
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              RELAZIONE DESCRITIVA                                                                                                                   

Premessa 

L’istituto statale di Istruzione Superiore “Leonardo Sinisgalli” di Senise provincia 

di Potenza, in occasione della settimana Europea dedicata alla riduzione dei rifiuti 

immessi nell’ambiente, con l’obiettivo di promuovere una campagna di 

comunicazione ambientale, e ricercare azioni concrete e creative che portano alla 

riduzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti; Ha inteso coinvolgere alcune 

classi dell’indirizzo C.A.T. (Costruzioni, Ambiente  e Territorio) e precisamente 

ragazzi del secondo anno, del terzo e del quarto, con la collaborazione di alcuni 

docenti che insegnano nelle suddette classi. I ragazzi, alla domanda “quale nome 

dareste ad un progetto che affronti tematiche del genere, hanno ritenuto dare il 

seguente nome: 

              “LA SCUOLA, CON L’AMBIENTE PER IL TERRITORIO”                             

Noi tutti abbiamo accettato questo titolo in quanto lo abbiamo ritenuto 

aderente all’argomento trattato. 

Introduzione   

Il termine tecnico di discarica abusiva si riferisce ad un’attività di gestione illegale 

di rifiuti, pianificata ed abituale, effettuata da soggetti consapevoli, irrispettosi 

della natura e dell’ambiente che li circonda, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti 

prodotti tramite forme di smaltimento non regolamentari. Tali cattive abitudini, 

rappresentano un pessimo esempio per i cittadini e sono classificabili come 

“abbandoni di rifiuti eterogenei, effettuati occasionalmente e in maniera 

discontinua da parte di vari soggetti diversi, i quali, tuttavia, occupando 

una determinata area, generalmente zone poco frequentate e limitrofe 

per lo più a strade rotabili, anche se inizialmente di lieve entità, possono, 

nel corso del tempo, assumere le caratteristiche di vere e proprie  

discariche abusive”.  

Ci sono diverse tipologie di abbandono. 

Bisogna distinguere a seconda dei seguenti due casi: 



• abbandono incontrollato di rifiuti: è quello realizzato da privati o ditte su 

aree pubbliche in genere o presso aree di proprietà di altri soggetti 

(tendenzialmente zone o stradine private più o meno isolate) 

• deposito incontrollato di rifiuti: è quello realizzato da una ditta o un ente 

nel luogo abituale di esercizio della propria attività o presso una relativa 

pertinenza.  

Il caso trattato nel progetto scolastico è ascrivibile al primo. 

Descrizione 

Il territorio del comune di Senise come d’altronde in tutti i comuni, è stato 

caratterizzato, da sempre, dal fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti di 

ogni genere che interessa diverse zone dello stesso. Il fenomeno, che peraltro rende 

evidente una scarsa sensibilità ambientale da parte di alcuni cittadini, determina un 

sensibile incremento dell’intervento da parte della pubblica amministrazione con 

un crescente dispendio di risorse sia economiche sia umane per la rimozione e lo 

smaltimento dei rifiuti. Data la difficile situazione economica in cui versano i comuni 

in questa contingenza economica a tutti i livelli, a fronte di segnalazioni che vengono 

fatte ai comuni, non sempre è possibile procedere a ordinanze di rimozione verso 

privati cittadini o comunque alla rimozione con fonti della pubblica 

amministrazione. Va subito detto che spesso si è proceduto al risanamento di aree 

soggette a questi fenomeni e puntualmente dopo pochissimo tempo le stesse aree 

sono state nuovamente interessate da questa cattive abitudini quale l’abbandono 

incontrollato di rifiuti. Occorre evidenziare, che l’abbandono o il deposito 

incontrollato sul suolo, possono riguardare diverse tipologie di rifiuti; pertanto è di 

fondamentale importanza, accertare e comprendere la presenza di eventuali 

sostanze pericolose con elevato tasso di inquinamento; sia se si tratta di rifiuti allo 



stato solido che allo stato liquido. Ciò è importante sia per l’individuazione dei 

diversi regimi sanzionatori che per l’adozione di efficaci misure di tutela 

dell’ambiente e della salute pubblica. Il quadro normativo di riferimento a livello 

nazionale in materia di rifiuti è rappresentato dal Decreto Legislativo n° 152 del 3 

Aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni emanato in attuazione della 

Legge 308/2004 “Delega ambientale” e recente “Norme in materia ambientale”. 

Tale decreto nella parte IV specifica le “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati” (Artt. 177-266).  

Il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e l’immissione di 

rifiuti di qualsiasi genere è prescritto dall’art. 192 del “Testo unico ambientale” D. 

lgs 152/2006 dal quale scaturisce l’obbligo di rimozione degli stessi al fine di 

garantire la salute pubblica e la tutela dell’ambiente.  

Nel presente progetto, curato dai ragazzi della II, III e IV C.A.T dell’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore “L. Sinisgalli” di Senise in provincia di Potenza, si è proceduto 

ad un’analisi del territorio, attraverso varie fonti di informazioni, sull’esistenza di siti 

nei quali si rileva un fenomeno di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Tra 

le tante aree venute a conoscenza e delle quali si riportano in segnalazione 

sull’elaborato n. 0.2, le classi hanno deciso di approfondire la loro indagine su un 

sito nelle immediate vicinanze del centro urbano (vedi fotogramma 1 a seguito 

riportato) e abbastanza vicino all’istituto di provenienza, circa 90 metri. Detto sito, 

come si può evincere dall’elaborato n.03, ricade sull’argine del torrente 

Serrapotamo nella maggiore consistenza e piccole zone ricadenti addirittura 

sull’alveo del torrente. Dai sopralluoghi effettuati si è rilevato un sito abbastanza 



importante di rifiuti di vario genere come può intuirsi attraverso il servizio 

fotografico realizzato sia con inquadrature generali che particolari.  

 

Fotogramma 1 

Si è proceduto quindi ad una classificazione di rifiuti presenti per capire quanto 

questi potrebbero essere di grave nocumento alla salute pubblica ed anche 

all’ambiente. Il fatto che questo sito sia posizionato nella parte interna dell’argine 

in sinistra del torrente Serrapotamo in contrada “Giardini” richiede maggiore 

attenzione nella individuazione dei tipi di rifiuto e quanto questi potrebbero 

incidere anche su un eventuale interessamento della falde acquifere. 

Come precedentemente affermato, il sito individuato è costituito da una serie di 

piccole aree (per lo più cumuli) tra loro molto vicine, formate da una serie di 

materiali di diversa natura, come facilmente si evince dalle foto allegate, che 

possono classificarsi come segue: 

1) Materiale plastico; 
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2) Materiali in legno; 

3) Materiali di risulta da costruzioni; 

4) Vetro (bottiglie, e altro materiale vetroso); 

5) Rifiuti assimilabili agli urbani, ecc.; 

6) Materiali ferrosi e rottami di elettrodomestici; 

7) Pneumatici. 

Materiali questi che se abbandonati indiscriminatamente, oltre a rappresentare un 

cattivo esempio di civiltà, deturpano sicuramente l’ambiente naturale circostante 

ma soprattutto inquinano la coltre superficiale del terreno e le falde acquifere 

sottostanti. 

Il presente progetto, oltre allo scopo di segnalare questi siti alle competenti 

autorità, si prefigge di sensibilizzare ed educare il cittadino rispetto alle tematiche 

ambientali, ma soprattutto i giovani che devono essere portatori di messaggi che 

incrementino la cultura del “Rispetto dell’ambiente e del nostro territorio”.  Ed 

avere come naturale conseguenza, ambiente più salutare perché meno inquinato. 

In ultimo possiamo certo affermare che l’azzeramento di questi fenomeni lo 

renderebbero più accogliente mettendo in risalto la indubbia bellezza dei nostri 

luoghi. 

Il progetto si compone di n.ro quattro elaborati che consistono in: 

1) Relazione descrittiva 

2) Individuazione di alcuni siti inquinati 

3) Particolari della zona n. 1  

4) Insieme per il paesaggio 
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