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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
 
 

Direttiva Europea 79/409/CEE del 02-04-1979 

Direttiva Europea 92/43/CEE del 21-05-1992 

D.P.R. n. 357 del 08-09-1997 

D.P.R. n. 120 del 12-03-2003 

D.G.R. n. 2454 del 22 Dicembre 2003 

D.G.R. n. 590 del 14 Marzo 2005 

 
 

                IDENTIFICAZIONE  DELL’AREA DI INTERVENTO 

 
ZPS:    IT9210275 MASSICCIO DEL MONTE POLLINO E MONTE ALPI 

 

 

                                        METODOLOGIA 
 
La  valutazione  di  incidenza  c o n s i s t e  i n  u n a  d e t t a g l i a t a  e  v e r i t i e r a  

a n a l i s i  dei principali effetti che l’intervento in progetto  può avere sul sito 

Natura 2000,  tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.  

 
In ottemperanza alle linee guida della Commissione Europea, si procederà secondo 
le seguenti 4 fasi principali: 
 
FASE  1: verifica –  identificazione della possibile incidenza significativa sul sito 

di rete Natura 2000 generata dal progetto. 

 

FASE  2: valutazione  - analisi del livello di incidenza del progetto sull’integrità del 

sito,  nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di 

conservazione; individuazione delle misure di mitigazione eventualmente 

necessarie; 

 

FASE   3: soluzioni alternative – individuazione e analisi di eventuali soluzioni 

alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto, al fine di evitare incidenze 

negative sull’integrità del sito; 

 
FASE    4:  misure di compensazione – individuazione di azioni in grado di 
bilanciare l’incidenza negativa rilevata, nei casi in cui non esistano soluzioni 
alternative.

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/vi_procedura_fase1.asp
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/vi_procedura_fase3.asp
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/vi_procedura_fase4.asp
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Titolo del progetto 
 
Progetto per la realizzazione di una recinzione con rete metallica  per 

prevenire i danni da fauna selvatica, specificatamente da Cinghiale. 

Determinazione  n.941 del  06/11/2012 del  Diret tore del l ’Ente 

Parco Nazionale  del  Pol l ino.  
 

Descrizione del progetto 
 

Su incarico della Sig.ra Alfano Teresa,  comodataria dei terreni ricadenti in 

agro del comune di Cersosimo (PZ)  alle località “Imbriaci e Costa di Fazio” il 

sottoscritto ing. Armando Loprete, iscritto all’Ordine della Provincia di Potenza al 

n. 591, ha redatto la presente relazione di valutazione di incidenza ambientale 

riferita al progetto per la realizzazione di una recinzione  conforme alle direttive 

tecniche allegate al Bando emesso dall’Ente Parco Nazionale del Pollino, per 

prevenire i danni da cinghiali  sui terreni condotti dal committente, ubicati in 

agro di Cersos imo  alle contrade “ Imbriaci e Costa di Fazio” inclusi nella 

zona Rete Natura 2000.  
 
L’area interessata dall’intervento di recinzione ricade all’interno dell’attuale 

perimetrazione del Parco Nazionale del Pollino - Zona 2   

(D.P.R. 15 nov. 1993) ed è classificata come zona C3 ( Paesaggi di Rilevante 

Interesse ) nella tavola del P.T.C. del Pollino (L.R. n. 3/90). Area ZPS   (Codice 

sito IT9210275, Tipo: F, nome del sito: Massiccio del Monte Pollino e Monte 

Alpi -  Long. 16,350 - Lat. 40,047). 

 

In tale area si intende procedere alla realizzazione di due tratti di recinzione con 

rete metallica di lunghezza: 245 metri in località “Costa di fazio”  

(Foglio 8) e 735 metri in località “Imbriaci” ( Foglio 14) per un totale 

di metri 980. 
L a  r e t e  s a r à  s o s t e n u t a  d a  p a l i  in castagno, scortecciati, del diametro in 
testa  superiore a 10 cm e lunghezza complessiva 2,00 metri, di cui m. 1,50 fuori 
terra, posti ad  una  distanza di metri 2,00 . 
Nel rispetto delle direttive tecniche allegate al bando, la rete verrà interrata per cm. 

30 e rinforzata con  tendirete in filo metallico liscio; la circolazione della fauna 

selvatica minore sarà agevolata dalla presenza di 10 tratti di discontinuità conformi 

alle schede tecniche allegate al bando, oltre a due cancelli che consentono la 

circolazione dei mezzi agricoli e degli animali nelle ore diurne.  

Il terreno proveniente dallo scavo sarà ridistribuito lungo la fascia perimetrale, 

contribuendo alla regolarizzazione della superficie del fondo.
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       Tabella n. 1: Riferimenti catastali delle particelle interessate dalla recinzione 

 
 

N. 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

DATI DI CLASSAMENTO 
 

 
Foglio 

 

 
Particella 

 

 
Sub 

 

 
Porz 

 

 
Qualità Classe 

 

Superficie 
 

  ha         are       ca 

 

 

  Titolo di possesso 

 
          
        Zonizzazione 
 

1 8 93    
  Seminativo/ 
  querceto 

 3   0  
40 

 
02 

  comodato      RETE NATURA 2000 

2 14 67    
  Seminativo/ 
   pascolo 

 3 0 53 39   comodato      RETE NATURA 2000 

3 14 137    

  Seminativo 
 3 0 34 20   comodato      RETE NATURA 2000 

4 14 138    

   Seminativo 
 3 0 52 20  comodato      RETE NATURA 2000 

5 14       139    

    pascolo 
 2 0 01 17   comodato      RETE NATURA 2000 

6 14 140    

    pascolo 
 2 0 06 00   comodato      RETE NATURA 2000 

 

 

Finalità  del progetto  
 
L’intervento, sollecitato dall’iniziativa dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, 
consiste nel tentativo di ridurre i danni alle colture provocati dall’eccessiva 
presenza dei cinghiali. 
Si tratta di una zona generalmente incolta, caratterizzata da rare attività 
agricole che negli ultimi anni sono state penalizzate da frequenti 
danneggiamenti, pertanto l’Ente Pubblico ha ritenuto prioritario sostenere 
l’azione preventiva anziché indennizzare i danni.  
La difficile coesistenza tra l’attività agricola e la presenza del cinghiale viene 
amplificata dalla sporadicità delle aree coltivate e dalla abnorme diffusione della 
specie. 
E’ notorio che la cessazione di tali attività con il conseguente abbandono dei 
territori, comporterebbe una ulteriore riduzione del controllo degli stessi, con 
tutti i risvolti negativi qual i :  incendi ,  discariche illecite, taglio abusivo 
ecc..  
Durata dei lavori 

 
L’intervento in progetto verrà realizzato nell’arco di 20 giorni dalla ricezione 
delle dovute autorizzazioni. 
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NORME DI TUTELA  E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 
 

 Vincolo idrogeologico:  
      autorizzazione del 28/04/2014 prot. 67430 , ai sensi dell’art. 20 
      del R.D. 16/05/1926 n. 1126. 
 
Vincolo Paesaggistico:  

          autorizzazione paesaggistica in corso di istruttoria.  

 

 Sito Natura 2000 
Area  ZPS  IT9210275 MASSICCIO DEL MONTE POLLINO E MONTE ALPI 
 
Habitat prioritario: 6210 
 
Caratteristiche: 
Territorio prevalentemente  montuoso che, dal punto di vista geomorfologico  
e floro-faunistico,  manifesta le peculiarità tipiche dell’Appennino Meridionale. 
 
Qualità  e  Importanza:  
Territorio  con  elevato  stato  di  conservazione,  molto importante  per  la  
notevole  diversità  ambientale  e  le  numerose  specie  animali  e  vegetali 
endemiche. 
 
Vulnerabilità: 

 - Attività antropiche ad elevato impatto ambientale (urbanizzazione) 
- Carenza di controllo e regolamentazione delle attività turistiche 
- Abbandono delle tradizionali pratiche agricole  

 - Riduzione del valore paesaggistico a causa di elettrodotti e parchi eolici
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Tipi di habitat presenti nel sito secondo NATURA 2000 

 
 
 

 

Codice Habitat Nome Habitat Copertura % 

9210 Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex 20 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 

casmofitica 
10 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni 

endemisi 
10 

9280 Boschi di Quercus Frainetto 10 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e 

faggete con Abies nebrodensis 
10 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 5 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 

termofili 
2 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del 

Tilio-Aceron 
2 

5130 Formazioni a Juniperus communis su 

lande o prati calcicoli 
2 

6310 Dehesas con Quercus spp sempreverde 2 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 

facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) 

2 

9380 Foreste di Ilex Aquifolium 2 

91AA Boschi orientali di quercia bianca Da quantificare 
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                     Fauna presente nel sito 
 

        Elenco delle specie animali che caratterizzano la ZPS 
 

Tabella 3.4.3 - Uccelli presenti nel sito elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

Codice della 

Specie 

 

Nome scientifico 
 

Nome comune 
Stato del popolamento 

all’interno del sito 
A073 Milvus migrans Nibbio bruno Nidificante 
A074 Milvus milvus Nibbio reale Nidificante, Svernante 
A080 Circaetus gallicus biancone Migratore regolare 
A103 Falco peregrinus Falco Pellegrino Migratore regolare 
A077 Neophron percnopterus Capovaccaio Migratore regolare 
A091 Aquila chrysaetos Aquila reale Migratore regolare 
A027 Egretta alba Airone bianco Migratore regolare, Svernante 
A031 Ciconia ciconia Cicogna bianca Migratore regolare, Nidificante 
A072 Pernis apivorum Falco pecchiaiolo Migratore regolare 
A101 Falco biarmicus Lanario Migratore regolare 
A127 Grus grus Gru cenerina Migratore regolare, Nidificante 

 
 
 

 

Tabella 3.4.4 - Uccelli presenti nel sito non elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

Codice della 

Specie 

 

Nome scientifico 
 

Nome comune 
Stato del popolamento 

all’interno del sito 

A226 Apus apus Rondone Nidificante 

A212 Cuculus canorus Cuculo Nidificante 

A337 Oriolus oriolus Rigolo Nidificante 

A214 Otus scops Assiolo Nidificante 

A155 Scolopax rusticola Beccaccia Nidificante, Svernante 

A287 Tordus viscivorus Tordela Nidificante, Svernante 

A256 Anthus trivialis Prispolone Nidificante, Svernante 

A259 Anthus spinoletta Spioncello Nidificante 

 

Tabella 3.4.5 - Mammiferi presenti nel sito elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat 

Codice della 

Specie 

 

Nome scientifico 
 

Nome comune 
Stato del popolamento 

all’interno del sito 

1352 Canis Lupus Lupo Comune 

1355 Lutra lutra Lontra Raro 
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                   VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

FASE 1:    VERIFICA  
 
Individuazione delle implicazioni potenziali comportate dall’intervento e la determinazione 

del grado di significatività di tali incidenze. 

 
L’opera in progetto ha l o  s co po  p r ec ip uo  di prevenire i danni da cinghiali sulle colture 

cerealicole e leguminose da granella. Si realizzerà, pertanto,  una recinzione con rete metallica 

sorretta da paletti in castagno, cercando di evitare la cessazione forzata dell’attività agricola, 

ormai soccombente rispetto alla  presenza di fauna estremamente invasiva.  

L’intervento ha,  t u t t a v i a ,  un’incidenza bassa  sullo stesso Cinghiale, p e r  l a  presenza  

di  numerosissimi  corridoi ecologici alternativi nella zona circostante, che garantiscono la 

normale circolazione faunistica e, soprattutto, perché la superficie da recintare 

rappresenta una ridottissima porzione rispetto a quella incolta.   

La libertà di movimento delle specie in questione resta, pertanto,  pressochè  immutata,  

cons idera t a  l a  capac i t à  del  c ingh ia l e  di effettuare lunghi spostamenti in brevissimo 

tempo.  

 
FASE  2:    VALUTAZIONE 

 
Classificazione  degli elementi che comportano  una incidenza significativa sugli obiettivi 

di conservazione del sito 2000 

 
La recinzione sarà costituita da rete metallica interrata per cm. 30 e fuori terra per cm. 150, 

rinforzata con fili tendirete e sostenuta da paletti in castagno con diametro in testa di cm. 10.  

I paletti saranno semplicemente infissi nel terreno a m. 2 di interasse e verranno 

raddoppiati ad intervalli regolari per creare un passaggio di cm. 15 per la fauna minore. 

L’accesso ai fondi avverrà attraverso i cancelli in legno rappresentati nei particolari 

esecutivi, essendo già preesistenti strade rotabili in terra battuta ubicate all’interno e  

lungo i  margini delle  particelle interessate dall’intervento. Nei tratti acclivi ed in 

presenza di vegetazione lungo il confine aziendale, l’intervento sarà effettuato 

manualmente,  senza  sconvolgere l’equilibrio idrogeologico dei suoli e soprattutto 

senza arrecare danno alla vegetazione arbustiva ed arborea presente. 

  Vista la  buona condizione della viabilità, non è prevista alcuna apertura di nuove piste 

   o significativi sommovimenti di terreno. 
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                                   Gestione del  cantiere  
 
 
Il trasporto  dei materiali  avverrà  mediante  l’utilizzo  di trattrice con 
rimorchio dove le condizioni del terreno e la vegetazione lo permettono. 
 
L’infissione dei pali nel terreno avverrà manualmente o mediante trattrice 
munita di benna dove le condizioni morfologiche del terreno lo consentono. 
 
L’intervento  non  comporta  smaltimento  di  rifiuti,  infatti  gli  eventuali  
materiali  di  risulta verranno smaltiti fuori dal Sito Natura 2000. 
 
Le  Emissioni  di  gas  di  scarico  dei  mezzi  di  trasporto   sono 
quantitativamente trascurabili per l’ integrità  dell’ecosistema. 

 

Le Emissioni sonore sono identiche a quelle di una normale attività agricola   

e non creano interferenze alla fauna ed alla conservazione del sito. 

 

 

  TIPO DI OPERAZIONE MODALITA’ E MEZZI  DI  ESECUZIONE 

Trasporto materiale Trattrice / manuale 

Infissione dei pali  Trattrice munita di benna / manuale 

Stesa  fili d’acciaio Manuale 

Stesa e fissaggio rete 
 

Manuale 
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        Habitat  presenti  nell’area  di  intervento  e  quantificazione dell’incidenza 

 
Codice 

Habitat 
Nome Habitat Copertura % Intervento Incidenza 

9210 Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex 0   

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 

casmofitica 
0   

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni 

endemisi 
40   

9280 Boschi di Quercus Frainetto 0   

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e 

faggete con Abies nebrodensis 
0   

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 0   

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 

termofili 
0   

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del 

Tilio-Aceron 
0   

5130 Formazioni a Juniperus communis su 

lande o prati calcicoli 
Presente nella 

macroarea 
Nessuno nessuna 

6310 Dehesas con Quercus spp sempreverde 0   

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 

facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) 

0   

9380 Foreste di Ilex Aquifolium 0   

91AA Boschi orientali di quercia bianca 60   
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Tabella 3.4.4 - Uccelli presenti nel sito non elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

Codice della specie  Nome scientifico Nome comune Avvistamento Incidenza 

A226 Apus apus Rondone Si Nessuna 

A212 Cuculus canorus Cuculo Si Nessuna 

A337 Oriolus oriolus Rigolo Si Nessuna 

A214 Otus scops Assiolo Si Nessuna 

A155 Scolopax rusticola Beccaccia Si Nessuna 

A287 Tordus viscivorus Tordela No  

A256 Anthus trivialis Prispolone No  

A259 Anthus spinoletta Spioncello No  

 

A232 
 

Upupa epops 
 

Upupa 
 

Si 
 

Nessuna 

 

A285 
 

Turdus  philomelos 
 

Tordo bottaccio 
 

No  

 

   Tabella 3.4.5 – Mammiferi presenti nel sito elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat 

Codice della 

Specie 

 

Nome scientifico 
 

Nome comune 
 

Avvistamento 
 

Incidenza 

1352 Canis Lupus Lupo 
 

Si    bassa 

1355 Lutra lutra Lontra 
 

No  
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IMPATTI DIRETTI E INDIRETTI 

Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e Mitigazione 
  
Occupazione di suolo – area di realizzazione dell’opera N 

  
Occupazione di suolo – strada di accesso al cantiere N 

Assente La realizzazione del progetto in 

questione non comporta in alcun modo 
l’occupazione anche transitoria di 

suolo. 
Realizzazione di opere d’arte N 

  
Atmosfera N 
Assente  
Rumore X 
Fase di cantierizzazione Per quanto attiene la fase di 

cantierizzazione nessuna cautela in 

particolare. 
Emissioni in terra e acqua N 
La breve durata e la semplicità delle lavorazioni fanno ritenere assente questo tipo 
di impatto. 

 

Necessità di acqua per lavorazioni N 
  
Dimensioni degli scavi X 
 
Infissione del palo (Ø 8/10 cm. dopo averlo appuntito e passato sulla fiamma)  
sfruttando la pressione esercitata dalla benna della macchina escavatrice ;  
 
realizzazione di una sezione di scavo cm. 20 x 30 per interrare la rete metallica 
lungo tutto il perimetro; 
 
Riempimento della sezione con lo stesso materiale proveniente dallo scavo 
privilegiando elementi lapidei. 
 

L’eventuale materiale di risulta verrà 

ridistribuito lungo il perimetro, evitando 

formazione di cumuli o ostacoli al 

deflusso delle acque meteoriche. 

 

Estirpazione vegetale N 
L’intervento verrà eseguito sul terreno seminativo, pertanto  non comporterà 
alcun tipo di estirpazione vegetale 

N 

Durata dell’attività X 
La durata dei lavori sarà  di circa 20 giorni Si avrà cautela nel non danneggiare le 

essenze arboree ed arbustive presenti e 
di preservare il più possibile lo stato dei 

luoghi. 
Costipamento terreno N 
Il terreno in questione non sarà costipato L’assestamento del terreno avverrà 

naturalmente 

Disturbo fauna X 
Vista la tipologia dell’intervento il disturbo, giudicato poco significativo, 

sarà a carico del Lupo e del Cinghiale, nessun disturbo per gli altri mammiferi.  
 La presenza del lupo viene accertata a  
quote più elevate ed a maggiore distanza  

dal centro abitato, mentre il disturbo al 

cinghiale rientra nella finalità 

dell’intervento. 

Eliminazione anche parziale habitat N 
Interferenze acque superficiali N 

Non vengono coinvolti corsi d’acqua  

Interferenze acque sotterranee N 

Assente  
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CAMBIAMENTI 

Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e mitigazione 
Riduzione dell’area dell’habitat X 
Riduzione poco significativa  della nicchia  fondamentale del lupo e del 
cinghiale, nessuna riduzione di habitat per gli altri mammiferi presenti 

Nessuna  mitigazione  per il 
cinghiale   in   quanto,   anche   se 

mediamente    significativa,   la 

riduzione     della     nicchia 

fondamentale    per  la  specie,  è 

insita  nella   natura 

dell’intervento. 
Conflitti e/o modificazioni di specie fondamentali N 

  
Frammentazione habitat N 

 
Frammentazione  poco significativa della nicchia fondamentale del lupo e 

del cinghiale, nessuna frammentazione  di habitat per gli altri mammiferi 
presenti. 

Nessuna mitigazione per   il 
cinghiale in quanto, anche se 

mediamente significativa, la 

frammentazione della nicchia 

fondamentale per la  specie, è insita 

nella natura dell’intervento.  

Al fine di favorire il passaggio dei 

piccoli mammiferi  saranno 

praticate n. 10 interruzioni  ad 

intervalli regolari, raddoppiando i 

paletti a distanza di cm 15. 
 Riduzione densità di specie N 

  
Variazione della qualità dei principali indicatori N 
Nessuno  
Cambiamenti climatici N 
Nessuno  

Distruzione N 

Nessuna  

Perturbazione X 

LIMITATA AD UN CONTESTO 
DI RIDOTTISSIME DIMENSIONI 

 

Cambiamenti negli elementi principali  

del sito (es. qualità dell’acqua, ecc.) 
N 

Nessun cambiamento percettibile  

IMPATTO SUL SITO NATURA 2000 

Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e mitigazione 

Perdita N 

Nessuna  

Frammentazione X 

LIMITATA AD UN CONTESTO  
DI RIDOTTISSIME DIMENSIONI 

Mantenimento dei corridoi lungo i margini 
dell’intervento al fine di favorire i flussi faunistici 
diretti verso altre aree. 



 

 
  FASE  3:  ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 

 
 Con  la  De ter minaz ione   n .941  d e l  06 / 11 /2012  i l  D i re t tor e  de l l ’E n te  

Parco  Naz iona le  d e l  Po l l i no  ha  ce rca to  d i  i ncen t iva re  una  ipo tes i  d i       
coes i s t enza  tra l’attività agro pastorale e la fauna selvatica, privilegiando come sistema di    
protezione la recinzione metallica. 
Partendo dal presupposto che tali interventi sono di vitale importanza per la 

sopravvivenza delle  residue attività  agricole, appare quanto mai trascurabile il 

disturbo specifico a carico  del cinghiale i cui danni si vogliono contenere. 

 
 

FASE  4:   MISURE DI COMPENSAZIONE  
 
 

L’agricoltore  favorirà lo sviluppo vegetativo lungo il perimetro del fondo,  per  mantenere  i  

corridoi  lungo i m ar g i n i  d e l l ’ i n t e r v en t o  necessari al  flusso faunistico,  e per  ridurre 

l’impatto visivo della recinzione. 
 

 
 
 

         VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA  SIGNIFICATIVITA’  

DELL’INCIDENZA DELLA RECINZIONE  
 

 
 

Tipo di impatto Valutazione 

Riduzione di Habitat Riduzione  poco  significativa  della  nicchia 

fondamentale  del  cinghiale,  nessuna 
riduzione di habitat per gli altri mammiferi 

presenti 
Frammentazione di Habitat Frammentazione  poco  significativa 

della nicchia fondamentale  del cinghiale, 

nessuna frammentazione   di habitat per gli 

altri mammiferi presenti. 
Perturbazione delle specie fondamentali   Limitata ad un contesto di ridottissime 

  dimensioni 

Cambiamenti negli elementi principali del sito   L’intervento non prevede alcuna modifica 
  degli elementi principali del sito 

Influenza sulla consistenza numerica delle popolazioni vegetali 
/animali (numero specie e numero di individui della specie) 

  L’intervento  non comporta una riduzione 
  delle popolazioni vegetali ed animali 

 

 
 
 

     Data                                                                                       Il Tecnico 
 
                                                                                                                                                ( Ing. Armando  Loprete ) 
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