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1. PREMESSA 

Il presente Studio della Valutazione d’Incidenza è redatto al fine di determinare le interferenze 

ambientali, gli interventi di prevenzione e le misure di mitigazione finalizzate alla realizzazione dei 

lavori da eseguire, ed in parte già realizzati,  per la creazione di una pista e di una recinzione. 

L’area oggetto dell’intervento è localizzata in agro del Comune di Policoro (MT), in località “Torre 

Mozza”, nell’ambito del sito Rete Natura 2000 denominato: SIC IT9220080 Costa ionica Foce Agri.  

L’area di intervento rientra all’interno del perimetro territoriale del Sito.  

La relazione è stata eseguita in accordo con le normative derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 

maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”). Considerando il DPR 357 dell’8-9-1997 tali disposizioni 

normative sono state recepite a livello Regionale definendo gli indirizzi applicativi in materia di 

valutazione d’incidenza con Delibera di Giunta Regionale prot. 2454 del 22-12-2003. In particolare 

lo studio è stato eseguito secondo i contenuti richiamati nell’allegato II-a della suddetta delibera. 

L’articolo 9 “Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” dispone 

“La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 

92/43/CEE è effettuata dall’autorità competente in via principale all’adozione del provvedimento di 

approvazione del piano, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della 

natura. La valutazione di incidenza dei piani è ricompresa nella valutazione strategica, in 

osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dall’articolo 11, comma 6”. 

La valutazione di incidenza costituisce pertanto uno strumento fondamentale per garantire, dal 

punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la 

conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio. 

Tale procedura è stata introdotta con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso 

l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli 

habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio 

ambientale. 

La suddetta valutazione d’incidenza, così come la strategia gestionale, individua le relazioni che 

tengono conto delle esigenze degli habitat e delle specie presenti nel sito considerato, in 

riferimento anche alla loro collocazione nella rete ecologica e nel paesaggio circostante. 
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2. INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO NEGLI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE VIGENTI 

L’area di intervento ricade nel territorio del Comune di Policoro (MT), in località “Torre Mozza”. 

L’esame delle interazioni tra opera e strumenti di pianificazione, nel territorio interessato dal 

progetto, è stato effettuato prendendo in considerazione quanto disposto dagli strumenti di 

pianificazione territoriale e dai provvedimenti di tutela, sia a livello nazionale e comunitario che 

di ambito locale (regionale e comunale). L’area è localizzata sul foglio di mappa n. 5 particella 

812.  

Sulla base del PRG comunale l’area oggetto di intervento è riportata in Catasto Terreni del 

Comune di Policoro al foglio di mappa n° 5, particella n° 812; la stessa ricade in Zona D8: 

Aree per Campeggi, del P.R.G. di Policoro. 

 

L’area è localizzata nell’ambito di una pineta litoranea e ad una distanza dalla battigia rispetto 

al mar jonio inferiore a 300 m.  

In funzione di tali caratteristiche morfogeografiche, l’area d’intervento rientra nelle tipologie di 

aree vincolate per legge ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio”. Si evidenzia altresì la zona d’intervento ricade nell’ambito del Piano 

Paesistico di area vasta del Metapontino. Il D.Lgs 42/2004 inoltre, revisiona e sintetizza le 

precedenti leggi di tutela, rinnovando i principi di applicazione dei vincoli sul patrimonio sia 

ambientale che culturale presente sul territorio (es. Legge 1089/39 e Legge 1497/39, oltre alla 

già citata Legge “Galasso” ). Appartengono allo stesso ambito vincolistico, ossia derivanti da 

Leggi statali e regionali, il Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, il Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523, relativamente ai vincoli idrogeologici 

e di tutela dell’ acqua e del suolo.  

La Variante al Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime prevede, per il Comune di 

Policoro la possibilità di realizzare: 

- stabilimenti balneari in un numero massimo di 10 di cui 5 già esistenti e delocalizzare per 

un totale di 1700 m² edificabili e passerelle per 200 m²;  

- spiagge attrezzate con possibilità di realizzare bar, docce, spogliatoi, bagni, pronto 

soccorso;  

- campus naturalistici con una superficie massima di 12.500 m² di cui 1/30 copribile;  

- verde attrezzato con una superficie massima di 18.000 m²;  
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- punti ristoro con una superficie massima di 300 m² di cui 1/5 copribile;  

- area portuale localizzata in corrispondenza dello scarico dell'idrovora dell'Ittica Valdagri.  

La lunghezza complessiva dell’arenile, che va dalla foce del Sinni alla foce dell’Agri, è di circa 

7.400 m. con una profondità media di 50 m. Il tratto centrale, raggiungibile da via Lido, lungo 

1.600 m. è stato oggetto di intervento antropico che ha sostituito la duna naturale con una 

artificiale attrezzata con: 1- una passeggiata lungomare; 2- un sistema di accessi e parcheggi; 

3- individuazione delle aree per le strutture balneari ; 4- ripristino di alcune aree dunali. . In 

questa zona centrale insiste il maggior carico di utenti del mare che sono in crescita numerica 

mano mano che si completano le previsioni urbanistiche comunali degli insediamenti previsti a 

monte delle aree demaniali marittime. 

Da via Lido fino alla foce Agri, la spiaggia e la fascia boscata rientrano nell’area SIC 

IT9220080.  

Gli strumenti urbanistici vigenti, PRG e Piano Paesistico, e la preesistenza del centro abitato di 

Policoro hanno determinato un modello insediativo costituito da: 1- un arenile occupato da 

strutture precarie e fatiscenti; 2- passeggiata lungomare a ridosso della fascia boscata in 

sostituzione della duna naturale che in quel tratto di costa già utilizzato da anni in modo 

intensivo era ormai scomparsa. Questa è stata oggetto di progettazione esecutiva del Comune 

di Policoro e di finanziamenti ex. Legge n°64 da parte dello Stato, per la realizzazione di opere 

di urbanizzazione, di arredo e di ripristino della duna e di difesa dall’erosione; 3- una fascia 

boscata profonda oltre 200 metri; 4- una fascia retrostante quella boscata ove sono localizzate 

le strutture ricettive di tipo turistico e comprendono villaggi turistici, alberghi, aree atrrezzate 

per il tempo libero, attività commerciali e ricreative per la residenzialità stagionale;. 5- una 

zona agricola che si estende tra la zona turistica e la zona urbana di Policoro. 6- il centro 

abitato con una popolazione di 15.000 abitanti e che fornisce servizi.  

Le concessioni per attività riguardanti la sola balneazione, risultano numericamente e 

complessivamente al limite delle previsioni programmate dalla Variante. Dal 2001, con il 

definitivo conferimento delle funzioni in materia di demanio marittimo, la Regione al fine di 

consentire un servizio minimale ai bagnanti e nelle more di approvazione del Piano Lidi, ha 

rilasciato concessioni stagionali. I manufatti concessi per uso abitativo privato, pur non 

assoggettati al Piano/Variante devono, ove necessario, essere riqualificati architettonicamente 

ed adeguate ai programmi d’intervento comunali al fine di salvaguardare e recuperare il 

patrimonio pubblico. Per quel che concerne la viabilità, il Piano/ Variante per il comune di 

Policoro, recepisce il progetto esecutivo di viabilità ed accesso alla spiaggia, che allo stato 
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attuale risulta quasi completamente realizzato, all’interno del quale sono state riservate 

specifiche aree urbanizzate per localizzare gli stabilimenti balneari.  

 

La Basilicata, insieme al Molise ed alla Sardegna, non dispone di un Piano Paesaggistico che copre 

l’intero territorio regionale, ma dispone di Piani Paesistici applicati solamente a specifiche aree. 

Successivamente Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, così come modificato ed integrato 

dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157, stabilì che le Regioni verificassero la conformità tra 

le disposizioni dei suddetti Piani paesistici e le nuove disposizioni del suddetto decreto, 

provvedendo agli eventuali adeguamenti. La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 1048 del 22.04.2005, avviò quindi l’iter per procedere all’adeguamento dei vigenti 

Piani paesistici di area vasta alle nuove disposizioni legislative. 

Il territorio in studio è disciplinato, ai sensi della Legge Regionale n. 20/87, dal Piano Territoriale 

Paesistico di area vasta del Metapontino approvato con Legge Regionale n. 3 del 1990, redatto in 

attuazione dell’ art. 1 della Legge n. 431/85, che ne individua : 
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• Gli elementi (emergenze puntuali, lineari o areali, riconoscibili per caratteri di omogeneità); 

• Gli insiemi di particolare interesse paesistico;  

• Gli ambiti ricompresi nel rispettivo “insieme” richiedenti una progettazione integrata.  

L’area oggetto del Piano delimitata ai sensi del D.M. 2326 del 18 aprile 1985, comprende l’intero 

territorio comunale di Nova Siri, Rotondella, Policoro, Scanzano e Bernalda: parte dei comuni di 

Tursi, Montalbano, Pisticci e Montescaglioso.  

Per tutti gli elementi di valore eccezionale, la tutela comporta la conservazione integrale, inclusi gli 

attuali usi compatibili. Nella Carta delle trasformabilità che individua le modalità di trasformazione 

territoriale in relazione ai diversi usi antropici a cui può essere sottoposto una porzione di territorio, 

ovvero:  

• insediativo (residenziale, produttivo e terziario);  

• infrastrutturale;  

• produttivo agro-pastorale;  

• produttivo estrattivo.  

 

Le diverse modalità di trasformazione territoriale sono distinte in ragione dei diversi usi. 

Con il Decreto ministeriale 11 aprile 1968 è stata effettuata la  Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico della fascia costiera sita nel territorio dei comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, 

Policoro e Nova Siri. Il vincolo, comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, 

possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella localita' vincolata, di 

presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di 

opere che possano modificare l'aspetto esteriore della localita' stessa. 

Tale zona e' delimitata nel modo seguente: a sud dal mare Jonio, ad occidente dal confine con la 

provincia di Cosenza, ad oriente dal confine con la provincia di Taranto ed a nord da una linea che 

segue a monte ad una distanza di cinquecento metri il percorso della strada statale Jonica n. 106 

fino all'incrocio con i suddetti confini con la provincia di Cosenza e di Taranto. 

In merito al Piano Stralcio per la difesa del rischio idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata, sull’area oggetto di interventi non vi sono aree soggette a rischio frane. 

In merito al Rischio Idraulico parte dell’area è classificata: “Area a rischio inondazione Tr=30,  200 

e 500 anni. Nessun intervento del progetto ricade però in queste aree. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Di seguito si riporta l’elenco della normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale per la 

redazione del presente documento. 

 

Normativa comunitaria: 

- Direttiva 79/409/CEE e s.m.i. Conservazione uccelli selvatici (Direttiva "uccelli"); 

- Direttiva 92/43/CEE Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva "habitat"); 

- Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994: Direttiva del Consiglio che modifica l’allegato II della 

direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

- Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997: Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 

79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

- Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997: Direttiva del Consiglio recante adeguamento al 

progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

- Direttiva 2008/102/CE del 19 novembre 2008 recante modifica della direttiva 79/409/CEE 

del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le 

competenze di esecuzione conferite alla Commissione. 

- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici. 

 

Normativa nazionale: 

- DPR n. 357 dell’8 settembre 1997: Regolamento recante attuazione della direttiva 

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

flora e della fauna selvatiche; 

- DM 20 gennaio 1999: Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, 

recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE; 

- DPR n. 425 del 1 dicembre 2000: Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 

97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici; 

- DM 3 settembre 2002 di approvazione delle “Linee guida per la gestione dei siti Natura 

2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio; 
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- DPR n. 120 del 12 marzo 2003: 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, nonchè 

della flora e della fauna selvatiche; 

- DDMM del 25 marzo 2005 e del 5 luglio 2007 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale 

(ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”; 

- DM del 3 luglio 2008 - Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la 

regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

- DM 17/10/07 Criteri minimi uniformi misure conservazione; 

- DM 22/01/09 Modifica del DM 17/10/07; 

- Decreto MATTM 19/06/2009 - Elenco ZPS classificate ai sensi della Dir. 79/409/CEE; 

- Manuale italiano di interpretazione degli habitat della direttiva 92/43/CEE; 

- Valutazione dello stato di conservazione dell'avifauna italiana Rapp. tecnico finale. 

 

Normativa regionale: 

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 1925. POR 2000/2006 - 

Misura 1.4 del Complemento di Programmazione - Azione A – Direttive 79/409/CEE, 

92/43/CEE, Regolamenti applicativi 357/97, 120/03 - Rete Natura 2000 di Basilicata, 

applicazione del Decreto Ministeriale MATT del 23/09/2002. 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2008, n. 65. Criteri 

minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 

conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). 

- NATURA 2000 IN BASILICATA (Dirigente dell’Ufficio Tutela della Natura Rocco Cutro - 

Ufficio Tutela della Natura - Dip. Ambiente e Territorio). 

- 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 selvatica. Indirizzi applicativi in 

materia di valutazione d’incidenza. 

- D.G.R. n. 904 del 7 luglio 2015 . – Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CD in Basilicata ai 

sensi del DPR 357/97 – DPR 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di 

Gestione dei Siti Natura 2000 dell’Arco Ionico Lucano: IT9220080 Costa ionica Foce Agri; 

IT9220085 Costa Ionica Foce Basento; IT 9220090 Costa Ionica Foce Bradano; IT9210095 

Costa Ionica Foce Cavone. 
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4. METODOLOGIA 

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, 

n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 

357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE.  

Secondo quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE, infatti, deve essere oggetto di Valutazione di 

Incidenza “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito 

(leggi sito di interesse comunitario) ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna 

valutazione di incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obbiettivi di conservazione del 

medesimo.” 

Il D.P.R n° 357/97 così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 stabilisce quali sono i 

progetti e i piani da sottoporre a Valutazione di Incidenza, al fine di “individuare e valutare i 

principali effetti che il progetto (o il piano) può avere sul sito di importanza comunitaria…” 

L'articolo 5 del DPR 357/97, limitava l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza a 

determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'art.6, paragrafo 

3 della direttiva "Habitat". 

Al comma 3, dell’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, sono altresì da sottoporre a valutazione 

di incidenza, 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. 

 

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la 

valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4); 

di conseguenza, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere 

anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli 

indirizzi dell'allegato G. Nel caso in oggetto, gli interventi previsti non sono da sottoporre alla 

procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale. 

In ambito regionale, con 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 selvatica” la Regione Basilicata 

fornisce gli Indirizzi Applicativi in Materia di Valutazione d’Incidenza. 
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Con la DGR 2454/2003 vengono stabiliti indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Incidenza 

per tutte le tipologie di progetti ed i piani indicati dal DPR 357/97 e riportati in “ALLEGATO I”. Al 

contempo viene deliberato quanto segue: 

- L’Ufficio Compatibilità Ambientale é individuato "Ufficio Competente" all’attuazione delle 

procedure di Valutazione di Incidenza. 

- Per i progetti ed i piani indicati nell’ “ALLEGATO I” al presente atto e ricadenti nelle 

fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 120 del 12 marzo 2003 deve 

essere presentata presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e 

Territorio apposita domanda di pronuncia della Valutazione di Incidenza corredata dei 

seguenti documenti in triplice copia: 

1. Studio della Valutazione di incidenza (S.V.I.) articolato secondo i contenuti 

indicati dall’Allegato G, del D.P.R. 357/97 richiamati nell’ “ALLEGATO II-a” “ALLEGATO 

II-b” del presente atto rispettivamente per i progetti e per i piani. 

Per i Progetti: elaborati con livello tecnico di approfondimento sufficiente ad 

indicare i parametri dimensionali e strutturali dell’opera, nonché l’elenco degli atti 

autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e le soluzioni alternative 

(tecnologiche e/o di ubicazione) prese in considerazione. 

Per i Piani: elaborati con livello di approfondimento sufficiente ad indicare le 

previsioni dei Piano, nonché, l’elenco degli atti autorizzativi necessari per 

l’adozione definitiva dei Piano, e le soluzioni alternative prese in considerazione. 

2. Supporto Magnetico contenente lo Studio della Valutazione di Incidenza 

(S.V.I.). 

 

Una copia della documentazione sopra richiamata verrà trasmessa dall’Ufficio Compatibilità 

Ambientale all’Ufficio Tutela della Natura; l’Ufficio Compatibilità Ambientale si esprime sulla 

Valutazione di Incidenza dei progetti e Piani nel termine di 60 giorni sentito l’Ufficio Tutela della 

Natura. 

La D.G.R. 2454/2003 stabilisce altresì che nel caso di: 

1) Progetti relativi ad interventi da sottoporre contestualmente anche alla procedura 

di Valutazione di impatto Ambientale ai sensi della L.R. 47/98, la Valutazione di 

Incidenza è effettuata all’interno del procedimento di Valutazione di Impatto 

Ambientale secondo la disciplina dettata dalla citata legge regionale; Lo Studio di 
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Impatto Ambientale deve comprendere, in tal caso, i contenuti dello Studio della 

Valutazione di Incidenza (S.V.I.). 

2) Progetti relativi ad interventi da sottoporre contestualmente anche alla Fase di 

Verifica o Screening prevista dalla L.R. 47/98, il proponente presenterà unitamente 

alla documentazione di cui all’art. 13 della citata legge, lo Studio della Valutazione di 

incidenza (S.V.I.). L’Ufficio Compatibilità Ambientale si esprimerà sulla Valutazione 

di Incidenza solo nel caso in cui il procedimento di Screening verrà concluso con 

l’esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione. 

3) Piani proposti dalla Regione Basilicata e/o a rilevanza regionale il giudizio di 

Valutazione di Incidenza spetta alla Giunta Regionale che si esprime, visto il parere 

del Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (CTRA) dì cui all’art. 16 della L.R. n. 

47/98, nel termine di 90 giorni dall’avvio del procedimento; 

 

La Valutazione di Incidenza di progetti o piani che interessano proposti siti di importanza 

comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente 

o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla Legge 

Regionale 19 dicembre 1998 n. 47, è effettuata sentito l’Ente di gestione dell’area stessa. 

La Valutazione di Incidenza deve essere acquisita dall’Autorità competente al rilascio 

dell’approvazione definitiva di Progetti e preventivamente alla loro approvazione conformemente a 

quanto previsto dall’art. 6 comma 7 del D.P.R. n. 120/2003. 
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ALLEGATO II – a 
CONTENUTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PROGETTI 

 
1. Inquadramento dell’opera o dell’intervento negli strumenti di programmazione e di 

pianificazione vigenti; 

2. Normativa ambientale di riferimento vigente; 

3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento, in particolare: 

- alle tipologie delle azioni e/o opere; 

- alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

- all'uso delle risorse naturali; 

- alla produzione di rifiuti; 

- all'inquinamento ed ai disturbi ambientali; 

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

Area Vasta di influenza del progetto - Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema 

ambientale considerando: 

- le componenti abiotiche; 

- le componenti biotiche; 

- le connessioni ecologiche. 

4. Dati ed informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono 

stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull’ambiente e le 

misure che si intendono adottare per ottimizzarne l’inserimento nell’ambiente e nel 

territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative 

considerate ed alla scelta compiuta. 

 

Sulla base di quanto sopra evidenziato, la Valutazione viene svolta secondo i criteri illustrati 

nell’art. 6 del D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 che ha sostituito l'art.5 del D.P.R. n. 357 dell’8 

settembre 1997, e nel documento dell’UE “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza 

significativa sui siti della rete NATURA 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, par 3 

e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE” ("Assessment of plans and projects affecting Natura 2000 

sites" (2001) - Oxford Brookes University), in ottemperanza agli elementi previsti nell’allegato II-a 

della D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003. 
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5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L'intervento proposto interessa un'area della superficie di mq. 44.731,00 circa, sita in località 

“Torre Mozza” di Policoro posta a pochi metri dalla spiaggia, destinata ad “Area per campeggio”, 

area D8 secondo il PRG comunale.  

La stessa confina con stradine sterrate e con passeggiata pubblica pavimentata lato mare, alla 

stessa si accede da Viale San Giusto.  

Attualmente la particella interessata si presenta sostanzialmente pianeggiante ed al suo interno 

insiste una vegetazione di pini e macchia mediterranea.  

L'intervento preserverà la vegetazione esistente, favorendo una perfetta integrazione di quanto 

progettato con la natura circostante e riducendo in tal modo l'impatto ambientale. I tagli di 

alberature (diradamento) sono stati effettuati, per la sola vegetazione arborea e su una superficie 

pari a 15.000 mq, previa autorizzazione rilasciata dall’Area Programma Metapontino Collina 

Materana ai sensi della D.G.R. 956/2000 (prot. 519 del 29/07/2015). 

La superficie Territoriale del Lotto D8, misurata graficamente è pari a mq. 44.687,00, 

corrispondente alla superficie catastale della particella 812, formante il predetto lotto D8, pari a 

mq. 44.731,00. 

5.1 UBICAZIONE 

L’area oggetto di intervento è riportata in Catasto Terreni del Comune di Policoro al foglio di 

mappa n° 5, particella n° 812; la stessa ricade in Zona D8: Aree per Campeggi, del P.R.G. di 

Policoro. Attualmente l'art. 5.9 delle norme tecniche di attuazione recita: 

 
"ART. 5.9 - ZONE D8: AREE PER CAMPEGGI  
Dette aree sono quelle già previste e riportate nella tavola della zonizzazione territoriale: in esse è consentita 
la realizzazione di campeggi con le relative attrezzature di supporto.  
Salvo quanto già realizzato e riportato nella tavola di zonizzazione territoriale con il simbolo D8/C, ancorché 
regolarmente autorizzato, oltre la edificazione delle strutture di supporto è consentita l'installazione di 
bungalow con destinazione di residenza stagionale. Resta inteso per le strutture esistenti che ai fini della 
rotazione imposta dalla Regione, valgono le discipline già previste per cui la localizzazione dovrà ritenersi 
conforme al dettato.  
Non è consentito a nessun titolo, salvo che per motivi colturali, il taglio delle alberature esistenti: detta 
operazione dovrà essere svolta previo il nulla osta della Forestale, essendo peraltro tutta la zona vincolata 
idrogeologicamente.  
Fermo restando le norme imposte dalle leggi di tutela e di vincolo del paesaggio, ed i relativi nulla osta si 
prescrive quanto segue:  
Lm: - Lotto minimo di intervento: 1 ha  
Ift: - Indice di fabbricabilità territoriale: 0,1 mc/mq" 
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5.2 STATO DI FATTO  

L’area oggetto dell’intervento è costituita principalmente da un ambiente di tipo naturale, 

prettamente pianeggiante con substrato pedologico a prevalenza di matrice sabbiosa. Da un punto 

di vista vegetazionale, l’ambito d’analisi presenta un rimboschimento a prevalenza di Pinus 

halepensis, Eucalyptus spp. (in particolare globulus). 

Nonostante tale variabilità specifica, la pineta di pino d’Aleppo rappresenta l’elemento più 

uniformemente caratterizzante il paesaggio. Volendo fornire uno schema successionale, dal litorale 

sabbioso verso l’interno, sulla base delle specie arboree maggiormente impiantate, è possibile 

individuare:  una prima fascia boscata a contatto del litorale sabbioso di minore statura, costituita 

in prevalenza da acacia (A. cianophylla e retinoides), di ampiezza variabile limitata a circa 10-20 m, 

che costituisce una costante per tutto il rimboschimento; subito a ridosso si ritrova la pineta di 

pino d’Aleppo che costituisce la parte più consistente del popolamento artificiale e forma una fascia 

ampia; l’ultima fascia rimboschita, retrostante alle pinete è rappresentata da impianti di Eucalitti e 

da rimboschimenti misti con pino ed eucalitti. 

Presente una cospicua componente di vegetazione psammofila nell’ambito retrodunale. 

 

5.3 STATO DI PROGETTO 

Opere già realizzate (VINCA in sanatoria): 

Allo stato attuale risultano essere state realizzate e non completate, la pista perimetrale e quella 

mediana, le stesse di larghezza variabile e comunque non superiore a 6 metri, si presentano con il 

solo sotto-strato costituito da stabilizzato naturale, così come prescritto con la predetta 

“Autorizzazione Paesaggistica n° 12228 di protocollo del 25/01/2011”.  

Descrizione delle opere da realizzare: 

  Per la definitiva sistemazione e protezione dell'area occorre l'esecuzione delle seguenti opere: 

-  completamento delle piste con stesura, sopra lo strato di stabilizzato naturale, di sabbia battuta.  

- realizzazione di opere di recinzione perimetrale, con paletti e rete metallica di colore verde 

dell’altezza di metri 1,20 circa. Saranno realizzati altresì due ingressi, rispettivamente lungo il lato 

principale, del tipo carrabile della lunghezza di metri 6,00 e dal lato opposto, prospiciente la 

passeggiata della larghezza di metri 4,00. Ai lati dei due passaggi saranno realizzate due colonne 

in cls dell’altezza di metri 2,00, rivestite in carparo,  e/o pietra similare; 

- sistemazione del verde lungo la recinzione, con pulizia di arbusti secchi e messa a dimora di 

essenze autoctone della macchia mediterranea (lentisco e/o fillirea); 



Dott. For. 

Massimo Quinto 
  

Data 

Dicembre   

2015 

Studio della Valutazione di Incidenza per la realizzazione di 

opere in Policoro, provincia di Matera. 

SIC Costa Ionica Foce Agri  IT 9220080 

Rev. 

00 

Foglio 

19 

di 

68 

 

6. VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

6.1 PREMESSA 

L’area oggetto di intervento è riportata in Catasto Terreni del Comune di Policoro al foglio di 

mappa n° 5, particella n° 812; la stessa ricade in Zona D8: Aree per Campeggi, del P.R.G. di 

Policoro. 

Il progetto per la realizzazione del opere menzionate, rientra nell’ambito dell’area SIC “Costa 

Ionica Foce Agri” IT 9220080. 

Coordinate del punto baricentrico dell’area di cantiere nel sistema UTM Fuso 33 Elissoide WGS 

1984: 

- N 4451082 

- E 646751 

 

6.2 INQUADRAMENTO GENERALE 

Il SIC è ubicato nella provincia di Matera alla foce del fiume Agri sulla costa ionica della 

Regione Basilicata (Golfo di Taranto), si estende su 659 ha. Il fiume Agri nasce dalle sorgenti 

del Piano del Lago tra Monte Maruggio e Monte Lama e sfocia nel Mar Jonio nel territorio del 

comune di Policoro, presentando nel tratto prossimo alla foce un andamento meandriforme. La 

costa jonica - Sic foce Agri si presenta bassa e sabbiosa con sistemi dunali recenti (Olocene), 

caratterizzati da rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche che determinano fenomeni di 

erosione responsabili, in numerosi tratti, di un arretramento molto evidente del litorale. 
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6.3 RETE NATURA 2000 

Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d’Europa, cui è riconosciuto un alto valore 

biologico e naturalistico. Oltre ad habitat naturali, Natura 2000 accoglie al suo interno anche 

habitat trasformati dall’uomo nel corso dei secoli, come paesaggi colturali che presentano 

peculiarità e caratteristiche specifiche. L’obiettivo di Natura 2000 è contribuire alla salvaguardia 

della biodiversità degli habitat, della flora e della fauna selvatiche attraverso la istituzione di Zone 

di Protezione Speciale sulla base della Direttiva “Uccelli” e di Zone Speciali di Conservazione sulla 

base della Direttiva “Habitat”. 

Con la Direttiva 79/409/CEE, adottata dal Consiglio in data 2 aprile 1979 e concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, si introducono per la prima volta le zone di protezione 

speciale. 

In Italia, solo nel 1992, si provvede a recepire la direttiva 79/409/CEE, con la legge n° 157 dell’11 

febbraio 1992 (G.U. n° 46 del 25 febbraio 1992).  

Tale legge stabilisce che: 

• entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore (vale a dire entro il 25 giugno 1992), le 

regioni devono provvedere ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna 

segnalate dall’Istituto Nazionale Fauna Selvatica, le zone di protezione; 

• le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e al 

Ministro dell’Ambiente, una relazione sulle misure adottate nel rispetto del punto 

precedente. 

Come si evince, sia la direttiva comunitaria, sia il provvedimento attuativo nazionale, non 

individuano efficaci strumenti di tutela delle zone di protezione. Ciò si verifica, successivamente, 

con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (G.U. n° L206 del 22 luglio 1992), e con il D.P.R. 

attuativo n° 357 dell’8 settembre 1997 (G.U. n° 248 del 23 ottobre 1997). 

La Direttiva 92/43/CEE si pone come obiettivo prioritario la conservazione della biodiversità in 

Europa attraverso il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli 

habitat naturali (elencati nell’allegato I alla direttiva) o delle specie (elencate nell’allegato II alla 

direttiva). Negli allegati alla Direttiva “Habitat” si riportano complessivamente 198 habitat naturali, 

400 specie animali e circa 360 specie vegetali, che per l’Unione Europea devono essere posti a 

particolare protezione. La Direttiva prevede a tal fine la creazione di una rete ecologica europea 

coerente di zone speciali di conservazione. 

La Direttiva “Uccelli” punta a migliorare la protezione di un’unica classe, ovvero gli uccelli. La 

Direttiva “Habitat” estende per contro il proprio mandato agli habitat ed a specie faunistiche e 
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floristiche sino ad ora non ancora considerate. Insieme, le aree protette ai sensi della Direttiva 

“Uccelli” e quelle della Direttiva “Habitat” formano la Rete Natura 2000, ove le disposizioni di 

protezione della Direttiva “Habitat” si applicano anche alle zone di protezione speciale 

dell’avifauna. 

La classificazione di un sito come Zona Speciale di Conservazione ai sensi di Natura 2000 non 

comporta un divieto generalizzato di qualsiasi tipo di sfruttamento. L’U.E. è infatti consapevole di 

come gran parte del patrimonio naturale europeo sia strettamente legato a uno sfruttamento 

sostenibile del territorio. 

Nell’attuare la Direttiva si dovrà infatti garantire all’interno delle zone di protezione uno sviluppo 

compatibile con le istanze di tutela della natura. 

L’uso del territorio in atto potrà proseguire, nella misura in cui esso non comporti una situazione di 

grave conflitto nei confronti dello stato di conservazione del sito. E’ altresì possibile modificare il 

tipo di utilizzazione o di attività, a condizione che ciò non si ripercuota negativamente sugli obiettivi 

di protezione all’interno delle zone facenti parte della rete Natura 2000. 

Con l’istituzione della Rete Natura 2000 è prevista la Valutazione di incidenza; questa va effettuata 

per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che 

possa avere una incidenza significativa sullo stesso sito, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani e progetti al fine di valutare le conseguenze legate ad una modifica del tipo di utilizzo. 

Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico – 

ambientale dei siti di importanza comunitaria. Per dare attuazione a piani o progetti all’interno 

delle zone facenti parte della rete Natura 2000 o nelle immediate vicinanze di esse, la Direttiva 

“Habitat” prevede una valutazione di incidenza, come anche indicato dall’art. n. 6 del D.P.R. 

12/03/03, n. 120. Prima di realizzare nuovi piani di valenza regionale o progetti (compresa la 

pianificazione ai diversi livelli, i piani agricoli o forestali) è infatti necessario verificare in che misura 

questi possano influire negativamente sullo stato naturale all’interno di un sito Natura 2000. 

Qualora si preveda che un determinato progetto possa comportare conseguenze negative, 

l’autorità competente può concedere il permesso solamente qualora si verifichino le seguenti 

condizioni: 

• il progetto o il piano siano finalizzati a interessi cogenti e di rilevante interesse pubblico 

(anche economici e sociali), 

• il Paese membro adotti misure compensative adeguate. 
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In Basilicata sono stati individuati 50 SIC e 17 ZPS per la rete Natura 2000, per una superficie 

complessiva pari a circa il 17,1% del territorio regionale, tali siti rappresentano un mosaico 

complesso di biodiversità dovuto alla grande variabilità del territorio lucano. 

 

6.4 SIC IT9220080 COSTA IONICA FOCE AGRI 

IT9220080 Tipo: B 

Nome sito: Costa Ionica Foce Agri 

Provincia/e: Matera 

Comune: Scanzano Jonico - Policoro Area: 659,00 ha  

Regione Bio-Geografica: Mediterranea 

La principale valenza naturalistica che ha motivato la proposizione del SIC “Costa Ionica Foce Agri” 

 è costituita dalla presenza di un sistema di laghetti retrodunali situati in corrispondenza di un 

vecchio meandro dell’Agri che ospitano esemplari di uccelli migratori ed estivanti di interesse 

comunitario. L’area è estremamente interessante per la presenza di lagune, acquitrini e laghetti 

costieri stabili e temporanei. Alcuni di essi, anche se di origine artificiale, rappresentano un habitat 

ideale per l'avifauna acquatica. Il sito è, infatti, frequentato da moltissime specie di uccelli 

acquatici, sia durante le migrazioni che durante lo svernamento. 

“Considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una 

superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; 

che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti 

il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che 

tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della 

costituzione di una rete coerente”, la direttiva 79/409/CEE si prefigge la protezione, la gestione e 

la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Tale tutela si estende oltre che agli 

uccelli anche alle uova, ai nidi e agli habitat. 

Per questo i lavori necessari per preservare, mantenere e ripristinare i biotopi e gli habitat di tutte 

le specie di uccelli minacciate di estinzione sono incoraggiati negli stati membri, soprattutto in 

quelle aree che rientrano nelle zone speciali. 

Il sito Foce Agri è estremamente interessante per la presenza di estese aree umide retrodunali 

sottoforma di lagune, acquitrini e laghetti costieri stabili e temporanei. Esse rappresentano un 

habitat ideale per la sosta, lo svernamento e la nidificazione dell'avifauna acquatica, sia stanziale 

sia migratoria, che in effetti è presente in particolare nelle estese lagune e nel sistema di canali e 

stagni artificiali, residui delle attività svolte in loco negli ultimi decenni. In particolare un sistema di 
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laghetti retrodunali, situati in corrispondenza di un vecchio meandro dell’Agri, presenta al suo 

interno una serie di isolotti utilizzati per la nidificazione da parte di alcune specie di uccelli acquatici 

(Sternidi e Laridi). Inoltre è stato rilevato lo svernamento di migliaia di Anatidi. 

Una vasta area centrale rispetto al vecchio corso del fiume, parzialmente allagata, presenta 

salicornia, tamerici e canneti, utilizzatati come zona di pascolo da migliaia di uccelli acquatici 

(prevalentemente Limicoli). 

Sotto il profilo erpetologico è opportuno sottolineare che i dati su Testudo hermanni ed Emys 

orbicularis, siano i primi relativi a questo settore territoriale. 

La duna costiera rappresenta una fascia di terra e un habitat di eccezionale valore naturalistico e 

paesaggistico con  habitat aloigrofili ben rappresentati. 

La pineta retrostante, per quanto di impianto artificiale, rappresenta un esempio di 

rimboschimento di una difficile zona litoranea e svolge alcune essenziali funzioni  nella protezione 

delle colture agrarie retrostanti offrendo un habitat ideale per l’avifauna stanziale e migratoria. 

Il sito, ubicato nella provincia di Matera alla foce del fiume Agri sulla costa ionica della Regione 

Basilicata (Golfo di Taranto), si estende su 845 ha. Il fiume Agri nasce dalle sorgenti del Piano del 

Lago tra Monte Maruggio e Monte Lama e sfocia nel Mar Jonio nel territorio del comune di 

Policoro, presentando nel tratto prossimo alla foce un andamento meandriforme. 

La percentuale delle proprietà pubbliche (Demanio, Esab) sull’intera area del Sic ammonta al 

63,42% che scende al  58,3 % per la presenza di particelle catastali in contenzioso tra Demanio e 

privati. Il territorio del Sic ha un’altitudine media di 2 metri s.l.m. e le coordinate geografiche del 

centro sono E 16° 43’ 40” e N 40° 12’ 52”. 

Rispetto alla perimetrazione originaria si propone un ampliamento del sito in modo da includere le 

aree umide a ridosso della foce (destra fiume) che, se pur in parte di origine artificiale e ricadenti 

nel territorio attualmente gestito dal Villaggio Turistico Marinagri e destinate ad area verde, sono 

ricche di habitat di interesse conservazionistico e rappresentano un’importante area di sosta per 

gran parte dell’avifauna migratoria segnalata nel sito. Se correttamente gestite, queste aree 

potrebbero continuare a mantenere i livelli di biodiversità faunistica e vegetazionale attuali. Altre 

modifiche sono state effettuate per l’adeguamento ad una base cartografica di maggiore dettaglio 

e per una migliore riconoscibilità dei limiti sul territorio (tracciati stradali, ferrovia, corsi d’acqua, 

ecc.). 

Le variazioni nelle tipologie e superfici degli habitat sono da attribuirsi in parte ad una più 

dettagliata interpretazione (grazie anche alla pubblicazione del Manuale Italiano degli Habitat) e 

all’applicazione di metodologie GIS per il calcolo delle percentuali. L’habitat “2190 Depressioni 
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umide interdunari” segnalato nel precedente formulario è, secondo il nuovo Manuale Italiano 

d’Interpretazione degli Habitat da escludersi dall’Italia. 

La costa jonica - Sic foce Agri si presenta bassa e sabbiosa con sistemi dunali recenti (Olocene), 

caratterizzati da rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche che determinano fenomeni di erosione 

responsabili, in numerosi tratti, di un arretramento molto evidente del litorale. 

La costa è bassa ed è costituita principalmente da terreni con suolo molto sciolto ed erodibile, 

principalmente sabbie e limo con elevate percentuali di argilla presso la foce. Morfologicamente il 

tratto di costa interessato si presenta completamente pianeggiante e con terreni estremamente 

poveri di elementi nutritivi, con un elevato tasso di salinità nelle aree prossime al mare, a pH 

variabile; spesso si riscontra in superficie un leggero strato limo-argilloso depositatosi durante le 

ultime alluvioni. 

Di seguito vengono elencati e descritti i tipi di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 

presenti nel sito. 

 

HABITAT ALL. 1 DIR. 92/43/CEE 

Costa Ionica Foce Agri 

2230 - Dune con prati dei Malcolmietalia 

2260 - Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 

2250* - Dune costiere con Juniperus spp. 

2110 - Dune embrionali mobili 

2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 

1130 - Estuari 

3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion 

e con filari ripari di Salix e Populus alba.   

92D0 - Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

1150* - Lagune costiere 

1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 

3170* - Stagni temporanei mediterranei 

1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1310 - Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 
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2250* - Dune costiere con Juniperus spp. 
 

L’habitat è eterogeno dal punto di vista vegetazionale, in quanto racchiude più tipi di vegetazione 

legnosa dominata da ginepri e da altre sclerofille mediterranee, riconducibili a diverse associazioni. 

La vulnerabilità è da imputare, in generale, allo sfruttamento turistico, comportante alterazioni 

della micro morfologia dunale, e all’urbanizzazione delle coste sabbiose. È distribuito lungo le coste 

sabbiose del Mediterraneo e in Italia è presente solo nelle regioni mediterranea e temperata. Nella 

prima prevalgono le formazioni a Juniperus macrocarpa, talora con J. turbinata. Nel macrobioclima 

temperato si rinvengono rare formazioni a J. communis. 

Nell’area bioclimatica mediterranea si rinvengono ginepreti a prevalenza di Juniperus 

oxycedrus ssp. macrocarpa, talvolta con Juniperus phoenicea ssp. turbinata. Quando i due ginepri 

convivono si assiste ad una prevalenza o esclusiva presenza di Juniperus 

oxycedrus ssp. macrocarpa nel versante a mare della duna, mentre l’altro tende a prevalere su 

quello continentale. La transizione verso i territori costieri a macrobioclima temperato è segnata 

nel Tirreno settentrionale, dall’associazione Spartio juncei-Juniperetum macrocarpae Vagge & 

Biondi 1999, mentre nell’area nord-adriatica si rinviene l’associazione Junipero-Hippophaetum 

fluviatilis Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984 che si installa sul versante continentale dei cordoni 

dunali o nelle depressioni interdunali più distanti dal mare. 

Sempre nell’area nord-adriatica va segnalata la presenza dell’associazione endemica Viburno 

lantanae-Phillyreetum angustifoliae Gamper, Filesi, Buffa & Sburlino 2008, alla cui 

fisionomia Juniperus communis spesso contribuisce in maniera significativa. 

Le formazioni a Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa e Juniperus poenicea ssp. turbinata vengono 

riferite all’alleanza Juniperion turbinatae Rivas-Martinez (1975) 1987 (ordine Pistacio-Rhamnetalia 

alaterni Rivas-Martinez 1975, classe Quercetea ilicis Br.-Bl.  

(1936) 1947), mentre l’associazione Junipero-Hippophaetum fluviatilis, è 

inclusa nell’alleanza Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolos 1954 (ordine Prunetalia spinosae R. Tx. 1952, 

classe Rhamno-Prunetea Riv.-God. & Borja Carbonell 1961). 

Formazioni con Juniperus communis e Hippophae rhamnoides ssp. fluviatilis si possono rinvenire 

anche lungo i corsi dei fiumi dell’Italia settentrionale (Biondi et al., 1997) dove partecipano però 

alla costituzione di associazioni diverse inquadrabili nell’habitat 3240 “Fiumi alpini con vegetazione 

riparia legnosa a Salix elaeagnos”. 

In Friuli Venezia Giulia (Poldini et al., 2006) gli arbusti che colonizzano le sabbie dissalate, 

consolidate e con sostanza organica delle dune fossili (“dune brune") ormai indipendenti 

dall’azione marina appartengono al Berberidion Br.-Bl. 1950. Sono formazioni discontinue dominate 
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da diversi arbusti sia di conifere (Juniperus communis ssp communis) sia di sclerofille (Phillyrea 

angustifolia) sia di latifoglie (Crataegus monogyna, Berberis vulgaris ssp. vulgaris, Viburnum 

lantana). 

La macchia a ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) nella porzione più 

avanzata della duna stabile è in contatto catenale con la vegetazione psammofila perenne della 

classe Ammophiletea ed in particolare con la vegetazione ad Ammophila arenaria dell’habitat 2120 

“Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") e con il 

crucianelleto (habitat 2210 “Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae). Nelle radure della 

vegetazione psammofila è possibile rinvenire le comunità terofitiche riferibili 

all’ordine Malcolmietalia (Habitat 2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”). Nell’interduna i 

contatti catenali possono interessare anche la vegetazione effimera della classe Isöeto-

nanojuncetea (3170* “Stagni temporanei mediterranei”), macchie e boschi della classe Quercetea 

ilicis (9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”). 

L'habitat può avere contatti catenali anche con le pinete costiere su sabbia (Habitat 2270* “Dune 

con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”). Contatti seriali si stabiliscono, in seguito ad 

incendio o altre forme di degradazione della macchia a ginepro coccolone o turbinato, con garighe 

a Cistus sp.pl. ed Helichrysum sp. pl., Helianthemum sp. pl. o talora ad Halimium halimifolium, 

riferibili all’habitat 2260 “Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia”. 

 

1150* - Lagune costiere 
Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o salmastre, poco profonde, caratterizzate da 

notevole variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici (acque marine 

o continentali), alla piovosità e alla temperatura che condizionano l’evaporazione. Sono in contatto 

diretto o indiretto con il mare, dal quale sono in genere separati da cordoni di sabbie o ciottoli e 

meno frequentemente da coste basse rocciose. La salinità può variare da acque salmastre a 

iperaline in relazione con la pioggia, l’evaporazione e l’arrivo di nuove acque marine durante le 

tempeste, la temporanea inondazione del mare durante l’inverno o lo scambio durante la marea. 

Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di vegetazione piuttosto differenziati, 

riferibili alle classi: Ruppietea maritimae J.Tx.1960, Potametea pectinati R.Tx. & Preising 1942, 

Zosteretea marinae Pignatti 1953, Cystoseiretea Giaccone 1965 e Charetea fragilis Fukarek & 

Kraush 1964. 

In relazione ad una serie di fattori ecologici quali salinità e profondità delle acque, variazioni 

stagionali della salinità e della profondità, natura dei substrati, temperatura, le lagune costiere 

sono interessate da una diversificata vegetazione caratterizzata da varie fitocenosi: 
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· Lamprothamnietum papulosi, si rinviene nelle lagune con acque salmastre, poco profonde con 

substrati sabbiosi. 

· Tolypelletum hispanicae localizzato nelle lagune con acque a bassa salinità. 

· Chareto-Tolypelletum glomeratae localizzato nelle acque meso-eutrofe, alcaline, meno saline 

dell’associazione precedente. 

· Potametum pectinati si rinviene nelle lagune con acque debolmente salmastre profonde fino a 

circa 2 m che in estate non si prosciugano, caratterizzate da substrati melmoso-limosi 

· Ranunculetum baudotii si rinviene nelle lagune con acque debolmente salmastre profonde 

circa 50 cm su fondali sabbioso-limosi 

· Zannichellion obtusifoliae si localizza su fondali sabbioso-limosi con acque poco profonde, 

debolmente salse, che non si disseccano in estate. 

· Rielletum notarisii, localizzati in acque salmastre poco profonde che si prosciugano rapidamente 

già in primavera. 

· Ruppietum spiralis si rinviene nelle lagune costiere poco profonde, talvolta prosciugate nel 

periodo estivo, con suoli limosi e acque salse soggette forti a variazioni di salinità. 

· Ulveto intestinalis-Ruppietum maritimae si rinviene in lagune costiere con acque salse 

mediamente profonde che raramente si disseccano in estate 

· Ruppietum drepanensis, si rinviene in lagune costiere con acque ipersaline poco profonde, 

soggette a prolungato disseccamento estivo 

· Nanozosteretum noltii si rinviene in lagune costiere con acque salmastre o salse, con substrati 

fangosi in cui sono presenti processi riduttivi che possono normalmente emergere durante le basse 

maree (velme) o che emergono solo occasionalmente (paludi), interessate da forti variazioni delle 

condizioni ambientali 

· Zosteretum marinae si rinviene in lagune costiere e fondali marini con acque salse in lento 

movimento su substrati con sabbia fine mista a fango poco ossidati in aree interessate da apporti 

di acque dolci. 

· Cymodoceetum nodosae si insedia nelle porzioni lagunari prossime ai canali di comunicazione con 

il mare, dove la salinità oscilla attorno ai valori dell’acqua di mare. 

· Ulvetum laetevirentis si insedia su substrati compatti con acque ricche in composti organici, 

costanti, sottoposte a oscillazioni della salinità, in condizioni di intensa luminosità e di temperatura 

stagionalmente elevata. 

· Chaetomorpho-Valonietum aegagropilae si localizza in biotopi soggetti a deboli correnti di fondo, 

le specie caratteristiche formano ammassi più o meno sferoidali liberamente flottanti sul fondo. 
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· Gracilariopsetum longissimae si sviluppa nelle lagune in comunicazione con il mare e soggette ad 

apporti di acque dolci ricche in nutrienti 

· Cladophoro-Rytiphloeetum tinctoriae forma popolamenti monospecifici sui fondi mobili degli 

ambienti lagunari. 

CHARETEA FRAGILIS Fukarek & Kraush 1964 

CHARETALIA HISPIDAE Sauer & Kraush 1964 

Charion canescentis Kraush 1964 

Lamprothamnietum papulosi Corillion 1957 

Tolypelletum hispanicae Corillion 1957 

Charion fragilis Krausch 

Chareto-Tolypelletum glomeratae Corillion 1957 

RUPPIETEA J.Tx.1960 

RUPPIETALIA J.Tx.1960 

Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema, Sissingh & Westhoff 1943 

Ulveto intestinalis-Ruppietum maritimae Westhoff ex Tüxen & Böckelmann 1957 

Ruppietum spiralis Hocquette 1927 corr. Inversen 1936 

Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1976 

Riellion helicophyllae Cirujano, Velayos & P. García ex Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 

1999 

Rielletum notarisii Cirujano, Velayos & P. García 1993 

POTAMETEA PECTINATI R.Tx. & Preising 1942 

POTAMETALIA W. Koch 1926 

Potamion (Koch 1926) Libbert 1931 

Potametum pectinati Cartensen 1955 

Ranunculion aquatilis Passarge 1964 

Ranunculetum baudoti Br.-Bl. in Br.Bl. Roussine & Négre 1952 

Zannichellion pedicellatae Schaminée, Lanjouw & Schipper 1990 ex Pott 1992 

Zannichellion obtusifoliae Brullo & Spampinato 1990 

ZOSTERETEA MARINAE Pignatti 1953 

ZOSTERETALIA Bèguinot 1941 

Zosterion Christiansen 1934 

Nanozosteretum noltii Harmsen 1936 

Zosteretum marinae (Van Goor 1921) Harmsen 1936 
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Cymodoceetum nodosae Giaccone & Pignatti 1967 

CYSTOSEIRETEA Giaccone 1965 

CYSTOSEIRETALIA Molinier 1958 em. Giaccone 1994 

CYSTOSEIRION CRINITAE Molinier 1958 

Chaetomorpho-Valonietum aegagropilae Giaccone 1974 

Gracilariopsetum longissimae Giaccone 1974. 

Cladophoro-Rytiphloeetum tinctoriae Giaccone 1994. 

ULVETALIA Molinier 1958 

Ulvion Berner 1931 

Pterocladiello-Ulvetum laetevirentis Molinier 1958 

Ulvetum laetevirentis Berner 193 

 

 

3170* - Stagni temporanei mediterranei 
 

Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e geofitica di piccola taglia, a 

fenologia prevalentemente tardo-invernale/primaverile, legata ai sistemi di stagni temporanei con 

acque poco profonde, con distribuzione nelle aree costiere, subcostiere e talora interne dell’Italia 

peninsulare e insulare, dei Piani Bioclimatici Submeso-, Meso- e Termo-Mediterraneo, riferibile alle 

alleanze: Isoëtion, Preslion cervinae, Agrostion 

salmanticae, Nanocyperion, Verbenion supinae (= Heleochloion)  

e Lythrion tribracteati, Cicendion e/o Cicendio-Solenopsion. Ra 

quelle elencate nel Manuale EUR/27 sono specie guida dell’Habitat per l’Italia, talora 

dominanti: Agrostis pourretii,Centaurium spicatum, Chaetopogon fasciculatus, Cicendia 

filiformis, Crypsis aculeata, C. alopecuroides, C.schoenoides, Cyperus 

flavescens, C. fuscus, C. michelianus, Damasonium alisma, Elatine macropoda, Eryngium 

corniculatum, Exaculum pusillum, Fimbristylis bisumbellata, Gnaphalium uliginosum, Illecebrum 

verticillatum, Isoëtes duriei, I. histrix, I. malinverniana, I. velata, Juncus 

bufonius, J. capitatus, J. pygmaeus, J. tenageja,Lythrum tribracteatum, Marsilea 

strigosa, Ranunculus lateriflorus, Serapias lingua, S. vomeracea, S. neglecta. Sono anche 

frequenti Centaurium maritimum, C. pulchellum, Corrigiola littoralis, Gaudinia fragilis, Hypericum 

humifusum,Isolepis cernua, I. setacea, Juncus foliosus, Lotus conimbricensis, Lythrum 

hyssopifolia, L. thymifolia, Mentha pulegium,Myosotis caespitosa, Peplis portula, Radiola 

linoides, Ranunculus muricatus, R. sardous, Riccia spp. 
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Altre specie di notevole rilevanza conservazionistica sono: Airopsis tenella, Anagallis 

arvensis subsp. parviflora, Antinoria insularis, Cressa cretica, Damasonium polyspermum, Eryngium 

barrelieri, Heliotropium supinum, Isoëtes subinermis, Juncus hybridus, Lythrum 

borysthenicum, Myosurus minimus, Nananthea perpusilla, Oenanthe globulosa, Pilularia 

minuta,Polypogon subspathaceus, Ranunculus revelierei, Romulea ramiflora, Serapias 

cordigera, Solenopsis laurentia,  Tillaea vaillanti, Trifolium ornithopodioides, Veronica 

anagalloides.  La vegetazione effimera mediterranea riferibile all’Habitat 3170* rappresenta un 

caso particolare dell’Habitat 3120, al quale si rimanda per una descrizione generale dei contatti 

dinamici e catenali. Nei siti costieri è possibile la compenetrazione con le cenosi della 

classe Saginetea maritimae (Habitat 1310). Per quanto riguarda il contesto vegetazionale alla scala 

di paesaggio, i collegamenti catenali coinvolgono la vegetazione forestale a dominanza di Quercus 

ilex (9340), Q. suber (6310, 9320, 9330), Q. cerris e Q. frainetto (91M0). Frequenti le situazioni di 

mosaico all’interno delle piccole radure umide degli ‘Arbusteti submediterranei e temperati’, dei 

‘Matorral arborescenti mediterranei’ e delle ‘Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche’ riferibili 

rispettivamente agli Habitat dei gruppi 51, 52 e 53 (per le tipologie che si rinvengono in Italia). Nei 

contesti climatici ad affinità subatlantica, prevalentemente nell’Italia centrale tirrenica, è possibile il 

contatto con la vegetazione di brughiera a dominanza di Calluna vulgaris delle ‘Lande secche 

europee’ dell’Habitat 4030. 

 

 

Specie di fauna di interesse comunitario presenti 

L’area è senza dubbio un sito di importanza nazionale per lo svernamento del Piviere dorato 

(Pluvialis apricaria) e luogo di sosta di specie poco diffuse sul territorio nazionale come il 

Marangone minore (Phalacrocorax pygmaus) e il Gabbiano roseo (Larus genei) e il Gabbiano 

corallino (Larus melanocephalus). Rispetto a quest’ultima specie, inoltre, il sito potrebbe porsi 

come area strategica a fronte del fenomeno di espansione cui sta andando incontro, soprattutto in 

considerazione dello stretto legame del Gabbiano roseo con le acque salmastre. 

L’abbondanza di ambienti umidi retrodunali favorisce la nidificazione del Corriere piccolo 

(Charadrius dubius) e soprattutto del Fratino (Charadrius alexandrinus), in quanto meno esposti 

alla pressione turistica e alle maree. 

La stabilità di ambienti umidi, anche salmastri, consente la nidificazione di alcune specie molto rare 

e localizzate nel territorio regionale come il Cavaliere d’Italia (Himantopus himatopus) rilevato in 

riproduzione nel mese di Giugno 2009. 
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Particolare rilevanza, inoltre, assume la nidificazione di alcune coppie di Fraticello (Sterna 

albifrons), specie localizzata e rara in Italia meridionale, con soli 4 siti noti per la Puglia occupati in 

maniera irregolare (Brichetti & Fracasso, 2006).  

Infine, è stata verificata la presenza della Lontra (Lutra lutra), le cui tracce sono state rinvenute in 

vari luoghi all’interno del settore indagato, sia in prossimità della foce che nei pressi degli stagni 

retrodunali. 

In base ai dati fin ora raccolti si evince come l’area abbia uno straordinario valore, ospitando una 

ricchissima avifauna, presente con popolazioni anche cospicue. Si ritiene che il sito abbia le 

caratteristiche sufficienti a renderlo area di reperimento per l’istituzione di una Riserva Naturale, 

con particolare riferimento alle specie ornitiche ivi presenti e alla conservazione della Lontra. 

Alcune delle specie segnalate nel vecchio formulario non sono state confermate durante 

l’aggiornamento. Le ragioni di questa apparente discrepanza sono sintetizzate come segue: 

1)     Specie non appartenenti alla fauna locale, la cui presenza nel vecchio Formulario era 

probabilmente dovuta ad un errore di battitura. E’ il caso dell’Averla maschera Lanius nubicus, 

specie distribuita nel Medio e Vicino Oriente e non segnalata in Italia (Yosef & Loher, 1995) e dello 

Zigolo muciatto Emberiza cia, legato tutto l’anno a formazioni cacuminali montane (Cramp & 

Perrins, 1994). 

2)     Specie potenzialmente presenti durante le migrazioni ma ecologicamente non legate all’area 

di studio. In questo caso l’osservazione di eventuali soggetti migratori è sfuggita al rilevamento. E’ 

il caso ad esempio del Falco cuculo Falco vespertinus e della Ghiandaia marinaCoracias garrulus; il 

primo nidificante localizzato in Italia, con poche coppie nella pianura Padano-Veneta  (Brichetti & 

Fracasso, 2003), la seconda legata invece agli ambienti steppici (cfr. Cramp & Perrins, 1994; 

Brichetti & Fracasso, 2007). 

Specie che frequentano l’area di mare antistante il SIC, la cui però riproduzione nle SIC non è stata 

confermata. E’ il caso della Tartaruga caretta Caretta caretta. 

 

Specie floristiche di interesse comunitario presenti 

Per quanto riguarda la flora nel sito non sono da segnalare specie d’interesse comunitario, ciò non 

deve però far pensare ad una scarsa rilevanza floristica dell’area. Infatti gli habitat  psammofili e 

alo-igrofili ospitano una florula ricca di elementi rari e di interesse conservazionistico. Nella tabella 

“3.2 Altre specie”, sono state riportate le specie di maggiore interesse conservazionistico rilevate 

nel sito considerando come tali le specie incluse in altre direttive, liste rosse, ma anche specie di 

particolare interesse fitogeografico ed ecologico, tra queste ultime sono state indicate alcune delle 
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specie alofile più caratterizzanti: si tratta di entità che anche se non particolarmente rare o 

vulnerabili, essendo altamente specializzate sono localizzate esclusivamente in questi habitat e 

quindi relativamente rare nel territorio. 

Tra le altre specie di interesse conservazionistico merita di essere menzionata Ephedra 

distachya L., frequente, ma in modo discontinuo, lungo il litorale jonico. In seguito alle pesanti 

modificazioni dell´habitat la specie è presumibilmente scomparsa da molte aree ed è in continua 

regressione. E’ stata rinvenuta abbondantemente alla sinistra del fiume ma anche alla destra, nella 

fascia di transizione tra la vegetazione psammofila e la macchia mediterranea o in espansione 

laddove la macchia è in fase di arretramento a causa dell’erosione marina. 

AncheJuniperus oxycedrus ssp. macrocarpa (Sm.)Bell, tipico elemento delle dune consolidate, è 

presente con una ricca popolazione, che caratterizza la macchia psammofila retrodunale 

soprattutto a sud della foce. Ancora da indagare, ma sicuramente interessante è la florula alofila 

terofitica che colonizza le aree periodicamente inondate nella zona compresa nel cantiere di 

Marinagri. Pancratium maritimum, dalle abbondanti fioriture tardo-estive, è una specie rara 

divenuta tale a causa della continua rarefazione del suo habitat minacciato dalla frequentazione 

antropica incontrollata e dall’erosione del litorale, ed inserita a livello nazionale nel Libro rosso delle 

specie vegetali ed a livello locale nella Lista rossa regionale come specie a protezione assoluta (Art. 

2 DPGR 55/2005). 
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6.5 COMPONENTI ABIOTICHE 

6.5.1 Aspetti climatici 

Per l’inquadramento climatico dell’area sono stati analizzati i dati termo - pluviometrici disponibili 

delle StazioniBasento Freatimetro, Basento S.S. 106, Cavone S.S. 106. Essendo stazioni piuttosto 

centrali , il risultato dell’analisi dei dati si può riferire all’intera Area Territoriale Omogenea oggetto 

del presente PdG. Sono state prese in considerazione le temperature medie mensili e le 

precipitazioni medie mensili relative all’arco di tempo 2000-2011. 

 

Come si può notare la temperatura media annua si attesta su valori piuttosto elevati, mentre le 

precipitazioni che si concentrano soprattutto nei periodi invernali, risultano abbastanza scarse e 

spesso concentrate i poche giornate piovose mensili.  

Per meglio esplicitare le caratteristiche climatiche dell’area sono stati calcolati i seguenti indici: 

Pluviofattore di Lang, Indice di umidità di “Emberger”.  

 

PLUVIOFATTORE DI LANG : I = P / T  

Tale indice, nasce dall’esigenza di fare un bilancio tra precipitazioni ed evapo-traspirazione, 

caratterizzando così i limiti dell’aridità. Nell’area Basento e nell’area Cavone i risultati sono 

rispettivamente 2.8 e 2.5, entrambi al di sotto del limite (40), per cui questo indice definisce la 

stazione come “arida”.  

 

INDICE DI UMIDITA’ DI EMBERGER (Quoziente di Emberger): Q = 2000 * P/(M2 – m2 )  
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I valori dell’indice Q e della media delle minime del mese più freddo hanno dato modo ad 

Emberger di suddividere il clima mediterraneo in cinque categorie. I valori di Q sono 9.49 per 

l’area Basento e 7.78 per l’area Cavone, entrambi minori di 20 che è il limite al di sotto del quale il 

bioclima è definito mediterraneo sahariano. Secondo le indicazioni dell’autore, l’evaporazione della 

stazione è indicata in modo indiretto dall’escursione termica annua, per cui, seguendo questo 

principio, il significato dell’indice è simile a quello del pluviofattore di Lang ed è inversamente 

proporzionale alla siccità.  

Nonostante la condizione di accentuata aridità, a livello microclimatico è importante ricordare 

l’azione mitigatrice delle correnti marine che attenuano l’escursione termica.  

Secondo Biondi e Baldoni (1993) il clima e classificabile come “mesomediterraneo secco con 

temperature medie annue superiori di 16°C e precipitazioni medie annue inferiori a 500mm di 

pioggia”.  

In base alla classificazione proposta da Pavari - De Philippis l’area appartiene alla fascia 

fitoclimatica del Lauretum, sottozona calda, caratterizzata da formazioni sempreverdi 

mediterranee, cioè da boschi e macchie di specie termo - xerofile. 

 

6.5.2 Elementi geologici e litologici locali 

Da un punto di vista geologico l’entroterra lucano del Mar Ionio si disloca lungo il fronte della 

catena appenninica caratterizzata da pieghe e falde sovrascorse verso NE. Le differenti unità 

tettoniche che costituiscono il prisma orogenico sud-appennico sono state impilate con vergenza 

adriatica dalla deformazione oligo-miocenica che ha coinvolto i terreni riconducibili al margine 

passivo mesozoico (D'Argenio et al., 1973; Patacca & Scandone, 2007, cum bibl.), costituiti da 

successioni di piattaforma carbonatica (“Piattaforma Appenninica”, Mostardini & Merlin, 1986 o 

“campano lucana”, D'Argenio et al., 1973) e di bacino pelagico (“Bacino di Lagonegro”, Scandone, 

1975). Procedendo dal margine tirrenico all’avanpaese adriatico si riconoscono: a) le unità 

“interne”, note come Unità Liguridi, che rappresentano un prisma di accrezione oligo-miocenico 

con blocchi di ofioliti, ricoperte in discordanza da depositi sintettonici miocenici; b) la piattaforma 

carbonatica occidentale (Piattaforma Appenninica) di età compresa tra il Trias e il Miocene 

inferiore; c) le unità del bacino lagonegrese di età compresa tra il Trias inferiore-medio ed il 

Miocene inferiore-medio, costituite da sedimenti di mare basso e di mare profondo; d) un ventaglio 

embricato frontale costituito da successioni di margine e di bacino profondo, a carattere dominante 

argilloso, di età dal Cretacico al Miocene inferiore; e) le unità della piattaforma carbonatica apula 

alla base del cuneo d’accrezione (Prosser & Schiattarella, 1998 e riferimenti contenuti).  
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Le deformazioni compressive neogeniche sono state accompagnate dalla deposizione di coltri sin-

orogeniche all'interno di bacini di avanfossa (“Fossa Bradanica”, Pieri et al., 1996) che giacciono 

sul fronte attuale della catena, ricoprendo le unità alloctone più esterne dell'Appennino e i 

carbonati dell'avampaese Apulo. I depositi più antichi sono costituiti da marne ed argille marnose 

(Pliocene inferiore e medio, Balduzzi et al., 1982a; 19982b, o Pliocene medio, Patacca & Scandone, 

2001), che passano verso l'alto ad una successione di arenarie torbiditiche ed argille, di spessore 

fino a 750 m, riferibile al Pliocene superiore, seguita da un complesso argilloso con intercalazioni di 

arenarie torbiditiche, potente più di 1000 m, del Pleistocene inferiore e medio (Balduzzi et al., 

1982a; 1982b). 
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L'estrema propaggine meridionale della Fossa Bradanica, dove il fronte della catena intercetta la 

linea della costa ionica lucana, è caratterizzata dalla presenza di depositi marini terrazzati (sensu 

Vezzani, 1967) localmente riferibili al Pleistocene superiore, e depositi sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e 

sabbioso-limosi della piana costiera ionica di età olocenica (Fig. 1.1.4.2). Studi sui caratteri 

stratigrafici dei depositi marini terrazzati hanno portato al riconoscimento di diversi ordini di 

terrazzo, da un minimo di 7 (Vezzani, 1967) ad un massimo di 11 (Neboit, 1975; Boenzi et al, 

1976; Brückner, 1980a, 1980b; Amato, 2000), interpretati dalla maggior parte degli Autori come la 

conseguenza del sollevamento dell’area del bacino di avanfossa a partire dal Pleistocene medio, 

che avrebbe provocato l'esposizione e l'erosione della porzione sommitale delle coltri di 

riempimento della Fossa Bradanica. Variazioni cicliche quaternarie del livello del mare avrebbero 

poi prodotto una serie di terrazzi marini che poggerebbero in discordanza sui depositi di avanfossa 

affioranti. Altri Autori (Pieri et al., 1994; 1996; Tropeano et al., 2002a; 2002b) interpretano questi 

terrazzi come i termini più recenti del riempimento della Fossa Bradanica, mentre Bentivenga et 

al., (2004) li considerano il prodotto del fagliamento di un unico ampio originale deposito costiero.  

I depositi della piana costiera individuati (Vezzani, 1967) nell’area compresa tra i depositi marini 

terrazzati più recenti e i cordoni dunari più interni, sono costituiti da una successione sedimentaria 

di sabbie, sabbie argillose e ghiaie, di età post-Tirreniano, con spessore variabile da 20 m a 40 m, 

depositatasi sulle “argille marnose azzurre” del Calabriano (Argille subappennine sensu Valduga, 

1973) in seguito all’alternanza di condizioni continentali e marine. Vezzani (1967) descrive inoltre 

le dune costiere e le spiagge attuali che occupano la fascia litorale. Le dune costiere , costituite da 

sabbia fine di colore variabile dal grigio al giallastro, formano una fascia di cordoni paralleli 

all’attuale linea di costa con ampiezza che aumenta da S verso N fino ad un massimo di 2 Km a N 

di Marina di Ginosa, dove le dune raggiungono altezze fino a 13 m. La spiaggia sabbiosa attuale in 

cui è possibile riconoscere gli ambienti di avanspiaggia, cordone di spiaggia e retrospiaggia sensu 

Shepard (1948), presenta ampiezza variabile da 10 m a 200 m.  

Secondo Cocco et al. (1975) il tratto di costa (Idrovora di Policoro – Ginosa Marina) in cui può 

essere inquadrata l'area in esame, è caratterizzata da una spiaggia composta da sabbia grossolana 

(mediana 0,5 mm) e scura verso l'Idrovora di Policoro e via via più fine (mediana 300 micron) e 

chiara verso Ginosa Marina, alle cui spalle si rinvengono i cordoni dunari che aumentano 

gradualmente di estensione e importanza verso Ginosa Marina, delimitati verso terra da depositi 

argilloso-limosi scuri di ambiente palustre. Gli stessi Autori indicano come questo tratto di spiaggia 

sia in generale sottoposto ad erosione evidenziando che in alcune località il mare, attraverso varchi 
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nel cordone dunare, invade durante le mareggiate le paludi del retroterra, depositando sabbie che 

giacciono sui depositi palustri. 

Per quanto riguarda le litologie che affiorano nell'Area di interesse possono essere così distinte:  

DEPOSITI DEI SISTEMI COSTIERI DELLA PIANA METAPONTINA (PCM)  

I “depositi della piana di Metaponto” si sviluppano essenzialmente dalla base della scarpata che 

delimita inferiormente l’area dei prismi costieri regressivi fino alla linea di riva della costa ionica. Si 

distinguono in:  “depositi continentali” e “depositi di transizione”. 

La suddivisione dei depositi continentali, eseguita essenzialmente sulla base dei meccanismi 

genetici e della posizione stratigrafica, ha permesso di distinguere le seguenti unità di età 

olocenica: “deposito alluvionale delle aree esondabili”, “deposito lacustre e/o palustre”, “deposito 

alluvionale recente ed attuale” e “coltre eluvio colluviale”.  

L’origine di tali depositi è dovuta prevalentemente all’attività dei principali corsi d’acqua presenti 

nell’area (Torrente Cavone e fiumi Basento e Bradano), nonché alla presenza di laghetti effimeri ed 

aree palustri di limitata estensione, che si sviluppano in prossimità delle foci dei fiumi e/o nelle 

aree interdunari e nelle aree depresse della piana alluvionale; solo in alcuni casi tali depositi 

derivano da processi di degradazione ed erosione di sedimenti relativamente più interni ed antichi.  

DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI ED ATTUALI  

sedimenti sabbioso-limosi con intercalazioni di lenti ghioiose di modesta estensione e spessore, 

localizzati lungo le aste fluviali. Olocene.  

DEPOSITI LACUSTRI E/O PALUSTRI  

Sedimenti sabbiosi (granulometria da grossolana a medio-fine) e/o argilloso-siltosi grigio scuro, 

ricchi di sostanza organica e gusci di lamellibranchi e gasteropodi terrestri. Olocene.  

DEPOSITI AREE ESONDABILI  

Sedimenti alluvionali sospesi di pochi metri rispetto al livello di base dei fiumi che attraversano la 

piana costiera. In genere sabbie giallastre a grana da molto fine a medio-fine, con sottili lenti di 

ghiaie fini. Olocene.  

DEPOSITI DI TRANSIZIONE  

Tali depositi rappresentano sistemi costieri legati all’attività dei corsi d’acqua e dei processi marini 

che hanno agito durante l’Olocene, fino all’attuale. Si tratta quindi di una serie di depositi deltizi e 

depositi del sistema spiaggia/duna, che ringiovaniscono procedendo dall’interno verso la costa. 

Insieme rappresentano una fascia stretta ed allungata parallelamente alla costa. In particolare 

sono state distinte le seguenti unità: “deposito deltizio abbandonato”, ”deposito di spiaggia/duna 

abbandonato”, “deposito deltizio attuale”, ”deposito di spiaggia/duna attuale”. Le prime tre unità 
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sono riferibili alle “sabbie e silt di Metaponto”, l’ultima unità al “deposito di spiaggia attuale”, 

distinti nell’ambito del F° 508 Policoro (SABATO et al., in prep.).  

DEPOSITI DI SPIAGGIA-DUNA ATTUALI  

Sistemi di dune con altezze di circa 1-2m (sabbie fini eoliche) e depositi di spiaggia emersa (sabbia 

medio-fine ben selezionata). Olocene.  

DEPOSITI DELTIZI ATTUALI  

Sedimenti siltoso-argillosi con intercalazioni sabbiose che costituiscono l'attuale zona di 

esondazione alla foce dei principali corsi d'acqua. Si distinguono depositi limosi (aree acquitrinose 

e palustri) e sabbiosi (barre di foce). Olocene.  

DEPOSITI DI SPIAGGIA-DUNA ABBANDONATI  

Sedimenti sabbiosi e/o siltoso-argillosi indifferenziati nei quali è possibile distinguere diversi 

cordoni litorali abbandonati. Olocene.  

DEPOSITI DELTIZI ABBANDONATI  

Sedimenti siltoso-argillosi con intercalazioni sabbiose e sedimenti sabbiosi, che rappresentano 

antiche zone di esondazione alla foce dei principali corsi d'acqua. Olocene. 

 

6.5.3 Caratteri geomorfologici 

L’area oggetto d’intervento ricade nell’ambito della piana costiera del tratto ionico lucano e si 

presenta come una estesa zona pianeggiante bordata dai depositi marini terrazzati più recenti 

verso terra, e dai cordoni dunari più interni verso mare. Il territorio limitrofo al corso  d'acqua del 

Fiume Agri che con il suo apporto di sedimenti ha modellato costantemente la morfologia di questa 

linea di costa che, sotto l'azione di rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche, sta mostrando 

preoccupanti fenomeni regressivi, come dimostrato da numerosi studi a riguardo. 

Modifiche appariscenti riguardano anche la foce del Fiume Agri per la quale lavori di letteratura 

(Spilotro G. et al., 1998 e 2004) improntati sul confronto di foto aeree riprese in epoche diverse 

hanno evidenziato uno spostamento verso nord-est a causa di un'incisione naturale del meandro 

da parte delle acque fluviali che si sono incanalate per un breve tratto lungo un antico corso. Gli 

stessi studi mostrano come il percorso del fiume sia diventato più rettilineo, determinando tra 

l'altro un ripascimento a nord della foce di circa 50 m. L'intero litorale impostato sulla foce dell'Agri 

presenta numerose aree depresse occupate in passato da laghi e zone umide impostate su antichi 

alvei del fiume. Da sottolineare anche in questo caso l'importante intervento antropico che ha 

radicalmente trasformato la morfologia dell'area costiera in destra idrografica. 
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6.5.4 Caratteri idrologici e idrogeologici 

L’area di studio è impostata sui sistemi di foce del fiume Agri ed è particolarmente sensibile alle 

variazioni degli equilibri tra apporto solido fluviale e regime del moto ondoso e delle correnti 

marine che distribuiscono i sedimenti lungo la costa. L'assetto idrogeologico dell'intera area risulta 

pertanto caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali continentali e sabbiosi marini. In 

particolare le strutture che si distinguono sono:  

- il "Complesso delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali e marini terrazzati" che include i depositi 

alluvionali dei principali corsi d'acqua, presenti nei relativi fondovalle e nella piana costiera. Il 

complesso è contraddistinto da permeabilità per porosità variabile da alta a bassa in relazione alle 

caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento del deposito ed è sede di acquiferi a 

potenzialità da media a bassa, talora comunicanti;  

- il "Complesso sabbioso costiero", che comprende i depositi sabbiosi della spiaggia e delle dune 

costiere. Il suo grado di permeabilità varia da medio a basso in relazione alle caratteristiche 

granulometriche ed allo stato di addensamento del deposito. L'andamento pianeggiante dell'area 

di interesse preserva la costa dal rischio frana, ma allo stesso tempo la rende estremamente 

vulnerabile al rischio idraulico. Negli ultimi decenni infatti il territorio lucano è stato interessato 

da variazioni climatiche estreme, incidenti a scala globale, con alternanza di periodi siccitosi, 

caratterizzati da accentuate crisi di approvvigionamento idrico, e periodi particolarmente 

piovosi che sovente generano intensi fenomeni alluvionali, crisi degli assetti dei versanti, 

straripamenti ed esondazioni dei corsi d’acqua, particolarmente rilevanti in corrispondenza 

delle foci fluviali. 

 

 

6.6 COMPONENTI BIOTICHE (FAUNA) 

L’area del SIC Foce Agri è senza dubbio un sito di notevole interesse per la conservazione degli 

Uccelli acquatici. A seguito dei censimenti condotti in gennaio si è rilevato come sito di importanza 

nazionale per lo svernamento del Piviere dorato (Pluvialis apricaria) con oltre 300 soggetti 

svernanti, e luogo di sosta di specie poco diffuse sul territorio nazionale come il Marangone minore 

(Phalacrocorax pygmeus), il Gabbiano corallino (Larus melanocephalus) e il Gabbiano roseo (Larus 

genei). Rispetto a quest’ultima specie, inoltre, il sito potrebbe porsi come area strategica a fronte 

del fenomeno di espansione cui sta andando incontro, soprattutto in considerazione dello stretto 

legame del Gabbiano roseo con le acque salmastre.  
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L’abbondanza di ambienti umidi retrodunali favorisce la nidificazione del Corriere piccolo 

(Charadrius dubius) e soprattutto del Fratino (Charadrius alexandrinus), in quanto meno esposti 

alla pressione turistica e alle maree.  

La stabilità di ambienti umidi, anche salmastri, consente la nidificazione di alcune specie molto rare 

e localizzate nel territorio regionale come il Cavaliere d’Italia (Himantopus himatopus) rilevato in 

riproduzione con oltre 50 coppie nidifcanti. Particolare rilevanza, inoltre, assume la nidificazione di 

una piccola colonia di Fraticello (Sterna albifrons), specie localizzata e rara in Italia meridionale, 

con soli 4 siti noti per la Puglia occupati in maniera irregolare (Brichetti & Fracasso, 2006).  

Più di recenti, ulteriori monitoraggi condotti in loco hanno consentito di verificare la presenza in 

periodo migratorio di migliaia di Uccelli acquatici, con oltre 22 specie di limicoli e 10 specie di 

anatidi. Rilevanti sono le concentrazioni di oltre 150 Aironi cenerini (Ardea cinerea) o del Chiurlo 

piccolo (Numenius phaeopus) in migrazione.  

Infine, è stata verificata la presenza della Lontra (Lutra lutra), le cui tracce sono state rinvenute in 

vari luoghi all’interno del settore indagato, sia in prossimità della foce che nei pressi degli stagni 

retrodunali. L’osservazione, inoltre, di due soggetti adulti in corteggiamento lascia supporre la 

presenza di un nucleo riproduttivo all’interno del SIC.  

In base ai dati fin ora raccolti si evince come l’area abbia uno straordinario valore, ospitando una 

ricchissima avifauna, presente con popolazioni anche cospicue.  
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6.7 CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Il territorio, anche se ampiamente rimaneggiato dall’intervento antropico, conserva ancora aspetti 

naturali dell’ampia pianura metapontina. Oltre questi ambienti, importanti per il mantenimento 

della biodiversità nell’Unione Europea, è presente una fascia forestale. L’area SIC Costa Ionica 

Foce Agri, rientra nell’ambito delle Aree Rete Natura 2000 dell’Arco Ionico.  All’interno ricadono siti 

archeologici della Magna Grecia, emergenze ambientali e biotopi naturali. Ad est l’area è delimitata 

dal parco archeologico di Metapontum ed a sud dalla Riserva Naturale Regionale Bosco Pantano di 

Policoro. È l’area naturale più importante, dal punto di vista naturalistico e scientifico, dell’intero 

arco jonico. Per le peculiarità e per la presenza di specie faunistiche nuove per la scienza, la sua 

importanza scavalca i confini nazionali.  

Dal punto di vista ecologico il Paesaggio di tutta la costa jonica svolge un ruolo fondamentale nella 

creazione della rete ecologica, in quanto attraverso gli elementi strutturanti e caratterizzanti, è 

possibile costruire il “sistema a rete”, attraverso i SIC in oggetto che sono in stretta vicinanza tra 

loro, attraverso la struttura dei filari e delle siepi, dei corsi d’acqua che si addentrano 

nell’entroterra o dei canali legati alle attività agricole, delle aree boscate. Per garantire un 

programma di tutela e conservazione per il futuro, si rende opportuno evitare che i parchi, le 

riserve e i siti SIC rappresentino una sorta di “isole verdi” frammentate in un territorio 

intensamente antropizzato. Occorre quindi assicurare che le aree protette, rappresentino, al 

contrario, i nodi di una rete ecologica che, non solo li includa ma assolva al compito di loro 

collegamento attraverso una trama di corridoi destinati alla circolazione della fauna e alla 

diffusione spontanea della specie presenti. La costruzione della Struttura del Paesaggio della costa 

Ionica attuale è il punto di partenza per costruire una rete continua, attraverso la continuità dei 

suoi segni.  

 

6.8 FASE DI SCREENING 

La fase di screening è volta ad individuare le potenziali implicazioni dell’opera sulla conservazione 

del sito Natura 2000 interessato, e alla determinazione del possibile grado di significatività di tali 

incidenze. 

6.8.1 Identificazione delle caratteristiche del progetto ed effetti potenziali sui siti 

Oggetto della presente trattazione è la sistemazione di un lotto costituito dai seguenti elementi da 

realizzare e/o realizzati: 
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Opere già realizzate: 

-  pista perimetrale e quella mediana di larghezza variabile e comunque non superiore a 6 metri, si 

presentano con il solo sotto-strato costituito da stabilizzato naturale;  

Descrizione delle opere da realizzare: 

-  completamento delle piste con stesura, sopra lo strato di stabilizzato naturale, di sabbia battuta; 

- realizzazione di opere di recinzione perimetrale, con paletti e rete metallica di colore verde 

dell’altezza di metri 1,20 circa e due ingressi, rispettivamente lungo il lato principale, del tipo 

carrabile della lunghezza di metri 6,00 e dal lato opposto, della larghezza di metri 4,00. Ai lati dei 

due passaggi saranno realizzate due colonne in cls dell’altezza di metri 2,00, rivestite in carparo,  

e/o pietra similare; 

- sistemazione del verde lungo la recinzione, con pulizia di arbusti secchi e messa a dimora di 

essenze autoctone della macchia mediterranea (lentisco e/o fillirea); 

 

Gli effetti potenziali che il progetto avrà sul sito sono differenti dalla fase di cantiere alla fase di 

esercizio. 

 

6.8.1.1 Ambiente idrico 

Le attività di cantiere non determineranno alcuna alterazione dell’attuale stato quali-quantitativo 

della risorsa idrica. 

Non vi saranno interazioni con il livello della falda, in quanto la realizzazione delle opere previste 

nel progetto non richiederanno scavi profondi tali da intaccare le linee freatiche. 

La compattazione del terreno lungo le vie di comunicazione realizzate mediante l’apposizione di 

misto stabilizzato, non modifica l’assetto idro-geologico sia per il drenaggio superficiale che per il 

grado di impermeabilità del materiale utilizzato. 

Le risorse idriche superficiali e sotterranee non saranno intaccate quantitativamente; durante le 

attività si esclude qualsiasi emungimento e prelievo diretto per l’approvvigionamento idrico. 

 

6.8.1.2 Atmosfera 

Le interferenze sulla componente atmosfera generate dalla realizzazione delle attività di cantiere 

sono riferibili essenzialmente alle emissioni dei motori dei mezzi d’opera e delle macchine di 

cantiere, alla formazione di polveri legata alla movimentazione di terra e alla circolazione dei veicoli 

leggeri e pesanti per il trasporto di materiali. 
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Le emissioni in atmosfera sono riconducibili a quelle di un cantiere di modeste dimensioni operante 

in diurno per un periodo temporaneo. 

Il carattere temporaneo delle attività consente di escludere ipotesi di criticità attinenti alla 

propagazione di inquinanti in atmosfera rilasciati dalle attività. Ad ogni modo, emissioni legate ad 

eventi occasionali od emergenziali risulterebbero di lieve entità e difficilmente provocherebbero 

una variazione significativa della qualità dell’aria nel sito di progetto o nell’areale circostante. 

Per quanto riguarda, invece, eventuale dispersione di polveri, l’impatto verrà efficacemente 

mitigato utilizzando le normali pratiche di cantiere, quali la copertura dei mezzi destinati al 

trasporto terra, e un’adeguata bagnatura delle piste e delle aree di lavoro. In ogni caso, la durata 

limitata e temporanea delle fasi di lavoro fa si che la dispersione sia minima e concentrata 

nell’immediato intorno delle aree di lavoro, cosicché l’incidenza dell’opera in fase di cantiere sulla 

componente atmosfera sia da considerare poco significativa e destinata ad annullarsi al termine 

dei lavori. 

 

 

6.8.1.3 Clima acustico 

Le emissioni sonore connesse alle attività di cantiere sono legate al funzionamento dei motori dei 

mezzi meccanici e di movimentazione terra utilizzati durante le operazioni (autocarri, escavatori, 

ruspe), dai mezzi meccanici pesanti impiegati nelle fasi di trasporto, dai veicoli adibiti al trasporto 

del personale, e ad ogni modo del tutto reversibile perché limitate nel tempo.  L’accessibilità al sito 

da parte dei mezzi di cantiere e del personale autorizzato è assicurata dalla viabilità ordinaria 

esistente. 

Durante la fase di esercizio non sono previste emissioni sonore. 

 

 

6.8.1.4 Flora 

La principale fonte di disturbo alla vegetazione riguarda la produzione di polveri durante le attività 

di cantiere e la sottrazione di suolo a scapito della vegetazione autoctona per favorire la 

realizzazione di sentieri in terra battuta. L’incidenza di tale azione porterà ad una modesta 

riduzione componente vegetale di tipo erbacea. Le componenti arboree ed arbustive saranno 

preservate dall’intervento, fatta eccezione per piccoli interventi di potatura e messa in sicurezza di 

piante a rischio schianto. 
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6.8.1.5 Fauna 

Per quanto riguarda gli impatti sulla componente faunistica sono così sintetizzabili: 

- Impatto del rumore durante la fase di cantiere, nonché di interferenza visiva dei mezzi 

meccanici con contestuale allontanamento delle specie dal sito; 

- Impatto di riduzione dell’Habitat disponibile per i mammiferi nonché interruzione della 

continuità a causa della realizzazione di una recinzione perimetrale; 

- Impatto acustico sulla fauna diurna durante la cantiere; 

In ogni caso si tratta di impatti di entità e durata limitata, a valenza locale e facilmente reversibili 

al termine dei lavori. Inoltre saranno realizzati piccoli varchi all'interno della recinzione per il 

passaggio della fauna selvatica. 

 



Dott. For. 

Massimo Quinto 
  

Data 

Dicembre   

2015 

Studio della Valutazione di Incidenza per la realizzazione di 

opere in Policoro, provincia di Matera. 

SIC Costa Ionica Foce Agri  IT 9220080 

Rev. 

00 

Foglio 

56 

di 

68 

 

 



Dott. For. 

Massimo Quinto 
  

Data 

Dicembre   

2015 

Studio della Valutazione di Incidenza per la realizzazione di 

opere in Policoro, provincia di Matera. 

SIC Costa Ionica Foce Agri  IT 9220080 

Rev. 

00 

Foglio 

57 

di 

68 

 

 



Dott. For. 

Massimo Quinto 
  

Data 

Dicembre   

2015 

Studio della Valutazione di Incidenza per la realizzazione di 

opere in Policoro, provincia di Matera. 

SIC Costa Ionica Foce Agri  IT 9220080 

Rev. 

00 

Foglio 

58 

di 

68 

 

 



Dott. For. 

Massimo Quinto 
  

Data 

Dicembre   

2015 

Studio della Valutazione di Incidenza per la realizzazione di 

opere in Policoro, provincia di Matera. 

SIC Costa Ionica Foce Agri  IT 9220080 

Rev. 

00 

Foglio 

59 

di 

68 

 

 



Dott. For. 

Massimo Quinto 
  

Data 

Dicembre   

2015 

Studio della Valutazione di Incidenza per la realizzazione di 

opere in Policoro, provincia di Matera. 

SIC Costa Ionica Foce Agri  IT 9220080 

Rev. 

00 

Foglio 

60 

di 

68 

 

 



Dott. For. 

Massimo Quinto 
  

Data 

Dicembre   

2015 

Studio della Valutazione di Incidenza per la realizzazione di 

opere in Policoro, provincia di Matera. 

SIC Costa Ionica Foce Agri  IT 9220080 

Rev. 

00 

Foglio 

61 

di 

68 

 

 

 



Dott. For. 

Massimo Quinto 
  

Data 

Dicembre   

2015 

Studio della Valutazione di Incidenza per la realizzazione di 

opere in Policoro, provincia di Matera. 

SIC Costa Ionica Foce Agri  IT 9220080 

Rev. 

00 

Foglio 

62 

di 

68 

 

6.8.2 Complementarietà con altri piani e/o progetti 

Non sono previsti per l’area di intervento altri piani o progetti, coesistenti o contemporanei alla 

realizzazione della presente proposta progettuale, che possano generare effetti cumulativi sul SIC 

considerati. 

 

6.8.3 Alternative di progetto e opzione zero 

Il progetto, per quanto ricadente nell’ambito di un sito rete natura 2000, rappresenta attività 

finalizzate alla protezione ed alla salvaguardia di un sito privato che potrebbe avere nel futuro una 

valenza turistica in linea con l’identità economica di quest’ambito territoriale. 

Come già evidenziato nel Piano di Gestione dell’Arco Ionico Lucano, nel 2007 nel Metapontino 

Basso Sinni sono arrivati complessivamente circa 150 mila turisti che hanno soggiornato 1.175 

migliaia di notti. Il dato degli arrivi nel Metapontino Basso Sinni rappresenta il 33% di quello 

lucano mentre quello delle presenze il 63%. La permanenza media è passata da 6,5 giorni del 

2000 a 7,9 del 2007 (+ 21,5%) ed è in contro tendenza rispetto a tutte le altre aree turistiche 

lucane le quali, nello stesso periodo, registrano un decremento. Il valore della permanenza media 

è superiore a quello registrato da tutte le altre aree turistiche lucane e quindi della Basilicata (4,1).  

La dinamica delle presenze totali ha visto un andamento diverso da quello delle altre aree 

turistiche lucane essendosi rivelata con una crescita più veloce e costante. Il dato è certamente 

interessante in quanto le presenze, dal 2000 al 2007, sono aumentate del 56,4 %.  

Attualmente il Metapontino rappresenta la “riserva” di turisti poiché in esso si concentra, 

principalmente nei quattro mesi estivi, oltre il 33% degli arrivi ( circa 135.000) e il 63% delle 

presenze turistiche regionali, pari a circa 1.200.000 presenze ufficiali. 

Giova ricordare, a tal proposito, che i siti che costituiscono la Rete Natura 2000 non sono riserve 

rigidamente protette, avulse dal territorio circostante e dove le attività umane sono escluse, ma 

elementi di una rete molto più ampia in grado di assicurare importanti funzioni ecologiche locali e 

globali e di interagire con la matrice territoriale che li contiene. La gestione dei siti deve pertanto 

“tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e 

locali”. 

In funzione di quanto sopra descritto, risulta evidente che l’iniziativa e il progetto proposto, per 

quanto possano generare delle turbative sugli habitat e sulla fauna, rappresenta un esigenza 

economica locale che non può essere non considerata. Si reputa pertanto compatibile 

un’integrazione di tale iniziativa all’interna del SIC adottando le specifiche prescrizioni  e le misure 

di compensazione di seguito riportate. 
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6.8.4 Sottrazione di habitat e frammentarietà 

Nell’area oggetto della presente trattazione ci troviamo di fronte ad una zona Naturalità 2/4: 

 

 

Carta della Naturalità (Sopra) e Carta degli Habitat 
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I lavori di realizzazione delle piste e recinzioni genereranno una sottrazione di circa 2.100 mq di 

habitat presente in questo sito. 

6.8.5 Perturbazione 

Nel dettaglio, si prevede una perturbazione, sia durante la fase di cantiere che di esercizio, nei 

confronti delle specie faunistiche che popolano gli intorni dell’area di intervento, essenzialmente 

ascrivibili alla produzione di rumore, all’emissione in atmosfera di polveri ed alla presenza di mezzi 

meccanici. Tali elementi di disturbo produrranno effetti di durata e di entità limitata per la fase di 

cantiere, e saranno contenuti in termini dimensionali con appositi accorgimenti di compensazione e 

prescrizione. 

 

6.8.6 Cambiamenti negli elementi principali delle aree Natura 2000 

La realizzazione, in considerazione delle dimensioni ridotte, e della presenza nell’intorno di attività 

antropiche ben più impattanti, non genererà un’alterazione dei flussi genetici tra aree contigue 

nell’ambito del sistema Rete Natura 2000. 

6.8.7 Quadro riassuntivo dello screening 

Le interferenze rilevate nel corso del presente studio verranno riassunte in una matrice, utilizzando 

simboli corrispondenti al grado di interferenza, ovvero: 

� 0: interferenza nulla; 

� +: interferenza potenziale non significativa; 

� ++: interferenza potenziale significativa (da valutare caso per caso) 

� +++: interferenza potenziale molto significativa (da valutare caso per caso) 

 

Fasi di lavoro 
Componente 

Abiotica  

Habitat di 
interesse 

comunitario  

Flora e 
Vegetazione  

Componente 
Biotica (fauna)  

Rete Ecologica 

Recinzione 0 + + +++ + 

Strade + ++ + + + 

      

 

Dall’analisi effettuata nella fase di screening si è rilevato che: 

- il progetto non è connesso o necessario per la gestione dei siti Natura 2000 ai fini della 

conservazione della natura; 
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- non sono previsti per l’area di intervento altri piani o progetti che possano generare effetti 

cumulativi sul sito; 

- le opere in progetto ricadono in area Rete Natura 2000; 

- l’incidenza sulle componenti abiotiche dei siti considerati è trascurabile; 

- l’incidenza sulla componente vegetazione e flora dei siti considerati è incidente; 

- l’incidenza negativa sulla componente faunistica che popola gli intorni dell’area di intervento 

è potenzialmente significativa ma è limitata alla sola fase di cantiere; 

- l’incidenza sulle reti ecologiche è trascurabile. 

In conclusione, le attività in progetto, per quanto limitatamente incidenti nell’ambito del sito Rete 

Natura 2000, in funzione della destinazione d’uso dei suoli e delle attività economiche presenti in 

zona alle quali è necessario far riferimento, è da considerarsi di moderata incidenza.  

6.8.8 Prescrizioni per la riduzione degli impatti sulla fauna 

Fase di cantiere. 

Al fine di limitare al minimo tale impatto, si riportano le misure a carattere operativo e gestionale 

che verranno adottate nelle attività di cantiere: 

• bagnatura delle gomme degli automezzi; 

• umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti per impedire 

l’emissione di polveri; 

• utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali e copertura del materiale trasportato; 

• controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi; 

• evitare di mantenere i mezzi inutilmente accessi; 

• mantenimento dei mezzi in buone condizioni di manutenzione. 

Rispetto alle emissioni sonore saranno adottate idonee misure a carattere operativo e gestionale, 

nel seguito elencate: 

• controllo della velocità dei mezzi; 

• evitare di tenere i mezzi inutilmente accesi; 

• sviluppo nelle ore diurne delle attività di demolizione, carico e risagomatura del terreno; 

• mantenimento in buono stato dei macchinari e dei mezzi terrestri potenzialmente rumorosi; 

• minimizzare il traffico dei mezzi di costruzione. 

Le segnalazioni acustiche presenti in cantiere dovranno essere limitate alle sole di emergenza 

previste nei rispettivi POS e DVR. Non è possibile utilizzare sirene di fine turno, porte allarmate 

ecc., di potenza superiore a 100 dB. 
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Fase di esercizio 

1. Lungo tutta la recinzione perimetrale è prevista la realizzazione di una siepe perimetrale a 

prevalenza di Lentisco e Fillirea, al fine di ridurre, alla fauna terrestre, l’interferenza visiva 

dell’area dall’esterno, nonché assicurare la presenza di specie eduli per l’avifauna; 

2. Le recinzioni si trasformeranno in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In 

ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il 

passaggio della fauna selvatica; 
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7. CONCLUSIONI DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Il presente studio ha permesso di verificare la compatibilità del progetto nell’ambito del Sito SIC 

Costa Ionica Foce Agri nel Comune di Policoro. 

Attraverso l’esame di tutti gli elementi relativi alla vigente pianificazione territoriale ed alle indagini 

effettuate per la determinazione dello stato delle componenti naturali coinvolte, è stato dimostrato 

che le attività per la realizzazione delle opere previste in progetto determinano modeste 

modificazioni della qualità delle matrici ambientali investigate. 

L’intervento in esame comporta solo una frammentazione degli habitat interessati della Rete 

Natura 2000 e potrà determinare una modificazione territoriale comunque compensata con le 

misure ed accorgimenti riportati nel precedente paragrafo. 

Dalle indagini effettuate, attraverso l’esame di tutti gli elementi di documentazione necessari per le 

singole componenti ambientali, si può concludere che: 

- le attività previste in progetto non determineranno modificazioni sostanziali della qualità e 

dello stato ambientale dell’area, con il sostanziale rispetto delle qualità naturalistiche; 

- l’intervento in esame determinerà solo modeste modificazioni paesaggistica e 

frammentazione degli habitat. 
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