento, le acque 

vengono sostanzialmente restituite alla circolazione idrica superficiale, si ritiene che 

le eventuali perdite di processo siano sostanzialmente analoghe a quelle che si 

avrebbero per evapo-traspirazione  e  quindi  fondamentalmente  ininfluenti  ai  fini  di  

una  presunta diminuzione delle portate del recettore finale. 
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5.4 Vegetazione, flora e fauna  

 

Fase di Cantiere  

Gli effetti potenziali sull'ecosistema flora-fauna saranno limitati all'ambito dell’area 

interessata dai lavori. 

Non vi sarà alcun impatto sulla vegetazione in quanto l’area interessata dagli 

interventi risulta praticamente spoglia da vegetazione.  Tutta la vegetazione presente 

nell’area fluviale in senso stretto non sarà minimamente intaccata. 

La fauna, che evidentemente utilizza queste aree per motivi di transito non subirà 

alcun effetto negativo per l’estrema adattabilità delle specie presenti in loco, nonché 

la notevole area agricola disponibile nella zona. 

 

Fase operativa 

Dal punto di vista floristico vegetazionale nessun impatto è da prevedersi per la 

presenza e l’attività di aeromobili e delle attività umane collegate all’esercizio 

dell’aviosuperficie. 

Riguardo la fauna della zona questa può subire disturbo dal rumore rinveniente dai 

velivoli in fase di decollo e di atterraggio. Nell’area di Pisticci scalo, sulla base dei 

dati in possesso non sono da segnalarsi aree di nidificazione di specie di particolare 

interesse faunistico.   
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5.5 Rumore  

Fase di Cantiere  

In questa fase i rumori e le vibrazioni sono quelle dei mezzi di cantiere. 

Considerando la distanza da aree abitate e dalla stessa area industriale si può 

asserire che il se pur minimo rumore non arrecherà disturbo alcuno per l’assenza di 

punti sensibili. 

 

Fase operativa 

Anche in tal caso, facendo riferimento a quanto trattato nel capitolo - 4.6 Rumore, 

l’impatto sulle aree residenziali è praticamente nullo. 

  

  

5.6 Paesaggio 

Le opere in progetto sono in adiacenza ad un’area industriale, quindi già 

caratterizzata dai caratteri tipici che si confanno ad una zona interessata da 

stabilimenti e infrastrutture. La costruzione del rilevato sacrifica parte di un’area 

agricola coltivata ad agrumeto in un contesto paesaggistico di medio valore. 

Si consideri che dal punto di vista paesaggistico non sono stati rilevati elementi: 

— di interesse naturalistico: corridoi verdi, alberature, monumenti naturali, 

fontanili, aree verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde. 

— di interesse storico agrario: nuclei e manufatti rurali distribuiti secondo 

modalità riconoscibili e riconducibili a modelli culturali che strutturano il 

territorio agrario; 

— di interesse storico-artistico: percorsi, canali, manufatti e opere d’arte, nuclei, 

edifici rilevanti (ville,abbazie, castelli e fortificazioni]), monumenti, chiese e 

cappelle, mura storiche; 

— Interferenze con punti di vista panoramici: il sito non interferisce con un 

belvedere o con uno specifico punto panoramico o prospettico; 

— Interferenze/contiguità con percorsi di fruizione di tipo ambientale: il sito non si 

colloca lungo un percorso locale di fruizione ambientale ( pista ciclabile, 

sentiero naturalistico ]); 
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— Interferenze con relazioni percettive significative tra elementi locali di interesse 

storico, artistico e monumentale: il sito non interferisce con le relazioni visuali 

storicamente; 

— Interferenze/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza: Non è adiacente a 

tracciati stradali di interesse. 

 

Per quanto concerne l’illuminazione notturna la luminosità aggiunta al sito è 
irrilevante né avrà influenza sul panorama in quanto adiacente un’area già 
illuminata come l’area industriale adiacente. Di notte ogni apparecchio 
illuminante sarà puntato verso l’interno per cui non si prevede che, ad 
eccezione di un’illuminazione diffusa, null’altro nuoccia al regime della 
luminosità dell’area.  .
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6.0 Conclusioni 
 

Sulla base dell'analisi sulle singole componenti ambientali lo scrivente ritiene lievi le 

entità delle modificazioni indotte dalle opere di adeguamento aeroportuali 

sull’ambiente .  

Sarà importante osservare, oltre a quanto già esplicitato in termini di mitigazione 

degli impatti nei paragrafi precedenti: 

1. il divieto di accesso, sia nelle fasi di cantierizzazione sia in quelle di esercizio, 

alla vegetazione fluviale; 

2. il divieto di interferenza dei lavori con la falda idrica sotterranea; 

3. la bonifica e il ripristino dei luoghi da adibire a cantiere; 

4. la predisposizione di un piano di monitoraggio del rumore in fase di esercizio 

che prenda in esame i punti sensibili; 

5. la movimentazione delle terre e rocce da scavo che avverrà secondo i dettami 

legislativi vigenti e nel rispetto delle prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e 

Tutela del Territorio e del Mare; 

6. la bagnatura di  ogni cumulo di materiale arido e di tutte le piste sterrate onde 

evitare il sollevamento e la dispersione di polveri. 

7. organizzazione del cantiere in modo da occupare solo le superfici 

strettamente necessarie, limitando al minimo lo stoccaggio dei materiali. 

 

Il sistema economico e produttivo presenta un dato positivo in fase di cantiere e uno 

di stesso segno, seppur più alto, anche nella fase di esercizio: le azioni in progetto 

comporteranno certamente un indotto non irrilevante, soprattutto a livello locale, sia 

in relazione alla fase di realizzazione (maestranze, mezzi e materiali), sia in quella di 

esercizio (posti di lavoro, attività commerciali, turistiche e industriali ). 

 

Matera ottobre 2016                                                   Dr Michele Colasurdo 

 


