


 REGIONE BASILICATA 

COMUNE DI ROCCANOVA (PZ) 

“Lavori per la REALIZZAZIONE DELLA RETE GAS METANO PER IL 
COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI di  
Roccanova e Castronuovo Sant'Andrea  

CIG: 5626232186 - CUP F95C08000010002“ 

PROGETTO DEFINITIVO 
VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 

 

 
 
All. 2_Valutazione INCidenza Ambientale                                                                                                                   1/53 
 

 
 Dott. Geol. F. Miragliotta 

 

 

V A L U T A Z I O N E  I N C I D E N Z A  A M B I E N T A L E  

 

Indice 

1. PREMESSA .......................................................................................................................... 3 

2. NORMATIVA NAZIONALE ............................................................................................. 4 

2.1 NORMATIVE COMUNITARIE ........................................................................................ 4 

2.1.1 RETE NATURA 2000 .......................................................................................................... 4 

2.1.2 LA DIRETTIVA HABITAT ............................................................................................... 5 

2.1.3 LA DIRETTIVA UCCELLI ............................................................................................... 5 

2.2 NORMATIVA NAZIONALE ............................................................................................. 6 

2.3 NORMATIVA REGIONALE ............................................................................................. 7 

2.4 LA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENT ALE ........ 8 

3. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO ........................ .................................................... 11 

4. AREA EUAP0008 – PARCO NAZIONALE DEL POLLINO ....... ............................... 12 

5. ZONA ZPS IT9210275 – MASSICCIO DEL MONTE POLLINO E MONTE 

ALPI 13  

5.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO ................. ........................................... 15 

5.2 TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO ................. ................................................... 16 

5.3 FAUNA PRESENTE .......................................................................................................... 27 

6. VALUTAZIONE DI INCIDENZA .......................... ......................................................... 29 

6.1 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO - VERIFICA (SCREENING)  ................... 29 

1.1. Primo intervento – ROCCANOVA ..................................................................................... 29 

2.1 Secondo intervento – CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA ............................................ 30 

2.2 Protezione contro la corrosione ......................................................................................... 30 

2.3 Odorizzazione .................................................................................................................... 30 

2.4 Cabina di prelievo, riduzione e misura ............................................................................... 30 

2.5 Condotta di trasporto (FEEDERS) ..................................................................................... 31 

2.6 Gruppi di riduzione finale e rete di bassa pressione .......................................................... 31 

3.1 Località Battaglia (inizio condotta FEEDERS) ................................................................... 32 

3.2 Località Rosano ................................................................................................................. 33 

3.3 Località San Iorio ............................................................................................................... 34 



 REGIONE BASILICATA 

COMUNE DI ROCCANOVA (PZ) 

“Lavori per la REALIZZAZIONE DELLA RETE GAS METANO PER IL 
COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI di  
Roccanova e Castronuovo Sant'Andrea  

CIG: 5626232186 - CUP F95C08000010002“ 

PROGETTO DEFINITIVO 
VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 

 

 
 
All. 2_Valutazione INCidenza Ambientale                                                                                                                   2/53 
 

 
 Dott. Geol. F. Miragliotta 

 

3.4 Località Cozzo Schifardo ................................................................................................... 34 

3.5 Località Genellizzo ............................................................................................................. 34 

3.6 Località Chiarella ............................................................................................................... 35 

3.7 Tratto condotta distributrice San Nilo – Campo sportivo - Via del Parco – Via San Pietro 35 

3.8 Località Cariglione ............................................................................................................. 35 

3.9 Proposte di ampliamento della rete cittadina del Comune di Roccanova ......................... 35 

3.10 Località Cariglione – punto 981 del rilievo ......................................................................... 36 

3.11 Località Scorticata ............................................................................................................. 36 

3.12 Località Sant’Angelo .......................................................................................................... 37 

6.2 VALUTAZIONE ................................................................................................................ 37 

6.2.1 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA GENERALE ................ ................................... 37 

SI CONSIDERA DIFFERENTEMENTE L'ENTITÀ E LA TIPOLOGIA DEGLI IMPATTI 

(REALI E POTENZIALI) IN FUNZIONE DELLE FASI TEMPORALI DI 

REALIZZAZIONE (CANTIERE) ED ESISTENZA (ESERCIZIO) DELL'OPERA. .................. 37 

6.2.2 FATTORI DI INCIDENZA .............................................................................................. 38 

6.2.2.1 FASE DI REALIZZAZIONE .......................................................................................... 38 

6.2.2.2 FASE DI ESERCIZIO ..................................................................................................... 39 

6.3 ANALISI DELL'INCIDENZA AMBIENTALE ................. ............................................ 40 

6.3.1 FASE DI REALIZZAZIONE ........................................................................................... 40 

6.3.2 FASE DI ESERCIZIO ....................................................................................................... 45 

6.4 SINTESI DEGLI IMPATTI IN FASE DI REALIZZAZIONE E IN  FASE DI 

ESERCIZIO ................................................................................................................................. 46 

6.4.1 FASE DI REALIZZAZIONE ........................................................................................... 47 

6.4.2 FASE DI ESERCIZIO ....................................................................................................... 48 

7. CONCLUSIONI ................................................................................................................. 50 

8. ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING .......................................................... 52 

9. DICHIARAZIONE DI NON INCIDENZA .................... ................................................. 53 

 

 



 REGIONE BASILICATA 

COMUNE DI ROCCANOVA (PZ) 

“Lavori per la REALIZZAZIONE DELLA RETE GAS METANO PER IL 
COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI di  
Roccanova e Castronuovo Sant'Andrea  

CIG: 5626232186 - CUP F95C08000010002“ 

PROGETTO DEFINITIVO 
VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 

 

 
 
All. 2_Valutazione INCidenza Ambientale                                                                                                                   3/53 
 

 
 Dott. Geol. F. Miragliotta 

 

1. PREMESSA 

La presente Valutazione di INCidenza Ambientale, riguarda i "Lavori per la 

REALIZZAZIONE DELLA RETE GAS METANO PER IL COLLEGAMENTO DEI 

CENTRI ABITATI di Roccanova e Castronuovo Sant’Andrea”. Il progetto prevede la 

realizzazione di una linea adduttrice del gas metano dalla rete principale SNAM con 

allaccio dal punto di riconsegna, mediante l’alloggiamento di una cabina REMI di primo 

salto in località Battaglia, a quella cittadina dei Comuni di Roccanova e Castronuovo 

Sant’Andrea. Questo avviene nell’ottica del completamento di un programma di sviluppo 

atto ad adeguare le strutture esistenti ad i nuovi canoni di vita e, nella fattispecie, sviluppare 

funzionalmente la struttura urbana.  

I Comuni di Roccanova e Castronuovo Sant’Andrea, sono già serviti da una rete cittadina di 

gas. Il Comune di Roccanova possiede un’ alimentazione da un impianto GPL esistente, 

mentre la rete distributrice cittadina del presente nel Comune di Castronuovo Sant’Andrea 

non è attiva, pertanto il presente intervento è limitato alla realizzazione della rete adduttrice 

e di collegamento dal punto di servizio della rete SNAM ai punti di allaccio dei due paesi. 

La realizzazione delle opere previste nel progetto in esame implica l'esecuzione di opere 

stradali, lavori edili, movimenti terra, realizzazione di strutture impiantistiche puntuali e "a 

rete", messa in opera di apparecchiature elettromeccaniche, ecc. La maggior parte del 

tracciato delle linee di rete si sviluppa lungo l'esistente rete viaria esterna ai centri abitati; 

vengono tuttavia interessate anche aree nell'edificato. 

I comuni di Roccanova e Castronuovo Sant’Andrea, sono inseriti nel bacino Basilicata n.01 

di cui alla delibera CIPE 11 febbraio 1988 all.1. Entrambi i Comuni, non sono oggi serviti 

da adduttrici per l’impianto a metano.  
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2. NORMATIVA NAZIONALE 

Nella stesura della presente relazione si è fatto riferimento alla seguente normativa 

comunitaria, nazionale e regionale relativa alla redazione degli studi di Valutazione 

d'INCidenza Ambientale. 

2.1 Normative Comunitarie 

2.1.1 Rete natura 2000 

Natura 2000 è il principale strumento messo in campo dalla politica dell'Unione Europea 

per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il 

territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il 

mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna 

minacciati o rari a livello comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli 

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

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

"Uccelli"79/409/CEE "Uccelli", abrogata dalla Nuova Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE. 

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le 

attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura 

tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 

particolarità regionali e locali" (Art. 2 della Direttiva Habitat). 

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza 

dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra 

attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie 

animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la 

prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura 

non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare 

non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura 

tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). 

Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del 

paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10 
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Della Direttiva Habitat). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza 

sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000. 

 

2.1.2 La Direttiva Habitat 

La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat", e la Direttiva 

"Uccelli" costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della 

biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000. 

Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione 

degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli 

Stati membri al quale si applica il trattato" (art 2). 

Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il 

mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e 

delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. 

La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da 

siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, 

e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V. 

La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione 

d'incidenza (art. 6), il finanziamento (art. 8), il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti 

nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (artt. 11 e 17), e il rilascio di 

eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che 

svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). 

 

2.1.3 La Direttiva Uccelli 

La prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura è stata la Direttiva 

79/409/CEE "Uccelli" abrogata dalla Nuova Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE concernente 

la conservazione degli uccelli selvatici, che rimane in vigore e si integra all'interno delle 

disposizioni della Direttiva Habitat. 

La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di 

rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere 
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gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che 

ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie. Diversamente dai 

SIC, la cui designazione in ZSC richiede una lunga procedura, le ZPS sono designate 

direttamente dagli Stati membri ed entrano automaticamente a far parte della rete Natura 

2000. La Direttiva invita gli Stati membri ad adottare un regime generale di protezione delle 

specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche attività di minaccia diretta o 

disturbo; si vieta anche il commercio di esemplari vivi o morti o parti di essi, con alcune 

eccezioni per le specie elencate nell'Allegato III (III/A in tutti gli Stati membri; III/B negli 

Stati che lo richiedano e in accordo con la Commissione). 

La Direttiva riconosce la legittimità della caccia per le specie elencate in Allegato II (II/A in 

tutti gli Stati membri; 11/13 negli Stati menzionati) e fornisce indicazioni per una caccia 

sostenibile. In particolare, vieta l'uso di metodi di cattura o uccisione di massa o non 

selettivi, ed in particolare quelli elencati nell'Allegato IV a). Vieta altresì qualsiasi tipo di 

caccia con i mezzi di trasporto elencati nell'Allegato IV b). 

 

2.2 Normativa Nazionale 

Il recepimento delle due principali direttive europee ("Uccelli" 79/409/CEE abrogata oggi 

dalla Nuova Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE; Direttiva "Habitat" 92/43/CEE) da parte 

dello Stato Italiano avviene con la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e con il D.P.R. 357/1997 "Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". In seguito il Legislatore 

è intervenuto con modificazioni, integrazioni e disposizioni ulteriori. 

Per quanto riguarda nello specifico la valutazione d'incidenza, in ambito nazionale viene 

disciplinata dall'art.6 del D.P.R. 120/2003, che ha sostituito l'art.5 del DPR 357/1997 il 

quale trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 

357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione 

Europea, che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003. 
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In base all'art. 6 del nuovo D.P.R. 120/2003, comma 1, nella pianificazione e 

programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei 

proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone 

speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare 

che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di 

conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 

Sono da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non 

direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione 

soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono 

avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri 

interventi. 

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi 

dell'allegato G al D.P.R. 357/97. Tale allegato, prevede che lo studio per la valutazione di 

incidenza debba contenere: 

• una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in 

particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla 

complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla 

produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di 

incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; 

• un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di 

riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le 

connessioni ecologiche. 

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di 

rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente. 

 

2.3 Normativa Regionale 

In ambito regionale, la valutazione di incidenza viene disciplinata dalle seguenti: 

• Dir. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 – relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 
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• Dir. 79/109/CEE del 2 aprile 1979 – Direttiva del Consiglio relativa alla 

conservazione degli uccelli selvatici; 

• D.P.R. 12 marzo 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; 

• D.P.R. 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; 

• D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003 - D.P.R. 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. INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI VALUTAZIONE 

D’INCIDENZA. 

 

2.4 La procedura della Valutazione di incidenza ambientale 

La Valutazione di INCidenza Ambientale è finalizzata ad individuare e valutare i principali 

effetti (incidenze significative) che qualsiasi piano/progetto (o intervento) può avere su un 

sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione del sito medesimo. 

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva Europea 

43/92/CEE (Direttiva "Habitat"). In particolare, stabilisce che qualsiasi piano o progetto 

non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, cioè alla conservazione degli 

habitat e delle specie per cui esso è stato individuato, ma che singolarmente o 

congiuntamente con altri piani o progetti possa avere incidenze significative su tale sito, in 

grado quindi di condizionarne l'equilibrio ambientale, deve essere sottoposto a Valutazione 

di INCidenza Ambientale. Il percorso logico della VINCA, tracciato nella guida 

metodologica "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 

Methodogical guidance on the provisions of Artide 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 
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92143/EEC" redatta dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione 

Europea DG Ambiente, si compone di 4 fasi principali: 

• Fase 1 - verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza 

significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta 

all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti 

significativa (principio di precauzione); 

• Fase 2 - valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto 

sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel 

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

conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente 

necessarie; 

• Fase 3 - analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali 

soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando 

incidenze negative sull'integrità del sito; 

• Fase 4 - definizione delle misure di compensazione - individuazione di azioni, 

anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non 

esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti 

con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia 

necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 

L'iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente a un protocollo procedurale, ed 

i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle 

informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine della fase di 

verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa 

sul sito, non occorre procedere alla fase successiva. Qualora, a seguito della valutazione di 

incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito 

(valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In 

mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per 

motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative 

dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (D.P.R. 
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120/2003, art. 6, comma 9). Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie 

prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo 

e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, 

previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato 

o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione. 
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3. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Oggetto di questo studio è la “Realizzazione della Rete Gas Metano per il collegamento dei 

centri abitati dei Comuni di Roccanova e Castronuovo Sant’Andrea”, nella Regione 

Basilicata. 

Nella fattispecie il progetto prevede la realizzazione di una linea adduttrice del gas metano 

dalla rete principale SNAM con allaccio dal punto di riconsegna, mediante l’alloggiamento 

di una cabina REMI di primo salto in località Battaglia, a quella cittadina dei Comuni di 

Roccanova e Castronuovo Sant’Andrea. Questo avviene nell’ottica del completamento di 

un programma di sviluppo atto ad adeguare le strutture esistenti ad i nuovi canoni di vita e, 

nella fattispecie, sviluppare funzionalmente la struttura urbana.  

I Comuni di Roccanova e Castronuovo Sant’Andrea, sono già serviti da una rete cittadina di 

gas. Il Comune di Roccanova possiede un’ alimentazione da un impianto GPL esistente, 

mentre la rete distributrice cittadina del presente nel Comune di Castronuovo Sant’Andrea 

non è attiva, pertanto il presente intervento è limitato alla realizzazione della rete adduttrice 

e di collegamento dal punto di servizio della rete SNAM ai punti di allaccio dei due paesi. 
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4. AREA EUAP0008 – PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

In applicazione alla Legge 6 Dicembre 1991 n. 394, ha personalità di diritto pubblico ed è 

sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente, l’Ente Parco Nazionale del Pollino. 

L’Ente Parco ha le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 ed è inserito sulla 

tabella IV allegata alla medesima legge.  

L'Ente Parco esercita le competenze, previste dalla legge e dai relativi atti attuativi sul 

territorio del Parco Nazionale del Pollino, delimitato dalla perimetrazione riportata nella 

cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente ed in copia 

conforme presso le Regioni Calabria e Basilicata e la sede dell'Ente Parco ed allegata al 

D.P.R. 15/11/93 istitutivo dell'Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 9 del 13/01/94. 
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5. ZONA ZPS IT9210275 – MASSICCIO DEL MONTE POLLINO E MONTE 

ALPI 

Per i siti individuati ai sensi della Direttiva Uccelli la procedura è più breve: essi vengono 

designati direttamente dagli Stati membri come Zone di Protezione Speciale (ZPS), entrano 

automaticamente a far parte della rete Natura 2000. 

L'identificazione e la delimitazione delle ZPS si basa interamente su criteri scientifici; è 

mirata a proteggere i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione delle 

specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano 

regolarmente. I dati sulle ZPS vengono trasmessi alla Commissione attraverso l'uso degli 

stessi Formulari Standard utilizzati per i SIC, completi di cartografie. La Commissione 

valuta se i siti designati sono sufficienti a formare una rete coerente per la protezione delle 

specie. In caso di insufficiente designazione di ZPS da parte di uno Stato la Commissione 

può attivare una procedura di infrazione. 

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2314 Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC), 367 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, 

e 610 Zone di Protezione Speciale (ZPS); di questi, 335 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC 

coincidenti con ZPS. 

All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 131 habitat, 89 

specie di flora e 111 specie di fauna (delle quali 21 mammiferi, 11 rettili, 16 anfibi, 25 

pesci, 38 invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; circa 387 specie di avifauna ai sensi 

della Direttiva Uccelli. 

Gli elenchi di habitat e specie della Direttiva Habitat presenti nei SIC sono riportati in Liste 

di Riferimento (pdf zip, 71 KB) per ogni regione biogeografica. Alla sezione Schede e 

cartografie dei SIC, ZSC e ZPS si possono visualizzare e scaricare tutti i dati aggiornati dei 

siti Natura 2000. 

La tabella seguente riporta, per ogni Regione, il numero, l'estensione totale in ettari e la 

percentuale rispetto al territorio complessivo regionale a terra e a mare, rispettivamente 

delle ZPS, dei SIC-ZSC, e dei siti di tipo C (SIC-ZSC coincidenti con ZPS). 
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Di seguito si riportano i dati complessivi dei siti Natura 2000 per ogni Regione (numero, 

l'estensione totale in ettari e percentuale a terra e a mare) escludendo le eventuali 

sovrapposizioni.  
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5.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO 

Caratteristiche generali del sito:  

Territorio prevalentemente montuoso, caratterizzato da emergenze naturalistiche peculiari 

dell’appennino meridionale sia geomorfologicamente (glacialismo, carsismo, fenomeni 

tettonici) sia nel popolamento floro – faunistico (specie endemiche, cenosi relittuali… ) 

L’habitat 6210 è prioritario.  

Qualità e Importanza:  

Territorio generalmente con elevato stato di conservazione, molto importante per la 

notevole diversità ambientale e le numerose specie animali e vegetali endemiche.  

Vulnerabilità: 
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• Attività antropiche ad elevato impatto ambientale (infrastrutture, urbanizzazione di 

aree montane, centrali per la produzione di energia elettrica); 

• Scarso controllo e regolamentazione delle attività turistiche; 

• Abbandono delle pratiche agricole e selvicolturali tradizionali; 

• Perdita di valore paesaggistico per la possibile costruzione di elettrodotti e parchi 

eolici. 

 

5.2 TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO 

Di seguito sono riportati i tipi di habitat riportati nel formulario standard Natura 2000. 

 

 

 

9210 : Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del piano 

bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su substrati 

calcarei sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte delle Alpi 

Marittime riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion (=Aremonio-Fagion suball. 

Cardamino kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono generalmente ricche 
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floristicamente, con partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei 

piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei (appenninico-

balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion). 

Combinazione fisionomica di riferimento: Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Taxus 

baccata, Abies alba, Acer platanoides, A. pseudoplatanus Actaea spicata, Anemone 

apennina, A. nemorosa, A. ranunculoides, Aremonia agrimonioides, Cardamine bulbifera, 

C. trifolia, C. kitaibelii, C. chelidonia, Cephalanthera damasonium, Corydalis cava, C. 

solida, C. pumila, Daphne mezereum, Doronicum columnae, D. orientale, Euphorbia 

amygdaloides, Galanthus nivalis, Galium odoratum, Lathyrus venetus, L. vernus, Melica 

uniflora, Mycelis muralis, Polystichum aculeatum, Potentilla micrantha, Ranunculus 

lanuginosus, Rubus hirtus, Sanicula europaea, Scilla bifolia, Viola reichembachiana, V. 

riviniana, V. odorata, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Convallaria majalis, 

Gagea lutea, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Rumex arifolius, Polygonatum 

multiflorum;  

Specie di pregio: Polygonatum odoratum, Ruscus hypoglossum, Thelypteris limbosperma, 

Aruncus dioicus, Epipactis helleborine, E. microphylla, E. meridionalis, E. muelleri, 

Neottia nidus-avis, Cephalanthera longifolia, C. rubra, Paeonia mascula, Aquilegia vulgaris, 

Symphytum gussonei. 

 

8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica  

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni 

mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino.  

Combinazione fisionomica di riferimento:  

- 62.11 comunità ovest-mediterranee (Asplenion petrarchae) (= Asplenion glandulosi): 

Asplenium petrarchae, Asplenium trichomanes ssp. pachyrachis, Cheilanthes acrostica, 

Melica minuta;  

- 62.13 comunità liguro-appenniniche (Saxifragion lingulatae Rioux & Quézel 1949): 

Saxifraga lingulata ssp. lingulata, Moehringia sedifolia, Asperula hexaphylla, Micromeria 

marginata, Campanula macrorrhiza, Primula marginata, P. allionii, Phyteuma cordatum, 
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Ballota frutescens, Potentilla saxifraga, Silene campanula, Phyteuma charmelii, Globularia 

incanescens, Leontodon anomalus, Silene saxifraga;  

- 62.14 comunità dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae): Dianthus rupicola, 

Antirrhinum siculum, Cymbalaria pubescens, Scabiosa limonifolia, Micromeria fruticosa, 

Inula verbascifolia ssp. verbascifolia, Centaurea subtilis, Phagnalon rupestre ssp. illyricum, 

Phagnalon saxatile, Phagnalon rupestre s.l., Athamanta sicula, Pimpinella tragium, Aurinia 

sinuata, Sesleria juncifolia ssp. juncifolia, Euphorbia spinosa ssp. spinosa, Teucrium flavum 

ssp. flavum, Rhamnus saxatilis ssp. infectoria, Rhamnus saxatilis s.l.; Asperulion 

garganicae: Campanula garganica subsp. garganica, Lomelosia crenata ssp. dallaportae, 

Aubretia columnae ssp. italica, Asperula garganica, Leontodon apulus, Dianthus 

garganicus; Campanulion versicoloris-Dianthion japigici/Campanulion versicoloris: 

Dianthus japigicus, Scrophularia lucida, Aurinia leucadea, Centaurea japygica, C. leucadea, 

C. tenacissima, C. nobilis, C. brulla; Caro multiflori-Aurinion megalocarpae: Campanula 

versicolor, Melica transsilvanica ssp. transsilvanica, Aurunia saxatilis ssp. megaslocarpa, 

Carum multifolrum ssp. multiflorum, Scrophularia lucida, Silene fruticosa, Athamanta 

sicula, Brassica sp. pl., Dianthus arrostii, Iberis semperflorens, Convolvolus cneorum, 

Helichysum pendiulum, Centaurea sp. pl., Galium aetnicum, Hypochoeris laevigata, 

Anthemis cupaniana, Anthyllis vulneraria ssp. busambarensis, Scabiosa cretica, Campanula 

fragilis, Brassica incana, Brassica rupestris, Lithodora rosmarinifolia, Iberis semperflorens;  

- 62.15 e 62.1B. Limitatamente all’Italia centro meridionale e Sicilia (Saxifragion australis): 

Achillea mucronulata, Campanula tanfanii, Edraianthus siculus, Potentilla caulescens, 

Potentilla caulescens ssp. nebrodensis, Saxifraga australis (= Saxifraga callosa ssp. callosa), 

Trisetum bertoloni (= Trisetaria villosa);  

Da 62.16 a 62.1A (comunità illirico-greco-balcaniche). In Italia sono presenti: 62.1114 

(Triestin karst cliffs) Centaureo-Campanulion: Centaurea kartschiana, Campanula 

pyramidalis, Asplenium lepidum, Euphorbia fragifera, Micromeria thymifolia (=Satureja 

thymifolia), Moehringia tommasinii, Teucrium flavum, Euphorbia wulfenii, Sesleria 

juncifolia;  

62.15 e 62.1B: Potentilla caulescens, Arabis bellidifolia ssp. stellulata, Bupleurum 

petraeum, Campanula carnica, Carex mucronata, Globularia repens, Paederota bonarota, 
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Primula marginata, Rhamnus pumilus, Saxifraga crustata, Silene saxifraga, Helianthemum 

lunulatum, Saxifraga cochlearis, Moehringia lebrunii, M. sedoides, Androsace pubescens, 

Saxifraga valdensis#, Cystopteris fragilis, Cystopteris alpina, Asplenium viride, A. 

trichomanes, Silene pusilla, Carex brachystachys, Dryopteris villarii, Alyssum argenteum, 

Cheilanthes marantae, Alyssoides utriculata, Campanula bertolae;  

Altre specie: Asplenium viride, Carex brachystachys, Cystopteris fragilis, Minuartia 

rupestris, Potentilla caulescens, Potentilla nitida, Valeriana elongata, Androsace 

hausmannii, Androsace helvetica, Asplenium seelosii, Campanula carnica, Campanula 

morettiana, Campanula petraea, Campanula raineri, Campanula elatinoides, Cystopteris 

alpina, Daphne petraea, Daphne reichsteinii, Draba tomentosa, Gypsophila papillosa, 

Hieracium humile, Jovibarba arenaria, Minuartia cherlerioides, Moehringia bavarica, 

Moehringia glaucovirens, Paederota bonarota, Paederota lutea, Physoplexis comosa, 

Primula recubariensis, Primula spectabilis, Primula tyrolensis, Saxifraga arachnoidea, 

Saxifraga burseriana, Saxifraga facchinii, Saxifraga petraea, Saxifraga presolanensis, 

Saxifraga squarrosa, Saxifraga tombeanensis, Silene veselskyi, Woodsia pulchella, 

Aquilegia thalictrifolia, Arabis bellidifolia, Artemisia nitida, Asplenium ceterach, 

Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Bupleurum petraeum, Carex mucronata, 

Cystopteris montana, Erinus alpinus, Festuca alpina, Festuca stenantha, Hieracium 

amplexicaule, Hypericum coris, Kernera saxatilis, Phyteuma sieberi, Primula auricula, 

Primula glaucescens, Rhamnus pumilus, Rhodothamnus chamaecistus, Saxifraga caesia, 

Saxifraga crustata, Saxifraga hostii ssp. rhaetica, Saxifraga paniculata, Sedum dasyphyllum, 

Sedum hispanicum, Silene elisabethae, Silene saxifraga, Telekia speciosissima, Thalictrum 

foetidum, Valeriana saliunca, Valeriana saxatilis, Hypericum coris, Alyssum ligusticum, 

Saxifraga diapensioides, Daphne alpina ssp. alpina, Paronychia kapela ssp. serpyillifolia, 

Silene calabra, Centaurea pentadactyli, Allium pentadactyli, Crepis aspromontana, 

Erucastrum virgatum, Dianthus vulturius ssp. aspromontanus, Dianthus vulturius ssp. 

vulturius, Dianthus brutius ssp. pentadactyli, Jasione sphaerocephala, Portenschlagiella 

ramosissima, Ptilostemon gnaphaloides, Primula palinuri, Seseli polyphyllus, Senecio 

gibbosus, Senecio cineraria, Dianthus longicaulis, Dianthus longicaulis, Athamanta sicula, 

Centaurea aspromontana, Centaurea scillae, Centaurea ionicae.  
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 9540: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 

Pinete mediterranee e termo-atlantiche a pini termofili mediterranei: Pinus pinaster, P. 

pinea, P. halepensis, Pinus brutia, localizzate in territori a macrobioclima mediterraneo 

limitatamente ai termotipi termo e mesomediterraneo. Presentano in genere una struttura 

aperta che consente la rinnovazione delle specie di pino e la presenza di un denso strato 

arbustivo costituito da specie sclerofille sempreverdi. Talora costituiscono delle formazioni 

di sostituzione dei boschi dei Quercetalia ilicis o delle macchie mediterranee dei Pistacio-

Rhamnetalia alaterni. Rientrano in questo habitat gli impianti artificiali realizzati da molto 

tempo che si sono stabilizzati e inseriti in un contesto di vegetazione naturale.  

Combinazione fisionomica di riferimento: Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis, 

Genista aspataloides, Euphorbia ligustica, Cistus crispus, Cistus creticus, Pinus pinaster 

subsp. hamiltoni, Juniperus oxycedrus, Plantago albicans.  

 

9280: Boschi di Quercus Frainetto  

Il nome utilizzato nel Manuale EUR/27 per l’Habitat 9280 (Boschi di Quercus frainetto) ha 

dato origine ad una errata interpretazione; l’Habitat si riferisce in realtà a faggete con 

farnetto e non a boschi di farnetto. Questo appare chiaramente nel riferimento alla tipologia 

41.1B del Corine Biotopes, corrispondente a ‘Beech forests with Hungarian oak’. Anche la 

classificazione EUNIS (Habitat Classification Revised, 2004) inserisce l’Habitat 9280 

all’interno del contesto delle faggete (Cod. G1.6).  Il Corine Biotopes caratterizza queste 

foreste dal punto di vista climatico come segue: ‘More thermophile forests of the transition 

zone between the supra-Mediterranean and montane levels’; si tratta quindi di un contesto 

di transizione, al passaggio tra Piano Supra-Mediterraneo e Piano Supra-Temperato 

(contatto climatico riportato anche nella descrizione generale del Manuale EUR/27). Tale 

situazione climatica potrebbe forse essere ipotizzabile per le foreste mesofile di farnetto 

della Calabria che si sviluppano alle quote più elevate della penisola (fino a 1100 m s.l.m.) 

in contesti climatici Supramediterranei (ma al confine inferiore e non superiore); tuttavia, 

secondo quanto riportato in Scelsi e Spampinato (1996) tali foreste, da loro inquadrate 

nell’associazione Cytiso-Quercetum frainetto, presentano al loro interno diverse specie 
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differenziali termofile della classe Quercetea ilicis e si interpongono ‘tra le formazioni 

forestali a Quercus cerris e quelle a Q. virgiliana o a Q. ilex’. Viene rimarcato dagli Autori 

il contesto bioclimatico al limite tra Supra- e Meso-Mediterraneo (l’aridità estiva è sempre 

prolungata per 2 o 3 mesi anche alle quote più elevate), e si precisa come la fascia 

altitudinale superiore sia occupata dalle cerrete dell’associazione Lathyro digitati-

Quercetum cerridis. Sulla base di queste considerazioni, si può escludere il contatto tra le 

cenosi a farnetto e le faggete in territorio italiano. Tenuto conto del fatto che i boschi di 

farnetto italiani afferiscono all’alleanza Teucrio siculi-Quercion cerridis, e che la 

maggioranza delle specie indicate nel Manuale EUR/27 (2007) per l’Habitat 91M0 sono 

buone caratteristiche o differenziali di tale alleanza, si ritiene che i boschi di farnetto della 

penisola italiana trovino collocazione più appropriata proprio nell’Habitat 91M0.  Si è 

proposto quindi l’abbandono dell’Habitat 9280 in favore dell'Habitat 91M0 'Foreste 

Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere'. Nei Piani di Gestione dell’Umbria (2007) è già 

stato abbandonato in favore dell'Habitat 91M0 'Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e 

rovere'.   

 

9220: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis  

I boschi misti di faggio e abete bianco hanno una distribuzione piuttosto frammentata lungo 

la catena appenninica accantonandosi sui principali rilievi montuosi dall’Appennino tosco-

emiliano all’Aspromonte, in aree a macrobioclima temperato con termotipo supratemperato, 

più raramente mesotemperato. Essi ospitano alcune specie vascolari endemiche, lo stesso 

abete bianco è rappresentato dalla particolare sottospecie endemica Abies alba subsp. 

apennina, per lo meno nell'Appennino meridionale. In questi boschi è inoltre ricco il 

contingente di specie orofile, da considerarsi come relitti di una flora orofila terziaria che 

dopo le glaciazioni non è stato in grado di espandersi verso nord e che è rimasto 

accantonato su queste montagne. Studi palinologici svolti sui sedimenti di aree lacustri e 

torbiere dell’Appennino hanno evidenziato che in passato l’abete bianco aveva una 

maggiore diffusione. La recente contrazione dell’areale è da imputare probabilmente anche 

all’impatto delle attività antropiche sulla vegetazione forestale.   
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Le formazione relittuale di abete dei Nebrodi, presenti sui monti delle Madonie in Sicilia, 

presentano invece caratteristiche completamente diverse, pur essendo state inserite nello 

stesso habitat. La popolazione attuale di Abies nebrodensis è costituita da 30 individui 

adulti, di cui 24 sessualmente maturi, e da 80 giovani piantine che ne rappresentano la 

rinnovazione naturale, distribuiti discontinuamente in una piccola area delle Madonie tra 

1360 e 1690 m. La popolazione si localizza in un'area a bioclima da supra ad oro 

mediterraneo su suoli poco evoluti originati da Quarzareniti in un area interessata da 

ricorrenti fenomeni di nebbie.   

Combinazione fisionomica di riferimento: Fagus sylvatica, Abies alba, Abies alba subsp. 

apennina, Acer platanides, A. pseudoplatanus, A. lobelii, Allium pendulinum, Anemone 

apennina, Aremonia agrimonioides, Cardamine chelidonia, Cardamine battagliae, Epipactis 

meridionalis, Geranium versicolor, Ilex aquifolium, Ranunculus brutius, Ranunculus 

lanuginosus var. umbrosus, Sorbus aucuparia subsp. praemorsa, Asyneuma trichocalycinum 

(=Campanula trichocalycina), Calamintha grandiflora, Luzula sicula, Moehringia trinervia, 

Neottia nidus-avis, Epipogium aphyllum, Epipactis microphylla, Pulmonaria apennina.   

 

5210: Matoral arborescenti di Juniperus spp.  

Macchie di sclerofille sempreverdi mediterranee e submediterranee organizzate attorno a 

ginepri arborescenti. Sono costituite da specie arbustive che danno luogo a formazioni per 

lo più impenetrabili.   

Tali formazioni possono essere interpretate sia come stadi dinamici delle formazioni 

forestali (matorral secondario), sia come tappe mature in equilibrio con le condizioni 

edafiche particolarmente limitanti che non consentono l’evoluzione verso le formazioni 

forestali (matorral primario). L’habitat è tipico dei substrati calcarei e si ritrova 

prevalentemente in aree ripide e rocciose del piano termomediterraneo.  

Combinazione fisionomica di riferimento: Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, Pistacia 

lentiscus, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Myrtus communis, Lonicera implexa, 

Prasium majus, Smilax aspera, Rubia peregrina, Olea europaea var. sylvestris, Clematis 

flammula, C. cirrhosa, Euphorbia dendroides, Daphne gnidium, Chamaerops humilis, 
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Helichrysum stoechas, Arisarum vulgare, Vincetoxicum hirundinaria, Brachypodium 

ramosum.  

 

 

8130:Ghiaioni del Mediterraneo occidentale  

Ghiaioni, pietraie e suoli detritici ad esposizione calda delle Alpi e degli Appennini con 

vegetazione termofila degli ordini Androsacetalia alpinae p., Thlaspietalia rotundifolii p., 

Stipetalia calamagrostis e Polystichetalia lonchitis p.   

Combinazione fisionomica di riferimento: Achnatherum calamagrostis, Scrophularia 

canina, S. juratensis, Laserpitium gallicum, Epilobium dodonaei, Linaria supina, Ononis 

rotundifolia, Rumex scutatus, Teucrium montanum, Alyssum bertolonii, Minuartia 

laricifolia  

ssp. ophiolitica, Centranthus angustifolius, Ptychotis saxifraga, Galeopsis reuteri, Teucrium 

lucidum, Linaria purpurea, Ptilostemon niveum, Arenaria grandiflora, Senecio candidus, 

Scutellaria rubicunda, Scrophularia bicolor, Lactuca viminea, Senecio siculus, 

Arrhenatherum nebrodense, Melica cupani, Brassica montana, Campanula cochleariifolia, 

Woodsia alpina, Campanula sabatia*, Rumex scutatus subsp. glaucescens, Anchusa 

formosa, Anchusa capellii, Dryopteris pallida, Calamintha sandaliotica, Helichrysum 

saxatile subsp. morisianum, Delphinium pictum.  

  

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

Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre 

umide con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel piano 

bioclimatico supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. Frequenti lungo i 

versanti alpini, specialmente esterni e prealpini, si rinvengono sporadicamente anche in 

Appennino con aspetti floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti tipologie 

boschive diverse per caratteristiche ecologiche e biogeografiche:  

1) aceri frassineti mesofili degli ambienti più freschi, corrispondenti ai codici corine 

biotopes 41.41 (per gli Appennini e per le Alpi) e 41.43 (per le Alpi) riferibili alle 

suballeanze Lunario-Acerenion, Lamio orvalae-Acerenion e Ostryo-Tilienion;  
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2) aceri-tiglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi più caldi, 

corrispondenti al codice corine biotope 41.45 e alla suballeanza Tilio-Acerenion (Tilienion 

platyphylli).  

3) boschi meso-igrofili di forra endemici dell’Italia meridionale caratterizzati dalla presenza 

di specie ad areale mediterraneo (Ostrya carpinifolia, Festuca exaltata, Cyclamen 

hederifolium, Asplenium onopteris) e a specie endemiche dell’Italia meridionale (Acer 

obtusatum ssp. neapolitanum) riferibili alle alleanze: Lauro nobilis-Tilion platyphylli 

Combinazione fisionomica di riferimento: Acer pseudoplatanus, A. campestre, A. lobelii, 

A. obtusatum, A. obtusatum ssp. neapolitanum, A. opulifolium, A. platanoides, Fraxinus 

excelsior, Tilia cordata, T. platyphyllos, Actaea spicata, Alnus glutinosa, Aruncus dioicus, 

Carpinus betulus, Corylus avellana, Euonymus latifolius, Festuca exaltata, Fraxinus ornus, 

Lunaria rediviva, Ostrya carpinifolia, Phyllitis scolopendrium, Polystichum aculeatum, P. 

braunii, P. setiferum, Helleborus viridis, Prunus avium, Populus tremula, Quercus robur, 

Sesleria varia, Staphylea pinnata, Taxus baccata, Ulmus glabra, Anthriscus nitida, 

Philadelphus coronarius, Dentaria pentaphyllos, Galanthus reginae-olgae ssp. reginae-olgae, 

Asperula taurina, Campanula latifolia, Cardamine pentaphyllos, Galeopsis speciosa   

 

5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli  

Arbusteti più o meno radi dominati da Juniperus communis. Sono generalmente cenosi 

arbustive aperte, che includono sia gli ambiti di prateria in cui il ginepro comune forma 

piccoli nuclei che gli ambiti in cui il ginepro, spesso accompagnato da altre specie arbustive 

(fra cui Rosa sp. pl., Crataegus monogyna, Prunus spinosa), forma nuclei più ampi. Si tratta 

di cenosi secondarie che colonizzano praterie pascolate e prato-pascoli ora in abbandono. 

Sono diffusi nella fascia collinare e montana, prevalentemente su substrati carbonatici, ma 

anche di natura diversa, in condizioni da xerofile a mesoxerofile. L’habitat è presente in 

tutta l’Italia settentrionale e centrale; nella regione alpina è poco comune mentre è frequente 

nell’area appenninica. Juniperus communis, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Berberis 

vulgaris e diverse specie del genere Rosa (fra cui Rosa pouzinii, Rosa corymbifera,Rosa 

spinosissima, Rosa canina s.s., Rosa squarrosa) e del genere Rubus. Inoltre, per la Sardegna 

sono da aggiungere Cornus sanguinea, Pyracantha coccinea, Borago morisiana, Thymelaea 
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tartonraira. Nel sottotipo 31.881, sono frequenti le specie riconducibili alla classe Festuco-

Brometea come, ad esempio, Artemisia alba, Bromus erectus, Brachypodium rupestre, 

Dianthus carthusianorum, Galium lucidum, Stachys recta, Teucrium chamaedrys. Nel 

sottotipo 31.882 Calluna vulgaris, Danthonia decumbens, Deschampsia flexuosa, Genista 

germanica, G. tinctoria, Nardus stricta, Vaccinum myrtillus.   

 

6310: Dehesas con Quercus spp. Sempreverde  

Pascoli alberati a dominanza di querce sempreverdi (Quercus suber, Q.ilex, Q.coccifera), 

indifferenti al substrato, da termomediterraneo inferiore secco inferiore a supramediterraneo 

inferiore umido superiore. Sono presenti maggiormente nella subregione biogeografica 

Mediterranea occidentale, quindi in Italia maggiormente, ma non esclusivamente, nel 

versante tirrenico, isole incluse. Si tratta comunque di un habitat seminaturale, mantenuto 

dalle attività agro-zootecniche, in particolare l’allevamento brado ovi-caprino, bovino e 

suino.  

Combinazione fisionomica di riferimento: Quercus suber, Q. ilex ssp. ilex, Q. coccifera e 

specie della classe Poetea bulbosae: Trifolium subterraneum, T. nigrescens, T, micranthum, 

T. tormentosum, T. bocconei, Ranunculus paludosus, R. bullatum, Parentucellia latifolia , 

Ornithopus compressus, Moenchia erecta, Morisia monanthos (endemica sarda), Poa 

bulbosa.   

 

6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)  

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente 

secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma 

presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-

Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea, talora interessate da una ricca presenza 

di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda 

l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, 

prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate 

su substrati di varia natura. Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto 
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almeno uno dei seguenti criteri:  (a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; 

(b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non 

molto comune a livello nazionale; (c) ) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute 

rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale.   

Combinazione fisionomica di riferimento: La specie fisionomizzante è quasi sempre 

Bromus erectus, ma talora il ruolo è condiviso da altre entità come Brachypodium rupestre. 

Tra le specie frequenti, già citate nel Manuale EUR/27, possono essere ricordate per l’Italia: 

Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina 

vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Koeleria 

pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa subsp. falcata, Polygala comosa, Primula 

veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium, Fumana 

procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa. Tra le orchidee, le più frequenti 

sono Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza sambucina, #Himantoglossum adriaticum, 

Ophrys apifera , O. bertolonii, O. fuciflora, O. fusca, O. insectifera, O. sphegodes, Orchis 

mascula, O. militaris, O. morio, O. pauciflora, O. provincialis, O. purpurea, O. simia, O. 

tridentata, O. ustulata.    

 

9380: Foreste di Ilex aquifolium  

Comunità alto-arbustive o arborescenti a dominanza di agrifoglio (Ilex aquifolium). Si tratta 

di formazioni relittuali, talora associate al tasso (Taxus baccata) che si localizzano nel piano 

supramediteraneo su vari tipi di substrati prediligendo quelli silicicoli, in condizioni 

bioclimatiche di tipo supramediterraneo o supratemperato caratterizzate da una notevole 

oceanicità. Queste comunità si possono originare da vari tipi di foreste caratterizzate dalla 

presenza dell’agrifoglio nel sottobosco dove lo strato arboreo è stato distrutto. L’ habitat 

può inoltre rappresentare una fase di senescenza di queste formazioni forestali con 

agrifoglio in seguito a declino dello strato arboreo dominante.  

Combinazione fisionomica di riferimento: Ilex aquifolium, Taxus baccata, Melittis 

albida, Silene sicula, Thalictrum calabricum, Euphorbia amygdaloides subsp. arbuscula, 

Doronicum orientale, Symphytum gussonei, Geranium versicolor, Paeonia corsica, 

Hieracium oliastrae, Aquilegia nugorensis, Polystichum setiferum, Helleborus lividus ssp. 
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corsicus, Teucrium scorodonia, Sanicula europaea, Ornithogalum pyrenaicum, Digitalis 

purpurea var. gyspergerae, Quercus ichnusae, Epipactis helleborine, Ostrya carpinifolia, 

Cyclamen repandum.  

  

91AA:Boschi orientali di Quercia bianca  

Boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici (area del Carpinion orientalis e 

del Teucrio siculi-Quercion cerris ) a dominanza di Quercus virgiliana, Q. dalechampii, Q. 

pubescens e Fraxinus ornus, indifferenti edafici, termofili e spesso in posizione edafo-

xerofila tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici, con distribuzione 

prevalente nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si rinvengono anche nelle 

conche infraappenniniche. L’habitat è distribuito in tutta la penisola italiana, dalle regioni 

settentrionali (41.731) a quelle meridionali, compresa la Sicilia dove si arricchisce di specie 

a distribuzione meridionale quali Quercus virgiliana, Q. congesta, Q. leptobalana, Q. 

amplifolia ecc. (41.732) e alla Sardegna (41.72) con Quercus virgiliana, Q. congesta, Q. 

ichnusae.   

Combinazione fisionomica di riferimento: Quercus pubescens, Q. dalechampii, Q. 

ichnusae, Q. virgiliana, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, C. betulus, Ostrya carpinifolia, 

Coronilla emerus, Anthericum ramosum, Asparagus acutifolius, Cornus sanguinea, 

Crataegus monogyna, Dictamnus albus, Geranium sanguineum, Epipactis helleborinae, 

Hedera helix, Ligustrum vulgare, Rosa sempervirens, Rubia peregrina, Smilax aspera, Viola 

alba subsp. dehnhardtii. 

 

5.3 FAUNA PRESENTE 

Elenco delle Specie animali e vegetali poste sotto tutela dalle Direttive Comunitarie o da 

altre convenziona internazionale e nazionali: 
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6. VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Lo schema seguito nel presente studio è conforme alla procedura proposta dalla 

Commissione Europea che prevede le fasi:  

  

6.1 Caratteristiche Del Progetto - Verifica (Screening)  

Si intende, previa caratterizzazione del progetto, il processo di individuazione delle 

implicazioni potenziali degli interventi previsti dal Piano e la determinazione del grado di 

significatività di tali incidenze. 

Il progetto preliminare prevede due interventi: 

Primo intervento 1: 

Il primo intervento prevede la realizzazione della rete di adduzione Gas Metano al 

comune di Roccanova a partire dal punto di riconsegna della SNAM rete Gas sito nel 

comune di Sant’Arcangelo e l’adeguamento, potenziamento ed ampliamento della rete 

interna. 

Secondo intervento 2: 

Il secondo intervento prevede la realizzazione della rete di adduzione Gas Metano al 

comune di Castronuovo di Sant’Andrea a partire dall’ultimo GRF (Gruppo di Riduzione 

Finale) nel comune di Roccanova. 

1.1. Primo intervento – ROCCANOVA 

Il progetto prevede: 

-la realizzazione di una condotta adduttrice (feeder) dal punto di riconsegna SNAM a 

due gruppi di riduzione GRF; 

-l’ampliamento della rete di distribuzione interna. 

Il punto di riconsegna SNAM sarà ubicato nei pressi dell’incrocio della strada statale 

Agri-Sinni N.7 e la S.S. 92 in prossimità del “ponte battaglia”, dove, dopo la 

decompressione e la verifica con le apparecchiature di misura nell’apposita cabina di 

prelievo (da realizzare), il gas verrà immesso nella condotta (feeder) e viaggerà ad una 

velocità di circa 25 m/sec e ad una pressione dell’ordine di 5 bar, fino ai n. 2 gruppi di 

riduzione finale (GRF) che alimenteranno la rete di bassa pressione (BP). 
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La rete interna sarà innestata sui due GRF strutturati per un servizio a maglia tale da 

garantire comunque il funzionamento in caso di fuori servizio di un GRF. 

Sia i GRF che i gruppi di utenza saranno equipaggiati, al fine di un miglior 

funzionamento delle apparecchiature, con dispositivi idonei a garantire il contenimento 

della pressione agli utenti tra il valore massimo prefissato di 40mbar e il valore minimo. 

 

2.1 Secondo intervento – CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 

Il progetto prevede la realizzazione di un punto consegna, la realizzazione di una 

condotta adduttrice (feeder) e due gruppi di riduzione. 

Dal terzo GRF posizionato nel Comune di Roccanova, il gas nella condotta (feeder), 

viaggerà ad una velocità di circa 25 m/sec e ad una pressione nell’ordine di 5 bar, fino ai n. 

2 gruppi di riduzione finale da ubicare in prossimità del comune di Castronuovo 

Sant’Andrea. Da qui si potrà procedere a fornire la rete a bassa pressione (BP).  

2.2 Protezione contro la corrosione 

Per proteggere le tubazioni in acciaio previste in progetto preliminare posto a base di gara 

contro la corrosione sono stati previsti degli interventi di protezione passiva ed attiva. In 

particolare per la protezione attiva è prevista l’adozione di anodi di sacrificio con centraline 

di protezione catodica, opportunamente dimensionate dislocate su più punti in maniera tale 

da assicurare un potenziale di protezione adeguato, garantito, in fase di manutenzione, 

attraverso il controllo di punti di misura, opportunamente previsti e periodicamente 

controllati da squadre specializzate. 

2.3 Odorizzazione  

La odorizzazione, prevista nel punto di consegna del gas, è finalizzata a rendere 

immediatamente avvertibile la presenza di gas prima che la sua concentrazione raggiunga 

limiti pericolosi. È prevista l’immissione di odorizzante nel gas con l’utilizzo della tecnica 

a lambimento, che indirizza parta del gas derivato sulla superficie liquida dell’odorizzante, 

successivamente il gas, odorizzato, viene immerso nella condotta principale per la 

distribuzione. 

2.4 Cabina di prelievo, riduzione e misura 

La cabina di prelievo, riduzione e misura, con relativi impianti, ha una previsione di 
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ubicazione in prossimità del punto di consegna, ovvero in prossimità della cameretta 

SNAM esistente, ove sarà predisposta per ricevere e misurare il gas prelevato dal 

metanodotto (SNAM) e ridurre la pressione per una corretta alimentazione dei tratti di 

media pressione (FEEDERS), variabile fino a 5 bar. 

2.5 Condotta di trasporto (FEEDERS) 

A partire dalla cabina di riduzione e misura, il tracciato dalla strada comunale SS 92 

(“ponte battaglia”) giunge fino ai GRF (Gruppi di Riduzione Finali) previsti per il Comune 

di Roccanova e dal Comune di Roccanova fino al Comune di Castronuovo Sant’Andrea.  

Oltre alle convenzionali prescrizioni normative di alloggiamento della condotta e dei 

manufatti a servizio della stessa, considerato che la tubazione è prevista in materiale di 

acciaio con giunzioni saldate di testa per la fusione dell’arco elettrico, è prevista una 

protezione attiva e passiva della stessa tubazione contro le azioni corrosive. 

2.6 Gruppi di riduzione finale e rete di bassa pressione 

I gruppi di riduzione finale (G.R.F.) sono stati verificati nelle condizioni di carico più 

gravosi. Sono state previste delle aree appositamente destinate per l’alloggiamento dei GRF 

di facile accesso per le ispezioni di rito e allo stesso tempo non accessibili ai non addetti. 

Sono stati previsti 2 GRF per il Comune di Roccanova ed 1 per il Comune di Castronuovo 

Sant’Andrea. 

 

L’intervento proposto (3), secondo il presente Progetto Definitivo, è migliorativo rispetto 

al progetto preliminare posto a base di gara, in quanto, attraverso un più oculato studio del 

sito di incidenza dell’intervento, una migliore distribuzione delle risorse ed un più attento 

utilizzo dei materiali offerti dal mercato, il concorrente è riuscito ad ottenere una più ampia 

distribuzione ed un migliore posizionamento della condotta di adduzione ed un 

ampliamento, non previsto, della condotta cittadina. Il progetto preliminare prevede 

l’utilizzo di una condotta FEEDERS in materiale di acciaio. La proposta progettuale 

contenuta nel presente Progetto Definitivo proposto dal concorrente è quella di utilizzare 

una tubazione in PE100 RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione, con caratteristiche 

tali da rispettare la norma UNI EN 1555-2, i cui compound in granuli utilizzati per le 

tubazioni devono sono stati omogenei e stabilizzati in origine dal produttore di materia 
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prima, conformi alla norma EN 1555-1. La caratteristica innovativa è rappresentata dal fatto 

che questa tipologia di tubazione può essere utilizzata anche senza scavo, ovvero con la 

tecnologia Pipe Splitting o Pipe Bursting, ovvero posizionamento della tubazione senza 

trincea. In fase di rilievo il concorrente ha avuto cura di posizionare nei profili 

longitudinali, sia la quota di piano stradale o piano di campagna (quota terreno), che la 

quota di scavo (quota di progetto), inoltre, nella parte grafica dei profili longitudinali, è 

stata indicata la differenza di quota tra quella di terreno e quella di progetto, indicata con il 

segno negativo per segnare la profondità di scavo. Infatti con questo metodo, seguendo 

l’andamento del profilo sono facilmente individuabili i punti dove abbiamo una differenza 

di quota inferiore alla minima imposta dalla normativa vigente. Queste informazioni 

tendono a conferire al lettore una migliore e più puntuale leggibilità del progetto proposto 

dal concorrente. 

3.1 Località Battaglia (inizio condotta FEEDERS) 

La condotta Feeders prevista nel progetto preliminare ha subito una variazione di percorso 

secondo una migliore disposizione plano-altimetrica. Infatti il progetto preliminare 

prevedeva lo stacco dal metanodotto della rete SNAM con la conseguente incisione a 

ridosso della SS 92, volgendo verso nord e proseguendo verso est, percorrendo una zona in 

trincea della stessa statale, con evidenti difficoltà di incisione e cantierizzazione, oltre ad 

avere notevoli ed evidenti cedimenti del terreno nell’immediato tratto successivo alla 

trincea interferendo con le opere d’arte e di contenimento della strada statale. Il sottoscritto 

concorrente ha previsto di staccare con la cabina REMI di decompressione immediatamente 

verso sud, attraversando una zona agricola che costeggia in maniera non lineare il 

metanodotto SNAM esistente, seguendo un tracciato sterrato esistente, che si raccorda con 

il percorso originario della rete all’altezza della strada provinciale esistente. Il relitto 

stradale provinciale su cui è previsto il percorso della condotta oggetto di intervento, è 

caratterizzato dalla presenza di quattro ponticelli di attraversamento di impluvi e di 

smaltimento delle acque meteoriche dei terreni adiacenti, realizzati in illo tempore con 

mattoni pieni ed oggi in cattivo stato di conservazione. A tal fine la previsione del presente 

progetto è quella di spostare il percorso della condotta adiacentemente il ponticello in 

mattoni pieni, utilizzando dei terreni appartenenti all’Ente Provinciale. Si è avuto cura di 
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posizione in fase progettuale il tubo in maniera tale da seguire l’andamento delle acque 

superficiali al fine di evitare che queste non intacchino l’andamento della nostra condotta. È 

stato inserito un tubo camicia a protezione della nostra condotta in Polietilene.  

Immettendoci nella strada provinciale SP7, si abbandona il relitto di strada ove sono 

presenti i ponticelli di mattoni pieni, e si prosegue verso la località “Rosano”. Tale zona è 

caratterizzata dalla presenza di ulteriori ponticelli di mattoni pieni. Nell’attraversamento di 

tali ponticelli si è rilevato che in alcuni di essi la differenza di quota tra la generatrice 

superiore della tubazione ed il piano di calpestio è minore di 110 cm. La traduzione di 

questo rilievo è che, data la necessità di avere uno scavo di almeno 110 cm per 

l’alloggiamento della tubazione, abbiamo necessità di inserire uno strato di protezione, che 

è stato pensato un elemento strutturale rappresentato da una piastra in cemento armato di 

forma rettangolare che sia pari a circa 100 x 600 cm per uno spessore di 25 cm. 

L’intervento specifico prevede quindi: lo scavo fino ad arrivare in prossimità del manufatto 

esistente, il riempimento di sabbione per l’alloggiamento del tubo camicia, ed all’interno il 

tubo della nostra condotta, poi abbiamo la soletta di ripartizione da alloggiare nella 

fondazione stradale, il nastro segnaletico e successivamente il resto del pacchetto stradale 

formato dal binder e tappeto d’usura. 

3.2 Località Rosano 

La condotta che attraversa la località Rosano, è ancora caratterizzata dalla presenza di ponti 

di attraversamento in mattoni pieni, che il concorrente ha affrontato puntualmente e anche 

nella loro singolarità strutturale. All’altezza della sezione n. 2348 di rilievo effettuato dal 

concorrente, il percorso previsto da progetto preliminare prevede l’abbandono della sede 

stradale, e l’attraversamento di un tratto di terreno agricolo. A causa di movimenti franosi 

presenti in questo terreno, il concorrente propone una variazione del percorso 

individuandone uno più coerente ed agevole avente lunghezza pari a circa 260 ml, meglio 

evidenziato nell’allegato nell’elaborato grafico Tav. 1.3 del presente Progetto Definitivo. 

Dopo tale tratto di terreno, la condotta riprende il percorso previsto sulla sede stradale, fino 

ad arrivare alla contrada San Iorio, nei pressi della sezione n. 490 di rilievo ed 

immettendoci sulla strada Comunale Tratturo San Iorio, che è un tratto di strada sterrato.  
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3.3 Località San Iorio 

La zona della strada comunale sterrata Tratturo San Iorio è caratterizzata dalla presenza di 

una interferenza rappresentata da una condotta idrica esistente. Tale condotta è in PEAD 

DE 75, il cui posizionamento è orientativamente sul lato sinistro salendo, come si evince 

dalla sezione n. 490 di rilievo. La nostra condotta procede nella zona ed all’altezza della 

sezione n. 525 di rilievo per circa 125 mt il percorso passa da sterrata ad asfaltata. 

Successivamente per ulteriori 470 mt si ha presenza di terreno sterrato caratterizzato da 

maggiore compattezza. Qui intercettiamo nuovamente la Strada Provinciale n. 7 Agri-Sinni 

in Località Santa Lucia e la nostra condotta in PE prosegue fino alla strada sterrata 

comunale di Regio Tratturo di Roccanova. Tale tratto di condotta si estende per circa 130 

mt in terreno sterrato per poi ritornare sulla SP n. 7. 

3.4 Località Cozzo Schifardo 

Nella zona di Cozzo Schifardo è stata effettuata una proposta progettuale riguardante la 

variazione di tragitto. In prossimità del tornante stradale, si taglia tale tornante tra i punti di 

rilievo effettuato dal concorrente n. 621 e 626, inserendo il tragitto in un tratto di terreno 

provinciale, successivamente reimmettendoci nella SP 7, fino a raggiungere il punto di 

rilievo n. 655, ove la condotta prosegue nella strada comunale Regio Tratturo di 

Roccanova, compresa tra i punti 655, 663 e 680.  

3.5 Località Genellizzo 

Successivamente ci ritroviamo in località Genellizzo, periferia del Comune di Roccanova. 

Questa località risulta quale zona di espansione urbanistica del Comune di Roccanova, 

infatti è presente una lottizzazione, denominata “Parco degli ulivi” in fase di realizzazione e 

che è prossima ad insediamenti residenziali. Oltre tale considerazione, questa località ha già 

delle abitazioni non servite dalla rete distributrice cittadina. Nel progetto preliminare non è 

previsto inserimento di rete cittadina distributrice a servizio di questa zona. Il concorrente 

propone di realizzare un tratto di rete cittadina distributrice a servizio di questa località. È 

intenzione del concorrente proponente inserire il primo GRF (Gruppo di Riduzione Finale) 

del Comune di Roccanova al fine di meglio distribuire ed alimentare la rete distributrice 

cittadina. Infatti la proposta progettuale prevede la realizzazione di una rete cittadina da 

collegare con quella esistente in località Gimone ed esattamente alla via Francia per un 
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estendimento composto da un profilo principale pari a ml 987,84 e due diramazioni pari 

rispettivamente a ml 121,28 e a ml 254,95 utile a servire le abitazioni della località. 

3.6 Località Chiarella 

Dalla Località Genellizzo la condotta adduttrice prosegue per la località Chiarella, fino ad 

arrivare alla zona del cimitero comunale e quindi in Via del Cimitero, alle porte dell’abitato 

del Comune di Roccanova. Qui ritroviamo il secondo GRF. In questa zona abbiamo l’arrivo 

dell’adduttrice del bombolone esistente di servizio del GPL, che verrà eliminata.  

3.7 Tratto condotta distributrice San Nilo – Campo sportivo - Via del 

Parco – Via San Pietro 

Nella zona San Nilo è prevista l’installazione del Terzo GRF. La scelta dell’installazione in 

questo punto, è dettata dalla particolare posizione di snodo al fine di servire le zone sul 

percorso per Via San Nilo, campo sportivo, Via del parco fino al raggiungimento di Via San 

Pietro, punto indicato nel progetto preliminare posto a base di gara per il collegamento a 

maglia della rete cittadina esistente del Comune di Roccanova. Infatti qui si diparte la 

seconda rete di distribuzione cittadina per il Comune di Roccanova, che provvede a servire 

la parte ovest del paese semiperiferica che nel tempo era rimasta scoperta dal servizio. 

3.8 Località Cariglione 

Il posizionamento del terzo GRF, nasce anche per servire la località Cariglione ove non è 

presente una rete distributrice cittadina. Infatti in questa località, sono presenti diverse 

famiglie necessitanti del servizio di gas. Il concorrente, propone quindi la realizzazione 

della terza rete distributrice cittadina per il Comune di Roccanova. Il posizionamento del 

terzo GRF permette l’utilizzo e la realizzazione di questa terza rete di distribuzione 

cittadina utilizzando lo stesso scavo sia della rete adduttrice che prosegue dal terzo GRF 

verso il Comune di Castronuovo Sant’Andrea, che quella distributrice di servizio per la 

zona di cariglione per un estendimento pari a ml 510,62. 

3.9 Proposte di ampliamento della rete cittadina del Comune di 

Roccanova 

Il concorrente, nell’analisi del progetto preliminare, comparandolo con la realtà della rete 

cittadina esistente, ha ritenuto opportuno proporre, oltre alle due nuove reti di cui sopra 

(località Genellizzo e località Cariglione), i seguenti nuovi estendimenti di rete cittadina: 
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1. Località Mandariota, con estensione pari a ml 192,31; 

2. Strada Circumvallazione, con estensione pari a ml 197,13; 

3. Collegamento via Greci – area P.I.P. (al fine dell’asservimento dell’area 

artigianale), con estensione pari a ml 819,56; 

Quindi in totale il concorrente propone di realizzare una rete cittadina per una estensione 

pari a ml 3.083,69. 

3.10 Località Cariglione – punto 981 del rilievo 

In tale luogo la condotta distributrice proposta dal concorrente termina il suo percorso, ed 

inoltre il concorrente propone una variazione di percorso della condotta adduttrice che 

prosegue verso Castronuovo Sant’Andrea, che devia sulla strada comunale Cariglione e 

prosegue fino ad arrivare all’incrocio della stessa strada comunale con la SP7, ovvero il 

bivio per Castronuovo Sant’Andrea, esattamente al punto di rilievo 979. Il concorrente 

propone questo nuovo percorso che trova vantaggi sia nell’esecuzione, che nella 

manutenzione. L’esecuzione dei lavori con questa nuova proposta presenta dei vantaggi di 

tipo sia economico, in quanto si attraversa una strada comunale sterrata e non provinciale 

asfaltata, quindi si ha la presenza di vantaggi anche dal punto di vista della sicurezza in fase 

di esecuzione. Il vantaggio economico consiste anche nell’estendimento del nuovo percorso 

rispetto a quello previsto in progetto preliminare. Infatti il percorso originario prevedeva 

una lunghezza totale pari a circa 1.031,00 mt di condotta, di cui circa l’80 % su strada 

provinciale asfaltata, mentre con la variazione di percorso proposta dal concorrente si ha 

una lunghezza totale pari a 592,00 mt di condotta, realizzata tutta su strada comunale 

sterrata. Il concorrente propone, tra gli elaborati prodotti (Tav. 1.4), anche delle tavole di 

inquadramento tridimensionale ove è agevole notare le differenze tra il percorso previsto in 

progetto preliminare posto a base di gara e la nuova proposta progettuale del concorrente. 

3.11 Località Scorticata 

Dal punto di rilievo n. 1059, la condotta adduttrice si diparte deviando le indicazioni del 

progetto preliminare posto a base di gara. Qui il tratto di attraversamento previsto, mostra 

una condotta che attraversa una zona eccessivamente impervia. Pertanto si propone un tratto 

di terreno più agevole rispetto a quello previsto. Successivamente si arriva alla fine del 

percorso in località Sant’Angelo ove è presente una zona di frana, il cui intervento è stato 
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previsto nel progetto preliminare. 

3.12 Località Sant’Angelo 

La zona di arrivo della condotta adduttrice è caratterizzata da una frana esistente il cui 

intervento di ripristino stradale è stato previsto nel progetto preliminare. Il concorrente 

propone la realizzazione di una paratia in cemento armato con l’utilizzo di pali trivellati 

opportunamente dimensionati sovrastati da un cordolo di coronamento, il tutto interrato e 

protetto da materiale di riporto con l’utilizzo di una lieve pendenza a ridosso del ciglio 

stradale. Oltre l’intervento della frana è previsto il quarto GRF di questa proposta 

progettuale.  

 

6.2 Valutazione  

Si intende la valutazione delle incidenze del Piano sull’integrità del Sito Natura 2000. 

L'obiettivo primario è la realizzazione di una condotta adduttrice (feeder) dal punto di 

riconsegna SNAM a due gruppi di riduzione GRF e l’ampliamento della rete di 

distribuzione interna, per il Comune di Roccanova, e la realizzazione di un punto consegna, 

la realizzazione di una condotta adduttrice (feeder) e due gruppi di riduzione per il Comune 

di Castronuovo Sant’Andrea. 

Il progetto comporta una serie di potenziali incidenze dirette e indirette, sugli habitat, 

circoscritte ad alcune aree.  

6.2.1 Impostazione metodologica generale 

Si considera differentemente l'entità e la tipologia degli impatti (reali e potenziali) in 

funzione delle fasi temporali di realizzazione (cantiere) ed esistenza (esercizio) dell'opera. 

Nell'ambito della Valutazione di INCidenza Ambientale, gli elementi di impatto sono 

analizzati distinguendo le potenziali interferenze sulle componenti biotiche e abiotiche degli 

ecosistemi, nelle due fasi di realizzazione e di esercizio, al fine di poter valutare 

l'interferenza di ciascuna fonte di impatto. 

Le componenti ecosistemiche includono, oltre che la vegetazione terrestre e ripariale, le 

quattro classi di vertebrati terrestri e le componenti di maggiore interesse conservazionistico 

(habitat e specie di interesse comunitario). In particolare sono state considerate le seguenti 

componenti: 
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Vegetazione Comprende le formazioni vegetali presenti nell'area 

in progetto e settori contermini 

Habitat di interesse comunitario Tipologie di habitat che hanno giustificato la designazione 

del Sito di Interesse Comunitario 

Ecosistemi Insieme degli elementi biotici e abiotici coinvolti nei 

dinamismi naturali del sistema 

Emergenze floristiche Forme endemiche o di interesse fitogeografico che 

contribuiscono maggiormente a caratterizzare gli habitat di 

Emergenze faunistiche Comprende le specie presenti anche in uno solo degli stadi 

del ciclo biologico che appartengono a questa classe 

Specie di importanza 

comunitaria 

Specie di vertebrati terrestri (Anfibi, Rettili e Mammiferi) e di 

invertebrati incluse negli Allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE 

Uccelli di 

importanza 

Specie di avifauna incluse nell'Allegato I (ex 

Dir. 79/409/CEE 

 

6.2.2 Fattori di incidenza 

6.2.2.1 Fase di realizzazione 

• Nella fase di realizzazione dell'opera si possono individuare i seguenti fattori di 

impatto: 

o Sottrazione di suolo-vegetazione nelle superfici soggette a trasformazione: 

nelle aree di cantiere e di deposito temporaneo di materiali il fattore di 

impatto riguarda la sottrazione (permanente o temporanea) della 

componente suolo, alla quale si associa, nei sistemi naturali, la sottrazione 

di vegetazione e, localmente, di habitat (reale e potenziale); 

o Rumore: include le emissioni sonore legate alle attività di cantiere, al 

movimento di mezzi e di materiali; 

o Vibrazioni: sono generate nel suolo dalle diverse attività di cantiere, in 

particolare dal movimento di mezzi e materiali e dalla realizzazione di 

eventuali fondazioni; 
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o Polveri: riguarda la sospensione di polvere generata dalle attività di scavo e 

di lavorazione delle superfici, nonché dal movimento di mezzi e da altre 

operazioni di cantiere; 

o Presenza di personale: è riferita alla presenza degli addetti ai lavori e al 

conseguente disturbo o danneggiamento determinato specialmente nei 

confronti della fauna (disturbo) e eventualmente della flora (calpestio); 

o Traffico veicolare: è riconducibile al traffico dei mezzi di cantiere che 

comporta un aumento dell'inquinamento dell'aria e un disturbo sulla fauna; 

o Fonti di inquinamento imprevisto: si riferisce agli sversamenti accidentali di 

oli o di altre sostanze inquinanti e alla possibilità di una loro dispersione 

nell'ambiente; 

o Illuminazione: si riferisce alla eventuale illuminazione notturna del cantiere; 

o Materiali di riporto: riguarda gli scavi per la realizzazione delle opere e i 

materiali di riporto prodotti non recuperabili o riutilizzabili; 

o Rifiuti: si riferisce alla produzione di rifiuti ascrivibile alla realizzazione 

della rete; 

o Carico antropico: si riferisce all'incremento del carico antropico 

riconducibile alla realizzazione dell'opera e può interessare anche un areale 

più vasto. 

 

6.2.2.2 Fase di esercizio 

Nella fase di esercizio dell'opera in progetto, per la tipologia prevista, si possono 

individuare solo i seguenti fattori di impatto: 

• Sottrazione di suolo-vegetazione - nelle superfici trasformate il fattore di 

impatto riguarda la sottrazione (permanente) della componente suolo, alla quale 

si associa, nei sistemi naturali, la sottrazione di vegetazione e, localmente, di 

habitat (reale e potenziale), al netto del recupero delle aree di cantiere e di 

deposito temporaneo di materiali; 

• Rumore - riguarda le emissioni sonore legate alla funzionamento degli impianti; 
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• Fonti di inquinamento imprevisto - si riferisce alla produzione di sostanze 

inquinanti e alla possibilità di una loro dispersione nell'ambiente. 

 

6.3 Analisi dell'incidenza ambientale  

Di seguito sono esaminati i potenziali effetti delle singole fonti di impatto, nelle fasi di 

realizzazione e di esercizio, e proposte le eventuali misure di mitigazione adottabili.  

6.3.1 Fase di realizzazione  

La fase di realizzazione del progetto genera sia impatti temporanei, legati alle attività di 

cantiere e quindi reversibili a seguito della cessazione delle attività stesse. Come accennato 

nell'immagine sotto, si avvieranno cantieri semipermanenti, o quasi mobili, in modo da 

minimizzare, per quanto possibile, i tempi di realizzazione e conseguentemente gli impatti. 

 

Rumore 

Aspetti generali - La rumorosità del cantiere (mezzi meccanici, presenza di personale, uso 

di attrezzi e accessori) è fonte di impatto per la fauna, sulla quale può causare stress o 

disturbo. Per l'intervento in esame, questa fonte di impatto non dovrebbe causare 

interferenze particolari nei riguardi delle comunità di Vertebrati in considerazione della 

tipologia di intervento e del contesto in cui si opera, per lo più lungo la viabilità esistente. 

Implicazioni di carattere conservazionistico - Non si prevedono impatti su flora e 

vegetazione e impatti rilevanti sulla fauna. Non si esclude la presenza di alcune specie 
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(avifauna e rettili) legati ai depositi di materiale spiaggiato. Ma nella valutazione del valore 

faunistico non risultano emergenze faunistiche 

Misure di mitigazione - E' auspicabile la sospensione delle attività di cantiere nel periodo 

ottobre-aprile considerato maggiormente favorevole alla riproduzione delle specie 

faunistiche di interesse. 

 

Vibrazioni 

Aspetti generali - Le vibrazioni indotte dalle attività di cantiere (mezzi meccanici, uso di 

attrezzi e accessori) è fonte di impatto per la fauna, sulla quale può causare stress o 

disturbo. Per l'intervento in esame, questa fonte di impatto non dovrebbe causare 

interferenze particolari nei riguardi delle comunità di Vertebrati in considerazione della 

tipologia di intervento e del contesto in cui si opera. 

Possono presentarsi situazioni con produzione di vibrazioni occasionali e localizzate nei 

casi in cui il tracciato delle condotte è previsto in settori particolarmente rocciosi dove siano 

da eseguirsi disgaggi o escavazioni. 

Implicazioni di carattere conservazionistico - Non si prevedono impatti significativi sulla 

flora e sulla fauna. In caso attività che provocano vibrazioni si tratterebbe di impatti 

assolutamente reversibili, occasionali e temporanei. Questa fonte di impatto appare 

irrilevante ai fini delle priorità conservazionistiche e delle risorse faunistiche dell'area. 

Misure di mitigazione - E' auspicabile la sospensione delle attività di cantiere nel periodo 

ottobre-aprile considerato maggiormente favorevole alla riproduzione delle specie 

faunistiche di interesse. 

Polveri 

Aspetti generali - Si riferisce alla sospensione di polvere generata dalle attività di scavo e di 

lavorazione delle superfici, nonché dal movimento di mezzi e da altre operazioni di 

cantiere. Implicazioni di carattere conservazionistico - Questa fonte di impatto appare 

irrilevante ai fini delle priorità conservazionistiche e delle risorse faunistiche dell'area vasta. 

A livello localizzato possono determinarsi maggiori deposizioni di polveri sugli apparati 

fogliari delle specie vegetali. Tali accumuli non sono da considerare permanenti in quanto 

agevolmente dilavabili in occasione dei naturali eventi piovosi. 
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Misure di mitigazione - Predisporre operazioni di innaffiamento delle aree di cantiere in 

caso di giornate particolarmente secche e con ventosità elevata. 

Presenza di personale 

Aspetti generali - Si riferisce alla presenza di personale addetto alle lavorazioni, che può 

essere causa di disturbo nei confronti di alcune specie faunistiche. 

Implicazioni di carattere conservazionistico - Non si prevedono impatti significativi sulle 

componenti biotiche, in relazione alla generale mobilità delle specie faunistiche. 

Misure di mitigazione - Non si richiedono particolari misure di mitigazione, salvo 

l'osservanza di normali regole di buon senso ed educazione da parte degli operatori, al fine 

di evitare l'abbandono di rifiuti di vario tipo o residui di materiali edili, i danni alla 

vegetazione non funzionali alla realizzazione delle opere, e ogni comportamento che possa 

arrecare disturbo immotivato alla fauna selvatica. 

In particolare, il personale addetto ai lavori dovrà essere opportunamente sensibilizzato in 

merito a tali misure comportamentali e informato dalla D.L., sotto la guida di esperti in 

materie naturalistiche, relativamente alle specie di flora e fauna meritevoli di tutela. 

Traffico veicolare 

Aspetti generali - Si riferisce all'aumento del traffico veicolare (mezzi da lavoro e trasporto) 

dovuto alle operazioni di cantiere, quindi limitato alla tempistica ed orari dei lavori. 

Implicazioni di carattere conservazionistico - Non si prevedono impatti su flora e 

vegetazione e impatti rilevanti sulla fauna. Per l'intervento in esame, questa fonte di impatto 

non dovrebbe causare interferenze particolari nei riguardi delle comunità di Vertebrati che, 

prevedibilmente, tenderanno ad allontanarsi per poi rioccupare le aree abbandonate al 

termine dei lavori. Misure di mitigazione - Nei settori del tracciato a maggiore naturalità è 

possibile utilizzare mezzi di ridotta dimensione che possono fungere da spola per il 

trasporto di personale, attrezzature e materiali tra il luogo di lavoro e la viabilità nei pressi 

delle strade. Analogamente è necessario, in tali settori, utilizzare macchinari di ridotte 

dimensioni (miniescavatori) arrecanti il minimo impatto generale (rumore, occupazione 

superfici, compattazione del suolo, ecc...) sulle componenti ambientali.  

Fonti di inquinamento imprevisto 
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Aspetti generali - Comprende qualsiasi incidente non prevedibile che può essere causa di 

interferenza nei confronti delle componenti biotiche presenti. In ogni caso, il rispetto delle 

norme di sicurezza consentirà di ridurre al minimo il rischio. Implicazioni di carattere 

conservazionistico - Nessuna. 

Misure di mitigazione - Non si richiedono particolari misure di mitigazione, salvo le 

necessarie garanzie e gli accertamenti sulla periodica revisione e verifica della perfetta 

funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di cantiere, in modo da minimizzare i 

rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas. Inoltre, è da predisporre un rapido 

intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali 

interessanti acqua e suolo e lo smaltimento delle parti contaminate in conformità alle leggi 

vigenti in materia di materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle 

attività e opere. 

Illuminazione 

Aspetti generali - Questo fattore d'impatto può comportare interferenze nei confronti di 

alcune componenti biotiche. In particolare, l'illuminazione produce interferenze con alcune 

componenti ecosistemiche in quanto provoca condizioni di concentrazione di insetti e dei 

relativi predatori. Sulla flora determina alterazioni del fotoperiodo e variazioni dell'attività 

fotosintetica. 

Implicazioni di carattere conservazionistico - Non si configurano implicazioni di carattere 

conservazionistico da parte di questa fonte di impatto in quanto il progetto non prevede 

sorgenti luminose in fase di realizzazione (lavori notturni). 

Misure di mitigazione - Non si richiedono particolari misure di mitigazione. 

Materiali di riporto e scavi 

Aspetti generali - Il fattore di impatto in oggetto è legato alle attività di cantiere necessarie 

alla realizzazione delle strutture e delle infrastrutture previste in progetto e tiene conto 

dell'entità dei movimenti terra, dei materiali escavati da destinare a discarica e dei materiali 

alloctoni richiesti per il completamento delle opere in progetto, nonché delle modalità 

esecutive degli interventi. 

I movimenti terra per le fognature a gravità e in pressione, oltre che per le stazioni di 
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sollevamento computati per il progetto, sono i seguenti: 

Rete in progetto 

Fresatura per conglomerati bituminosi 1.251,61 mc 

Scavi 13.839,14 mc 

Rinterri 14.069,79 mc 

Il Progetto prevede che le terre provenienti dagli scavi siano sostanzialmente riutilizzate nel 

medesimo cantiere: il materiale escavato verrà, infatti, reimpiegato per i rinterri e per gli 

interventi di sistemazione e rimodellazione morfologica dei terreni.  

Implicazioni di carattere conservazionistico - Non si configurano implicazioni di carattere 

conservazionistico da parte di questa fonte di impatto in quanto il progetto prevede 

l’utilizzo di parte di carreggiate stradali o tratti di sentieri già interessati dal passaggio 

dell’uomo. 

Misure di mitigazione - Le operazioni di scavo in ambiti naturali devono essere realizzati 

minimizzando la rimozione dei suoli interessati. 

In particolare è opportuno privilegiare l'impiego di mezzi d'opera di piccola taglia, per 

effettuare gli scavi, oltre alla messa in opera di opportuni accorgimenti atti a contrastare 

l'insorgenza di fenomeni di erosione accelerata dei suoli conseguenti alla realizzazione delle 

opere. Inoltre, è necessario minimizzare e localizzare con opportuna attenzione le aree di 

abbancamento temporaneo dei materiali di scavo e riporto, eventualmente scegliendo zone 

di deposito interne alle superfici operative. E' auspicabile ogni possibile recupero e 

riutilizzo del materiale asportato. 

Rifiuti 

Aspetti generali - La produzione di rifiuti sia correlabile soprattutto ad eventuali incidenti o 

malfunzionamenti o ad aspetti comportamentali del personale incaricato della realizzazione 

dell'opera. Il fattore non è prevedibile. 

Implicazioni di carattere conservazionistico - Non sono valutabili, in quanto dipendenti 

dalla gravità di eventuali incidenti o malfunzionamenti e dalla prassi comportamentale dei 

singoli. Misure di mitigazione - Non si richiedono particolari misure di mitigazione, salvo 

le necessarie garanzie e gli accertamenti sul corretto smaltimento di eventuali rifiuti 

prodotti. 
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Carico antropico 

Aspetti generali - Il fattore di impatto concerne l'eventuale aumento del flusso antropico 

(turistico o di servizio) direttamente correlabile alle fasi di realizzazione dell'opera in 

progetto. 

Implicazioni di carattere conservazionistico - Non si ritengono probabili eventuali aumenti 

del carico antropico correlabili alla fase di realizzazione dell'opera. Di conseguenza non si 

prevedono eventuali implicazioni di carattere conservazionistico da parte di questa fonte di 

impatto. Misure di mitigazione - Non si richiedono particolari misure di mitigazione. 

 

6.3.2 Fase di esercizio 

La fase di esercizio comporta gli impatti più rilevanti nel caso di carattere permanente delle 

trasformazioni indotte dagli interventi. 

Si ritiene non vi sia, per la tipologia di opere in progetto, un impatto permanente 

significativo correlabile ai fattori "vibrazioni", "polveri", "presenza di personale", "traffico 

veicolare", "illuminazione", "materiali di riporto" e "carico antropico", motivo per cui non 

saranno trattati nell'ambito della fase di esercizio. 

Rumore 

Aspetti generali - Considerando che l'area è già altamente utilizzata, gli impatti dovuti al 

rumore in fase di esercizio da parte degli impianti saranno simili a quelli attuali e, 

comunque, non significativi in termini cumulativi. 

Implicazioni di carattere conservazionistico - Questa fonte di impatto in fase di esercizio 

appare irrilevante, anche in termini cumulativi, ai fini delle priorità conservazionistiche e 

delle risorse faunistiche dell'area. 

Misure di mitigazione - Non si prevedono misure di mitigazione particolari. 

Fonti di inquinamento imprevisto 

Aspetti generali - Qualsiasi incidente o malfunzionamento degli impianti e della rete può 

essere causa di interferenza nei confronti delle componenti biotiche presenti. Il fattore non 

è prevedibile, tuttavia l'accurata esecuzione delle opere e il rispetto delle norme di 

sicurezza consentirà di ridurre al minimo il rischio di impatti legati a questo fattore. 
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Implicazioni di carattere conservazionistico - Non sono valutabili, in quanto funzione della 

gravità di eventuali incidenti o malfunzionamenti. 

Misure di mitigazione - Non si richiedono particolari misure di mitigazione, salvo le 

necessarie garanzie e gli accertamenti sulla periodica revisione e verifica della perfetta 

funzionalità degli impianti e della rete e delle relative tecniche di monitoraggio e controllo. 

In caso di necessità, è da prevedere un rapido intervento per il contenimento e 

l'assorbimento di eventuali perdite. 

 

Rifiuti 

Aspetti generali - Si ritiene che la produzione di rifiuti in fase di esercizio sia correlabile a 

eventuali incidenti o malfunzionamenti degli impianti e della rete. Il fattore non è 

prevedibile. 

Implicazioni di carattere conservazionistico - non valutabili, in quanto funzione della 

gravità di eventuali incidenti o malfunzionamenti. 

Misure di mitigazione - Non si richiedono particolari misure di mitigazione, salvo le 

necessarie garanzie e gli accertamenti sul corretto smaltimento di eventuali rifiuti prodotti. 

 

6.4 Sintesi degli impatti in fase di realizzazione e in fase di esercizio 

L'analisi e le considerazioni effettuate all'interno dello Studio di Incidenza, consentono di 

poter formulare un giudizio sintetico circa l'entità dell'incidenza del progetto complessivo 

sulle componenti ambientali, definita da ciascuna fonte di impatto che è stato 

rappresentato in relazione alle fasi di realizzazione e di esercizio, facendo riferimento ad 

una scala nominale così articolata: 

Non significativo (Ns) — L'impatto non sussiste o non è apprezzabile e non vi è alcuna 

implicazione di carattere conservazionistico in relazione alla presenza di Habitat e specie 

di interesse comunitario o di interesse locale o regionale. 

Compatibile (Co) — Pur essendo riconoscibili potenziali effetti di impatto a carico delle 

componenti ambientali di interesse, questi non risultano tali da configurate condizioni di 

criticità relativamente alle esigenze di carattere conservazionistico in particolare per 
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quanto attiene agli Habitat e specie di interesse comunitario o di interesse locale o 

regionale. 

Moderato (Mo) — Impatto apprezzabile, ma con modeste implicazioni complessive di 

carattere conservazionistico in relazione alla presenza di Habitat e specie di interesse 

comunitario o di interesse locale o regionale, sia in funzione di condizioni di reversibilità 

dell'incidenza sia in quanto quest'ultima risulta compensabile in misura significativa 

grazie ad appropriate misure di mitigazione. 

Elevato (EI) — Rilevanti implicazioni di carattere conservazionistico a carico degli 

Habitat e specie di interesse comunitario o di interesse locale o regionale presenti, con 

scarsa reversibilità dell'impatto, parzialmente contenibile in rapporto alla adozione di 

appropriate misure di mitigazione. 

Critico (Cr) — Impatto rilevante, irreversibile e non mitigabile in misura significativa a 

carico delle componenti ambientali di interesse, potenzialmente in grado di assumere una 

rilevanza critica sotto il punto di vista conservazionistico in particolare per quanto attiene 

agli Habitat e specie di interesse comunitario o di interesse locale o regionale. 

Nel caso in cui la fonte di impatto risulti in grado di comportare ripercussioni positive 

relativamente alla componente considerata, la valutazione dell'impatto è associata alla 

lettera "p" (impatto positivo). 

 

6.4.1 Fase di realizzazione 

Di seguito vengono sinteticamente descritti gli impatti generali sulle componenti 

ambientali ipotizzati per la fase di realizzazione. 
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Sottrazione di suolo-vegetazione Co Co Co Ns Co Ns Ns Ns Co Co 

Rumore Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 
Vibrazione Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

Polveri Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 
Presenza di personale Co Ns Ns Ns Co Ns Ns Ns Ns Ns 

Traffico veicolare Co Ns Ns Ns Co Ns Co Ns Co Ns 

Fonti di inquinamento Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

Illuminazione Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

Materiale di riporto Co Ns Ns Ns Co Ns Co Ns Ns Ns 

Rifiuti Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

Carico antropico Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

 
 

6.4.2 Fase di esercizio 

Di seguito vengono sinteticamente descritti gli impatti generali sulle componenti ambientali 
ipotizzati per la fase di esercizio. 
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Sottrazione di suolo-vegetazione Co Co Co Ns Co Ns Ns Ns Co Co 

Rumore Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 
Fonti di inquinamento Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 
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Rifiuti Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

 
Ad eccezione della sottrazione di suolo, che determina la diminuzione di copertura vegetale 
e habitat in maniera  permanente, sebbene circoscritto alle aree occupate dai nuovi 
impianti tecnologici, gli impatti in fase di esercizio risultano tali da interferire in maniera 
compatibile. 
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7. CONCLUSIONI 

Dalle analisi e dalle considerazioni effettuate all'interno dello Studio di Incidenza, si può 

asserire che in fase di realizzazione le componenti di impatto Rumore, vibrazioni, polveri, 

fonti di inquinamento, illuminazione, rifiuti e carico antropico risultano essere "non 

significative" (Ns) e quindi non vi è alcuna implicazione di carattere conservazionistico in 

relazione alla presenza di Habitat e specie di interesse comunitario o di interesse locale o 

regionale. 

La sottrazione di suolo-vegetazione non è significativa rispetto alle seguenti componenti: 

emergenze floristiche, anfibi, rettili e mammiferi; la modesta sottrazione di suolo risulta 

altresì essere "compatibile" (Co) rispetto alle seguenti componenti: habitat della Rete 

Natura 2000, specie di importanza comunitaria (allegato 2 e 4 della direttiva 93/43/CEE), 

specie di importanza comunitaria (allegato 1 della direttiva 2009/147/CE), vegetazione, 

avifauna ed ecosistemi. 

La presenza di personale non è significativa rispetto alle seguenti componenti: specie di 

importanza comunitaria (allegato 2 e 4 della direttiva 93/43/CEE), specie di importanza 

comunitaria (allegato 1 della direttiva 2009/147/CE), emergenze floristiche, anfibi, rettili, 

mammiferi, avifauna ed ecosistemi; tale presenza risulta altresì essere "compatibile" (Co) 

rispetto alle seguenti componenti: habitat della Rete Natura 2000 e vegetazione. 

Il traffico veicolare non significativo rispetto alle seguenti componenti: specie di 

importanza comunitaria (allegato 2 e 4 della direttiva 93/43/CEE), specie di importanza 

comunitaria (allegato 1 della direttiva 2009/147/CE), emergenze floristiche, anfibi, 

mammiferi ed ecosistemi; il traffico veicolare è altresì "compatibile" (Co) rispetto alle 

seguenti componenti: habitat della Rete Natura 2000, vegetazione, rettili ed avifauna. 

Il Materiale di riporto non è significativo rispetto alle seguenti componenti: specie di 

importanza comunitaria (allegato 2 e 4 della direttiva 93/43/CEE), specie di importanza 

comunitaria (allegato 1 della direttiva 2009/147/CE), emergenze floristiche, anfibi, 

mammiferi, avifauna ed ecosistemi; è altresì "compatibile" (Co) rispetto alle seguenti 

componenti: habitat della Rete Natura 2000, vegetazione e rettili. 

Invece in fase di esercizio si può asserire che le componenti di impatto Rumore, fonti di 

inquinamento imprevisto e rifiuti sono "non significative" (Ns) e quindi non vi è alcuna 
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implicazione di carattere conservazionistico in relazione alla presenza di Habitat e specie di 

interesse comunitario o di interesse locale o regionale. 

La sottrazione di suolo-vegetazione non è significativa rispetto alle seguenti componenti: 

emergenze floristiche, anfibi, rettili e mammiferi; risulta altresì "compatibile" (Co) rispetto 

alle seguenti componenti: habitat della Rete Natura 2000, specie di importanza comunitaria 

(allegato 2 e 4 della direttiva 93/43/CEE), specie di importanza comunitaria (allegato 1 

della direttiva 2009/147/CE), vegetazione, avifauna ed ecosistemi. 
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8. ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte con ragionevole certezza scientifica, si può 

escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 
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9. DICHIARAZIONE DI NON INCIDENZA

Al la luce dei risultati delle analisi effettuate il sottoscritto ing. Rosario Enzo Mollica, 

incaricato della redazione della relazione di incidenza ambientale per la realizzazione degli 

interventi di cui al progetto, 

Dichiara 

che con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti 

significativi negativi sui siti Natura 2000 considerati. 

Ing. Rosario Enzo Mollica 






