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PREMESSA

Il presente studio è stato redatto in conformità a quanto previsto dal DPCM 12 dicembre
2005 ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del Decreto
Legislativo del 22 Gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, in
materia di autorizzazione ad eseguire opere che interessano beni paesaggistici.
L’opera in progetto riguarda l’inserimento di tre impianti di linea sul metanodotto BiccariNapoli DN 600 (24”) nei comuni di Faeto, Troia e Biccari, in provincia di Foggia e la
costruzione di un nuovo impianto HPRS 50-IS, all’interno dell’area impiantistica esistente
n. 1029, in comune di Biccari.
Snam opera, sulla propria rete, il servizio di trasporto del gas naturale per conto degli
utilizzatori del sistema, in un contesto regolamentato dalle direttive europee (Direttive
98/30/CE e 2003/55/CE), dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 164/00, Legge n.239/04 e
relativo decreto applicativo del Ministero delle Attività Produttive del 28.04.2006) e dalle
delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
In questo contesto Snam provvede a programmare e realizzare le opere necessarie per il
mantenimento della rete di trasporto esistente, oltre che per l’eventuale potenziamento in
funzione dei fabbisogni di gas previsti e dell’accesso alla propria rete degli utenti che ne
facciano richiesta.
Le opere in progetto si rendono necessarie per le finalità sopra menzionate e per
ammodernare e ottimizzare l’assetto della rete esistente, al fine di mantenere gli standard
qualitativi propri di Snam, nonché gli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
Le opere in progetto sono riportate in Allegato 5 e di seguito elencate:
1. Inserimento impianto PIL con TLC su Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), comune di
Faeto (FG);
2. Rimozione impianto PIL esistente su Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), comune di
Faeto (FG);
3. Inserimento impianto PIDI con TLC in progetto su Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”),
comune di Troia (FG);
4. Inserimento impianto PIL in progetto su Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), comune
di Biccari (FG), C.da Lamia;
5. Inserimento di un impianto di riduzione della pressione HPRS 50-IS 64/24 bar in
area impiantistica esistente in comune di Biccari (FG).
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SEZIONE I – ANALISI DELLO STATO ATTUALE
2
2.1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
Caratteri geologici e geomorfologici dell’area di intervento

2.1.1 Inquadramento geologico-strutturale
L’area interessata dalla realizzazione delle opere in progetto ricade geologicamente a
ridosso del margine esterno dell’Appennino Dauno e del margine orientale della Fossa
Bradanica. I terreni affioranti sono costituiti da depositi terrigeni che si sono formati dal
Cretacico al Miocene, da sedimenti riferibili al ciclo sedimentario del Pliocene inferiore e
medio e da terreni sciolti di età pleistocenica.
In base ai rapporti stratigrafici e strutturali le unità della catena vengono distinte in due
Unità stratigrafico – strutturali fra loro tettonicamente sovrapposte, da ovest verso est:
l’Unità del Fortore, e l’Unità della Daunia, quest’ultima rappresentata prevalentemente dal
Flysch di Faeto, una formazione calcarenitico-argillosa che poggia stratigraficamente su
un’unità argillosa riconducibile al Flysch Rosso. A est della catena affiorano depositi
clastici più recenti di età compresa dal Pliocene al Pleistocene, riconducibili alla
successione della Fossa Bradanica. Queste due zone danno luogo a paesaggi geologici
differenti e assai variabili, ciascuno caratterizzato da particolari ambiti fisico - biologici e
delimitato da confini geomorfologici ben definiti.
L'Appennino Dauno è situato nella zona di confine tra i territori campano e pugliese e
rappresenta una parte del margine orientale della catena appenninica. Tale ambito è
caratterizzato geologicamente da una serie di accavallamenti a vergenza adriatica,
all’interno dei quali sono presenti più unità tettoniche accavallatesi verso Est
dall’Oligocene al Pliocene, ed è costituito da rocce sedimentarie nelle quali prevalgono
litofacies sia prevalentemente lapidee che prevalentemente argillose. È caratterizzato da
una serie di dorsali collinari subparallele allungate in direzione NO-SE, separate da valli
profondamente incise da corsi d’acqua a carattere torrentizio. Nelle aree di affioramento
dei terreni prevalentemente argillosi è maggiormente diffusa la presenza di frane e/o
movimenti gravitativi superficiali.
Il Tavoliere delle Puglie è costituito da depositi terrigeni sciolti di età plio-pleistocenica e
rappresenta la seconda più vasta pianura dell'Italia peninsulare. Paleogeograficamente
costituiva una depressione allungata da NO a SE, compresa fra le Murge e gli Appennini,
colmata da depositi clastici prevalentemente argillosi al di sopra di una potente serie
carbonatica di età mesozoica costituita da calcari, calcari dolomitici e dolomie. L’ampio ed
esteso bacino di sedimentazione si è formato nel Pliocene durante le ultime fasi
dell’orogenesi appenninica, in seguito alla subsidenza del margine interno dell’Avampaese
Apulo. È stato colmato durante tutto il Pliocene, nella porzione depocentrale, da sedimenti
prevalentemente argillosi per uno spessore superiore ai 2000 metri. La sedimentazione ha
avuto termine alla fine del Pleistocene con l’emersione dell’intera area di fossa. Lungo i
bordi del bacino si sono depositati, sul lato appenninico, depositi costieri conglomeratico arenacei mentre sul lato orientale depositi costieri carbonatici. Nel primo caso i terreni
sono rappresentati dalle argille grigio azzurre della Formazione delle Argille
subappennine, mentre negli altri due casi si tratta di sabbie e conglomerati sul bordo
occidentale e prevalentemente calcareniti su quello orientale.
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Nell’area di studio si distinguono due zone a caratteri tettonici differenti. La zona orientale,
coincidente con il bacino della Fossa Bradanica, presenta un assetto tettonico tranquillo
con i sedimenti plio-pleistocenici a formare una monoclinale inclinata verso NNO-SSE di
pochi gradi. La zona occidentale, coincidente con il margine esterno dell’Appennino, al
contrario, è caratterizzata da una tettonica disturbata, interessata da un sistema di faglie
inverse e da uno di faglie normali, entrambi orientate NNO-SSE.
Sulla tettonica della Fossa Bradanica molti dati sono stati ricavati negli anni cinquanta,
quando alcuni autori hanno messo in evidenza la presenza di faglie longitudinali di
direzione appenninica. Successivamente, sulla base d’indagini gravimetriche, sismiche e
di dati di geologia di sottosuolo, è stata rilevata la presenza, oltre che di faglie normali di
direzione appenninica, anche di faglie trasversali che in combinazioni con le prime hanno
dato luogo a Horst e Graben. Più recentemente sono state rilevate faglie di superficie,
soprattutto alla sommità dei rilievi, in corrispondenza dell'affioramento dei depositi
regressivi pleistocenici, dove i loro rigetti risultano di pochi metri.
2.1.2 Litologia
Dal punto di vista geologico, l’area interessata dalle opere in progetto è rappresentata e
descritta nel Foglio n. 163 “Lucera” e nel Foglio n. 174 “Ariano Irpino” della Carta
Geologica d’Italia in scala 1:100.000.
I terreni interessati dalle opere in progetto possono essere raggruppati in diverse
formazioni geologiche, riconducibili essenzialmente all’Unità della Daunia, ai depositi del
Tavoliere delle Puglie ed ai depositi continentali. I primi sono rappresentati dalle
formazioni fliscioidi appenninici, i secondi dalla successione stratigrafica plio –
pleistocenica appartenente al Bacino della Fossa Bradanica e quelli continentali quaternari
rappresentati prevalentemente da depositi alluvionali, da deposito di versante ed accumuli
di frana.
I terreni affioranti sono stati cartografati nell’allegata carta geolitologica che è stata
elaborata sia sulla base di materiale di bibliografia esistente e sia mediante il rilevamento
diretto sul terreno, integrato dalla fotointerpretazione, ed è stata estesa ad un’ampia zona
circostante le aree direttamente interessate dalle opere. Per la sua redazione, è stato
consultato il foglio “163 – Lucera” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 redatta
negli anni ’60 e 70, la carta Idrogeomorfologica dell’A.d.B. Puglia e le nuove carte
geologiche in scala 1:50.000 relative alle aree circostanti.
I terreni affioranti nell’area rilevata, dal basso verso l'alto geometrico ed in base alle
caratteristiche geolitologiche, possono essere così raggruppati:
Unità tettonica della Daunia
È rappresentata prevalentemente dalla Formazione della Daunia (Miocene) che affiora
estesamente nella porzione più occidentale dell’area di studio, caratterizzando gran parte
dei rilievi del margine appenninico. Si tratta di un’unità torbiditica prevalentemente
calcareo - marnosa con livelli o strati argillosi. Sono stati riconosciuti tre differenti membri:
in basso e in alto prevale una componente pelitica, mentre la parte centrale è calcarea.
Litologicamente si possono distinguere calcari, calcari marnosi, calcareniti a liste e noduli
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di selce e argille, argille scagliettate ed argilliti con colori che vanno dal verde chiaro al
grigio, al biancastro. Sono presenti anche litotipi brecciosi e calciruditi intraformazionali.
Depositi marini della Fossa Bradanica
I depositi bradanici affioranti sul margine occidentale della Fossa Bradanica sono
caratterizzati da un intero ciclo sedimentario con una successione trasgressiva seguita
verso l’alto da un’altra regressiva.
La fase trasgressiva inizia nel Pliocene con il deposito di un conglomerato direttamente sui
terreni di margine appenninico. Si tratta di conglomerati poligenici e polidimensionali più o
meno cementati con livelli sabbiosi di spessore variabile. I conglomerati passano verso
l’alto, in continuità stratigrafica, a sabbie disposte in strati più o meno cementati con livelli
conglomeratici e livelli argillosi. Questa successione stratigrafica conglomeratico –
sabbiosa è rilevabile lungo la fascia pedemontana a diretto contatto con i terreni
appenninici. Sempre in continuità stratigrafica, al di sopra delle sabbie, affiorano le Argille
grigio azzurre, conosciute anche come Argille Subappennine. Queste argille
rappresentano, nell’ambito della successione bradanica, il termine che ha maggiormente
contribuito al colmamento della Fossa Bradanica. La maggior parte di quest’unità è
formata da argille e argille marnose azzurre con sottili intercalazioni siltose e sabbiose fini.
Nella parte alta, in corrispondenza del passaggio con sovrastanti successioni sabbiose, si
osservano argille siltose con più numerose e più spesse intercalazioni sabbiose
cementate, che determinano il passaggio graduale per alternanze alla formazione
sovrastante.
Al di sopra delle Argille Subappennine si rileva la presenza di una successione di
regressione, rappresentata nell’area di studio, da un conglomerato poligenico e
polidimensionale con frequenti livelli sabbiosi.
Depositi continentali
I depositi continentali rilevati nell’area di studio sono rappresentati prevalentemente da
sedimenti alluvionali, da depositi di frana e da deposito di versante e coltri eluvio –
colluviale.
I sedimenti alluvionali sono presenti sia come depositi recenti e attuali. Costituiscono il
fondovalle del Torrente Celone e, inoltre, si rinvengono, lungo gli altri corsi d’acqua
principali della zona.
Nel primo caso si tratta di sedimenti prevalentemente ghiaioso - ciottolosi in abbondante
matrice sabbioso - argillosa. Gli elementi conglomeratici sono di natura calcarea e
arenacea e di dimensioni variabili dai pochi centimetri al decimetro. Sono caratterizzati da
ciottoli ben arrotondati immersi in una matrice sabbiosa. Gli elementi ciottolosi, di
dimensioni variabili intorno al centimetro, sono di natura prevalentemente calcarea e
arenacea. Morfologicamente si presentano come superfici sub-pianeggianti bordate da
scarpate di altezza variabile intorno ad alcuni metri.
I depositi di frana sono presenti soprattutto sui versanti appenninici, nelle aree di
affioramento dell’Unità della Daunia ed in particolare laddove prevale la componente
argilloso –marnosa. Sono caratterizzati da terreni privi di coesione, destrutturati e con
struttura caotica. La loro litologia è funzione della natura del substrato coinvolto nel
dissesto; in gran parte prevalgono terreni argillosi con isolati elementi lapidei di varie
dimensioni. Il loro spessore è funzione sia della pendenza del versante, sia della tipologia
del dissesto che dei terreni coinvolti.
Nome File: RE-AP-004_00 Istanza D.Lgs. 42-04-Impianti.doc

INTERVENTI SU MET. BICCARI-NAPOLI
DN 600 (24”), MOP 64 BAR
DOCUMENTAZIONE PER ISTANZA AI SENSI DEL D.Lgs. 42/04
(e successive modifiche e integrazioni)
N° Documento:

03502-ENV-RE-200-001

Foglio

9

di

Rev.:

84

00

N° Cliente:

RE-AP-004

Tale depositi, nella fattispecie, non vengono interferiti dalle opere in progetto.
I depositi di versante si riscontrano su tutti i pendii presenti nell’area indagata. Si sono
formati a seguito di processi di erosione e/o alterazione del substrato; pertanto la loro
natura litologica dipende da quella del substrato. Si presentano in gran parte come detriti
sabbioso - limosi in matrice argillosa con frequenti elementi lapidei eterometrici. Lo
spessore del detrito varia, in funzione della pendenza dei versanti, dai pochi decimetri ad
alcuni metri.
2.1.3 Inquadramento geomorfologico
I rilievi morfologici, condotti tramite aerofotointerpretazione e rilevamenti di campagna,
hanno consentito di identificare le principali forme che caratterizzano e concorrono in
modo determinante alla strutturazione ed alla individuazione delle componenti del
paesaggio. Il rilievo geomorfologico è stato confrontato con la carta delle frane (progetto
IFFI) e con la Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia (AdB della Puglia).
Tra le forme strutturali, si distinguono i crinali–spartiacque principali, ossia quelli che
separano i bacini idrografici dei principali corsi d’acqua presenti in zona, e i crinali
secondari che separano i sottobacini. Si individuano inoltre le selle morfologiche, le vette
dei principali rilievi e le superfici sommitali, caratterizzate da una morfologia poco acclive,
che si rinvengono in corrispondenza delle aree di cresta dei rilievi.
Si distinguono inoltre le forme di versante dovute alla gravità. In particolare, i fenomeni
franosi distinti, in base allo stato di attività, in frane attive (con indizi di evoluzione), frane
quiescenti (prive di indizi di evoluzione) ed in fenomeni inattivi o naturalmente stabilizzati,
nel senso che l’agente morfogenetico che ha provocato il dissesto ha esaurito la propria
attività.
La frana attiva (con indizi di evoluzione) si è mobilitata nelle attuali condizioni morfologiche
e climatiche ed è sede di movimenti in atto o di movimenti avvenuti negli ultimi cicli
stagionali in corrispondenza della nicchia di distacco e/o nel cumulo di frana. Presenta una
zona di distacco e una di accumulo; il corpo di frana è caratterizzato da una morfologia
ondulata. In occasione di piogge intense e persistenti si può verificare la ripresa e/o
l'accelerazione del movimento. Generalmente si tratta di frane miste: nella parte alta sono
rotazionali; a luoghi, nel corpo di frana, s’innescano altri scoscendimenti secondari che si
sovrappongono e, in corrispondenza delle incisioni, danno luogo a delle vere e proprie
colate.
La frana quiescente (prive d’indizi di evoluzione) si è verificata in condizioni morfologiche e
climatiche e sono caratterizzate da un apparente stato di stabilità complessiva, con
deformazioni limitate e localizzate. Gli interventi antropici sbagliati possono innescare
movimenti o deformazioni anche significativi. Generalmente, in esse è ben riconoscibile la
zona di distacco che è caratterizzata da pendenze elevate, e la zona del cumulo poco
acclive. Di solito i cumuli sono interessati da movimenti franosi recenti e superficiali, il
versante lungo il quale è avvenuto il distacco si è evoluto per frane recenti di modeste
dimensioni. L'attuale apparente stabilità può essere minacciata da variazioni morfologiche
e climatiche e/o dagli scuotimenti sismici; si possono verificare quindi complete e/o parziali
rimobilizzazioni.
Le frane inattive si presentano con una morfologia molto degradata: la zona di
alimentazione è di difficile identificazione, la zona di accumulo può anche mancare perché
ormai morfologicamente cancellata dall’attività erosiva o dall’attività antropica; in
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riferimento al tipo di movimento prevalente come frane per scorrimento rotazionale o
traslativo, come frane per colamento o come frane da crollo.
Si evidenziano, inoltre, gli orli delle scarpate di degradazione e le aree dissestate da
fenomeni di creep; si tratta un movimento lento o estremamente lento che da luogo a
tipiche ondulazioni della superficie topografica ed interessa i materiali detritico-colluviali
e/o la porzione alterata del substrato. I movimenti nella massa soggetta a creep non
avvengono contemporaneamente e con la stessa velocità. Si tratta di fenomeni di creeping
e soliflusso che talvolta interessano anche la copertura detritica dei versanti rocciosi molto
acclivi.
Si ricordano infine le forme fluviali e le forme dovute al dilavamento. Tra queste sono stati
individuati i corsi d'acqua in approfondimento, gli orli di scarpata di erosione fluviale. I corsi
d'acqua in approfondimento comprendono le aste torrentizie che, attraversando terreni
prevalentemente argillosi situati su versanti acclivi, in occasione di piogge intense e
persistenti con la loro azione erosiva provocano l'approfondimento dell'alveo e
l'arretramento degli argini, e accelerano così i fenomeni di dissesto presenti sui versanti
che li delimitano.
2.1.4 Idrografia e idrologia superficiale
L’area di studio ricade a cavallo di diversi bacini idrografici.
L’impianto PIL in progetto, in comune di Biccari località Contrada Lamia, ricade all’interno
del Bacino del Torrente Vulgano, mentre l’impianto di riduzione della pressione HPRS 50IS 64/24 bar in comune di Biccari ricade all’interno del bacino del Torrente Forense.
Entrambi i corsi d’acqua confluiscono nel Torrente Candelaro.
L’impianto PIL in progetto in comune di Troia ricade all’interno del bacino del Torrente
Celone, anch’esso affluente del Torrente Candelaro.
L’impianto PIL in progetto in comune di Faeto ricade anch’esso all’interno del bacino
idrografico del Torrente Celone, in prossimità della sua sorgente posta sulle pendici di
Monte San Vito.
Nell’area di studio il reticolo idrografico evidenziato dipende dalla permeabilità dei terreni
affioranti e dalle caratteristiche litologiche dei terreni attraversati. In corrispondenza degli
spartiacque e laddove la componente lapidea è prevalente le incisioni sono appena
accennate, diventano più incassate e, in occasione di piogge intense e persistenti, laddove
i termini argillosi sono più abbondanti, provocano l’approfondimento dell’alveo e l’erosione
delle sponde. In particolare, laddove i terreni argillosi sono prevalenti, scalzano al piede i
versanti e riattivino o accelerano i fenomeni franosi presenti sui versanti che li delimitano.
Quasi tutte le incisioni presenti nell’areale di studio sono incassate nel substrato o hanno
depositi trascurabili ad eccezione dei fondovalle dei principali torrenti (Vulgano, Celone e
Candelaro) formati dai depositi recenti e attuali dello stesso corso d’acqua.
2.1.5 Idrogeologia
I terreni affioranti nelle aree iinteressate dalle opere in progetto, in base al grado di
permeabilità relativa e all'assetto stratigrafico - strutturale, sono ascrivibili ai seguenti
complessi idrogeologici:
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 Complesso detritico: appartengono a quest’unità i depositi di versante e il detrito di
frana. Tali terreni sono caratterizzati da permeabilità per porosità, esistono, cioè
piccoli meati intercomunicanti tra di loro e con l’esterno determinati dalla natura
stessa dei materiali. La permeabilità per porosità è generalmente elevata in
presenza di termini grossolani prevalenti; tende ad abbassarsi in relazione
all’aumentare della componente fine. Generalmente sono sede di falde acquifere
superficiali e di modesta entità. La vulnerabilità è media.
 Complesso alluvionale e conglomeratico - sabbioso: è presente sia come depositi
recenti e attuali che come depositi antichi terrazzati. Nel primo caso si tratta di
sedimenti prevalentemente ghiaioso - ciottolosi in abbondante matrice sabbioso argillosa. Gli elementi conglomeratici sono di natura calcarea e arenacea e di
dimensioni variabili dai pochi centimetri al decimetro. Sono depositi che
caratterizzano soprattutto la piana alluvionale del Torrente Vulgano e del Torrente
Celone. Sono molto permeabili per porosità e generalmente, soprattutto i depositi di
fondovalle, sono sede di una falda acquifera superficiale ad alta vulnerabilità.
 Complesso prevalentemente argilloso o argilloso - marnoso: comprende
principalmente gli affioramenti delle argille marnose dell’Unita della Fossa
Bradanica o terreni più antichi prevalentemente argillosi. La loro permeabilità è
bassa o nulla e possono contenere una scarsissima circolazione idrica solo nella
porzione superficiale alterata che viene tamponata alla base dalle argille integre. La
vulnerabilità è bassa.
 Complesso lapideo - marnoso - argilloso: si tratta di una sequenza a carattere
fliscioide, costituita da evidenti eterogeneità litologiche, comprendendo
prevalentemente rocce di tipo lapideo con intercalazioni di tipo coesivo. La
permeabilità è generalmente bassa; un certo grado di permeabilità per fessurazione
risulta localizzata nei livelli lapidei e può dar luogo a sorgenti generalmente di
portata limitata. La vulnerabilità varia da bassa a media in relazione alla
componente lapidea.
2.1.6 Descrizione geologica e geomorfologica degli interventi in progetto
Variante per inserimento impianto di linea con TLC in comune di Faeto (FG) – Met.
Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
La variante in oggetto della lunghezza di circa 22 metri si sviluppa in una sella morfologica
posta in località “San Vito”, interessando dei depositi riferibili alla Formazione della
Daunia.
Tale formazione risulta costituita da brecce e brecciole calcareo-organogene a luoghi con
lenti di selce alternanti a marne ed argille varicolori; argille e marne siltose; calcari
compatti o farinosi biancastri; arenarie di vario tipo; puddinghe poligeniche.
Variante per rimozione impianto di linea in comune di Faeto (FG) – Met. Biccari-Napoli DN
600 (24”), MOP 64 bar
La variante in oggetto della lunghezza di circa 17 metri si sviluppa in una sella morfologica
posta in località “Castiglione” e va ad interessare dei depositi riferibili alla Formazione della
Daunia caratterizzata dalle litologie sopra menzionate.
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Variante per inserimento impianto di linea con TLC in comune di Troia (FG) – Met. BiccariNapoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
La variante in oggetto della lunghezza di circa 16 metri si sviluppa sulla sinistra idrografica
del Torrente Celone, interessando dei depositi alluvionali terrazzati, prevalentemente
sabbiosi, posti a quote superiori a 7 metri rispetto all’alveo del corso d’acqua. L’area
pressochè pianeggiante non presenta alcuna particolarità dal punto di vista
geomorfologico.
Variante per inserimento impianto di linea con TLC in comune di Biccari (FG) – Met.
Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
La variante in oggetto della lunghezza di circa 25 metri si sviluppa in prossimità
dell’impianto Snam esistente di Contrada Lamia posto in località “Pezza San Michele” ed
interessa delle argille scistose, argille marnose grigio-azzurrognole e delle sabbie
argillose. L’area sub-pianeggiante non presenta alcuna particolarità dal punto di vista
geomorfologico.
Impianto HPRS 50-IS 64/24 bar di Biccari
Le opere in progetto (HPRS e IS con tratto di collegamento di 312 m) interessano del
ciottolame incoerente con elementi di piccole e medie dimensioni, prevalentemente
selcioso, e a delle alternanze di livelletti ciottolosi e sabbiosi con sottili intercalazioni
argillose. L’area sub-pianeggiante non presenta alcuna particolarità dal punto di vista
geomorfologico
2.1.7 Sismicità
Le opere in progetto interessano i territori comunali di Biccari, Troia e Faeto ricadenti nella
Regione Puglia.
I comuni interessati dalle opere, come è osservabile nella sottostante immagine, risultano
appartenenti, secondo la normativa antecedente alle attuali NTC del 2018 (ex NTC 2008),
alla seconda categoria della zonazione sismica (Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 – Delibera della Giunta Regionale della Regione
Puglia n. 153 del 2 Marzo 2004).
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Area di studio interessata dalle opere

Fig. 2.1

- Classificazione sismica della Regione Puglia in base all’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 – Delibera
della Giunta Regionale n. 153 del 2 Marzo 2004.

Si ricorda che nella classificazione definita dai decreti emessi fino al 1984 la sismicità è
definita attraverso il «grado di sismicità» S.
Nella proposta di riclassificazione del GdL del 1998 si utilizzano 3 categorie sismiche più
una categoria di comuni non classificati (N.C.).
Nella classificazione 2003 la sismicità è definita mediante 4 zone, numerate da 1 a 4.
La corrispondenza fra queste diverse definizioni è riportata di seguito.
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Sulla base di tale delibera, i comuni interessati dalle opere in progetto, sono stati
classificati come evidenziato nella tabella sottostante:
Tab. 2.1 - Classificazione sismica dei comuni interessati dalle opere in progetto.
Comune

Categoria secondo
il decreto MLP
(1984)

Categoria secondo la
proposta del GDL
(1998)

Zona ai sensi dell’Ordinanza
n. 3274 e ai sensi della
Deliberazione della Giunta
Regionale n. 153
(2003)

Biccari (FG)

S=9

II

2

Faeto (FG)

S=9

II

2

Troia (FG)

S=9

II

2

Dalla tabella si può osservare come i comuni interessati dalle opere in progetto, ricadano
in una zona a sismicità medio-elevata.
Le zone sismiche venivano individuate in base ai valori di accelerazione di picco
orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo
schema riportato nella seguente tabella:
Tab. 2.2

- Valori di accelerazione orizzontale.
ZONA

1
2
3
4

ACCELERAZIONE ORIZZONTALE CON
PROBABILITA’ DI SUPERAMENTO PARI AL
10% IN 50 ANNI (ag/g)

> 0,25
0,15-0,25
0,05-0,15
< 0,05

ACCELERAZIONE ORIZZONTALE DI
ANCORAGGIO DELLO SPETTRO DI RISPOSTA
ELASTICO (NORME TECNICHE) (ag/g)

0,35
0,25
0,15
0,05

Tale criterio aveva individuato, come detto, una prima, provvisoria, classificazione del
territorio nazionale suscettibile di modifiche limitate da parte delle regioni e prevedeva un
aggiornamento periodico delle mappe di classificazione sismica.
La nuova mappa di pericolosità sismica predisposta dall’I.N.G.V. ha suddiviso, in seguito,
il territorio nazionale in aree caratterizzate da diversa pericolosità (Fig. 2.2).
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Area di studio interessata dalle opere

Fig. 2.2

- Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale espressa in
termini di accelerazione massima del suolo (amax) con probabilità di
eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli molto rigidi VS30>800 m/s
(tratto da INGV).

Come si può notare dalla Fig. 2.2, l’opera in progetto interessa terreni che presentano
un’accelerazione massima del suolo variabile da 0,125-0,150 g a 0,150-0,175 g.
L’area della Puglia settentrionale, e in particolar modo il settore del Gargano, sono
caratterizzati da una sismicità che si può definire relativamente “moderata”, con eventi
abbastanza frequenti ma per lo più di energia medio-bassa.
La gran parte di questi terremoti ha una magnitudo Mw strumentale o equivalente
(calcolata sulla base della distribuzione degli effetti macrosismici, per il periodo storico prestrumentale) inferiore a 6.0. Da un punto di vista sismologico, cioè, si tratta di eventi di
moderata entità. Ad oggi le uniche eccezioni sono rappresentate da due terremoti avvenuti
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nel corso del XVII secolo, negli anni 1627 e 1646, entrambi con Mw maggiore di 6.0 (Fig.
2.3).
Quello del 30 luglio 1627, i cui effetti furono particolarmente distruttivi nella zona di Lesina
e San Severo, è l’evento storicamente più famoso della Capitanata (il nome storico di quel
settore della Puglia che corrisponde all’attuale provincia di Foggia); a tutt’oggi ne è anche
il più forte, con una magnitudo Mw 6.7 e un’intensità epicentrale I010 MCS.

Fig. 2.3

- Mappa dei terremoti storici dell’area del Gargano dall’anno 1000 al
2006.
Area di studio interessata dalle opere
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Area di studio interessata dalle opere

Fig. 2.4

- Massime intensità sismiche (MCS) riscontrate nel territorio pugliese.

Consultando la carta di Zonazione Sismogenetica denominata ZS9, elaborata dal gruppo
di lavoro (2004) facente capo all’INGV, si può evidenziare che le aree interessate dalle
opere in progetto, ricadono al limite della zona sorgente n. 924.
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Area di studio interessata dalle opere

Fig. 2.5

- Zonazione sismogenetica ZS9 della Puglia (Gruppo di lavoro INGV,
2004).

La geometria della zona sorgente 924 è stata sensibilmente modificata nella sua
configurazione generale rispetto alla precedente zonazione sismogenetica ZS4. Si ricorda
che l’area in oggetto ricade al confine tra la Catena e la Puglia, vale a dire nell’area
compresa tra l’avanfossa e l’avampaese apulo. Tale modifica è stata dettata dalle nuove
chiavi di lettura della sismicità del settore (Di Bucci e Mazzoli, 2003; Valansise etal., 2004)
suggerite dalle caratteristiche della sequenza sismica del Molise (ottobre-novembre 2002),
originata da sorgenti con direzione circa E-W e dotate di cinematica trascorrente destra.
Questi dati consentono di individuare la zona 924 orientata circa e-W nella quale collocare
tutta la sismicità dell’area e che include la faglia di Mattinata, generalmente ritenuta attiva
con una cinematica simile a quella del terremoto del 2002.
Alcuni dati indicativi della zona sorgente 924 sono riassunti nella sottostante tabella.
Tab. 2.3
Zona

924

- Caratterizzazione sismica della sismo-zona 924.
Numero

Numero

Numero

Magnitudo

Classe di

Profondità

di eventi

di eventi

di eventi

massima

profondità

efficace

Md > 2.0

Md > 2.5

Md > 3.0

Md

(km)

(km)

442

308

65

4.4

12-20

13
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In regioni sismicamente attive, come può essere considerata la Puglia, il ground motion (o
shaking: vibrazioni del suolo prodotte dalla propagazione delle onde sismiche) investe
ampie aree geografiche e difficilmente può essere eluso.
Tale fenomeno non costituisce un problema apprezzabile per le condotte interrate in
acciaio poiché l’azione vincolante e smorzante del terreno circostante il tubo, impedisce il
realizzarsi d’elevate forze d'inerzia come accade per le strutture superficiali, e il modulo
elastico è di gran lunga in grado di sopportare la massima ampiezza di vibrazione
prevedibile.
Il progetto dell’opera nel suo insieme risulta conforme ai requisiti essenziali di resistenza
meccanica e stabilità contenuti nelle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018
- DM 17/01/2018).
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Sistemi naturalistici

In ambito regionale gli interventi in progetto si sviluppano in parte nel contesto della
pianura del Tavoliere e in parte nel sistema dei monti Dauni, passando per le basse colline
poste alle pendici.
Nel caso del Tavoliere, si tratta di una piana di origine marina, colmata nel tempo da
sedimenti sabbiosi e argillosi pliocenici e quaternari, strutturati, allo stato attuale, in una
sequenza di piane alluvionali e ripiani terrazzati degradanti verso il mare, con altitudine
media inferiore ai 100 m s.l.m.
La carta ecopedologiaca consultabile presso il Geoportale Nazionale (Ministero Ambiente)
evidenzia, per la porzione interessata dalle opere in progetto, la variabilità in termini di
paesaggio ecopedologico, dal momento che i progetti passano dall’area basso montana a
quella collinare e pianeggiante della provincia di Foggia.

.

A)

Rilievi carbonatici tirrenici con materiale parentale definito da rocce sedimentarie calcaree (litocode
10) e clima da mediterraneo oceanico a mediterraneo suboceanico parzialmente montano (clima code
42);
Rilievi collinari: Colline prevalentemente argillose e argilloso-limose
Vertic Cambisol-Eutric Cambisol-Eutric Regosol
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Pianure alluvionali con materiale parentale definito da depositi fluviali (litocode 2) e clima da
mediterraneo a subtropicale (clima code 44)
Aree pianeggianti fluvio-alluvionali:Terrazzi alluvionali antichi della Puglia
Eutric Cambisol-Eutric Fluvisol-Haplic Phaeozem
Pianure costiere con materiale parentale definito da depositi quaternari marini (litocode1) e clima da
mediterraneo a subtropicale, parzialmente montano (clima code 44)
Aree pianeggianti e prevalenti depositi fluviali: Terrazzi alluvionali
Haplic Calcisol-Calcaric Phaeozem
Pianure costiere con materiale parentale definito da depositi quaternari marini (litocode1) e clima da
mediterraneo a subtropicale, parzialmente montano (clima code 44)
Aree da pianeggianti a debolmente ondulate a prevalenti depositi marini pleistocenici: Dorsali
subpianeggianti
Haplic Phaeozem-Eutric Cambisol-Haplic Calcisol

B)
Rilievi carbonatici tirrenici con materiale parentale definito da rocce sedimentarie calcaree (litocode 10) e
clima da mediterraneo oceanico a mediterraneo suboceanico parzialmente montano (clima code 42);
Rilievi collinari: Colline prevalentemente argillose e argilloso-limose
Vertic Cambisol-Eutric Cambisol-Eutric Regosol
Rilievi appenninici con materiale parentale definito da rocce sedimentarie terziarie indifferenziate
(litocode 5) e clima mediterraneo montano (clima code 45)
Rilievi collinari a litologia argillosa, argilloso-marnosa e argilloso-calcarea: Rilievi collinari delle argille
varicolori
Calcaric Regosol-Calcaric Cambisol-Eutri-Chromic Vertis

Fig. 2.6

- Stralcio della carta ecopedologica: A) Inserimento impianto PIL con
TLC su Met. Biccari-Napoli e Impianto HPRS 50 IS 64/24 bar, comune di
Biccari; B) Inserimento impianti PIL con TLC su Met. Biccari-Napoli nei
comuni di Faeto e Troia (Geoportale Nazionale – Ministero Ambiente).
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Vegetazione potenziale
L’analisi della vegetazione potenziale dell’area dimostra anch’essa differenziazioni tra le
serie dei monti Dauni, rispetto alle aree vallive e pianeggianti. Come fonte delle
informazioni per la compilazione dell’inquadramento generale della vegetazione potenziale
è stata utilizzata la Vegetazione d’Italia (Blasi C., 2010) con la rispettiva Carta delle serie
di vegetazione (Blasi C., 2010, scala 1:500.000).
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- Stralcio della carta del Serie di Vegetazione d’Italia (Blasi et al., 2010). In
rosso il punto di localizzazione degli impianti nei tre comuni interessati.

Gli interventi in comune di Biccari e di Troia ricadono perlopiù nella categoria 137 che
rappresenta la serie delle pendici orientali del Subappennino Dauno e aree collinari interne
della provincia di Foggia. La serie si sviluppa sui substrati riferibili alle formazioni delle
argille scagliose. Si tratta di boschi a dominanza di Cerro con Acer campestre e, talvolta,
Carpinus betulus nello strato arboreo, ceduate e pascolate piuttosto frequentemente. Nello
strato arbustivo sono abbondanti Crataegus monogyna, Hedera helix e Tamus cammunis.
Salendo verso i monti Dauni, in comune di Faeto si entra nella serie 76 dei boschi a
prevalenza di Cerro con Acer opalus, Sorbus torminalis, Acer campestre e Fraxinus ornus.
Vegetazione reale
La vegetazione reale che si rinviene nelle aree di intervento non rispecchia le serie sopra
elencate, considerando l’estensivo uso agricolo, in particolare per le opere ricadenti in
comune di Troia e Biccari. L’uso pascolivo e prativo prevale, invece, nei dintorni del
territorio di Faeto, dove aumenta anche la presenza dei filari, macchie di vegetazione e
alberi isolati.
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Laddove le coltivazioni diventano estensive, la vegetazione spontanea viene relegata a
pochi stretti lembi a ridosso dei corsi d’acqua, dove si sviluppano fasce ripariali di essenze
igrofile come Salici, Querce, Ontani e canneti. Non si rilevano pertanto elementi
ecosistemici in grado di strutturarsi come habitat di pregio ambientale, poiché risultano
privi di vegetazione di manto e ambiti d’alveo ad assetto naturale.

Fig. 2.8

- Pascoli in comune di Faeto in prossimità del punto di rimozione
dell’impianto esistente.
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- Aree coltivate e vista sulle colline in comune di Troia.
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Fig. 2.10 - Vegetazione ripariale di estensione ridotta nei pressi del torrente
Calvino nelle vicinaze degli interventi in comune di Biccari.
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Fig. 2.11 - Seminativi intensivi in comune di Biccari.
Gli interventi nei comuni di Biccari e Troia interessano la piana ondulata intensamente
coltivata, in cui la pratica agricola e la meccanizzazione hanno praticamente eliminato nel
tempo ogni elemento naturaliforme, per cui le campagne si presentano prive di filari, siepi,
macchie, che normalmente conferiscono funzionalità ecologica al territorio rurale.
L’eliminazione di fitocenosi naturali anche se lineari o puntuali, corrisponde di fatto
all’eliminazione di habitat della fauna selvatica, che si trova così ridotta e costituita
perlopiù da specie meno esigenti ed ubiquitarie.
In considerazione di quanto detto, l’area interessata dagli interventi in progetto non è stata
inclusa in nessuno strumento di tutela come Parco o sito della Rete Natura 2000 (SIC o
ZPS), ad accezione della presenza dell’IBA n. 126 “Monti della Daunia”, ma rispetto alla
quale le aree di progetto sono posizionate in zone marginali.
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Fig. 2.12 - Stralcio della carta delle Aree Importanti per l’Avifauna. Il cerchio rosso
identifica le aree di intervento (Geoportale Nazionale – Ministero
Ambiente).
Infatti, l’IBA “Monti della Daunia” ricomprende le vette più alte dell’Appennino Dauno
(Monti Cornacchia e Saraceno), il medio corso del fiume Fortore e il Lago di Occhito,
interessato dalla sosta di uccelli acquatici.
Le specie della fauna di maggior pregio e tutelate dall’Allegato I della dir. Uccelli
2009/147/CE individuate nell’area IBA sono la Ghiandaia marina (Coracias garrulus) i
Nibbi reale e bruno (Milvus milvus, Milvus migrans), l’Albanella reale (Circus cyaneus) e il
Lanario (Falco biarmicus).
2.3

Paesaggi agrari

Come già evidenziato, il tratto interessato dalla realizzazione degli interventi nei comuni di
Biccari e Troia ricade nel Paesaggio agricolo del Tavoliere intensamente coltivato: si tratta
di una unità di paesaggio rappresentata da seminativi di notevole estensione, solo
sporadicamente interrotti da oliveti e salti di quota. Le visuali sono estremamente ampie e
caratterizzate dalla quasi totale assenza dell’elemento arboreo, ad esclusione dei citati
oliveti. La campitura presenta un orientamento prevalente in direzione nord ovest – sud
est, determinato originariamente dagli interventi di bonifica e riforma fondiaria.
In comune di Faeto l’ambito di paesaggio cambia per diventare un Paesaggio dei rilievi
subappenninici dei Monti Dauni del mosaico agro-silvo-pastorale. Qui le colture prevalenti
per superficie investita e valore della produzione sono rappresentate dai cereali e fra
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queste il grano duro e le foraggere riprendono le due più importati vocazioni del territorio.
La produttività agricola è di tipo estensiva per tutta la superficie dell’ambito.
2.4

Sistemi insediativi storici, tessiture territoriali storiche e sistemi tipologici di
forte caratterizzazione locale e sovralocale

La parte Nord-Est della Provincia di Foggia risulta densamente popolata già dalla
preistoria. L’insediamento urbano si è consolidato già in età Daunia. Nel 315 a.C. fu
fondata la colonia latina di Luceria (Lucera) e il territorio venne organizzato in parcelle
regolari (denominata poi centuriazione romana). In questo periodo la campagna era
densamente popolata e attraversata da molte strade di collegamento (Fig. 2.14).
Nell’attualità questo territorio non presenta più i segni di questa antica organizzazione in
maniera evidente e soprattutto sono scomparse anche le testimonianze storiche più
recenti, lasciando solo ruderi sparsi nella campagna, alcuni risalenti a epoche remote, altri
più recenti, ma ugualmente abbandonati, a riprova del fatto che è tuttora in corso un
fenomeno di urbanizzazione degli addetti agricoli verso i principali centri della pianura.
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Fig. 2.13 - Stralcio della carta Elaborato 3.2.4.4: la struttura di lunga durata dei
processi di territorializzazione della Puglia Bizantina; Il cerchio rosso
identifica le aree di intervento (Fonte: da PPTR Puglia – schede degli
ambiti paesaggistici, ambito 2/Monti Dauni)
Oltre l’organizzazione del territorio sotto forma di centuriazioni e ripartizioni delle proprietà,
oggigiorno sono ancora presenti i resti di residenze di campagna dalla duplice funzione di
controllo del territorio e insediamento produttivo.

Nome File: RE-AP-004_00 Istanza D.Lgs. 42-04-Impianti.doc

INTERVENTI SU MET. BICCARI-NAPOLI
DN 600 (24”), MOP 64 BAR
DOCUMENTAZIONE PER ISTANZA AI SENSI DEL D.Lgs. 42/04
(e successive modifiche e integrazioni)
N° Documento:

03502-ENV-RE-200-001

Foglio

31

di

Rev.:

84

00

N° Cliente:

RE-AP-004

Fig. 2.14 - Tipica abitazione rurale del periodo della riforma fondiaria, anch’essa in
stato di abbandono.
Le masserie erano molto attive nel territorio di Lucera dove venivano spesso
accompagnate da chiese rurali. Infatti, lungo le principali vie di comunicazione venivano
costruite molte strutture di servizio come taverne, residenze di caccia, oltre alle tipiche
case contadine. Ancora oggi si notano le fondamenta degli insediamenti medievali
fortificati, che spesso venivano costruiti sulle colline e alture, come quelli rappresentati
nelle immagini precedenti.
Per quanto riguarda la trama insediativa dei Monti Dauni, questa si è definita
sostanzialmente tra il X e il XII secolo con la fondazione bizantina e poi normanna di
abitati fortificati (castra o castella). Questa è costituita da una sequenza di piccoli centri
abitati che di tendenza non superano ora i 300 abitanti e che, soprattutto nella parte
settentrionale, in media non raggiungono i 2000.
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Fig. 2.15 - Stralcio della carta Elaborato 3.2.4.3a: la struttura di lunga durata dei
processi di territorializzazione: la Puglia romana (IV-VII sec. d.C.); Il
cerchio rosso identifica le aree di intervento (Fonte: da PPTR Puglia –
schede degli ambiti paesaggistici, ambito 2/Monti Dauni)
Già a fine Cinquecento e poi a partire dalla metà del Settecento e fino a tutto l’Ottocento,
in relazione con il forte incremento della popolazione, si verifica la distruzione di gran parte
della copertura boschiva e il dissodamento di buona parte dei pascoli.
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Fig. 2.16 - Stralcio della carta Elaborato 3.2.4.8 la struttura di lunga durata dei
processi di territorializzazione: il sistema pastorale; Il cerchio rosso
identifica le aree di intervento (Fonte: da PPTR Puglia – schede degli
ambiti paesaggistici, ambito 2/Monti Dauni)

2.5

Presenza di percorsi panoramici, ambiti visibili da punti o percorsi
panoramici, ambiti a forte valenza simbolica

In corrispondenza dei territori dei comuni interessati dalle opere non si rilevano punti
sensibili in termini di visibilità.
Un nuovo elemento strutturante delle visuali del territorio pugliese ed in particolare della
provincia di Foggia, è la presenza diffusa di campi eolici, che si distribuiscono lungo i punti
sopraelevati delle colline e lungo i crinali, interferendo, quando predominanti, con la
percezione del paesaggio.
Si evidenzia che le strade intercettate e presso le quali sorgeranno gli impianti sono di
collegamento locale e i centri abitati sono a notevole distanza dalla fascia di cantiere,
pertanto non si rileva alcuna presenza di percorsi o punti panoramici in grado di
determinare interferenza percettiva.
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Fig. 2.17 - Stralcio della carta Elaborato 3.2.4.12.1: la struttura percettiva; Il
cerchio rosso identifica le aree di intervento (Fonte: da PPTR Puglia –
schede degli ambiti paesaggistici, ambito 2/Monti Dauni)
La viabilità storica è costituita dalla via Traiana, nel tratto Benevento - Troia, e più tardi
dalla “strada delle Puglie” che, attraverso la valle del Cervaro, collegava Napoli al
Tavoliere e alla Terra di Bari.
Questi collegamenti principali erano accompagnati da una fitta rete di strade locali, che
allo stato attuale sono state trasformate nella rete della viabilità di collegamento dei centri
minori.
Le direttrici di penetrazione risalgono le valli, tagliando trasversalmente la catena
appenninica. Unici percorsi verticali storici in grado di collegare i centri del Subappennino
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sono stati i tratturi che, con il Pescasseroli - Candela e il Casteldisangro - Lucera,
collegavano tra di loro rispettivamente alcuni dei centri del Subappennino meridionale e
settentrionale.
Gli impianti in progetto non interferiscono con i tratturi, ad eccezione della rimozione del
PIL a Faeto, che interferisce con un’area di rispetto: trattandosi però della rimozione di un
impianto, l’effetto visuale è sicuramente migliorato dalla rimozione.
Relativamente ai PIL in progetto, si tratta di aree tecnologiche a servizio delle tubazioni di
dimensioni tali da non alterare il profilo dei luoghi o la leggibilità del paesaggio.
Nel caso dell’impianto HPRS 50 IS, questo sarà realizzato all’interno dell’esistente Nodo di
Biccari. Il breve tratto di condotta in uscita dall’HPRS 50 IS verso l’impianto IS risulterà
completamente interrate e pertanto non può interfere con l’assetto paesaggistico e
territoriale, se non per la sola fase temporanea di cantiere.
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Strumenti di pianificazione nazionale

Diverse sono le leggi a livello nazionale che comportano dei vincoli di natura ambientale e
urbanistica legati alla realizzazione di un’opera, e che individuano gli strumenti e le
metodologie più appropriate per la loro valutazione in tali ambiti. In particolare,
relativamente al progetto in esame, verranno brevemente descritte le seguenti:
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Riferimento dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137”;
- DPCM 12 dicembre 2015 “Individuazione della documentazione necessaria alla
verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi
dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
- Legge 6 Dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997 n. 357 “Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Decreto Ministeriale 3 Aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e
delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e
79/409/CEE”;
- D.M. 3 luglio 2008 “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per
la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.
3.1.1 Decreto Legislativo n. 42/2004
Il decreto Legislativo “Riferimento dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137”, abrogando il D.Lgs. 490/99 ne ha recepito i
contenuti sia in termini di oggetti e di beni sottoposti a tutela sia per quanto riguarda la
gestione della tutela stessa.
Detto decreto è così strutturato:
- PARTE PRIMA - Disposizioni generali
- PARTE SECONDA - Beni culturali
- PARTE TERZA - Beni paesaggistici
TITOLO I - Tutela e valorizzazione
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici
Capo III - Pianificazione paesaggistica
Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Capo V - Disposizioni di prima applicazione e transitorie
- PARTE QUARTA - Sanzioni
TITOLO I - Sanzioni amministrative
TITOLO II - Sanzioni penali
- PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
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Sono definiti beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni,
agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone
giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etno-antropologico.
La tutela ne impedisce la demolizione, la modifica o il restauro senza l’autorizzazione del
Ministero. Gli oggetti tutelati inoltre non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il
loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione
o integrità.
Il Decreto individua come beni ambientali, in ragione del loro notevole interesse pubblico:
Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica;
Le ville, i giardini ed i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si
distinguono per la loro non comune bellezza;
I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un
valore estetico e tradizionale;
Le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
In ragione del loro interesse paesaggistico:
i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
i territori adiacenti ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e le relative sponde o piede degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena
alpina, e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
i ghiacciai e i circhi glaciali;
i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi;
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976, n. 448;
i vulcani;
le zone d’interesse archeologico.
Il Decreto assicura la protezione dei beni culturali e ambientali vietando ai proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di distruggerli o introdurvi modificazioni che ne
rechino pregiudizio a quel loro aspetto esteriore, oggetto di protezione. Gli stessi soggetti
hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che
intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di
palificazione nell’ambito e in vista delle aree o degli immobili tutelati la Regione ha facoltà
di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, le quali,
tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare
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pregiudizio ai beni protetti da questo La medesima facoltà spetta al Ministero, che la
esercita previa consultazione della Regione.
Per le zone di interesse archeologico la Regione consulta preventivamente le competenti
soprintendenze.
Infine il Decreto, al fine di assicurare che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e
valorizzato, fa obbligo alle Regioni di sottoporre a specifica normativa d’uso il territorio,
approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale.
Il piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le
azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché
gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di
sviluppo sostenibile.
Con il DPCM 12.12.2005 è stata individuata la documentazione necessaria alla verifica
della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art 146, comma 3, del Riferimento dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.1.2 Legge n. 394/91
Tale legge detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali
protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale italiano.
Costituiscono patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e
biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico ambientale.
I territori nei quali sono presenti questi valori, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno
speciale regime di tutela e di gestione allo scopo della:
a)
Conservazione di specie animali e vegetali, di associati vegetali o forestali, di
singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di
biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e
idrogeologici, di equilibri ecologici;
b)
Applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una
integrazione tra uomo e ambiente, anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali
e tradizionali;
c)
Promozione delle attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica;
d)
Difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui ai punti a), b), c) e d) sopra
indicati costituiscono aree naturali protette.
La legge in argomento classifica le aree naturali in parchi nazionali, parchi naturali
regionali e riserve naturali.
I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di rilievo
internazionale o nazionale tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro
conservazione per le generazioni presenti e future.
I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente
da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che
costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato
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da assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali
delle popolazioni locali.
Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che
contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero
presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la
conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o
regionali in base alla rilevanza degli interessi rappresentati.
La classificazione e l’istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri,
fluviali e lacuali sono effettuate d’intesa con le regioni.
La classificazione e l’istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e
locale sono effettuate dalle regioni.
In caso di necessità ed urgenza il Ministero dell’ambiente e le regioni, secondo le rispettive
competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed
adottare su di esse misure di salvaguardia.
Dalla pubblicazione del programma fino all’istituzione delle singole aree protette, restano
valide le misure di salvaguardia di cui all’art. 6 comma 3 della presente legge, le quali
sostanzialmente prevedono il divieto, fuori dai centri edificati di cui all’art.18 della L.865/71
e per gravi motivi anche nei centri edificati, per l’esecuzione di nuove costruzioni e la
trasformazione di quelle esistenti, ovvero qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni
con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia
del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive
dell’area protetta.
Istituzione delle aree naturali protette nazionali.
Gli “Enti Parco” vengono istituiti con apposito provvedimento legislativo.
La gestione dell’area naturale protetta, esercitata dall’ente parco, avviene nel rispetto del
“Piano del parco” predisposto dall’ente stesso, che deve disciplinare, fra gli altri, i seguenti
contenuti:
- organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree caratterizzate da
forme differenziate di uso e tutela;
- vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione con
riferimento alle varie arre o parti del piano;
- sistemi di accessibilità veicolare;
Il piano del parco suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua
integrità:
b)
riserve generali orientate nelle quali è vitato costruire nuove opere edilizie, ampliare
le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono
essere tuttavia consentite, fra l’altro, la realizzazione di infrastrutture strettamente
necessarie ed opere di manutenzione delle opere esistenti;
c) aree di protezione nelle quali possono continuare le attività agro-silvopastorali;
d) aree di promozione economica e sociale.
Il piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni
altro strumento di pianificazione.
Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno
del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente Parco. Il nulla osta verifica la
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conformità tra le disposizioni del piano del parco e del regolamento.
Le riserve naturali statali sono istituite con decreto del Ministero dell’ambiente, che
determina anche l’organo di gestione della riserva.
Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal
Ministero dell’ambiente.
Aree naturali protette regionali
La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, definisce la perimetrazione
provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e
indica gli elementi del piano del parco.
Il piano del parco, adottato dall’organismo di gestione del parco ed approvato dalla
Regione ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici
e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
3.1.3 Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997
Il D.P.R. 08.09.1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche” è stato modificato e integrato con il D.P.R 12.03.2003 n. 120
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della repubblica
8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”.
Il presente regolamento disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla
direttiva 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia delle
biodiversità mediante la conservazione degli habitat elencati nell’allegato A e delle specie
della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
Tra le definizioni elencate all’art. 2 del D.P.R. in argomento si segnalano le seguenti:
l)
sito: un’area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;
m)
sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti
selezionati dalla Commissione Europea e che nella o nelle regioni biogeografiche
cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un
tipo di habitat naturale di cui allegato A o di una specie di cui allegato B in uno stato
di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo
alla coerenza della rete ecologica “ Natura 2000” di cui all’articolo 3, al fine di
mantenere la diversità biologica nella Regione biogeografia o nelle regioni
biogeografiche in questione.
m bis) proposto sito di importanza comunitario (pSIC): un sito individuato dalle regioni e
provincie autonome di Trento e Bolzano, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli
elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;
n)
zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitario designato in
base all’art. 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione
necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è
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designato.
All’art. 3 “Zone speciali di conservazione” si stabilisce che:
1.
Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano individuano, i siti in cui si
trovano i tipi di habitat elencati nell’allegato A ed habitat di specie di cui all’allegato
B e ne danno comunicazione al ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai
fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero,
dell’elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costruzione della
(modifica introdotta con D.P.R. 120/2003) rete ecologica europea coerente di zone
speciali di conservazione denominata “Natura 2000”.
2.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio designa con proprio decreto i siti
di cui al comma 1, quali “Zone speciali di conservazione”, entro il termine massimo
di sei anni dalla definizione da parte della Commissione europea dell’elenco dei siti.
Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all’interno delle aree naturali protette,
si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la
porzione ricadente all’esterno del perimetro dell’area naturale protetta, la Regione o la
Provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore
dell’area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.
(sostituzione dell’art. 4 comma 3, introdotta con D.P.R. 120/2003 art. 4 comma 1 lettera d))
I proponenti di interventi che possono avere incidenze significative sul sito stesso,
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano ai fini della valutazione di
incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi
nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di
importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi
di conservazione dei medesimi.
Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi
dell’art. 6 della L. 349/1986, e del D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i., che interessano proposti siti
di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione,
come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa
nell’ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e
indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati
individuati. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve
contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative
previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all’allegato G.
La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano pSIC, SIC e ZSC
ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale, come definita
dalla L. 6/12/1991 n. 394, è effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa.
L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza.
Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione sul sito ed in mancanza di
soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi
imperanti di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le
amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire
la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio (sostituzione dell’art. 5, introdotta con D.P.R.
120/2003 art. 6).
Il territorio dell’Unione Europea, in base a caratteristiche ecologiche omogenee, é stato
suddiviso in 9 Regioni biogeografiche (Fig. 3.1). Esse rappresentano la schematizzazione
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spaziale della distribuzione degli ambienti e delle specie raggruppate per uniformità di
fattori storici, biologici, geografici, geologici, climatici, in grado di condizionare la
distribuzione geografica degli esseri viventi.
Le Regioni biogeografiche individuate sono: boreale, atlantica, continentale, alpina,
mediterranea, macaronesica, steppica, pannonica e la Regione del Mar Nero (le ultime tre
sono state aggiunte con l’ampliamento verso est dell’Unione Europea). Il territorio italiano
è interessato da tre di queste regioni: quella mediterranea, quella continentale e infine
quella alpina.

Fig. 3.1

- Carta ufficiale della distribuzione delle regioni biogeografiche nel
continente europeo.

L’Italia, dal 1995 al 1997, ha individuato sul territorio nazionale le aree proponibili come
SIC, attraverso il programma "Bioitaly" (cofinanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma LIFE Natura 1994) stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, e le Regioni e
Province autonome.
La realizzazione della rete, che avviene innanzitutto sulla base di informazioni scientifiche,
ha permesso tra l’altro il primo grande sforzo di raccolta standardizzata delle conoscenze
naturalistiche, finalizzato alla conservazione della biodiversità in Europa.
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L’art. 4 della Direttiva "Habitat" al comma 4 stabilisce che, una volta definito l’elenco dei
Siti di Importanza Comunitaria in seguito all’accordo tra la Commissione ed ognuno degli
Stati membri, "lo Stato membro interessato designa tale sito come Zona Speciale di
Conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni,
stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui
all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000,
nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti."
Con decisione del 22 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità Europee, in
applicazione della Direttiva 92/43/CEE, ha approvato il primo elenco dei siti di importanza
comunitaria (SIC) della Regione biogeografica alpina. L’elenco riporta 959 Siti localizzati
nel territorio comunale delle Alpi, dei Pirenei, degli Appennini e delle montagne della
Fennoscandinavia. Per quanto attiene il territorio nazionale, il Ministero dell’Ambiente e
della tutela del Territorio, con proprio decreto del 25 marzo 2004, ha pubblicato la lista dei
452 Siti ricadenti in Italia e che, ai sensi dell’art. 3 del DPR 357/97, saranno designati quali
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) con decreto del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio entro il termine di sei anni.
3.1.4 D.M. 3 aprile 2000 e D.M. 3 luglio 2008
Il D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente ha reso pubblico l’elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria proposti, unitamente all’elenco delle Zone di Protezione Speciale
designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici.
Con Decisione del 22 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità Europee, in
applicazione della Direttiva 92/43/CEE, ha approvato il primo elenco dei siti di importanza
comunitaria (SIC) della regione biogeografica alpina. L’elenco riporta 959 Siti localizzati
nel territorio comunitario delle Alpi (Austria, Italia, Germania e Francia), dei Pirenei
(Francia e Spagna), degli Appennini (Italia) e delle montagne della Fennoscandinavia
(Svezia e Finlandia).
Per quanto attiene il territorio nazionale, il Ministro dell’Ambiente e della tutela del
Territorio, con proprio decreto del 25 marzo 2004, ha pubblicato la lista dei 452 Siti
ricadenti In Italia e che, ai sensi dell’art. 3 del DPR 357/97, saranno designati quali Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio entro il termine di sei anni, e, con Decreto 25 marzo 2005, ha emanato l’Elenco
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
Il D.M. 3 luglio 2008 riporta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria
per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
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Strumenti di tutela e pianificazione regionale

In questo paragrafo sono elencati i principali strumenti normativi e pianificatori adottati
dalla Regione Puglia, con una breve descrizione degli atti ritenuti più significativi ai fini del
progetto in esame:
 L.R. 31/05/1980 n. 56 “Tutela e uso del territorio” e s.m.i.;
 L.R. 11/05/1990 n. 30 “Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse
ambientale paesaggistico” e s.m.i.;
 L.R. 24/07/1997 n. 19 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia” e s.m.i.;
 L.R. 30/11/2000 n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia
di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi” e s.m.i.;
 L.R. 27/07/2001 n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio” e s.m.i.;
 Regolamento Regionale 28/09/2005 n. 24 “Misure di conservazione relative a
specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri
edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di
Protezione Speciale (Z.P.S.)”;
 L.R. 07/10/2009 n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e s.m.i.;
 L.R. 04/06/07 n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali
della Puglia”.
Per quel che riguarda le politiche di gestione del territorio, la regione Puglia è dotata di un
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e del Piano Urbanistico Territoriale
Tematico/Paesaggio (PUTT/P).
3.2.1.1 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR) è stato approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015.
Questo strumento persegue la finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e
riqualificazione dei paesaggi di Puglia, ai sensi della L.R. n. 20/2009 e del D.Lgs. 42/04.
Altra finalità del Piano è quella di perseguire la promozione e la realizzazione di uno
sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio
regionale anche mediante la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri
peculiari dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di
qualità.
Il PPTR disciplina l’intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi di Puglia, non solo
quelli che possono essere considerati eccezionali, ma anche i paesaggi della vita
quotidiana e quelli degradati. Lo strumento in particolare comprende:
 La ricognizione dell’intero territorio regionale, mediante l’analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro
interazioni;
 La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico
nonché le aree tutelate ai sensi del D.lgs. 42/04, art. 142, comma 1 con le relative
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prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette
aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
L’individuazione di ulteriori contesti paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04, art. 134,
sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
L’individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali
il PPTR detta specifiche normative d’uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
L’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, ai fini dell’individuazione dei
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la
comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del
suolo;
L’individuazione delle aree compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli
interventi rivolti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/04;
L’individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno
sviluppo sostenibile delle aree interessate;
Le linee guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione,
valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti;
Le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione e di settore, nonché con
gli altri piani, programmi, e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

La fattibilità delle opere in progetto è stata verificata in relazione a quanto riportato nelle
seguenti tavole del sistema delle tutele: “Beni paesaggistici e ulteriori contesti”, composto
dai seguenti elaborati:

Struttura idrogeomorfologica

Struttura ecosistemica ed ambientale

Struttura antropica e storico-culturale.
3.2.1.2 Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/P)
Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/P) è stato approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000. Tale strumento disciplina i
processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio allo scopo di tutelare l’identità storica
e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio sia delle sue componenti
strutturanti, che del suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle
risorse naturali. Tale strumento interessa l’intero territorio regionale e si articola con
riferimento a elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei
suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilità delle
trasformazioni proposte. L’articolazione corrisponde a specifiche elaborazioni di Piano che
si basano su:
 La suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi della aree
omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali:
- Sistema delle aree omogenee per l’assetto geologico, geomorfologico, e
idrogeologico;
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- Sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e colturale
e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
- Sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica
dell’organizzazione insediativa;
La individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;
La individuazione e classificazione delle componenti paesistiche costitutive della
struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale;
La definizione e regolamentazione degli interventi e opere aventi carattere di
rilevante trasformazione territoriale interessanti una o più aree omogenee;
Strumenti di pianificazione provinciale

La Provincia di Foggia è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 84 del 21/12/2009. Tale strumento è
l’atto di programmazione generale riferito alla totalità del territorio provinciale, che
definisce gli indirizzi strategici e l’assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento
agli interesse sovracomunali.
Il suddetto Piano, nell’assicurare lo sviluppo coordinato della comunità provinciale,
persegue le seguenti finalità:
 la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, delle risorse naturali, del paesaggio e
del sistema insediativo d’antica e consolidata formazione;
 il contrasto di consumo di suolo;
 la difesa del suolo con riferimento agli aspetti idraulici e a quelli relativi alla stabilità
dei versanti;
 la promozione delle attività economiche nel rispetto delle componenti territoriali
storiche e morfologiche del territorio;
 il potenziamento e l’interconnessione funzionale della rete dei servizi e delle
infrastrutture di rilievo sovracomunale e del sistema della mobilità;
 il coordinamento e l’indirizzo degli strumenti urbanistici comunali.
Il PTCP inoltre svolge diverse funzioni:
 stabilisce le invarianti storico-culturali e paesaggistico-ambientali, specificando e
integrando le previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, mediante
l’indicazione delle parti del territorio e dei beni di rilevante interesse paesaggistico,
ambientale, naturalistico e storico-culturale da sottoporre a specifica normativa d’uso
per la loro tutela e valorizzazione;
 individua le diverse destinazioni del territorio provinciale in relazione alla prevalente
vocazione delle sue parti e alle analoghe tendenze di trasformazione, indicando i
criteri, gli indirizzi e le politiche per favorire l’uso integrato della risorse;
 individua le invarianti infrastrutturali, attraverso la localizzazione di massima delle
infrastrutture per i servizi di interesse provinciale, dei principali impianti che
assicurano l’efficienza e la qualità ecologica e funzionale del territorio provinciale e
dei “nodi specializzati”;
 individua le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, ed idraulicoforestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque,
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indicando le aree che, sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e
sismiche del territorio richiedono ulteriori studi ed indagini nell’ambito degli strumenti
urbanistici comunali;
disciplina il sistema delle qualità del territorio provinciale.
Strumenti di pianificazione urbanistica

I principali strumenti di pianificazione urbanistica comunale della Regione Puglia sono il
Piano Urbanistico Regionale (PUG) e il Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) ai sensi della
L.R. n. 20 del 27 luglio 2001 (Art. 8).
Di seguito si elencano gli strumenti i pianificazione urbanistica vigenti nei comuni
interessati dalle opere in progetto:
 PRG comune di Faeto adeguato al PUTT
 PUG del comune di Troia
 PRG del comune di Biccari.
3.5

Interazione dell’opera con gli strumenti di tutela e di pianificazione

L’analisi delle interferenze delle opere in progetto con i vincoli ambientali e territoriali
vigenti è stata effettuata con riferimento alla normativa nazionale e agli strumenti di tutela
e pianificazione regionali, provinciali e comunali sopra citati:
Normativa
nazionale

Aree tutelate dal D. Lgs. 42/2004 e
s.m.i.

Normativa
regionale

PTPR Regione Puglia
PUTT/P Regione Puglia

Normativa
provinciale

PTCP Provincia Foggia

3.5.1 Interazione con gli strumenti di tutela e pianificazione nazionali
Per quanto riguarda le aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, si rilevano le seguenti
interferenze:
Fasce di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua (lettera “c”, comma 1, art. 142 D.Lgs.
42/04)
Le opere in progetto interferiscono con le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, come
riportato nella tabella che segue.
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Tab. 3.1 - Interferenza con Fasce di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua
Comune
Faeto

Regione

da km
a km
Percorrenza (m)
Variante per rimozione impianto PIL in comune di Faeto
Puglia
0+000
0+017
17

Zone gravate da usi civici (art. 134 e art. 142 D.Lgs. 42/04)
Tab. 3.2 - Interferenza zone gravate da usi civici
Regione
Comune
da km
a km
Percorrenza (m)
Variante per inserimento impianto PIL con TLC in comune di Faeto
Faeto

Puglia

0,000

0,022

22

La presenza della fascia di rispetto dei corsi d’acqua non risulta incompatibile con la
realizzazione dell’opera, in quanto le aree interferite saranno opportunamente ripristinate,
sia dal punto di vista morfologico che vegetazionale e non si avrà deviazione dell’aveo o
interruzione del flusso durante l’esecuzione dei lavori, nè una diminuzione della sezione
idraulica. Inoltre, per quanto concerne il torrente Vulgano non si ha interferenza diretta (da
km 4+250 a km 4+635), in quanto l’attraversamento avviene mediante l’utilizzo di
tecnologia trenchless (TOC).
Le zone gravate da usi civici, evidenziate anche dal PPTR della regione Puglia, e
interferite dal PIL in comune di Faeto, consistono nelle terre civiche appartenenti alle
comunità dei residenti o alle università agrarie, ovvero terre private gravate da uso civico.
L’esatta localizzazione delle terre civiche sarà comunque verificata mediante richiesta di
attestazione del vincolo in sede progettuale.
Rete Natura 2000, aree protette e IBA
Non si rilevano interferenze con aree SIC, ZPS e parchi di interesse nazionale o regionale.
Nella tabella seguente si segnalano le interferenze con l’IBA n. 126 “Monti della Daunia”.
Tab. 3.3
IBA

-

Interferenza con IBA.
Comune

Regione

da km

a km

Percorrenza (m)

Variante per inserimento PIL con TLC in comune di Faeto
IBA n. 6 “ Monti
Puglia
0,000
0,022
della Daunia” Faeto
Variante per inserimento PIL con TLC in comune di Troia
IBA n. 6 “ Monti
Puglia
Troia
0,000
0,016
della Daunia”
Variante per inserimento PIL in comune di Biccari
IBA n. 6 “ Monti
Puglia
Biccari
0,000
0,025
della Daunia”
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HPRS 50-IS 64/24 bar in comune di Biccari
IBA n. 6 “ Monti
della Daunia”

Biccari

Puglia

0,000

0,312

312

Le opere in progetto non comportano interferenze significative rispetto al valore
conservazionistico e di tutela dell’IBA, in quanto generano solo temporanei disturbi indiretti
(rumore), legati alla sola fase di cantiere (cantiere mobile che comporta disturbi in un
determinato tratto solo per alcuni giorni per singola fase di lavoro) e comunque mitigabili
con opportune misure di contenimento acustico e realizzando i lavori solo nel periodo
diurno. L’opera in fase di esercizio, risulterà completamente interrata, ad eccezione degli
impianti, che risultano di modeste dimensioni.
Nella Tab. 3.4 seguente si riporta l’interazione complessiva dell’opera con gli strumenti di
tutela e pianificazione nazionali.
Tab. 3.4 - Interazione complessiva della progettazione dell’opera con gli strumenti
di tutela e pianificazione nazionali
Direttiva Habitat
Beni culturali e ambientali
COMUNE
92/43/CEE
(D. Lgs. 42/2004)
(D.P.R. 357/97)
Faeto
Troia
Biccari
Legenda:
Beni culturali e ambientali (D.Lgs. 42/2004)
Territori coperti da boschi e foreste (lett. g, art. 142)
Fascia di rispetto di fiumi, torrenti e corsi d’acqua (lett. c, art. 142)
Parchi e le riserve nazionali o regionali (lett. f, art. 142)
Zone di interesse archeologico (lett. m, art. 142)
Aree gravate da usi civici (art. 142 e art. 134)
Aree di notevole interesse pubblico (lett. a, b, c, d, art. 136)
Direttiva Habitat 92/43/CEE (D.P.R. 357/97)
Siti di Interesse Comunitario (SIC)
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Important Bird Area (IBA)
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3.5.2 Interazione con gli strumenti di tutela e pianificazione regionali
Lo studio delle interferenze con gli strumenti di tutela e pianificazione regionali ha
riguardato principalmente l’analisi Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e del
PUTT/P della Regione Puglia.
Di seguito si riportano le interferenze con i Piani.
PPTR
Le opere in oggetto interessano i seguenti ambiti di paesaggio individuati dal PPTR della
regione Puglia:
 Aree di rispetto delle componenti culturali insediative – Rete dei tratturi (art. 82 delle
NTA).
Tab. 3.5

-

Interferenza con gli ambiti di paesaggio del PPTR.

AMBITI DI
Regione
Comune
da km
a km
Percorrenza (m)
PAESAGGIO
Variante per rimozione impianto PIL esistente in comune di Faeto
Rete dei tratturi

Faeto

Puglia

0,000

0,017

17

Nessun nuovo impianto ricade in aree vincolate dal PPTR.
Nell’”Area di rispetto delle componenti culturali insediative” (art. 82) si considerano non
ammissibili “tutti i piani, progetti e interventi che comportano:
1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati
dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie,
anche se di carattere provvisorio;
3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per
la depurazione delle acque reflue;
4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia [...];
5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere
accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di
sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi
viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti
delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se
interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche
non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del
paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).”
L’interferenza si ha in corrispondenza della variante per rimozione impianto PIL in comune
di Faeto (cfr. Dis. PG-SR-200, Allegato 3), che prevede la rimozione dell’impianto
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esistente e il conseguente ricollegamento del metanodotto. Le attività di rimozione previste
non andranno ad interferire direttamente con il tratturo, ma saranno limitate all’area di
rispetto dello stesso, che al termine dei lavori sarà riprofilata e riportata alle condizioni
originarie, senza alterare quindi in alcun modo il contesto paesaggistico esistente.
PUTT/P
Di seguito le interferenze con gli ambiti del PUTT/P:
Tab. 3.6

-

Interferenza con gli ambiti territoriali estesi del PUTT/P.

AMBITI
TERRITORIALI
ESTESI

Comune

Regione

da km

a km

Percorrenza (m)

Variante per rimozione impianto PIL esistente in comune di Faeto
Tipo C

Faeto

Puglia

0,000

0,017

17

Variante per inserimento PIL con TLC in comune di Faeto
Tipo C

Faeto

Puglia

0,000

0,022

22

Variante per inserimento PIL con TLC in comune di Troia
Tipo D

Troia

Puglia

0,000

0,016

16

Gli ambiti territoriali estesi di tipo C sono ambiti con valore “distinguibile”, così individuati in
quanto, secondo il piano, nell’area in questione sussistono condizioni di presenza di un
bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti.
Gli ambiti territoriali estesi di tipo D sono ambiti che hanno valore “relativo”, e sono
individuati laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussiste la
presenza di vincoli diffusi che ne individuano una significatività.
La realizzazione delle opere in progetto risulta compatibile con quanto disposto dalla
Regione Puglia in merito agli ambiti sopra individuati, in quanto l’articolo 5.07 permette la
realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in deroga alle prescrizioni del
piano a condizione che ne sia dimostrata la necessità o siano di interesse per la
popolazione residente, non sia localizzabile altrove e siano compatibili con le finalità di
tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche. Quest’ultime saranno rispettate in
quanto l’opera in progetto consiste in infrastrutture prevalentemente interrate, ad
eccezione dell’area impianto, che risulta essere di dimensioni modeste, posta a bordo
strada, in aree agricole.
3.5.3 Interazione con gli strumenti di tutela e di pianificazione provinciali
Nell’analisi del PTCP della provincia di Foggia non sono stati rilevati vincoli aggiuntivi
rispetto a quanto già emerso dall’analisi della pianificazione regionale (PPTR).
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3.5.4 Interazioni con gli strumenti di tutela e pianificazione comunali
L’esame delle interazioni dell’opera in progetto con il territorio dal punto di vista urbanistico
sono sintetizzate nella tabelle seguente.
Tab. 3.7 - Interferenze delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione
comunali.
Zona PRG/PUC

COMUNE

DA KM

A KM

PERCORRENZA (m)

Variante per inserimento PIL con TLC in comune di Faeto
Zone agricole
Prati e pascoli Faeto (FG)
naturali – Ambito
D
Zone agricole
Zona per
agricoltura
sperimentale

0+000

0+011

11

0+011

0+022

11

Variante per rimozione PIL esistente in comune di Faeto
Faeto (FG)

0+000
0+017
17
Variante per inserimento PIL con TLC in comune di Troia

Troia (FG)

0+000

0+016

16

Variante per inserimento PIL in comune di Biccari
Zone agricole

Biccari (FG)

0+000

0+025

25

HPRS 50-IS 64/24 bar in comune di Biccari
Biccari (FG)

0+000

0+312

312

Le opere in progetto ricadono per la maggior parte in area agricola, pertanto non si
ravvisano particolari criticità per la loro realizzazione.
Tab. 3.8 - Strumenti di tutela e pianificazione a livello locale
COMUNE
Faeto
Troia
Biccari
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Legenda:
Aree residenziali (centri storici, zone di completamento, zone di espansione, zone a verde privato)
Aree produttive (zone industriali e artigianali)
Aree per servizi e attrezzature pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, attrezzature e
tecnologiche, attrezzature di interesse collettivo, etc.)
Zone di interesse naturale e paesaggistico:
 Zone di particolare interesse ambientale
 Zone di verde pubblico e destinate a interventi di rinaturalizzazione
Aree agricole
Aree agricole di interesse paesistico e/o ambientale (comprende anche aree agricole di tutela e aree
agricole di valore ambientale)
Zona di rispetto dei pozzi
Fasce di rispetto di strade, ferrovie e cimiteri, elettrodotti
Strade con vincolo panoramico
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RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

Il contesto paesaggistico in cui si inseriscono le opere in progetto è riportato nel Doc. n.
DF-200 “Documentazione fotografica”, in Allegato 9. L’aerofotogrammetria è riportata in
Allegato 8.
Di seguito si riportano le fotosimulazioni relative all’inserimento del nuovo impianto di linea
(PIL) in comune di Troia (Foto 3, Doc. DF-200, Allegato 9), al fine di evidenziare l’impatto
visivo prodotto dalla realizzazione di questa tipologia di impianti.
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PIL IN COMUNE DI TROIA

Foto 1 - Vista dell’area prima dell’inizio dei lavori.
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Foto 2 – Apertura dell’area di lavoro per inserimento impianto.
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Foto 3 – Vista dell’area al termine dei lavori, dopo la riprofilatura dell’area di
passaggio.
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II – PROGETTO DELL’OPERA
5
5.1

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
Scopo dell’opera

Snam opera, sulla propria rete, il servizio di trasporto del gas naturale per conto degli
utilizzatori del sistema, in un contesto regolamentato dalle direttive europee (Direttive
98/30/CE e 2003/55/CE), dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 164/00, Legge n.239/04 e
relativo decreto applicativo del Ministero delle Attività Produttive del 28.04.2006) e dalle
delibere dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
In questo contesto Snam provvede a programmare e realizzare le opere necessarie per il
mantenimento della rete di trasporto esistente, oltre che per l’eventuale potenziamento in
funzione dei fabbisogni di gas previsti e dell’accesso alla propria rete degli utenti che ne
facciano richiesta.
Le opere in progetto si rendono necessarie per le finalità sopra menzionate e per
ammodernare e ottimizzare l’assetto della rete esistente, al fine di mantenere gli standard
qualitativi propri di Snam, nonchè gli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
5.2

Descrizione delle opere in progetto

Le opere in progetto sono riportate in Allegato 5 e di seguito elencate:
1. Inserimento impianto PIL con TLC su Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), comune di
Faeto (FG);
2. Rimozione impianto PIL esistente su Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), comune di
Faeto (FG);
3. Inserimento impianto PIDI con TLC in progetto su Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”),
comune di Troia (FG);
4. Inserimento impianto PIL in progetto su Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), comune
di Biccari (FG), C.da Lamia;
5. Inserimento di un impianto di riduzione della pressione HPRS 50-IS 64/24 bar in
area impiantistica esistente in comune di Biccari (FG).
Inserimento PIL con TLC comune di Faeto
L’inserimento del PIL con TLC sul Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), ricade in comune di
Faeto in una sella morfologica completamente incolta posta in località “San Vito”, poco
distante dalla strada comunale Ignazia. L’area di intervento è individuata dal PRG vigente
come agricola.
L’inserimento dell’impianto comporta la realizzazione di una variante DN 600 lunga 22
metri.
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Rimozione PIL comune di Faeto
La realizzazione del nuovo impianto PIL in comune di Faeto comporta la rimozione
dell’impianto esistente posto nelle vicinanze, lungo la strada comunale Ignazia e la posa di
17 metri di condotta per il ricollegamento del metanodotto. L’area di intervento è
individuata dal PRG vigente come agricola.
Inserimento PIDI con TLC comune di Troia
L’impianto PIDI ricade in comune di Troia, località “Masseria Caserotte“, sulla sinistra
idrografica del Fiume Celone, in un’area morfologicamente rialzata, posta in prossimità
della strada comunale Case Rotte. L’area di intervento è individuata dal PRG vigente
come agricola.
L’inserimento dell’impianto comporta la realizzazione di una variante DN 600 lunga circa
16 metri.
Inserimento di un PIL in comune di Biccari
Il PIL ricade in comune di Biccari, in C.da Lamia in prossimità di un’area impiantistica
esistente. L’area di intervento è individuata dal PRG vigente come agricola.
L’inserimento dell’impianto comporta la realizzazione di una variante DN 600 lunga circa
25 metri.
Inserimento di un impianto di riduzione della pressione HPRS 50-IS 64/24 bar in area
impiantistica esistente in comune di Biccari
Il nuovo impianto HPRS 50-IS ricade all’interno dell’area impiantistica esistente n. 1029 in
comune di Biccari, in località Casa Marucci, all’interno della quale sono presenti un’area
trappole, un deposito materiali ed edifici ad uso ufficio.
L’inserimento dell’impianto comporta anche la realizzazione di un sistema di isolamento
(IS) a circa 312 m dall’HPRS, e delle relative condotte interrate di collegamento.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione, la costruzione e l’esercizio del metanodotto sono disciplinati
essenzialmente dalla seguente normativa:
D.M. 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico – Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti
di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
D.P.R. 327/01 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità.
D.M. 23.02.71 n. 2445 del Ministero dei Trasporti – Norme tecniche per gli attraversamenti
e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee
di trasporto.
D.M. 10.08.04 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Modifiche alle “Norme
tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi
e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”.
D.M. 02/11/87 del Ministero dei Trasporti – Aggiunte all’art. 1 punto 2.5.1 del D.M. n. 2445
del 23/02/1971.
Circolare 09.05.72 n. 216/173 dell’Azienda Autonoma FF.SS. – Norme tecniche per gli
attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti gas e liquidi con
ferrovie.
D.P.R. 753/80 – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio
delle ferrovie.
D.M. 03.08.81 del Ministero dei Trasporti – Distanza minima da osservarsi nelle
costruzioni di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti delle FF.SS.
Circolare 04.07.90 n. 1282 dell’Ente FF.SS. – Condizioni generali tecnico/amministrative
regolanti i rapporti tra l’ente Ferrovie dello Stato e la SNAM in materia di attraversamenti e
parallelismi di linee ferroviarie e relative pertinenze mediante oleodotti, gasdotti,
metanodotti ed altre condutture ad essi assimilabili.
R.D. 1775/33 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
R.D. 1740/33 – Tutela delle strade e della circolazione.
L. 729/61 Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali.
D.Lgs. 285/92 e 360/93 – Nuovo Riferimento della strada.
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D.P.R. 495/92 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Riferimento della
strada.
R.D. 368/1904 – Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.
R.D. 523/1904 – Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie.
L. 64/74 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche.
Ordinanza P.C.M. 3274/03 – Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica.
D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 4/08 Parte IV – Bonifica dei siti contaminati.
L. 198/58 e D.P.R. 128/59 – Cave e miniere.
D.P.R. n. 447 del 06/12/1991 - Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990 n. 46
in materia di sicurezza degli impianti.
L. 898/76 – Zone militari.
D.P.R. 720/79 – Regolamento per l’esecuzione della L. 898/76.
L. 123/07 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
D.Lgs. 81/08 – Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L. 186/68 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.
L. 1341/64 – Norme per la disciplina delle costruzioni e l’esercizio di linee elettriche aeree
esterne.
D.P.R. 1062/68 Regolamento di esecuzione della L. 13 dicembre 1964 n. 1341, recante
norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree
esterne.
D.M. 05/08/1998 – Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione
e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne.
D.M. 22.01.08 n. 37 del Ministero dello sviluppo economico - Regolamento concernente
l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del
Nome File: RE-AP-004_00 Istanza D.Lgs. 42-04-Impianti.doc

INTERVENTI SU MET. BICCARI-NAPOLI
DN 600 (24”), MOP 64 BAR
DOCUMENTAZIONE PER ISTANZA AI SENSI DEL D.Lgs. 42/04
(e successive modifiche e integrazioni)
N° Documento:

03502-ENV-RE-200-001

Foglio

61

di

Rev.:

84

00

N° Cliente:

RE-AP-004

02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici.
D.P.R. 06.06.01 n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia.
D.M. 17.01.18 del Ministero delle Infrastrutture – Nuove norme tecniche per le costruzioni.
L’opera è stata, perciò, progettata e sarà realizzata in conformità alle suddette Leggi ed in
conformità alla normalizzazione interna SNAM gasdotti, che recepisce i contenuti i
contenuti delle seguenti specifiche tecniche nazionali ed internazionali:
Materiali
UNI - DIN - ASTM

Caratteristiche dei materiali da costruzione

Strumentazione e sistemi di controllo
API RP-520 Part. 1/1993
Dimensionamento delle valvole di sicurezza
API RP-520 Part. 2/1988
Dimensionamento delle valvole di sicurezza
Sistemi elettrici
CEI 64-8
CEI 0-2
EN 60079 (CEI 31-33)

CEI 81-10
Impiantistica e Tubazioni
ASME B31.8
ASME B1.1/1989
ASME B1.20.1/1992
ASME B16.5/1988+ADD.92
ASME B16.9/1993
ASME B16.10/1986
ASME B16.21/1992
ASME B16.25/1968
ASME B16.34/1988
ASME B16.47/1990+Add.91
ASME B18.21/1991+Add.91
ASME B18.22/1987
MSS SP44/1990
MSS SP75/1988

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1.000 V
Guida per la definizione della documentazione di
progetto degli impianti elettrici
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per
presenza di gas - Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi
con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi
dalle miniere)"
Protezione contro i fulmini
Gas Transmission and Distribution Piping Systems (solo
per applicazioni specifiche es. fornitura trappole
bidirezionali)
Unified inch Screw Threads
Pipe threads, general purpose (inch)
Pipe flanges and flanged fittings
Factory-made Wrought Steel Buttwelding Fittings
Face-to-face and end-to-end dimensions valves
Non metallic flat gaskets for pipe flanges
Buttwelding ends
Valves-flanged, and welding end..
Large Diameters Steel Flanges
Square and Hex Bolts and screws inch Series
Square and Hex Nuts
Steel Pipeline Flanges
Specification for High Test Wrought Buttwelding Fittings
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ASTM E 94
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ASME Sect. IX
CEI 15-10
ASTM D 624
ASTM E 165
ASTM E 446
ASTM E 709

Foglio

62

di

Rev.:

84

00

N° Cliente:

RE-AP-004

Standard finishes contact faces of pipe flanges
Welding of pipeline and related facilities
Specification for line pipe
Steel pipes for pipelines for combustible fluids
Specification for pipeline valves, and closures,
connectors and swivels
Alloy steel and stainless steel-bolting materials
Carbon and alloy steel nuts for bolts for high pressure
Standard specification for “forging, carbon steel for piping
components”
Standard specification for “carbon steel casting suitable
for fusion welding for high temperature service”
Piping fitting of wrought carbon steel and alloy steel for
moderate and elevate temperatures
Standard methods and definitions for "mechanical testing
of steel products"
Standard specification for "forging, carbon and alloy
steel, for pipe flanges, fitting, valves, and parts for high
pressure transmission service"
Preparation of metallographic specimens
Standard methods for notched bar impact testing of
metallic materials
Standard test method for vickers hardness of metallic
materials
Standards practice for radiographic testing
Determining average grain size
Standards test method for Wet Magnetic Particle
Standards test method for microhardness of materials
Mechanical properties for fasteners - part 1 - bolts,
screws and studs
Roughness comparison
specimens
- part 2:
sparkeroded, shot blasted and grit blasted, polished
Metallic materials - tensile testing
Non-destructive examination
Boiler and pressure vessel code
Boiler
construction
code-welding
and
brazing
qualification
Norme per "Lastre di materiali isolanti stratificati a base
di resine termoindurenti"
Standard method of tests for tear resistance of
vulcanized rubber
Standard practice for liquid penetrant inspection method
Standard reference radiographs for steel castings up to
2" in thickness
Standard recommended practice for magnetic particle
examination
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Sistema di Protezione Anticorrosiva
ISO 8501-1/1988
Preparazione delle superfici di acciaio prima di applicare
vernici e prodotti affini
Valutazione visiva del grado di pulizia della superficie parte 1: gradi di arrugginimento e gradi di preparazione
di superfici di acciaio non trattate e superfici di acciaio
dalle quali è stato rimosso un rivestimento precedente
UNI 5744-66/1986
Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo
(rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti
diversi fabbricati in materiale ferroso)
UNI 9782/1990
Protezione catodica di strutture metalliche interrate criteri generali per la misurazione, la progettazione e
l’attuazione
UNI 9783/1990
Protezione catodica di strutture metalliche interrate interferenze elettriche tra strutture metalliche interrate
UNI 10166/1993
Protezione catodica di strutture metalliche interrate posti di misura
UNI 10167/1993
Protezione catodica di strutture metalliche interrate dispositivi e posti di misura
UNI CEI 5/1992
Protezione catodica di strutture metalliche interrate misure di corrente
UNI CEI 6/1992
Protezione catodica di strutture metalliche interrate misure di potenziale
UNI CEI 7/1992
Protezione catodica di strutture metalliche interrate misure di resistenza elettrica.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA

I tratti metanodotti in oggetto, progettati per il trasporto di gas naturale, saranno costituiti
da un sistema di condotte, formate da tubi in acciaio collegati mediante saldatura (linea) e
da una serie di impianti che, oltre a garantire l’operatività della struttura, realizzano
l’intercettazione della condotta in accordo alla normativa vigente. La linea rappresenta
l’elemento principale del sistema di trasporto.
7.1

Condotte e impianti in progetto

Di seguito, per ogni opera in progetto si riporta una tabella che riassume le principali
caratteristiche delle condotte impiegate:
INSERIMENTO PIL CON TLC MET. BICCARI-NAPOLI
Comune
Provincia
Diametro
Pressione di progetto
Spessore
Materiale
Lunghezza
Fascia di servitù

Faeto
Foggia
Caratteristiche tubazione
DN 600 (24”)
75 bar
11,1 mm
grado L 415 NB/MB
22 m
Dati generali
20,00 m + 20,00 m

INSERIMENTO PIL CON TLC MET. BICCARI-NAPOLI
Comune
Provincia
Diametro
Pressione di progetto
Spessore
Materiale
Lunghezza
Fascia di servitù
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INSERIMENTO PIL MET. BICCARI-NAPOLI
Comune
Provincia
Diametro
Pressione di progetto
Spessore
Materiale
Lunghezza
Fascia di servitù

Biccari
Foggia
Caratteristiche tubazione
DN 600 (24”)
75 bar
11,1 mm
grado L 415 NB/MB
25 m
Dati generali
20 m + 20 m

INSERIMENTO HPRS 50-IS MET. BICCARI-NAPOLI
Comune
Provincia

Biccari
Foggia
Caratteristiche tubazioni del Sistema di Isolamento (IS)
Diametro
DN 50 + DN 20 + DN 20
Pressione di progetto
75 bar
Lunghezza
312 m
Dati generali
Fascia di servitù
13,5 m + 13,5 m

Protezione anticorrosiva
Le condotte sono protette da:



una protezione passiva esterna in polietilene di adeguato spessore; i giunti di
saldatura sono rivestiti in cantiere con fasce termorestringenti di polietilene.
una protezione attiva (catodica), attraverso un sistema di corrente impressa con
apparecchiature poste lungo la linea e l’utilizzo di dispersori che rende il metallo della
condotta elettricamente più negativo rispetto all’elettrolita circostante (terreno, acqua,
ecc.).

Fascia di vincolo preordinato all’esproprio (V.P.E.)
La distanza minima dell’asse del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in
senso ortogonale all’asse della condotta, si ricava dal D.M. 17.04.08.
Nel caso specifico la distanza minima è quella indicata nelle tabelle sopra riportate.
Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, Snam procede alla
costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell’impegno della
proprietà a non costruire a fronte della corresponsione di indennità monetaria, lasciando
inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi).
In mancanza di accordi bonari, si ricorre alle procedure coattive, chiedendo all’Ente
espropriante l’asservimento definitivo e occupazione temporanea dei terreni.
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Opera in progetto

Fascia (V.P.E.)

Interventi sul met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
Variante per inserimento impianto di linea con Telecontrollo in
Com. di Faeto

40 m (20 m + 20 m)

Interventi sul met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
Variante per rimozione impianto in Com. di Faeto

40 m (20 m + 20 m)

Interventi sul met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
Variante per inserimento impianto di linea con Telecontrollo in
Com. di Troia

40 m (20 m + 20 m)

Interventi sul met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
Variante per inserimento impianto di linea in Com. di Biccari

40 m (20 m + 20 m)

Impianto HPRS 50-IS in comune di Biccari
Condotte di collegamento al Sistema di Isolamento (IS)

27 m (13,5 m + 13,5 m)

Area di passaggio
Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta,
necessari alla realizzazione delle opere in progetto necessitano di una pista di lavoro,
denominata “area di passaggio”. Quest’ultima deve essere tale da consentire la buona
esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso.
L’area di passaggio è riporta nella tabella sottostante:

Opera in progetto

Area di
passaggio
(normale)

Area di
passaggio
(ridotta)

Variante per inserimento impianto di linea con Telecontrollo
sul met. Biccari-Napoli DN 600 MOP 64 bar in Com. di
Faeto

21

18

Variante per rimozione impianto sul met. Biccari-Napoli DN
600 MOP 64 bar in Com. di Faeto

21

18

21

18

16

14

10

-

Variante per inserimento impianto di linea con Telecontrollo
sul met. Biccari-Napoli DN 600 MOP 64 bar in Com. di
Troia
Interventi Variante per inserimento impianto di linea sul
met. Biccari – Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
in Com. di Biccari
Impianto HPRS 50-IS in comune di Biccari
Condotte di collegamento al Sistema di Isolamento (IS)

L’accessibilità all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che,
durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici.
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I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l’area di passaggio messa a
disposizione per la realizzazione dell’opera.

Fig. 7.1

- Fascia di servitù e area di passaggio normale per inserimento impianti
di linea e rimozione impianto esistente su Met. Biccari – Napoli DN 600,
MOP 64 bar.

18 (7+11)

Fig. 7.2

- Fascia di servitù e area di passaggio ridotta per inserimento impianti di
linea e rimozione impianto esistente su Met. Biccari – Napoli DN 600,
MOP 64 bar.
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- Fascia di servitù e area di passaggio ridotta per le condotte di
collegamento al Sistema di Isolamento (IS) dell’Impianto HPRS 50-IS in
comune di Biccari.

Manufatti

I manufatti sono realizzati, in corrispondenza di punti particolari, quali attraversamenti di
corsi d’acqua, ecc., manufatti che, assicurando la stabilità dei terreni, garantiscono anche
la sicurezza della condotta.
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FASI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

8.1.1 Apertura dell’area di passaggio
Le operazioni di scavo della trincea e di montaggio della condotta richiederanno l’apertura
di una fascia di lavoro denominata “area di passaggio”. Questa fascia dovrà essere il più
continua possibile ed avere una larghezza tale da consentire la buona esecuzione dei
lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso.
In questa fase si opererà anche lo spostamento di eventuali pali di linee elettriche e/o
telefoniche ricadenti nell’area di passaggio. Le aree di passaggio sono dettagliate al Cap.
7.1.
In corrispondenza degli attraversamenti di infrastrutture (strade, metanodotti in esercizio,
ecc.) e di aree particolari (impianti di linea), l’ampiezza dell’area di passaggio potrà essere
superiore a quelle sopra riportate per esigenze di carattere esecutivo ed operativo.
L’ubicazione dei tratti in cui si renderà necessario l’ampliamento dell’area di passaggio è
riportata nella planimetria in scala 1:5.000, in Allegato 5 e nella seguente tabella.
Tab. 8.1

-

Ubicazione dei tratti di allargamento dell’area di passaggio.
Progressiva (km)

Comune

Motivazione

Interventi sul met. Biccari – Napoli DN 600 MOP 64 bar
Variante per inserimento impianto di linea in Com. di Faeto
0+000

Faeto

Realizzazione impianto

Interventi sul met. Biccari – Napoli DN 600 MOP 64 bar
Variante per rimozione impianto in Com. di Faeto
Smantellamento impianto
esistente
Interventi sul met. Biccari – Napoli DN 600 MOP 64 bar
Variante per inserimento di linea in Com. di Troia
0+000

Faeto

0+000

Troia

Realizzazione impianto

Interventi sul met. Biccari – Napoli DN 600 MOP 64 bar
Variante per inserimento impianto di linea in Com. di Biccari
0+000

Biccari

Realizzazione impianto

Prima dell’apertura dell’area di passaggio sarà eseguito, ove necessario,
l’accantonamento dello strato umico superficiale a margine dell’area di passaggio per
riutilizzarlo in fase di ripristino. In questa fase verranno realizzate le opere provvisorie,
come tombini, guadi o quanto altro serve per garantire il deflusso naturale delle acque.
I mezzi utilizzati saranno in prevalenza cingolati: ruspe, escavatori e pale caricatrici.
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8.1.2 Apertura di piste temporanee per l’accesso all’area di passaggio
Come indicato al paragrafo 5.1, l’accesso dei mezzi di lavoro all’area di passaggio e alle
aree di cantiere sarà garantito dalla viabilità esistente. Eventualmente, tali accessi, se
necessario, potranno subire opere di adeguamento (riprofilatura, allargamenti,
sistemazione dei sovrappassi esistenti, etc.) al fine di garantire lo svolgersi in sicurezza
del passaggio.
8.1.3 Sfilamento delle tubazioni lungo l’area di passaggio
L’attività consiste nel trasporto dei tubi dalle piazzole di stoccaggio e al loro
posizionamento lungo l’area di passaggio, predisponendoli testa a testa per la successiva
fase di saldatura. Per queste operazioni, saranno utilizzati trattori posatubi (sideboom) e
mezzi cingolati adatti al trasporto delle tubazioni. Per gli interventi in esame è prevista una
sola piazzola di stoccaggio dei materiali, interna all’area impiantistica esistente di Biccari,
in cui sarà realizzato l’HPRS 50-IS.
8.1.4 Saldatura di linea
I tubi saranno collegati mediante saldatura ad arco elettrico (Fig. 8.1).
L’accoppiamento sarà eseguito mediante accostamento di testa di due tubi, in modo da
formare, ripetendo l’operazione più volte, un tratto di condotta.
I tratti di tubazioni saldati saranno temporaneamente disposti parallelamente alla traccia
dello scavo, appoggiandoli su appositi sostegni in legno per evitare il danneggiamento del
rivestimento esterno.
I mezzi utilizzati in questa fase saranno essenzialmente trattori posatubi, motosaldatrici e
compressori ad aria.
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- Saldatura.

8.1.5 Controlli non distruttivi delle saldature
Le saldature saranno tutte sottoposte ad accurati controlli non distruttivi. Le singole
saldature saranno accettate se rispondenti ai parametri imposti dalla normativa vigente.
8.1.6 Scavo della trincea
Prima dell’apertura della trincea sarà eseguito l’accantonamento dello stato humico
superficiale a margine dell’area di passaggio o in depositi di stoccaggio temporanei
dedicati per riutilizzarlo in fase di ripristino.
Lo scavo destinato ad accogliere la condotta sarà aperto con l’utilizzo di macchine
escavatrici adatte alle caratteristiche morfologiche e litologiche del terreno attraversato.
Il materiale di risulta dello scavo verrà depositato lateralmente allo scavo stesso, lungo
l’area di passaggio, per essere riutilizzato in fase di rinterro della condotta.
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- Scavo per l’alloggiamento della condotta.

8.1.7 Rivestimento dei giunti
Al fine di realizzare la continuità del rivestimento in polietilene, costituente la protezione
passiva della condotta, si procederà a rivestire i giunti di saldatura con apposite fasce
termorestringenti.
Il rivestimento della condotta sarà quindi interamente controllato con l’utilizzo di una
apposita apparecchiatura a scintillio (holiday detector) e se necessario, saranno eseguite
le riparazioni con l’applicazione di mastice e pezze protettive.
8.1.8 Rinterro della condotta e posa dei cavi telecomunicazioni
Al termine della posa/rimozione della condotta, lo scavo sarà ricoperta con il materiale di
risulta (Fig. 8.3) accantonato lungo l’area di passaggio all’atto dello scavo della trincea. Le
operazioni saranno condotte in due fasi per consentire, a rinterro parziale, la posa dei cavi
di telecontrollo e del nastro di avvertimento, utile per segnalare la presenza della condotta
in gas. A conclusione delle operazioni di rinterro si provvederà a ridistribuire sulla
superficie il terreno vegetale accantonato (Fig. 8.4).
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Fig. 8.3

- Operazione di rinterro della condotta.

Fig. 8.4

- Ridistribuzione dello strato humico superficiale.
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8.1.1 Realizzazione degli impianti
Gli impianti sono costituiti da tubazioni, valvole e pezzi speciali, ubicati in aree recintate
con pannelli in grigliato di ferro verniciato alti 2 m dal piano impianto, su cordolo di
calcestruzzo armato.
Gli impianti comprendono apparecchiature per la protezione anticorrosiva elettrica della
condotta. Le aree sono in parte pavimentate con autobloccanti prefabbricati e sono dotate
di strada di accesso carrabile.
Impianto di riduzione della pressione
L’impianto sarà realizzato all’interno dell’area impiantistica esistente ed è adibito alla
riduzione della pressione del gas naturale, quando dalle condotte di trasporto di 1° specie
(con pressioni di esercizio > di 24 bar) si passa alla linea di trasporto di 2° specie (con
pressioni di esercizio massime di 24 bar).
L’impianto è costituito dai seguenti apparati:
- intercettazione gas;
- filtraggio;
- preriscaldo;
- riduzione della pressione;
- misura.
All’interno dell’impianto è prevista la realizzazione di un fabbricato in calcestruzzo armato
per il ricovero delle apparecchiature di strumentazione e controllo e di un fabbricato in
calcestruzzo armato dove saranno installate le apparecchiature di preriscaldo gas
(fabbricato caldaie).
L’impianto comprende, inoltre, apparecchiature per la protezione elettrica e per il
monitoraggio.
All’impianto è inoltre associato un apparato di intercettazione per l’isolamento dell’impianto
stesso (IS), inserito in un armadietto di protezione, che sarà posto ad una distanza di circa
312 m dall’impianto stesso e che andrà ad occupare un’area di circa 4 m2.
Impianti di intercettazione di linea
In accordo al D.M. 17.04.08, le condotte devono essere sezionabili in tronchi mediante
apparecchiature, collocate all’interno di aree recintate, denominate punti di intercettazione
(PIL e PIDI).
Detti impianti sono costituiti da tubazioni e valvole di intercettazione e da una tubazione di
scarico del gas in atmosfera (attivata, eccezionalmente, per la messa in esercizio della
condotta e per operazioni di manutenzione straordinaria).
In ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. 17.04.08, la distanza massima fra i punti di
intercettazione con valvole telecontrollate è di 15 km, mentre è di 10 km nel caso di
valvole con comando locale.
La realizzazione degli impianti consiste nel montaggio delle valvole, dei relativi bypass e
dei diversi apparati che li compongono (attuatori, apparecchiature di controllo, ecc.). Le
valvole sono quindi messe in opera completamente interrate, ad esclusione dello stelo di
manovra (apertura e chiusura della valvola). Al termine dei lavori si procede al collaudo ed
al collegamento dei sistemi alla linea.
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Esempio di impianto di intercettazione di linea PIL.

Gli impianti in progetto sono di seguito elencati:
Tab. 8.2 - Ubicazione degli impianti
Metanodotto

Comune

Faeto

Interventi sul
met. Biccari–
Napoli DN 600
MOP 64 bar

Progr.
(km)

---

Località

Impianto

Superficie
(m2)

Strade di
accesso (m)

Faeto

Punto di
intercettazione
di linea (PIL) e
telecontrollo

32

72

49

Strada
esistente

60

14

1970

Interno
all’area
impiantistica
nodo 1029Biccari

Troia

---

Troia

Punto di
intercettazione
di linea (PIL) e
telecontrollo

Biccari

---

C.da
Lamia

Punto di
intercettazione
di linea (PIL)

Biccari

--
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Comune

Progr.
(km)

Località

Impianto

Superficie
(m2)

Strade di
accesso (m)

Biccari

312

Biccari

Isolation
System (I.S.)

4

---

8.1.2 Collaudo idraulico, collegamento e controllo della condotta
A condotta completamente posata e collegata si procede al collaudo idraulico per una
durata minima di 48 ore ad una pressione minima di 1,3 volte la pressione massima di
esercizio e ad una pressione massima che non superi, nella sezione più sollecitata, una
tensione pari al 95% del carico unitario al limite di allungamento totale per il tipo di
materiale utilizzato, in accordo con quanto previsto al punto 2.5.1 del DM 17.04.2008.
Le fasi di riempimento e svuotamento dell’acqua del collaudo idraulico sono eseguite
utilizzando idonei dispositivi, comunemente denominati “pig”, che vengono impiegati
anche per operazioni di pulizia e messa in esercizio della condotta. Queste attività sono,
normalmente, svolte suddividendo la linea per tronchi di collaudo.
I tratti collaudati verranno successivamente collegati tra loro mediante saldatura
controllata con sistemi non distruttivi.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla individuazione del punto di prelievo dell’acqua,
utilizzando sorgenti naturali, quali corsi d’acqua superficiali, bacini e pozzi, serbatoi
artificiali o reti idriche disponibili in zona, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
Sarà altresì obbligo dell’Appaltatore ottenere tutti i permessi necessari per l’utilizzo
dell’acqua ed osservare eventuali prescrizioni.
Non è consentito l’utilizzo di acque reflue o derivanti da processi industriali. L’acqua dovrà
essere filtrata per evitare l’ingresso di corpi estranei nel tronco in prova e se necessario
dovranno essere utilizzati apparati di decantazione e filtraggio per evitare fenomeni di
sedimentazione nella linea.
L’acqua prelevata sarà successivamente rilasciata nello stesso corpo idrico con le stesse
caratteristiche presenti al prelievo e previo filtraggio meccanico atto a evitare la
dispersione in ambiente di eventuali residui metallici (trucioli e/o scorie di saldatura).
È da precisare che i tubi saranno pre-collaudati in stabilimento e successivamente
accuratamente sabbiati e rivestiti internamente; le condizioni di pulizia interna dei tubi al
momento del collaudo idraulico saranno pertanto ottimali.
Non è prevista alcuna additivazione dell’acqua utilizzata per il collaudo.
I punti di presa e scarico dell’acqua di collaudo potranno essere definiti in fase di
costruzione dell’opera compatibilmente alla disponibilità dei corpi idrici attraversati.
Sarà comunque onere dell’impresa Appaltatrice di richiedere le necessarie autorizzazioni
previste dalla legislazione vigente agli enti gestori prima delle operazioni di prelievo e di
scarico.
8.1.3 Esecuzione dei ripristini
In questa fase saranno eseguite tutte le operazioni necessarie a riportare l’ambiente allo
stato preesistente i lavori.
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Al termine delle fasi di collaudo e collegamento, ad ultimazione delle operazioni di
montaggio, si procederà a realizzare gli interventi di ripristino (maggiori dettagli sono
riportati al Capitolo 9).
8.1.4 Opera ultimata
La particolare tipologia dell’opera, che al termine dei lavori di costruzione risulta essere
completamente interrata con l’area di passaggio ripristinata, fa sì che non emerga alcuna
situazione particolarmente critica. Gli unici elementi fuori terra, infatti risulteranno essere:
 i cartelli segnalatori del metanodotto ed i tubi di sfiato posti in corrispondenza degli
attraversamenti eseguiti con tubo di protezione;
 i punti di intercettazione di linea, comprendenti gli steli di manovra delle valvole,
l’apparecchiatura di sfiato, la recinzione ed il fabbricato per la strumentazione.
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INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

La progettazione e la realizzazione delle condotte comporta un’attività di ripristino e
consolidamento del territorio interessato dai lavori, al fine di contenere il disturbo
ambientale.
Gli interventi di ripristino ambientale vengono eseguiti dopo il rinterro della condotta allo
scopo di ristabilire nella zona d’intervento gli equilibri naturali preesistenti e di impedire, nel
contempo, l’instaurarsi di fenomeni erosivi, non compatibili con la sicurezza della condotta
stessa. L’effetto finale è il ripristino del suolo alle condizioni originarie con un
rafforzamento della sua stabilità.
Compatibilmente con la sicurezza e l’efficacia richieste, le opere da realizzare devono
essere tali da non compromettere l’ambiente biologico in cui sono inserite, rispettandone
anche i valori paesaggistico.
Per le opere in esame, sono previsti essenzialmente interventi di ripristino della morfologia
esistente ed inerbimenti.
Successivamente alle fasi di rinterro della condotta si procederà alle sistemazioni generali
di linea che consistono nella riprofilatura dell’area interessata dai lavori e nella
riconfigurazione delle pendenze preesistenti, ricostituendo la morfologia originaria del
terreno e provvedendo alla riattivazione di fossi e canali irrigui, nonché delle linee di
deflusso eventualmente preesistenti.
Nella fase di rinterro della condotta viene utilizzato dapprima il terreno con elevata
percentuale di scheletro e successivamente il suolo agrario accantonato, ricco di humus.
Gli interventi di ripristino sono riportati nel Dis. n. PG-OMR-200 (Allegati 6).
9.1

Ripristini vegetazionali

Pur considerando l’impatto previsto dalle opere in progetto territorialmente circoscritto e
del tutto temporaneo, saranno previsti i migliori interventi di ripristino sotto l’aspetto
ecologico – vegetazionale, al fine di riportare nel più breve tempo possibile la situazione
allo stato ante-operam.
Per quanto detto sopra, dopo le operazioni di posa e rinterro della condotta si procederà
ad effettuare il ripristino morfologico dei terreni. Si porrà massima attenzione nel disporre
in superficie lo strato di terreno attivo proveniente dallo scotico in precedenza accantonato
e disposto separatamente in cumuli lungo la pista di lavorazione.
Il ripristino vegetazionale propriamente detto (nel caso specifico i soli inerbimenti)
permette di accelerare i tempi di ricolonizzazione naturale di un sito impedendo alle specie
infestanti di prendere il sopravvento nelle aree interessate dai lavori e quindi rimaste
senza una copertura vegetale e proteggere il terreno dall’azione erosiva delle piogge. Lo
scopo è quindi quello di riportare la zona, quanto più velocemente possibile, alle condizioni
presenti prima dei lavori, inserendola nuovamente nell’ecosistema che le è proprio.
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Nel caso in esame, gli interventi per il ripristino della componente vegetale si possono
raggruppare nelle seguenti fasi:

scotico ed accantonamento del terreno vegetale;

inerbimenti.
Scotico ed accantonamento del terreno vegetale
La rimozione e l’accantonamento dello strato superficiale di terreno, ricco di sostanza
organica più o meno mineralizzata e di elementi nutritivi, è una operazione che inizia prima
della preparazione dell’area di passaggio e dello scavo della trincea, termina dopo la posa
della condotta e l’esecuzione dei ripristini morfologici.
La prima fase di lavoro consiste nel taglio del soprassuolo (vegetazione naturale o
antropica, forestale o agricola). In seguito si procede all’asportazione dello strato
superficiale di suolo, per una profondità approssimativamente pari alla zona interessata
dalle radici erbacee. L’asportazione normalmente si esegue con pala meccanica e sarà
effettuata mantenendo il più possibile la regolarità della profondità, al fine di non
mescolare gli orizzonti superficiali con quelli profondi.
Il materiale risultante da questa operazione verrà accantonato al bordo della pista e
protetto opportunamente per evitarne l’erosione ed il dilavamento. La protezione dovrà
inoltre essere tale da non causare disseccamenti o fenomeni di fermentazione che
potrebbero compromettere il riutilizzo del materiale.
Dopo lo scotico, si esegue lo scavo fino a raggiungere la profondità prevista dal progetto
per la posa della condotta; il terreno derivante da questa attività verrà accantonato
separatamente dal suolo proveniente dall’operazione precedente.
Da ultimo il suolo accantonato verrà rimesso in posto cercando, se possibile, di mantenere
lo stesso profilo e l’originaria stratificazione degli orizzonti.
Inerbimenti
Gli inerbimenti saranno effettuati su tutte le aree caratterizzate da cenosi naturali o
seminaturali, interessate dagli interventi in progetto.
Considerando l’ambiente pedoclimatico interessato, l’inerbimento si prefigge di
raggiungere i seguenti scopi:

proteggere il terreno dall’azione erosiva e battente delle piogge;

ridurre i fattori negativi sulle qualità estetiche, visive e percettive del paesaggio nelle
immediate fasi post opera;

consolidare il terreno mediante l’azione rassodante degli apparati radicali specie nei
tratti a maggior acclività;

ripristinare le caratteristiche pedologiche originarie;

ricostituire le valenze naturalistiche e vegetazionali degli specifici ambiti.
Ne consegue che l’inerbimento risulta una operazione dalla cui buona riuscita dipendono,
in parte, i risultati di contenimento del danno di natura idrogeologica.
Si farà uso di miscugli contenenti specie erbacee adatte all’ambiente pedo-climatico, che
garantiscano un attecchimento e uno sviluppo vegetativo ottimali.
Dovranno rispondere, inoltre, alle caratteristiche fisico-chimiche dei terreni, per cui si farà
ricorso all’utilizzo di specie a rapido insediamento e non permanenti, al fine di favorire il
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dinamismo evolutivo attraverso il reingresso per disseminazione delle specie erbacee
spontanee.
Gli inerbimenti comportano la distribuzione uniforme ed omogenea di miscuglio di specie
erbacee e di concime, collante e coltre protettiva.
La fertilizzazione risulta determinante soprattutto in quei casi in cui l’erosione provocata
dalla lavorazione ha portato ad una momentanea carenza di substrato e ad una
limitatissima possibilità di ancoraggio e affrancamento anche delle specie meno esigenti. I
dosaggi di concime saranno in funzione del titolo del prodotto e in ogni caso con apporti di
unità concimanti per ettaro non superiori a 100 di N, 80 di K e P.
Tutti gli inerbimenti verranno eseguiti, ove possibile, mediante idrosemina, a garanzia di
una distribuzione omogenea e di una copertura e protezione del seme fino alla avvenuta
germinazione. Laddove condizioni di accessibilità o di praticabilità dell’area non
consentano tale modalità di semina si effettuerà la semina a mano.
Il tipo di miscuglio da utilizzare sarà scelto in base alle caratteristiche pedo-climatiche del
luogo e in riferimento al tipo vegetazionale.
Circa la reperibilità sul mercato non desta preoccupazione l’approvvigionamento di
miscugli adeguati ed ecologicamente compatibili.
Affinché le sementi mantengano integre tutte le loro potenzialità germinative e le
caratteristiche fisiologiche, si provvederà allo stoccaggio pre-semina in luoghi asciutti e
all’interno delle confezioni originali, che dovranno essere sigillate e corredate di certificato
E.N.S.E. – ITALIA che ne dichiari l’identità e l’autenticità, nonché il grado di purezza e di
germinabilità, oltre alla data di scadenza, come previsto dalle leggi vigenti.
Un possibile miscuglio adatto alle aree interessate da interventi di inerbimento (cfr. Dis. n.
PG-OMR-200, Allegato 6), in grado di ricolonizzare in modo rapido ed efficace i suoli
lavorati e favorire una composizione specifica di pregio e facilmente colonizzabile dalle
specie erbacee autoctone è di seguito riportato:
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Dactylis glomerata
Festuca rubra
Festuca pratensis
Phleum pratense
Lolium perenne
Trifolium pratense
Trifolium repens
Lotus corniculatus
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% miscuglio
25
15
10
10
10
10
10
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9.1.1 Interventi di mitigazione ambientale delle interferenze con aree agricole
Anche nelle aree a destinazione agricola è previsto, il ripristino dello status iniziale,
attraverso interventi che rendano possibile la messa a coltura nel più breve tempo
possibile. Infatti, trattandosi di un’opera interrata, il metanodotto nella fase di esercizio non
impedirà in alcun modo di effettuare i diversi tipi di coltivazione, compresa la messa a
dimora di impianti arborei specializzati, frutteti e vigneti.
E’ evidente che trattandosi di situazioni antropizzate gli interventi di ripristino saranno volti
soprattutto a mantenere ed eventualmente incrementare la fertilità dei terreni, cercando di
risolvere eventuali problemi di scarso drenaggio, anche intervenendo a carico della rete di
scolo superficiale e sulle opere presenti ante-operam (fossi di scolo, attraversamenti,
tubazioni, ecc che verranno opportunamente collegate e ripristinate), mentre permane
anche in territorio agricolo, l’intervento volto a ripristinare ogni elemento di naturalità
rilevato in precedenza, (ogni lembo di macchia, filare alberato e siepe verrà prima rilevato
e poi ripristinato) sia per dare continuità sotto l’aspetto paesaggistico, che per non
interrompere la rete ecologica.
Inoltre, è importante precisare che tutte le operazioni di ripristino in territorio agricolo sono
intese soprattutto come salvaguardia dello strato attivo del suolo, per cui la rimozione e
l’accantonamento dello strato superficiale di terreno, ricco di sostanza organica più o
meno mineralizzata e di elementi nutritivi, è un’operazione che inizia prima dell’apertura
dello scavo della trincea e termina dopo la posa della condotta e l’esecuzione dei ripristini
morfologici ed è necessaria soprattutto quando ci si trova in presenza di ambiti in cui lo
spessore del suolo risulta relativamente modesto.
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10 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La presente relazione paesaggistica è stata redatta allo scopo di valutare la compatibilità
delle opere in progetto con i vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/04) interferiti nel territorio
attraversato.
Le aree specificamente tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e interferite dalle opere in
progetto sono:
- la fascia di rispetto dei corsi d’acqua (rif. lettera “c”, comma 1, art. 142 del D.Lgs.
42/04);
- le zone gravate da usi civici (rif. lett. art. 134 e 142 del D.Lgs.42/04).
La presenza della fascia di rispetto dei corsi d’acqua non risulta incompatibile con la
realizzazione dell’opera, in quanto le aree interferite saranno opportunamente ripristinate,
sia dal punto di vista morfologico, che vegetazionale e non si avrà deviazione dell’aveo o
interruzione del flusso durante l’esecuzione dei lavori, nè una diminuzione della sezione
idraulica.
Le zone gravate da usi civici, evidenziate anche dal PPTR della regione Puglia, e
interferite dal PIL in comune di Faeto, consistono nelle terre civiche appartenenti alle
comunità dei residenti o alle università agrarie, ovvero terre private gravate da uso civico .
L’esatta localizzazione delle terre civiche sarà comunque verificata mediante richiesta di
attestazione del vincolo in sede progettuale.
Dall’analisi del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PPTR) della Regione Puglia,
risulta la sola interferenza del PIL da rimuovere in comune di Faeto con l’Aree di rispetto
delle componenti culturali insediative – Rete dei tratturi. Le attività di rimozione previste
non andranno ad interferire direttamente con il tratturo, ma saranno limitate all’area di
rispetto dello stesso, che al termine dei lavori sarà riprofilata e riportata alle condizioni
originarie, senza generare alcuna alterazione del contesto paesaggistico esistente. (cfr.
Cap. 9).
Per quanto concerne il PUTT/P, l’interferenza con gli ambiti territoriali di tipo C e D risulta
compatibile, in uanto intali ambiti è consentita la realizzazione in deroga di opere
pubbliche o di interesse pubblico. Inoltre, le opere consistono in infrastrutture
prevalentemente interrate, ad eccezione dell’area impianto, che risulta essere di
dimensioni modeste, posta a bordo strada, in aree agricole.
Da un punto di vista urbanistico, la progettazione del tracciato è stata studiata e
ottimizzata anche in funzione degli sviluppi previsti dagli strumenti di pianificazione a livello
locale. Sulla base delle informazioni recepite e delle cartografie consultate non si sono
evidenziate criticità rispetto alla pianificazione vigente o interferenze incompatibili con altri
progetti in essere sul medesiomo territorio.
Riassumendo, a seguito delle verifiche effettuate e della metodologia applicata, può
essere affermato che l’impatto provocato dalle opere in oggetto, sia contenuto e non
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produca una incidenza negativa significativa sulle componenti paesaggistiche prese in
considerazione, per i seguenti motivi:


l’impatto dovuto alla fase di cantiere, sarà del tutto temporaneo e limitato alla durata
della realizzazione dell’opera.



gli elementi presenti fuori terra, oltre ai cartelli segnalatori, sono gli impianti di linea
(PIL), tutti di modeste dimensioni (pochi m2), considerando che l’impianto HPRS 50
(1970 m2), previsto in comune di Biccari, è interno all’area impiantistica esistente e
quindi non genererà un impatto aggiuntivo sul paesaggio.



il progetto include, al termine dei lavori di realizzazione e rimozione delle opere,
interventi di ripristino morfologico e vegetazionale tali da riportare allo status anteoperam tutta l’area di cantiere necessaria alla realizzazione degli interventi in
progetto.
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11 ELENCO ALLEGATI
ALLEGATO 1

Geologia, geomorfologia
[PG-CGD-200]

ALLEGATO 2

Strumenti di tutela e pianificazione nazionali
[PG-SN-200]

ALLEGATO 3

Strumenti di tutela e pianificazione regionali
[PG-SR-200]

ALLEGATO 4

Strumenti di pianificazione urbanistica
[PG-PRG-200]

ALLEGATO 5

Tracciato di progetto
[PG-TP-200]

ALLEGATO 6

Opere di mitigazione e ripristino
[PG-OMR-200]

ALLEGATO 7

Uso del suolo
[PG-US-200]

ALLEGATO 8

Aerofotogrammetria
[PG-AF-200]
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Documentazione fotografica
[DF-200]

ALLEGATO 10

Disegni tipologici di progetto

ALLEGATO 11

Schede impianti e punti di linea
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