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         Premessa 

La Sig.ra CIANCIO Filomena (Cod. Fisc. CNC FMN 34H52 C619G), nata a 

Chiaromonte  (PZ) il 12/06/1934 e residente in Episcopia (PZ) alla C/da Manca di 

Basso n. 1, in qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno in agro del Comune 

di Episcopia, ha formalmente incaricato lo scrivente Geom. Egidio VECCHIONE (cod. 

fisc. VCC GDE 89A16 E409J), nato a Lagonegro (PZ) il 16/01/1989, iscritto all’Albo 

dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza al n. 3127 con studio 

tecnico in Via Siris n. 36 del Comune di Episcopia (PZ), di redigere un progetto 

finalizzato alla richiesta dei pareri e dei nulla osta necessari per la realizzazione di una 

recinzione atta a prevenire i danni alle colture agricole provocate da cinghiali e cervi 

all’interno del territorio del Parco Nazionale del Pollino.  

L’area su cui si realizzeranno le opere è distinta in catasto terreno del Comune di 

Episcopia al foglio di mappa n. 24 particella n. 208/a. 

 

Tanto premesso si produce, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e del D.P.R. 120/03 e in 

osservanza del Decreto MATTM del 17.10.2007 e della D.G.R. n. 655/08  concernente 

la regolamentazione in materia ambientale per le aree della Rete Natura 2000 in 

Basilicata in applicazione della sopra citata normativa nazionale, la presente relazione 

per la Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Il territorio interessato dall’intervento rientra, nel perimetro del Parco Nazionale del 

Pollino il cui territorio è individuato come Zona ZPS  -“MASSICCIO DEL M.TE 

POLLINO E M.TE ALPI” cod. IT9210275 Tipo: F - della Rete Natura 2000 istituite 

ai sensi delle Direttive CEE n. 92/43 “Habitat” e n. 79/409 “Uccelli” per sottoporre a 

particolari regimi di tutela alcune specie di habitat ed uccelli. 

  

1. Normativa di riferimento in materia di tutela dei siti della Rete Natura 

2000  

Con l’emanazione della  Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,  e 

della la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (recepita dallo Stato 

italiano con il D.P.R. n. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche”, in ambito comunitario si è inteso promuovere una serie 
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di iniziative volte ad individuare particolari aree naturali caratterizzate da habitat di 

particolare pregio e dalla presenza di esemplari della flora e della fauna selvatica degni 

di specifici regimi di tutela e protezione, che sono state definite come Siti di Importanza 

Comunitaria ( SIC). Un altro specifico ambito in cui la Comunità Europea è intervenuta 

(con la  Direttiva n. 79/409/CEE) è stato quello riguardante la conservazione degli 

uccelli selvatici, attraverso la individuazione, anche in questo caso, di zone da 

sottoporre a protezione speciale per la tutela dal rischio di estinzione delle specie di 

uccelli in esse presenti. I siti di questo tipo sono stati denominati con la sigla ZPS. Tali 

iniziative nascono dalla necessità di avviare piani d’azione a livello sia comunitario, che 

di singolo Stato a favore della tutela della biodiversità e conservazione delle risorse 

naturali e nella gestione dei siti della Rete Natura 2000.   

La realizzazione della Rete Natura 2000 ha avuto come principale obiettivo quello di 

valorizzare la funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali e per questo la qualità dei 

siti proposti è stata valutata non soltanto in base allo stato attuale del sito, ma anche alla 

loro potenziale capacità di evolversi verso forme più complesse laddove vengano 

eliminate fonti di disturbo esistenti. La Rete Natura 2000, non essendo un semplice 

assemblaggio di Siti, non va a sostituirsi alla rete dei Parchi o delle Riserve naturali, ma 

va ad integrarsi con esse per garantire pienamente la tutela e la salvaguardia degli 

habitat di specie animali e vegetali e della loro funzionalità. 

Pertanto ai sensi della suddetta del già citato D.P.R.  n. 357/97 (Regolamento recante 

l’attuazione della Direttiva  n. 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli 

selvatici e  della Direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive 

modificazioni in cui si sancisce l'importanza dello strumento definito valutazione 

d'incidenza, quale misura preventiva di tutela legata ai piani e ai progetti la cui 

attuazione possa incidere più o meno significativamente sulla conservazione degli 

habitat naturali, considerato che per i siti della Rete Natura 2000 non sono attualmente 

operativi i piani di gestione la Regione Basilicata dapprima con la D.G.R. n. 2454 del 

22/12/2003 ha inteso stabilire gli indirizzi applicativi cui far riferimento nella redazione 

delle valutazioni di incidenza di determinate tipologie d’intervento sullo stato di 

conservazione dei siti Natura 2000, in modo da poter individuare e valutare 

opportunamente gli effetti diretti ed indiretti che la realizzazione di un Progetto o 

l’attuazione di un Piano potrebbero produrre sulla evoluzione di un dato ambiente; 

successivamente con la D.G.R. n. 655 del 06/05/2008 dal titolo "Regolamentazione in 
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materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del 

D.P.R.  n. 357/97 e del D.P.R.  n. 120/03 e del Decreto MATTM del 17/10/2007" ha 

inteso stabilire delle linee guida relative all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali in 

aree delle Rete Natura 2000 che puntino al mantenimento della struttura disetanea dei 

soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno della compagine forestale. 

Pertanto, ai sensi della suddetta D.G.R. e del già citato D.P.R.  n. 357/97 e successive 

modificazioni ed integrazioni, essendo la zona oggetto dell’intervento  parte integrante 

della Zona ZPS  denominato “MASSICCIO DEL M.TE POLLINO E M.TE ALPI”, 

individuato dal codice Natura 2000 IT9210275 Tipo: F , risulta necessario analizzare 

gli eventuali impatti che la messa in atto del progetto possa produrre sugli ecosistemi 

caratteristici del suddetto sito attraverso la compilazione di una Valutazione di 

Incidenza Ambientale. 

Come suggerito dell’allegato G del D.P.R. n. 357/97, nell’ambito delle Valutazioni 

d’Incidenza, le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con 

riferimento:  

  alle tipologie delle azioni e/o opere; 

  alle dimensioni e/o ambiti di riferimento; 

  alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

  all’uso delle risorse naturali; 

  alla produzione di rifiuti; 

  all’inquinamento e disturbi ambientali; 

  al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie  

  utilizzate. 

In coerenza con l’allegato G, si individueranno, inoltre, eventuali interferenze dovute 

principalmente alle:  

  componenti biotiche; 

  componenti abiotiche del sito considerato. 

 

2. Inquadramento delle aree e caratteristiche degli interventi proposti in 

relazione ai punti citati nell’allegato G del D.P.R. n. 357/97 

L’intervento previsto in sede progettuale e sottoposto a Valutazione di Incidenza 

Ambientale ha come oggetto superfici agricole in agro del Comune di Episcopia (PZ), 

ubicate in località “Manca di Basso” . 
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La particella che si intende recintare è individuata al catasto comunale con il numero 

208/a del foglio 24. Ha una superficie catastale di ha 0.45 ed un perimetro di  circa 

metri 280,  la particella è prospicente alla S.P. 82  di Pietrapica dal km 2+730 al Km 

2+789,20 lato SX . Sul terreno in oggetto è stata realizzata una piantagione di ulivi circa 

10 anni fa e recentemente l’impianto ha subito una serie di danni da parte della fauna 

selvatica che ne compromettono il loro futuro e la remunerazione economica per il 

proprietario. 

La recinzione che si intende realizzare sarà costituita da reta romboidale a maglia 

sciolta in filo di ferro zincato plastificato di colore verde, sostenuta da pali di castagno 

dalle dimensioni di 8-10 cm con un interasse di 3 metri. 

L’altezza della recinzione fuori terra  non sarà inferiore a metri 1.70 e sarà interrata 

per 30 centimetri con il verso all’interno dell’appezzamento di terreno. La parte di rete 

sotterrata sarà ricoperta con legname ancorato al suolo tramite arpioni di ferro, sulla 

quale sarà steso il materiale derivante dallo scavo. 

Al fine di ridurre la frammentazione che la chiudenda può arrecare alla fauna 

selvatica minore sono previsti ogni 100 metri alcuni tratti di discontinuità della 

chiudenda. Tale discontinuità sarà realizzata piantando due pali ad una distanza di 15 

centimetri misurata al pelo esterno. Ovviamente tale spazio sarà privo della rete di 

recinzione al fine di consentire il passaggio degli animali più piccoli che vivono al 

margine del bosco. 

 

3. Habitat presenti 

Da un punto di vista strettamente ecologico-paesaggistico, la creazione di reti 

ecologiche rappresenta una proposta concettuale di gestione integrata dello spazio fisico 

territoriale che, tutelando le interconnessioni tra gli habitat, rende possibile il flusso dei 

patrimoni genetici degli esseri viventi (piante e animali) da un’area all’altra; 

presupposto questo indispensabile ai fini della conservazione della biodiversità e della 

sostenibilità degli ecosistemi. 

Risulta chiaro il ruolo chiave svolto dai diversi habitat in un contesto territoriale 

come quello dell’area analizzata, caratterizzato da alternanza di territori naturali con 

aree antropizzate per effetto delle attività agricole e turistiche. Soltanto attraverso la 

conservazione ed il mantenimento delle interazioni tra i diversi complessi ambientali 

aventi caratteri di naturalità, sarà possibile conservare la diversità del territorio e 

garantire la sopravvivenza ed il ricambio genetico delle specie presenti.  
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Per ciò che concerne il progetto in questione, esso risulta ubicato in un contesto 

territoriale costituito da appezzamenti di terreni agricoli intervallati da terreni boscati.   

Nelle tabelle che seguono sono riportati i principali habitat rinvenuti all’interno del  

sito ZPS denominato “MASSICCIO DEL M.TE POLLINO E M.TE ALPI”; vi è inoltre 

riportato il codice identificativo della Rete Natura 2000, la percentuale di Copertura 

Relativa rispetto all’intera area ZPS, la Rappresentatività, ovvero la sua tipicità, 

distinta in quattro classi di valore decrescente (da A a D). 

E’ riportato poi il Grado di conservazione di tale habitat, inteso come sommatoria 

di tre sotto criteri, quali: 

  Grado di conservazione della struttura; 

  Grado di conservazione delle funzioni; 

  Possibilità di ripristino. 

Effettuando una generalizzazione dei tre sotto criteri si è arrivati ad ottenere una 

valutazione media distinta in tre classi con grado di conservazione decrescente (da A a 

C). 

Successivamente è stata riportata una Valutazione Globale, ottenuta dall’analisi e 

dall’integrazione dei criteri precedenti. La Valutazione Globale ha la finalità di 

attribuire un valore al sito secondo un sistema di classificazione distinto in tre classi 

decrescenti, individuate dalle lettere A,B,C. Per maggiori dettagli si rimanda al 

formulario Standard per la raccolta dei dati sui siti Natura 2000, scaricabile dal sito del 

Ministero dell’Ambiente. 
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Tabella 1 – Habitat naturali presenti SIC IT 9210115. 

Codice Descrizione %  di 

copertura 

Rappresentatività Superficie 

relativa 

Grado di 

Conservazione 

Valutazione 

globale 

9210 
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

20 A B A A 

9180 
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

2 A A A A 

9220 
Faggeti degli appennini con Abie alba e faggeti con Abies 

nebrodensis 
10 A A A A 

8210 
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

10 A A A A 

8130 
Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili 

2 B B C B 

9540 
Pinete mediterranee di pini mesogini endemici 

10 A A A A 

9280 
Boschi di Quercus frainetto 

10 A B B A 

9380 
Foreste di Ilex aquifolium 

2 B B B B 

6310 
Dehesas con Quercus spp sempre verde 

2 B B B B 

5130 
Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

2 A A A A 

5210 
Mattoral arborescenti di Juniperus spp 

5 A A A A 

6210 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) con notevole 

fioritura di orchidee  

2 A A A A 

In neretto sono riportati gli habitat prioritari secondo la Direttiva Habitat 21/5/92.
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4. Analisi faunistica 

Il sito in oggetto riveste un certo valore dal punto di vista naturalistico poiché su di 

un’area estesa circa 90,00 ha dell'intero ZPS IT9210275 si riscontrano differenti di 

tipologie vegetazionali che offrono cibo e riparo ad una grande varietà di specie animali. 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le specie di mammiferi, rettili, anfibi e uccelli 

contenute nella descrizione dell’area in esame. 

 

 4.1 Mammiferi, rettili e anfibi e uccelli 
 

Nelle tabelle che seguono si riportano le specie di mammiferi, rettili ed anfibi 

espressamente elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE unitamente alle 

seguenti informazioni: 

  nome scientifico della specie; 

  nome comune della specie; 

  il periodo di permanenza nell’ambito del sito in esame;  

  principali aspetti biologici, quali la distribuzione, il tipo di habitat prediletto, ecc.; 

  valutazione, effettuata dallo scrivente mediante visite in loco, del grado di 

interferenza del progetto in questione sulle diverse specie, tale grado è stato suddiviso in 

tre classi: 

A: interferenza Assente; 

M: interferenza Modesta; 

E: interferenza Elevata. 

  periodo di presenza/permanenza della specie nel sito in esame. 

 

Analogo trattamento è stato adottato per gli elenchi delle specie di uccelli riportate 

nel formulario dell’area come specie presenti nel sito SIC come “Uccelli migratori  

abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE" e come “Uccelli 

migratori non abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE" 

Successivamente, nel capitolo comprendente la Valutazione di Incidenza, qualora 

dovessero verificarsi delle interferenze tra il progetto e la presenza/passaggio della 

specie, saranno anche descritte le azioni di mitigazione da intraprendere al fine di 

mitigare e minimizzare gli impatti. 
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MAMMIFERI 

 

 

 

 

 

 

 

Specie 

Nome 

scientifico 

Specie 

Nome 

comune 

Periodo 

Permanenza 
Aspetti biologici 

Grado di 

interferenza 

Fase di 

esecuzione 

lavori 

Periodi 

Lutra lutra Lontra 

comune 

S L’areale della lontra è limitato ad una piccola porzione dell’Italia 

meridionale che comprende gran parte della Basilicata. La lontra è una 

specie semiacquatica ittiofaga quindi legata al sistema delle acque 

superficiali, la copertura riparia e retro riparia è importante poiché in essa 

trova rifugio e si riproduce. 

A 

Da gen. a dic 

(fenologia 

unica) 

Canis 

Lupus 

Lupo S Il Lupo è un animale fondamentalmente notturno, forse anche per evitare 

l’uomo. Gli ambienti di vita ottimali sono rappresentati soprattutto da 

superfici boscose alternate a radure, pascoli e macchie, anche se sempre con 

maggiore frequenza viene segnalato in ambienti anche molto degradati. 

M 

Da gen. a dic. 

(fenologia 

unica) 
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ANFIBI E RETTILI 

 

Specie 
Nome 

comune 

Periodo 

Permanenza 
Aspetti biologici 

Grado di 

interferenza 

Fase di 

esecuzione 

lavori 

Periodi 

Triturus 

carnifex 

Tritone 

crestato 

italiano 

S Specie presente generalmente non oltre i 400-600 m, in laghi di  piccola 

estensione, stagni, pozze, canali e risorgive, preferibilmente con  ricca 

vegetazione acquatica. A terra vive in campi, prati e boschi, mai troppo 

lontani dal sito di riproduzione. 

 

A 

Da marzo a 

settembre 

 (fenologia 

unica) 

Elaphe 

quatuor lineata 

Cervone S E diffuso in Italia nelle zone centro meridionale, soprattutto nelle zone a 

macchia mediterranea e al margine delle aree boscate. E’ frequente fino ad 

un’altitudine di 1000 m s.l.m .  
A 

Da aprile a 

luglio 

(fenologia 

unica) 
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UCCELLI MIGRATORI ABITUALI  NON ELENCATI NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE" 

 

Specie 
Nome 

comune 

Periodo 

Permanenza 
Aspetti biologici 

Grado di 

interferenza 

 

Fase di 

esecuzione 

dei lavori 

Periodi di 

riproduzione 

 

 

 

Milvus migrans 

 

 

 

Nibbio 

bruno 

 

 

 

S/M 

L’areale di nidificazione di questo 

accipitride è discontinuo; si possono 

individuare tre aree principali: l’Italia 

meridionale (Molise, Basilicata, Puglia e 

Calabria). Gli ambienti che questa specie 

sceglie per riprodursi, abbracciano 

un’ampia varietà di categorie, dai boschi, 

alle aree con vegetazione erbacea naturale 

e non, alle rive boscate delle superfici 

d’acqua. Anche il range altitudinale è 

piuttosto ampio, può nidificare infatti da 0 

a 1200 m, anche se quello ottimale è molto 

più ristretto 150-600 m. Il nibbio bruno 

nidifica di solito presso i laghi o i fiumi in 

zone con boschi o alberi sparsi. 

A 

da aprile a luglio 

(fenologia 

nidificante) 

 

da marzo/aprile a 

settembre/ottobre 

(fenologia 

migratrice) 

 

 

 

 

 

Milvus milvus 

 

 

 

 

 

Nibbio reale 

 

 

 

 

 

S/M 

La specie nidifica nella parte centro 

meridionale della penisola, in Sicilia e nel 

nord-ovest della Sardegna. La popolazione 

nidificante è stimata in 130-150 coppie. Il 

nucleo più settentrionale ed isolato rispetto 

al resto dell’areale peninsulare è quello dei 

Monti della Tolfa nell'alto Lazio. Questa 

specie frequenta le zone pianeggianti e 

collinari dove si alternano zone prative e 

zone alberate, e può nidificare sia sugli alti 

alberi che sulle pareti rocciose, 

specialmente in Sicilia.  

A 

da marzo a luglio 

(fenologia 

nidificante) 

 

da agosto a 

febbraio 

(fenologia 

stanziale) 

 

da 

febbraio/maggio 

ad agosto/ottobre 
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(fenologia 

migratrice) 

 

 

 

 

 

 

Aquila chrysaetos 

 

 

 

 

 

 

Aquila reale 

 

 

 

 

 

 

S 

L'Aquila reale è un uccello rapace di 

grandi dimensioni. Il suo habitat è 

rappresentato da zone di montagna, con 

presenza di pareti adatte alla nidificazione 

ricche di nicchie ed anfratti al di sotto di 

ampie praterie, dove si svolge l'attività di 

caccia. La maggiore idoneità alla fenologia 

nidificante si individua nella classe d’uso 

del suolo “Rocce nude” . Per la fenologia 

sedentaria oltre alle rocce nude, l’aquila 

reale preferisce le “aree a vegetazione 

sparsa”. 

A 

da febbraio ad 

agosto (fenologia 

nidificante) 

 

da settembre a 

gennaio (fenologia 

stanziale) 

 

 

 

 

 

 

Falco biarmicus 

 

 

 

 

 

Lanario 

 

 

 

 

 

S 

Per questa specie l’Italia rappresenta il 

margine nord dell’areale di riproduzione. 

La popolazione nidificante è, infatti,  

distribuita nelle regioni centro-meridionali 

e in Sicilia, dove è presente il nucleo 

riproduttivo di maggiori dimensioni. 

L’habitat preferenziale è costituito da aree 

con caratteristiche spiccatamente 

mediterranee, in collina o nella fascia 

pedemontana, dove siano presenti vaste 

zone aperte, adibite a pascolo, coltura di 

cerali o incolte. La presenza di pareti 

rocciose di diverso tipo (calcaree, tufacee o 

di arenaria), dove costruire il nido, è di 

fondamentale importanza.  

L’altitudine ottimale per la fenologia 

A 

da febbraio ad 

agosto (fenologia 

nidificante)  

 

da settembre a 

gennaio (fenologia 

migratrice) 
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nidificante varia tra i 50 e i 700 m. s.l.m.  

 

 

 

 

 

 

Falco peregrinus 

 

 

 

 

 

 

Falco 

pellegrino 

 

 

 

 

 

 

S/M 

Nidifica in modo piuttosto continuo in tutta 

Italia, dalle Alpi alle isole minori.  

Frequenta ambienti generalmente poco 

disturbati, è inoltre legato alla presenza di 

pareti rocciose, che devono dominare il 

paesaggio circostante. Per questo motivo si 

trova tanto negli ambienti rocciosi costieri 

che in quelli montuosi dell’interno, come i 

canyon dei corsi d’acqua. Sia per la 

fenologia nidificante che per quella 

sedentaria l’ambiente ideale è quello delle 

rocce nude. 

A 

da marzo a giugno 

(fenologia 

nidificante) 

 

da agosto a febbraio 

(fenologia 

stanziale) 

 

da gennaio/ marzo e 

da settembre/ 

novembre 

(fenologia 

migratrice) 

 

 

 

 

Pernis apivourus 

 

 

 

 

Falco 

pecchiaiolo 

 

 

 

 

M 

Questo accipitride, a corologia europea, è 

distribuito in Italia soprattutto in 

corrispondenza delle zone montuose. Si 

possono individuare due grosse aree: una 

nel nord e l’altra lungo la penisola. La 

grossa area di riproduzione peninsulare 

abbraccia l’intera dorsale appenninica, 

fermandosi a nord del Pollino. La specie 

non ha particolari preferenze per quanto 

riguarda la tipologia forestale e l’altitudine. 

A 

 

da giugno ad 

agosto  (fenologia 

nidificante) 

 

da aprile a giugno 

e da agosto ad 

ottobre (fenologia 

migratrice) 
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Circaetus gallicus 

 

 

 

 

Biancone 

 

 

 

 

M 

I siti di nidificazione sono localizzati un 

po’ in tutta la penisola, dall’arco alpino alla 

Sila. L’areale di riproduzione è costituito 

da cinque aree principali di estensione 

piuttosto ampia. Il biancone in 

riproduzione frequenta ambienti a bassa 

densità umana, occupando territori  boscati 

alternati a spazi aperti e preferisce versanti 

esposti a sud.  La nidificazione avviane 

infatti in aree calde e secche corrispondenti 

alla fascia di vegetazione del leccio, della 

roverella e del cerro. Predilige aree poste a 

quote comprese tra 100 ed 800 m .s.l.m.. 

A 

 

da aprile a luglio  

(fenologia 

nidificante) 

 

da febbraio/marzo  

e agosto / 

settembre               

(fenologia 

migratrice) 

 

 

 

 

 

Neophron 

perenopterus 

 

 

 

 

Capovaccaio 

 

 

 

 

S 

Vive in tutta l'Europa mediterranea. (In 

Italia è presente in Sicilia e qualche 

esemplare Segnalato in Calabria, Basilicata 

e Puglia. I capovaccai vivono in comunità, 

anche se in piccoli gruppi. Sono spesso gli 

ultimi che riescono a godere della carne 

delle carogne. Covano sulle rupi e sugli 

scogli sulle alture più disparate, in anfratti 

o caverne o sotto protuberanze di roccia 

per proteggersi dagli agenti atmosferici. I 

nidi sono di dimensioni spropositate per la 

dimensione dell'uccello e hanno un aspetto 

disordinato. Gli ambienti elettivi del 

Capovaccaio sembrano essere le zone 

aperte di pascolo brado, macchia 

mediterranea o gariga, con scarsa copertura 

arborea; può abitare ambienti degradati e 

aridi ma tipicamente preferisce tenersi 

lontano dal disturbo antropico e in 

vicinanza di un corso d’acqua. 

Importantissima per la costruzione del nido 

è la presenza di pareti rocciose tranquille e 

dominanti.  

A 

 

 

 

da aprile a giugno 

(fenologia 

nidificante) 

 

 

da settembre – 

ottobre e da 

febbraio e marzo 

(fenologia 

migratrice) 
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Egretta alba  Airone 

bianco 

maggiore 

M Specie cosmopolita presente sia in zone 

tropicali, sia temperate. Le aree vocate alla 

nidificazione sono le zone umide d'acqua 

dolce con densa vegetazione palustre e 

ricche di ittiofauna 

A 

 

 

da maggio a luglio 

(fenologia 

nidificante) 

 

da aprile a maggio 

e da agosto a 

ottobre (fenologia 

migratrice) 

 

Ciconia ciconia Cicogna 

europea 

M Nidifica in Italia costruendo i nidi su 

cornicioni, si nutre di piccole prede (insetti, 

piccoli mammiferi e rettili). E' gregaria e 

tende a formare colonie di numerosi 

individui. 
A 

da aprile a maggio 

(fenologia 

nidificante) 

 

 da agosto a 

ottobre (fenologia 

migratrice) 

 

Grus grus Gru 

cenerina 

M Sverna in Spagna e nord-Africa. E' una 

specie nidificante, migratrice e svernante 

regolare.  

A 

da aprile a maggio 

(fenologia 

nidificante) 

 

 da settembre a 

novembre 

(fenologia 

migratrice) 
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UCCELLI MIGRATORI NON ABITUALI  NON ELENCATI NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE" 

 

 

 

Anthus spinoletta 

 

 

Spioncello 

 

 

S 

Specie tipica di ambienti aperti di 

montagna, lo spioncello predilige i pascoli e 

le praterie d’alta quota. Necessita di rocce, 

arbusti o alberi bassi, quali posatoi. La 

maggior parte dei territori è sui versanti a 

media pendenza, dove è più facile trovare 

luoghi riparati, come le cavità sotto le 

rocce, per la nidificazione. 

A 

 

 

 

da maggio a luglio 

(fenologia 

nidificante) 

 

 

 

 

Anthus trivialis 

 

 

 

Prispolone 

 

 

 

M 

Il suo areale riproduttivo è vastissimo, 

copre infatti tutto il nord Europa, l’Asia e 

parte dell’India. Frequenta aree aperte quali 

prati, praterie, brughiere e cespuglieti, in 

cui sia però presente una certa copertura 

arborea. È il più arboricolo tra i motacillidi 

europei, ma in ogni caso nidifica e si 

alimenta a terra, spesso in luoghi riparati 

dalla vegetazione. Gli alberi alti sono 

invece utilizzati come posatoi per iniziare il 

volo canoro che, dopo una discesa 

effettuata “a paracadute” con ali e coda 

completamente spiegate, termina sullo 

stesso o su un altro albero. 

M 

 

 

da maggio a luglio 

(fenologia 

nidificante) 

 

da aprile a maggio e 

da agosto a ottobre 

(fenologia 

migratrice) 

 

 

 

 

Oriolus oriolus 

 

 

 

Rigogolo 

 

 

 

S 

Il rigogolo frequenta habitat forestali anche 

aperti o con radure, con preferenza per 

boschi misti mesofili, meglio se adiacenti ai 

corsi d’acqua. 

Durante il periodo riproduttivo frequenta 

boschi ripariali, pioppeti maturi e boschi a 

latifoglie del settore collinare. L’altezza 

degli alberi è fondamentale, poiché i nidi 

vengono costruiti sulle fronde ad altezze 

superiori a 15-20 m. La quota preferita da 

questa specie non supera generalmente i 

A 

 

 

 

da maggio a luglio 

(fenologia 

nidificante) 

 

da aprile a maggio e 

da agosto a ottobre 

(fenologia 

migratrice) 
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400 m, con nidificazioni occasionali fino a 

600 m. Migratore transahariano visita 

l’Europa nel periodo estivo. Nella nostra 

Regione è abbastanza comune con 

distribuzione continua e uniforme nella 

fascia planiziale. 

 

 

 

 

 

 

Upupa epops 

 

 

 

 

 

Upupa 

 

 

 

 

 

M 

L’upupa è specie tipica delle zone aperte, 

pianeggianti e collinari, con alberi e case 

sparse. 

Frequenta frutteti maturi e margini dei 

boschi di latifoglie o misti. Sale fino a 1300 

m e ha bisogno di terreni soffici e nudi dove 

possa affondare il lungo becco arcuato in 

cerca delle larve e pupe di insetti che si 

sviluppano sotto terra e di cui si nutre in 

prevalenza. Inoltre, ha anche bisogno di 

alberi cavi oppure di buchi in muri o banchi 

di terra o sabbia per nidificare.  Evita le 

zone paludose ed anche quelle con 

precipitazioni molto elevate. L’upupa è un 

migratore trans-sahariano e sverna a sud del 

Sahara eccezion fatta per una piccola parte 

della popolazione che si ferma in Africa 

settentrionale o nelle zone più calde del 

bacino del Mediterraneo. 

A 

 

 

 

da maggio a luglio 

(fenologia 

nidificante) 

 

da aprile a maggio e 

da agosto a ottobre 

(fenologia 

migratrice) 

 

 

 

 

 

Cuculus canorus 

 

 

 

 

Cuculo 

 

 

 

 

M 

Il cuculo ha una distribuzione geografica 

molto ampia: nidifica infatti in gran parte 

dell’Eurasia e dell’Africa settentrionale, 

dalle zone subtropicali fino a latitudini 

molto elevate (è assente dall’Islanda). 

Migratore trans-sahariano, sverna nelle 

zone tropicali e subtropicali dell’Africa e 

dell’Asia. Il cuculo è l’unico uccello 

europeo parassita di nido. Pertanto, più che 

mostrare una determinata preferenza 

ambientale, esso evidenzia un legame con 

le specie ospiti. Questo rende la specie 

A 

 

 

 

 

da aprile ad agosto  

(fenologia 

nidificante) 

 

da febbraio/ aprile  

e 

settembre/novembre               

(fenologia 
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abbastanza ubiquitaria, mostrando tuttavia 

frequenze maggiori in ambienti aperti e 

semiaperti, come margini e radure dei 

boschi, brughiere, cespuglieti, filari e 

canneti, mentre evita le zone 

eccessivamente antropizzate o le colture 

intensive prive di vegetazione di margine. 

migratrice) 

 

 

 

 

 

 

Turdus philomelos 

 

 

 

 

 

Tordo 

bottaccio 

 

 

 

 

 

S 

Frequenta boschi ricchi di sottobosco, 

pianure alberate e cespugliate, vigneti, 

oliveti, macchia mediterranea, parchi e 

giardini. Specie spiccatamente migratrice 

nella massima parte dell'areale, è distribuita 

come nidificante in Europa. In Italia è 

stazionario e nidificante nelle Alpi, mentre 

nell'Appennino è localmente erratico. La 

fascia altimetrica ottimale è compresa tra 

800 e 1700 m. s.l.m. 

A 

da marzo a luglio  

(fenologia 

nidificante) 

 

da febbraio/aprile e 

da settembre/ 

novembre              

(fenologia 

migratrice) 

 

da dicembre a 

febbraio (fenologia 

svernante) 

 

 

 

 

Turdus_viscivorus 

 

 

 

 

Tordela 

 

 

 

S  

e 

Svernante  

Frequenta habitat forestali. in Basilicata è 

stanziale e svernante. Nidifica nei luoghi 

più disparati ma predilige le biforcazioni 

scoperte. le sostanze trofiche variano da 

quelle di origine animale a quelle vegetali 

in base alla disponibilità. La fascia 

altimetrica ottimale è compresa tra 800 e 

2000 m. s.l.m. 
A 

da aprile a luglio  

(fenologia 

nidificante) 

 

da febbraio/ marzo  

e da settembre/ 

novembre               

(fenologia 

migratrice) 

 

da dicembre a 

febbraio (fenologia 

svernante) 
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Apus apus  

 

 

 

 

 

Rondone 

 

 

 

 

 

M 

In agosto lascia l'Europa per trascorrere 

l'inverno in Africa. Torna in aprile e si 

accoppia da maggio a luglio. Si nutre di 

piccoli insetti e ragni che cattura al volo. 

A 

 

 

 

da maggio a luglio  

(fenologia 

nidificante) 

 

 

 

 

 

 

 

Scolopax rusticola 

 

 

 

 

Beccaccia 

 

 

 

 

S 

L'areale è euro-asiatico, in Italia si trova nel 

periodo dello svernamento tra ottobre e 

marzo nei boschi misti a caducifoglie. E' 

insettivoro, si nutre essenzialmente di vermi 

e larve. 
A 

 

da ottobre a marzo  

(fenologia 

svernante ) 

 

 

 

 

 

 

Otus scops 

 

 

Assiolo  

 

 

M 

E' termofilo e predilige ambienti aperti  

(uliveti, piccole radure, parchi e giardini). 

Si trova lungo le coste del mar 

Mediterraneo. E' soprattutto un cacciatore 

di insetti. E' un uccello migratore nei 

territori della savana boschiva o arbustiva a 

sud del Sahara 

A 

 

 

da maggio a luglio  

(fenologia 

nidificante) 
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La presenza delle specie faunistiche sopra menzionate è dovuta alla sostanziale 

integrità delle cenosi vegetali dell’area ed alla presenza di aree agricole, con colture 

orticole e seminativi, che costituiscono un ambiente trofico ideale per molte di esse.  

5. Analisi floristico-vegetazionale 

La recinzione che si intende realizzare interesserà terreni agricoli per cui la 

componente floristico-vegetazionale del sito non subirà nessuna interferenza. 

6. Valutazione di incidenza 

Componenti abiotiche Effetti dell’intervento 

Atmosfera L’intervento non modifica l’attuale  qualità dell’aria 

Suolo e sottosuolo 

L’uso di piccoli mezzi (escavatori e trattori)  durante la realizzazione dello scavo e il 

trasporto del materiale può comportare temporaneamente e limitatamente ai punti di 

passaggio, una lieve compattazione e movimento del terreno.. 

  

Uso del suolo (componente 

agronomica) 

L’intervento non modifica la componente agronomica 

Acque superficiali e sotterranee L’intervento non modifica l’attuale  regimazione delle acque 

Componenti biotiche  

Flora 

 

L’intervento non comporta disturbo alla flora 

Fauna  

 

In fase di esecuzione dell’intervento di miglioramento (posa in opera dei pali in legno e della 

rete ecc.) e temporalmente circoscritto ai giorni necessari  per la realizzazione dello stesso, si 

potrà registrare, per effetto dei rumori  derivanti  delle macchine operatrici, lieve  disturbo alla  

fauna presente.  La recinzione può limitare la circolazione della fauna di grossa taglia 

Connessione ecologica L’intervento non  comporta frammentazione ambientale tale da impedire lo spostamento 

della fauna nell’ambito di uno stesso habitat. 

Ecosistema naturale L’area interessata  dall’intervento, dell’estensione di circa 0.5 ettari di natura agricola  fa 

parte di un complesso molto più ampio  individuato dalla rete ecologica Natura 2000. Il tipo 

di intervento  da eseguire, come già illustrato in precedenza, non comporta frammentazione 

tra gli ambienti naturali (riduzione della foresta e/o viceversa della superficie a pascolo), 

rimanendogli intatti.  

Paesaggio  L’intervento, per la sua tipologia d’intervento di riqualificazione  e di sistemazione dell’area 

agricola già esistente,  non comporta modifica “visiva” al paesaggio. Il  paesaggio non 

subisce modifiche anzi la recinzione realizzato secondo la tipologia di cui sopra si inserisce 

perfettamente nel panorama 

 

Stima qualitativa e quantitativa degli impatti: la valutazione 

La ricerca scientifica che in questi anni si è occupata di metodologie valutative da 

utilizzare per la realizzazione di studi di inserimento ambientale, è stata prodiga nel  

mettere a punto procedure in grado di riassumere i diversi impatti positivi e negativi di 

un progetto sull’ambiente, inquadrandoli all’interno di uno schema complessivo di 

raffronto che, tenendo conto delle interrelazioni esistenti tra essi, consentisse di 

giungere ad un risultato di valutazione sui possibili impatti. 

Sulla base della ricchezza di lavori a carattere scientifico-sperimentale che emergono 

per l’analiticità e l’impatto teorico-metodologico,  è stato selezionato uno strumento di 
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valutazione semplice e di immediato utilizzo in grado di dare una definizione qualitativa 

e quantitativa degli impatti in relazioni alle componenti in gioco. 

Tale strumento è costituito dalle matrici, che vengono utilizzate per rappresentare la 

relazione di causa-effetto tra una determinata azione ed un determinato impatto 

ambientale (vedi  TAB.  2) -  Griglia di attribuzione dei livelli di impatto  ed interventi 

di mitigazione). 

 

 

 

 

TAB.  2)-  Griglia di attribuzione dei livelli di impatto ed interventi di mitigazione 
        AZIONI RILEVANTI DI    

                                  PROGETTO                     

 

 

 
COMPONENTI 

E FATTORI AMBIENTALI *
V

al
o

re
 a

tt
ri

b
u

it
o
 

al
l’

im
p
at

to
  
 

 

NATURA DELL’IMPATTO 

 

MISURE 

DI  

MITIGAZIONE 

 

AGRONOMICA 0 Assenza di impatto Nessuno 

VEGETAZIONE 0 Assenza di impatto, in quanto l’intervento non interessa 

piante, non modifica la struttura del popolamento 

forestale , nonché lo strato arbustivo presente. 

Nessuno 

FAUNA 

 
2 Disturbo  temporaneo causato dal rumore emesso dalle 

macchine operatrici (escavatori, trattori). Trattasi di 

impatto lieve e limitato nel tempo e nello spazio. 
La recinzione può limitare il transito locale di animali 

di grasse dimensioni 

 

Gli interventi saranno eseguiti al di fuori del periodo di 

riproduzione della fauna presente (esclusione del 

periodo da marzo a luglio).  Saranno, altresì, impiegate 
macchine a minor impatto omologate secondo la 

normativa CE. 

ATMOSFERA 0 Emissione temporanea e localizzata  di fumi  (gas di 

scarico) prodotti dai mezzi  e dalle motoseghe in fase di 

esecuzione delle operazioni.  

Tali emissioni non si ritengono rilevanti ai fini di una  
variazione delle caratteristiche quali-quantitative   della 

componente . 

Utilizzo di macchine omologate secondo la normativa 

CE.  

 

AMBIENTE IDRICO 0 L’intervento non modifica l’attuale ambiente idrico  Nessuno 

SUOLO E SOTTOSUOLO 1 Lieve impatto dovuto    allo scavo   necessario 
all’interramento della rete  , circa 30 cm 

Assenza di impatto sul sottosuolo  per la ridotta 

profondità di scavo  30-40 cm 

L’intervento viene mitigato dalla presenza della 
vegetazione esistente intorno al terreno agricolo 

ECOSISTEMI NATURALI 0 Assenza di impatto Nessuno 

PAESAGGIO 0 Assenza di impatto 
 

Nessuno 

*Scala  di ponderazione 

0   impatto irrilevante;     2   impatto medio 

1   impatto lieve;       3   impatto rilevante 
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                                                             CONCLUSIONI 

L’esame del progetto di recinzione di un terreno agricolo atto a prevenire i danni da 

ungulati  che interessa la particella numero 208/a del foglio 24 del Comune di Episcopia 

(PZ), per una superficie agricola totale di circa 0.45 ettari, non ha rilevato incidenze 

significative sulle componenti ambientali, animali e vegetazionali del sito. 

Concludendo, si ritiene che, le azioni previste non interferiscano negativamente sulla 

fauna, sui valori di naturalità e di biodiversità della zona interessata. 

 

 

DICHARAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

 

Il sottoscritto Geom. Egidio VECCHIONE (cod. fisc. VCC GDE 89A16 E409J), 

nato a Lagonegro (PZ) il 16/01/1989, iscritto all’Albo dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Potenza al n. 3127,  nelle vesti di tecnico incaricato a seguito 

dell’analisi condotta DICHIARA che la Valutazione delle incidenze connesse alla 

natura del progetto sulle specie animali e vegetali sensibili del sito Natura 2000 – zona 

ZPS IT9210275,  da risultati di non significatività.  

 

   

ALLEGATI 

-  Cartografia di riferimento 

-  Progetto di recinzione e relativi grafici 

 

 

  

    Il tecnico 

          

                         Geometra Egidio VECCHIONE 
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