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1. PREMESSA 
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. 
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Di seguito si riporta l’elenco della normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale per 
laredazione 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; 

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

- Valutazione dello stato di conservazione dell'avifauna italiana Rapporto 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. 

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. 
La D.G.R. 2454/2003 stabilisce altresì che nel caso di 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 Impatto Ambientale deve 
comprendere, in tal caso, i contenuti dello Studio della Valutazione di Incidenza (S.V.I.). 
 

3. LIVELLO I – FASE DI SCREENING 

3.1. Soggetto proponente 
Società EnviroTech S.r.l. con sede a Potenza (PZ) in via Zara, 118 nella persona del suo Legale 
Rappresentante Mattia Michela nata a Pisticci (MT) il 03 dicembre 1993 e residente a Bernalda (MT) in Via 
Concordia s.n. 
 

3.2. Breve descrizione del progetto 
Il progetto, ai sensi degli Artt. 214 -215 - 216 del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 5/08/1998 e s.m.i., 

prevede il recupero di rifiuti destinati al riutilizzo con produzione di ammendante e combustibile 

bricchettato. Ai sensi della Parte II del D.L.gs n. 152/2006 (e s.m.i.) e della L.R. 47/1998 del D.Lgs. 152/06 (e 

s.m.i.) è redatta la Valutazione di Impatto Ambientale. Nello specifico, l’impianto in oggetto ricade nella 

fattispecie di cui alla tipologia n) riportata nell’Allegato 3 alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.). 

L’impianto di recupero energetico che si intende installare ha una capacità di lavorazione di targa pari a 8,5 

ton/h con una potenzialità giornaliera di 136,4 ton/g con una capacità di trattamento annuale pari a 45.000 

ton/anno.  

La tipologia dei rifiuti è quella prevista dal D.M. 05/02/98 e, in particolare: 

 frazione verde e ligneo cellulosico: riconducibili ai rifiuti raccolti con i servizi pubblici attivi sul 
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territorio con aggiunta di scarti legnosi da attività produttive selezionate che si potrebbero rendere 

necessari al fine di garantire i rapporti di miscelazione dei rifiuti in ingresso; 

 matrici organiche diverse da attività produttive selezionate: sono relative a quelle tipologie di 

rifiuti, in particolare derivanti da agricoltura (scarti verdi, sfalci di potatura, sfridi di legname), 

orticoltura e preparazione di alimenti che, seppure in quantità prevedibilmente limitate, possono 

certamente contribuire efficacemente al miglioramento qualitativo delle matrici da compostare; 

 ceneri leggere: limitatamente alle ceneri di recupero e quelle di carbone e di torba e legno non 

trattato in quanto si ritengono validi integratori di elementi fertilizzanti al fine di ottimizzazione 

qualitativa del compost, 

 frazione umida da processo di vagliatura-estrusione della FORSU. 

 

Il progetto si compone delle seguenti sezioni: 

 linea di produzione di compost di qualità, da commercializzare come ammendante, basato sulla 

produzione di due differenti prodotti: 

o Compost standard, 

o Compost di alta qualità con biomassa algale; 

 linea di produzione combustibile bricchettato (paragonabile al pellets); 

 linea di produzione di olio dalla coltivazione di alghe vegetali da impiegarsi nell’industria cosmetica, 

alimentare e nutraceutica. 

Il progetto, ai sensi degli Artt. 214 -215 – 216 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 5/08/1998 e s.m.i., 
prevede il recupero di rifiuti destinati al riutilizzo con produzione di ammendante e CSS con valorizzazione 
energetica. 

 

 

3.3. Ubicazione dell’impianto 
L’impianto di produzione sarà installato nell’area industriale Valle di Vitalba nel lotto denominato ex ITAS, 

in una struttura già esistente individuata dalla particella n. 1279 sub 1 del foglio 45 del Comune di Atella 

(PZ). 
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Figura 1 Stralcio Catastale 

 

L’edificio ex ITAS sorge nella parte centrale dell’area industriale della Valle di Vitalba alle coordinate: 

- latitudine 40° 51’ 13’’ Nord, 

- longitudine 15° 38’ 43’’ Est, 

- altitudine 458 m s.l.m. 
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Figura 2 Vista aerea della Zona Industriale con individuazione del lotto 

 

3.4. Presenza di siti Natura 2000 
Sulla base dei dati ricavati dal portale cartografico della Regione Basilicata (http://rsdi.regione.basilicata.it/) 

è possibile individuare la presenza dei seguenti siti appartenenti alla rete Natura 2000 come di seguito 

dettagliato: 

- Area SIC IT9210210 “Monte Vulture” ad una distanza di circa 6,7 km, 

- Area SIC IT9210140 “Grotticelle di Monticchio” ad una distanza di circa 9,8 km, 

- Area naturale EUAP0033 “Agromote Spacciaboschi” ad una distanza di circa 6,4 km, 

- Area naturale EUAP0034 “Coste Castello” ad una distanza di circa 8,5 km, 

- Area Naturale EUAP0036 “I Pisconi” ad una distanza di circa 11,5 km, 

- Area Naturale EUAP0035 “Grotticelle“ ad una distanza di circa 10,1 km in sovrapposizione con l’area 

SIC IT9210140, 

- Area Naturale EUAP0253 “Lago Piccolo di Monticchio” ad una distanza di circa 7,8 km in 

sovrapposizione con l’area SIC IT9210210 

L’Allegato A (Cfr. Anche Fig.3, riporta l’ubicazione dell’impianto rispetto alla posizione dei due siti SIC 

individuati. 

 

http://rsdi.regione.basilicata.it/
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Figura 3 Individuazione delle aree protette (Parchi, SIC, ZPS) 

 

3.5. Caratteristiche dei SIC individuati 

Entrambi i siti individuati rientrano nella Regione Biogeografia Mediterranea. 
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Figura 4 Regione Biogeografica Mediterranea 

 

3.5.1. SIC IT9210210 “Monte Vulture” 
Habitat All. 1 Dir. 92/43/CEE 

Monte Vulture 

 
Figura 5 Perimetro SIC IT9210210 “Monte Vulture” 
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9260 Boschi di 
Castanea sativa 

Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti 
con abbondante castagno e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con 
sottobosco caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da 
frutto produttivi in attualità d'uso che coincidono con il codice Corine 83.12 - impianti 
da frutto Chestnut groves e come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) 
dei piani bioclimatici mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato 
su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e silicati), profondi e freschi e talvolta su 
suoli di matrice carbonatica e decarbonatati per effetto delle precipitazioni. Si 
rinvengono sia lungo la catena alpina e prealpina sia lungo l’Appennino. 
I boschi a dominanza di Castanea sativa derivano fondamentalmente da impianti 
produttivi che, abbandonati, si sono velocemente rinaturalizzati per l’ingresso di 
specie arboree, arbustive ed erbacee tipiche dei boschi naturali che i castagneti hanno 
sostituito per intervento antropico. In tutta Italia, sono state descritte numerose 
associazioni vegetali afferenti a diversi syntaxa di ordine superiore. Si fa riferimento 
pertanto all’ordine Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl. et al. 1928 (classe Querco-
Fagetea Br.-Bl. & Vliegerin Vlieger 1937) e alle alleanze Erythronio dentis-canis-
Carpinion betuli (Horvat 1958) Marincek in Wallnöfer, Mucina & Grass 1993 
(suballeanza Pulmonario apenninae-Carpinenion betuli Biondi, Casavecchia, Pinzi, 
Allegrezza & Baldoni 2002) e Carpinion betuli Issler 1931 per i castagneti del piano 
bioclimatico supratemperato, all’ordine Quercetalia roboris Tüxen 1931 e 
all’alleanza Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1937 per i castagneti più acidofili del 
piano bioclimatico mesotemperato, all’ordine Quercetalia pubescenti-petraeaeKlika 
1933 per i castagneti del piano mesotemperato con le alleanze Teucrio siculi-Quercion 
cerridis Ubaldi (1988) 1995 em. Scoppola & Filesi 1995 per l’Italia centro-occidentale e 
meridionale, Erythronio dens-canis-Quercion petraeae Ubaldi (1988) 1990 per 
l’Appennino settentrionale marnoso-arenaceo e l’alleanza Carpinion orientalis Horvat 
1958 con la suballeanza mesofila Laburno-Ostryon (Ubaldi 1981) Poldini 1990 per i 
castagneti neutrofili. 

I castagneti rappresentano quasi sempre formazioni di sostituzione di diverse 

tipologie boschive. In particolare occupano le aree di potenzialità per boschi di cerro 

dell’habitat 91M0 “Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile”, 

carpineti e querco-carpineti degli habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-

Carpinion)” e 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus 

robur”, acero-frassineti nel piano bioclimatico mesotemperato di faggete degli habitat 

91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)” e 9210 “Faggeti degli 

Appennini con Taxus e Ilex” in quello supratemperato. Pertanto le formazioni 

arbustive ed erbacee di sostituzione sono quelle appartenenti alle serie dei boschi 

potenziali. 

Rapporti catenali: nel piano mesotemperato l’habitat è in rapporto catenale con le 

faggete degli habitat 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”, 91K0 “Foreste 

illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)”, 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum” e 

9120 “Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion 

robori-petraeae o Ilici-Fagenion)” e gli aspetti di sostituzione di queste, con boschi di 

carpino nero o di roverella dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia bianca” , con 

i boschi di forra dell’habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio-

Acerion” e con boschi ripariali degli habitat 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” e 92A0 

“Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”. 

8320  Campi di lava e 
cavità naturali 

Ambienti originati da attività vulcaniche recenti che ospitano biocenosi differenziate 

in relazione alle caratteristiche ecologiche evidenziate nella articolazione in sottotipi. 

Le biocenosi presenti in questo habitat sono di tipo pioniero, paucispecifiche, 

caratterizzate spesso da specie endemiche in relazione alle peculiarità del substrato e 

all’isolamento geografico degli ambienti vulcanici. Sui substrati lavici di nuova 
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formazione i processi pedogenetici portano alla formazione di suoli ricchi in nutrienti 

con una notevole permeabilità ed aridità edafica che condiziona la vita delle comunità 

biologiche. 

Tale habitat inquadra aspetti vegetazionali molto differenziati accumunati dal fatto 

che si localizzano in ambienti originati di recente dalla attività vulcanica. In relazione 

al sottotipo sono qui di seguito elencati i sintaxa di riferimento.  

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

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

lungo la catena appenninica accantonandosi sui principali rilievi montuosi 

dall’Appennino tosco-emiliano all’Aspromonte, in aree a macrobioclima temperato 

con termotipo supratemperato, più raramente mesotemperato. Essi ospitano alcune 

specie vascolari endemiche, lo stesso abete bianco è rappresentato dalla particolare 

sottospecie endemica Abies alba subsp. apennina, per lo meno nell'Appennino 

meridionale. In questi boschi  è inoltre ricco il contingente di specie orofile, da 

considerarsi come relitti di una flora orofila terziaria che dopo le glaciazioni non è 

stato in grado di espandersi verso nord e che è rimasto accantonato su queste 

montagne. Studi palinologici svolti sui sedimenti di aree lacustri e torbiere 

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

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

all’impatto delle attività antropiche sulla vegetazione forestale. 

Le formazione relittuale di abete dei Nebrodi, presenti sui monti delle Madonie in 

Sicilia, presentano invece caratteristiche completam,ente diverse, pur essendo state 

inserite nello stesso habitat. La popolazione attuale di Abies nebrodensis è costituita 

da 30 individui adulti, di cui 24 sessualmente maturi, e da 80 giovani piantine che ne 

rappresentanono la rinnovazione naturale, distribuiti discontinuamente in una piccola 

area delle Madonie tra 1360 e 1690 m. La popolazione si localizza in un'area a 

bioclima da supra ad oro mediterraneo su suoli poco evoluti originati da Quarzareniti 

in un area interessata da ricorrenti fenomeni di nebbie.  

I boschi misti di faggio e abete sono stati di solito riferiti a varianti o sub associazioni 

di diverse associazioni di faggeta inquadrate nelGeranio versicoloris-

Fagion Gentile 1970 (Appennino meridionale) o nel Geranio nodosi-

Fagion Gentile 1974 (Appennino centrale e settentrionale), alleanze dei Fagetalia 

sylvaticae Pawl. 1928. La formazione relittuale di abete dei Nebrodi presente sulle 

Madonie, trattandosi di un aspetto vegetazionale nel quali il faggio gioca un ruolo 

secondario con struttura aperta e strato arbustivo di ginepro emisferico è stato 

ascritta da Brullo et al. (2001) ad una specifica associazione: lo Junipero 

hemisphaericae-Abietetum nebrodensis Brullo & Giusso in Brullo et 

al. 2001 inquadrata nei Pino-Juniperetea Rivas-Martínez 1964. 

I boschi misti di faggio e abete bianco assumono un duplice significato: ecologico e 

silvocolturale. Nelle particolari situazioni stazionali che determinano una minore 

evoluzione del suolo a causa di un rallentamento o blocco dei processi pedogenetici, 

come sui versanti molto acclivi, la minore competitiva del faggio favorisce l’affermarsi 

dell’abete bianco e la strutturazione di fitocenosi miste, spesso riferite in letteratura a 

specifiche sub associazioni o varianti. In questo contesto i boschi misti di faggio e 

abete traggono rapporti catenali con i boschi puri di faggio insediati su suoli più 

profondi. 

I boschi misti di faggio e abete sono però anche il risultato di passate utilizzazioni 

silvocolturali. Il taglio raso della faggeta praticato in passato soprattutto per la 

produzione di carbone, crea ambienti luminosi dove si rinnova più facilmente l’abete 

bianco appenninico grazie al suo temperamento di specie più eliofila. 
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Successivamente, nel bosco a prevalenza di abete formatosi,  le condizioni 

prettamente sciafile favoriscono la rinnovazione del faggio che costituisce un strato 

arbustivo più o meno denso. La successiva utilizzazione silvocolturale dell’abete 

bianco rilascia il novellame di faggio che ricostituisce il bosco in condizione di netta 

dominanza. In relazione al momento del ciclo silvocolturale si osserveranno quindi 

situazioni di codominanza o di dominanza di una delle due specie sull’altra (Mercurio 

& Spampinato 2006) che considerando i turni di utilizzazione possono protrarsi anche 

per 80 a 120 anni. 

I contatti seriali che tragono queste habitat contrae sono quanto mai diversificati in 

relazione alla specificità della serie dinamica della faggeta. Nei territori di natura 

silicea della Calabria (Sila, Serre e Aspromonte) le formazioni forestali di questo 

habitat sono collegate dinamicamente con i cespuglieti dei Cytisetea striato-scopari. 

Nei versanti più acclivi su suoli interessati da fenomeni di erosione si insediano 

formazioni di piccoli arbusti e piante erbacee (pelouses échorchées) dei Rumici-

Astragaletea (Barbagallo et al, 1982; Brullo et al. 2001). 

Per l'Appennino centrale Bonin (1978) evidenza collegamenti per i substati carbonatici 

soprattutto con i dei Festuco-Brometea. In Abruzzo l’abete bianco si colloca spesso 

nella fascia più elevata della faggeta e prende contatti catenali in basso con le faggete 

a tasso o con le cerrete. Per il Molise Abbate (1990) collega dinamicamente i boschi di 

abete e faggio ai mantelli preforestali dei Prunetalia spinosae e alle praterie mesofile 

del Bromion erecti. Nell’Appennino lucano centro settentrionale l’abete bianco entra 

a far parte della serie dinamica del Physospermo verticillati-Quercetum cerridis abieti-

Fagetum sylvaticae e del Aceri lobelii-Fagetum abietosum albae (Aita et al 1978,1984). 

La degradazione di questi boschi conduce alla formazione di cespuglieti dei Prunetalia 

spinosae e a pascoli delCynosurion cristati.  

L'habitat è stato definito in forma molto eterogenea mediante l’accorpamento della 

formazione relittuale ad abete dei Nebrodi con le formazioni miste di faggio e abete 

bianco dell’Appennino. 

La definizione dell'habitat 9220 "Faggete degli Appennini con Abies alba e faggete ad 

Abies nebrodensis" presente nel manuale di interpretazione è controversa in quanto 

questo habitat si sovrappone in parte con l’habitat 9210 "Faggeti degli Appennini 

di Taxus e Ilex", appare poco chiara anche la distribuzione geografica dell'habitat ed i 

sintaxa fitosociologici a cui va riferito. In questa sede si propone di limitare l’habitat 

9220 solo alle faggete con abete presenti sulla dorsale appenninica, mentre le faggete 

macroterme con agrifoglio o tasso sono da riferire all’habitat 9210. Le faggete 

siciliane sono quindi da considerare di pertinenza dell’habitat 9210 ad eccezione del 

limitato lembo di vegetazione forestale delle Madonie dove si rinviene Abies 

nebrodensis. Sono inoltre da considerare di pertinenza dell’habitat in oggetto anche 

le faggete macroterme di bassa quota ad agrifoglio qualora vi sia una significativa 

presenza di abete bianco, come avviene per esempio sulle Serre Calabre, e i boschi di 

transizione in cui l’abete bianco si consocia oltre che con il faggio anche con il cerro, 

come avviene ad esempio sull’Appennino lucano centro settentrionale. 

Vanno esclusi da questo habitat gli impianti artificiali recenti di abete bianco che sono 

stati realizzati nelle zone montane di tutto l’Appennino, mentre vanno inclusi quelli 

antichi e storici che hanno assunto aspetti naturaliformi per la capacità di 

rinnovazione dell’abete bianco. 

I boschi a dominanza di abete bianco dell’Appennino meridionale vanno invece riferiti 

all’habitat 9510* “Foreste sud-appenniniche diAbies alba”. 

91E0*  Foreste alluvionali Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. 
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di Alnus glutinosa 
e Fraxinus 
excelsior 

presenti lungo i corsi d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle rive 
dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla 
dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda 
idrica è superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano 
anche in quello mediterraneo dove l’umidità edafica lo consente. 

I boschi ripariali di salice bianco appartengono all’alleanza Salicion albae Soó 1930 

(ordine Salicetalia purpureae Moor 1958, classeSalici purpureae-Populetea 

nigrae Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez , Báscones, T.E. Díaz, Fernández-

González & Loidi classis nova (addenda). 

I boschi ripariali di ontano e/o frassino si inseriscono nell’alleanza Alnion 

incanae Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928 (= Alno-Ulmion Braun-

Blanquet e R. Tüxen ex Tchou 1948 em. T. Müller e Görs 1958; = Alno-Padion Knapp 

1942; = Alnion glutinoso-incanae (Braun-Blanquet 1915) Oberdorfer 1953) che 

caratterizza generalmente il tratto superiore dei corsi d’acqua e nelle 

suballeanze Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953 e Hyperico androsaemi-Alnenion 

glutinosae Amigo et al. 1987 (dell’Appennino meridionale). 
Le ontanete ripariali del Mediterraneo occidentale sono incluse 
nell’alleanza Osmundo-Alnion glutinosae (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & 
Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1975 (che vicaria nel Mediterraneo occidentale 
l’ Alnion incanae) e nella suballeanza Hyperico hircini-Alnenion glutinosae Dierschke 
1975 (che ha una distribuzione limitata alla parte meridionale della penisola italiana). 
Sia l’ Alnion incanae che l’Osmundo-Alnion glutinosae rientrano 
nell’ordine Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 (classe Salici purpureae-Populetea 
nigrae Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez , Báscones, T.E. Díaz, Fernández-
González & Loidi classis nova (addenda)) che comprende associazioni forestali 
insediate nell’alveo maggiore dei corsi d’acqua, sui terrazzi più alti e più esterni, 
quindi interessati più raramente dalle piene, rispetto all’ordine Salicetalia 
purpureae Moor 1958 (in cui ricadono i saliceti). 

Infine, le ontanete ad Alnus glutinosa delle aree paludose (variante 44.91) rientrano 

nell’alleanza Alnion glutinosae Malcuit 1929(ordine Alnetalia glutinosae Tüxen 

1937, classe Alnetea glutinosae Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946). 

La classeAlnetea glutinosae, a differenza della Salici-Populetea nigrae, comprende 

associazioni forestali sviluppate in ambienti paludosi, al di fuori dell’influenza diretta 

dei corsi d’acqua; infatti tali ambienti si incontrano in depressioni o terreni 

pianeggianti, sempre con falda freatica affiorante e con suoli idromorfi che spesso 

contengono un’alta percentuale di sostanza organica non decomposta (torba). 

I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura formazioni azonali e 

lungamente durevoli essendo condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici 

di morbida e di magra. Generalmente sono cenosi stabili fino a quando non mutano le 

condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più 

frequenti con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire verso 

formazioni erbacee (ciò che non avviene per le ontanete paludose che si sviluppano 

proprio in condizioni di prolungato alluvionamento); in caso di allagamenti sempre 

meno frequenti tendono ad evolvere verso cenosi forestali mesofile più stabili. 
Rispetto alla zonazione trasversale del fiume (lungo una linea perpendicolare all’asse 
dell’alveo) le ontanete ripariali possono occupare posizione diverse. Nelle zone di 
montagna si sviluppano direttamente sulle rive dei fiumi, in contatto catenale con le 
comunità idrofile di alte erbe (habitat 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile”) e con la vegetazione di greto dei corsi d’acqua corrente (trattata 
nei tipi 3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”, 3230 “Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica”, 3240 “Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos”, 3250“Fiumi mediterranei a flusso 
permanente con Glaucium flavum”, 3260 “Fiumi delle pianure e montani con 
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vegetazione delRanunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”, 3270 “Fiumi con argini 
melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. eBidention p.p.”, 3280 “Fiumi 
mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari 
di Salix e Populus alba”, 3290 “Fiumi mediterranei a flusso intermittente con 
il Paspalo-Agrostidion”). In pianura questi boschi ripariali si trovanonormalmente, 
invece, lungo gli alvei abbandonati all’interno delle pianure alluvionali in contatto 
catenale con i boschi ripariali di salice e pioppo. 

Lungo le sponde lacustri o nei tratti fluviali dove minore è la velocità della corrente, i 

boschi dell’habitat 91E0* sono in contatto catenale con la vegetazione di tipo palustre 

riferibile agli habitat 3110 “Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle 

pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae), 3120 "Acque oligotrofe a bassissimo 

contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale 

con Isoetes spp.”, 3130 “Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione 

dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”, 3140 “Acque 

oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.”, 3150 “Laghi eutrofici 

naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”, 3160 “Laghi e stagni 

distrofici naturali” e 3170 “Stagni temporanei mediterranei”. 

Verso l’esterno dell’alveo, nelle aree pianeggianti e collinari, i boschi ripariali sono in 

contatto catenale con diverse cenosi forestali mesofile o termofile rispettivamente 

delle classi Querco-Fagetea e Quercetea ilicis, verso cui potrebbero evolvere con il 

progressivo interramento. In particolare possono entrare in contatto catenale con i 

boschi termofili a Fraxinus oxycarpa (91B0 “Frassineti termofili a Fraxinus 

angustifolia”), i boschi a dominanza di farnia (habitat 9160 "Querceti di farnia o 

rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del Carpinion betuli”) e le foreste miste 

riparie a Quercus robur dell'habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi 

aQuercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 

angustifolia (Ulmenion minoris)”. Contatti possono avvenire anche con le praterie 

dell’habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis”. In montagna sono invece in contatto con le praterie 

dell’habitat 6520 "Praterie montane da fieno” o con le foreste di forra del Tilio-

Acerion (habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”). In 

stazioni montane fresche si osserva la normale evoluzione delle alnete di Alnus 

incana verso boschi più ricchi di abete rosso (climax della peccata montana). 
 

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

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

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

piano bioclimatico supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. 

Frequenti lungo i versanti alpini, specialmente esterni e prealpini, si rinvengono 

sporadicamente anche in Appennino con aspetti floristicamente impoveriti. Si 

distinguono tre prevalenti tipologie boschive diverse per caratteristiche ecologiche e 

biogeografiche: 

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

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

suballeanze Lunario-Acerenion, Lamio orvalae-Acerenion e Ostryo-Tilienion; 

2) aceri-tiglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi più 

caldi, corrispondenti al codice corine biotope 41.45 e alla suballeanza Tilio-

Acerenion (Tilienion platyphylli). 
3) boschi meso-igrofili di forra endemici dell’Italia meridionale caratterizzati dalla 

presenza di specie ad areale mediterraneo (Ostrya carpinifolia, Festuca 

exaltata, Cyclamen hederifolium, Asplenium onopteris) e a specie endemiche 
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dell’Italia meridionale (Acer obtusatum ssp. neapolitanum) riferibili alle 

alleanze: Lauro nobilis-Tilion platyphylli (Italia meridionale, rinvenuta per ora in Puglia 

al Gargano) e Tilio-Ostryon (Calabria e Sicilia) 

I boschi dell’habitat 9180* vengono tutti riferiti alla classe Querco-Fagetea Br.-Bl. & 

Vlieger in Vlieger 1937. Per l’Italia settentrionale e centrale l’ordine e l’alleanza di 

riferimento sono Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 

1928 e Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani Klika 1955. Per l'Italia settentrionale le 

suballeanze di riferimento sono: Lunario-Acerenion pseudoplatani (Moor 1973) Th. 

Müller 1992, Lamio orvalae-Acerenion pseudoplatani Marinček 1990 e Tilienion 

platyphylli (Moor 1073) T. Müller 1992. I boschi dell’Appennino centro-settentrionale 

vengono riferiti alla suballeanza Ostryo carpinifoliae-Tilienion platyphylli Košir, Čarni & 

Di Pietro 2008 mentre per l’Italia meridionale l’alleanza di riferimento è Lauro nobilis-

Tilion platyphylliBiondi, Casavecchia & Biscotti 2008. Sempre per l’Italia meridionale, 

infine, i boschi di forra del piano mesotemperato submediterraneo a contatto con le 

leccete vengono attribuiti all’ordine Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 e 

all’alleanza Tilio-Ostryon Brullo, Scelsi & Spampinato 2001. 

l’habitat occupa stazioni con morfologia e microclima peculiari pertanto non presenta 

comunità di sostituzioni sempre note. Localmente, nell'Appennino centrale, gli acereti 

del Tilio-Acerion dell'associazione Aceretum obtusati-pseudoplataniBiondi et al. 2002 

subass. aconitetosum neapolitani Allegrezza 2003 si pongono in collegamento 

dinamico con la vegetazione di megaforbie dell'associazione Ranunculo lanuginosi-

Aconitetum neapolitani Allegrezza 2003 (Habitat 6430 "Bordure planiziali, montane e 

alpine di megaforbie idrofile"). 

Rapporti catenali: in Appennino i boschi di tiglio sono in rapporto catenale con le 

faggete sia microterme sia termofile delle suballeanze Cardamino kitaibelii-

Fagenion (Aremonio-Fagion) e Geranio versicoloris-Fagion del piano bioclimatico 

supratemperato ascritte all’habitat 9210* “Apennine beech forests 

with Taxus and Ilex” e 9220* “Apennine beech forests with Abies alba and beech 

forests with Abies nebrodensis”. Non è raro ritrovare boschi mesofili ad aceri e tigli 

nel piano bioclimatico mesotemperato in contatto con boschi misti di cerro e carpino 

bianco dell’alleanza Erythronio-Carpinion riferibili all’habitat 91L0 “Querceti di rovere 

illirici (Erythronio-Carpinion)” e di orno-ostrieti (alleanza Carpinion orientalis). 

Possono trovarsi in contatto, o ospitare al loro interno, con habitat rocciosi riferibili 

all’8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”. 
Nell’Italia settentrionale e sulle Alpi i boschi riferibili all’habitat 9180 sono in contatto 

con i boschi di querce o di rovere e castagno degli habitat 9260 “Boschi di Castanea 

sativa”e 9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale 

del Carpinion betuli” e con i boschi di carpino bianco dell’alleanza Erythronio-

Carpinion dell’habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)" per 

quanto riguarda gli aspetti più termofili, con faggete ed abieti-faggete degli habitat 

9130 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum”, 9150 “Faggeti calcicoli dell’Europa centrale 

del Cephalanthero-Fagion” e 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica(Aremonio-

Fagion)” per quanto attiene invece agli aspetti più mesofili. Talvolta l’habitat è inoltre 

in contatto spaziale con ontanete di ontano bianco dell’habitat 91E0* “Foreste 

alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)” e con praterie di fondovalle dell’habitat 6510 “Praterie 

magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”. 

91M0 Foreste 
Pannonico-
Balcaniche di 

Boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto) o rovere 

(Q.petraea), tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili, 

pluristratificati, dei settori centrali e meridionali della penisola italiana, con 
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cerro e rovere distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del versante tirrenico, nei 

Piani bioclimatici Supramediterraneo, Submesomediterraneo e Mesotemperato; è 

possibile evidenziare una variante Appenninica. 

Le specie dominanti e fisionomizzanti sono generalmente il cerro (Quercus cerris), il 

farnetto (Q. frainetto) e/o la rovere (Q. petraea).  

In contatto dinamico con le cerrete e le cerrete con rovere dell’alleanza Teucrio siculi-

Quercion cerridis si sviluppano cenosi arbustive di sostituzione riferibili alle 

suballeanze Pruno-Rubenion ulmifolii e Sarothamnenion scoparii; in contesti più caldi 

possono originarsi formazioni termofile dell’ordine Pistacio-Rhamnetalia o 

dell’alleanza Ericion arboreae. Anche i boschi a dominanza di farnetto presentano 

come tappe di sostituzione arbusteti generalmente riferibili alle suballeanze Pruno-

Rubenion ulmifolii e Sarothamnenion scoparii; possono essere presenti, nelle 

situazioni più calde ed aride, aspetti a dominanza di cisto rosso o bianco della 

classeRosmarinetea officinalis. 

Le praterie secondarie collegate a questi aspetti di vegetazione possono essere 

rappresentate dalle ‘Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)’ dell’Habitat 6210 (*), spesso 

arricchite dalla presenza di elementi acidofili. Nel caso delle formazioni a dominanza 

di farnetto, le cenosi erbacee di sostituzione vanno ascritte all’alleanza Cynosurion 

cristati, benché siano molto scarsi i casi osservabili data l’elevata intensità di utilizzo 

antropico (prevalentemente agricolo) dei territori di pertinenza di queste serie di 

vegetazione. In alcuni casi, su suoli più marcatamente acidi, possono svilupparsi 

aspetti di brughiera a Calluna vulgaris riferibili all’Habitat 4030 ‘Lande secche 

europee’. Dal punto di vista geosinfitosociologico, le formazioni più termofile possono 

entrare in contatto con le foreste sempreverdi dell’Habitat 9340 ‘Foreste di Quercus 

ilex e Quercus rotundifolia’, mentre quelle mesofile possono sviluppare contatti 

catenali con le cenosi di impluvio a Carpinus betulus dell’Habitat 91L0 ‘Foreste illiriche 

di quercia e carpino bianco (Erythronio-Carpinion)’. 

9510*  Foreste sud-
appenniniche di 
Abies alba 

Boschi relittuali di abete bianco (Abies alba) localizzati in aree montane 

dell’Appennino meridionale, all’interno della fascia potenzialmente occupata dalle 

faggete del Geranio versicolori-Fagion, con penetrazioni in quello centrale, 

nell'ambitodell’alleanza Aremonio-Fagionsylvaticae, suball. Cardamino kitaibelii-

Fagenion sylvaticae. 

I boschi di Abete bianco della Calabria sono stati ascritti a due distinte associazioni. La 

prima associazione vegetale è rappresentata dallo Junipero hemisphaericae-

Abietetum apenninaeBrullo, Scelsi & Spampinato 2001, localizzata su dossi, costoni 

rocciosi e su versanti acclivi, a quote comprese tra 1400-1800; si tratta di una abetina 

con strato arboreo aperto e strato arbustivo denso caratterizzato da Juniperus 

hemisphaerica inquadrata nei Pino-JunipereteaRivas-Martinez 1964. La seconda 

associazione è rappresentata dal Monotropo-Abietetum apenninae Brullo, Scelsi & 

Spampinato 2001 localizzata su versanti molto scoscesi esposti prevalentemente a 

settentrione, presenta uno strato arboreo più denso e un corteggio floristico più ricco 

di specie nemorali ed è inquadrata nel Geranio versicoloris-Fagion 

sylvaticae Gentile1970. 

Le abetine del Molise sono state riferite al Pulmonario apenninae-Abietetum 

albae Allegrezza & Biondi 2008, associazione dell'alleanza Geranio versicoloris-Fagion 

sylvaticae  mentre quelle dell’Abruzzo sono state inquadrate nell'associazione Cirsio 

erisithalis-Abietetum albae Biondi et al. 2008, dell’alleanza Aremonio-

Fagion sylvaticae (Horvat 1938) Torok, Podani & Borhidi 1989, suball. Cardamino 
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kitaibelii-Fagenion sylvaticae Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002. 

L’abete bianco nell’Appennino meridionale si rinviene con un ruolo dominante solo in 

alcune formazioni forestali, a carattere relittuale, molto localizzate, di limitata 

estensione che hanno in genere un significato edafoclimacico. Le abetine localizzate 

su creste e dossi dello Junipero hemisphaericae-Abietetum apenninae traggono 

rapporti seriali con i pascoli camefitici dei Rumici-Astragaletea siculi. Le abetine 

del Monotropo-Abietetum apenninae sono in contatto catenale con le faggete 

microterme del Ranunculo brutii-Fagetum sylvaticae Bonin 1967 (= Asyneumo 

trichocalycinae-Fagetum Gentile 1969).  

Nel Molise le abetine del Pulmonario apenninae-Abietetum albae hanno rapporti 

catenali con le faggete del Luzulo siculae-Fagetum sylvaticae e con le cerrete 

del Aremonio agrimonioides-Quercetum cerridis, in entrambe queste associazioni 

l’abete da origine a specifiche subassociazioni. 

91B0 Frassineti 
termofili a 
Fraxinus 
angustifolia 

Boschi mesomediterranei o submediterranei termofili ripariali a dominanza 

di Fraxinus oxycarpa. Si sviluppano su suoli umidi nei tratti terminali dei fiumi e presso 

la foce. 

I boschi termofili  di Fraxinus oxycarpa vengono riferiti in Italia all'associazione Rubio 

peregrinae-Fraxinetum oxycarpae Biondi & Allegrezza 2004 attribuita 

all’alleanza Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 (Ordine Populetalia albae Br.-Bl. ex 

Tchou 1948, classeQuerco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937). 

Il bosco dell’associazione Rubio peregrinae-Fraxinetum oxycarpae può rinvenirsi sia 

lungo i versanti in corrispondenza di fossi o piccoli corsi d’acqua, sia nei tratti 

pianeggianti del corso d’acqua e presso la foce. 

 boschi a frassino meridionale possono essere in contatto catenale con i boschi 

ripariali a pioppi e salici degli habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” e 92A0 

“Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba” e con boschi più termofili della 

classe Querco-Fagetea tra i quali i querceti dell’habitat 91AA* “Boschi orientali di 

quercia bianca” e Quercetea ilicis e con l'habitat 91F0 "Foreste miste riparie di grandi 

fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 

angustifolia (Ulmenion minoris)". 

I rapporti dinamici sono stati studiati in particolar modo per l’associazione Rubio 

peregrinae-Fraxinetum oxycarpae nella pianura alluvionale del Fiume Musone nelle 

Marche centrali (Biondi et al., 2002)e in un tratto della falesia a sud del Monte Conero 

(Biondi et al., 2005 in press). Nel primo caso si è osservato che le formazioni 

preboschive sono rappresentate da aggruppamenti a Ulmus minor, il mantello del 

bosco e le formazioni arbustive di recupero sono dominate dal Rubus ulmifolius e 

attribuite all’associazioneClematido vitalbae-Rubetum ulmifolii Poldini 1980 mentre la 

vegetazione di post coltura è rappresentata dall’associazione Senecio erucifolii-

Inuletum viscosae Biondi & Allegrezza 1996 nella subassociazione lotetosum 

tenuis Biondi et al. 2002 e in situazioni di minor umidità dall’associazione Loto tenuis-

Agropyretum repentis Biondi et al. 1997 mentre la vegetazione infestante le colture, 

infine, viene riferita all’associazione Alchemillo arvensis-Matricarietum 

chamomillae (Tx. 1937) Pign. 1953. 

Il frassineto che si sviluppa in corrispondenza di micromorfologie impluvianti della 

formazione della Formazione della Scaglia Cinerea lungo il tratto di falesia del 

versante meridionale del Monte Conero, attribuito anch’esso all’associazione Rubio 

peregrinae-Fraxinetum oxycarpae presenta un mantello dell’associazione Lonicero 

etruscae-Cornetum sanguineae Biondi et al. 2002 che nelle aree a maggior stabilità 
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idrogeologica tende ad invadere aree più ampie con la variante ad Arundo 

pliniana mentre nelle aree soggette a minor stabilità si sviluppano formazioni dense 

monospecifiche a canna del Reno dell’associazione Arundinetum plinianae Biondi et 

al. 1989 e nelle aree di recente distacco delle frane si sviluppa l’associazione Dauco 

carotae-Tussilaginetum farfarae Biondi et al. 1989. 

3150 Laghi eutrofici 
naturali con 
vegetazione del 
Magnopotamion 
o Hydrocharition 

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione 

dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia 

distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e Potametea. 

Le comunità idrofitiche sono spesso paucispecifiche e vedono la forte dominanza di 1-

2 specie, accompagnate da poche sporadiche compagne. 

La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si sviluppa in specchi d’acqua di 

dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all’interno delle 

radure di comunità elofitiche a dominanza di Phragmites 

australis, Typha spp., Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo 

catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di 

massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano 

alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa 

per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento 

provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o dall’alterazione artificiale del 

regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile 

alterazione dell’habitat e l’insediarsi di altre tipologie vegetazionali.  

6420 Praterie umide 
mediterranee con 
piante erbacee 
alte del Molinio-
Holoschoenion 

Giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di taglia elevata, 

del Molinio-Holoschoenion, prevalentemente ubicate presso le coste in sistemi dunali, 

su suoli sabbioso-argillosi, ma talvolta presenti anche in ambienti umidi interni capaci 

di tollerare fasi temporanee di aridità. 

Il pascolamento, in particolare di bovini ed equini, favorisce la persistenza di queste 

formazioni a giunchi nel tempo. In assenza di attività agro-pastorali si verifica 

l'invasione da parte di specie igrofile arbustive (salici ecc.) che conduce allo sviluppo 

di boscaglie e boschi a dominanza di frassino meridionale degli habitat 91B0 

"Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia", 91F0 "Foreste miste riparie di grandi 

fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 

angustifolia (Ulmenion minoris)". Sulle coste nordadriatiche, le condizioni subalofile in 

cui si sviluppano queste comunità, le rendono relativamente stabili. 

I contatti catenali sono vari e si possono considerare, fra gli altri, diversi aspetti di 

vegetazione elofitica e palustre quali canneti e cariceti; frequente è il mosaico con 

pozze effimere degli habitat 3120, "Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale 

su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.", 

3170* "Stagni temporanei mediterranei" e 3130, "Acque stagnanti, da oligotrofe a  

mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea" 

e con giuncheti alofili dell'habitat 1410 "Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia 

maritimi)". A contatto con queste comunità, nelle aree più asciutte, possono 

svilupparsi praterie subnitrofile a dominanza di Agrostis stolonifera  riferibili 

all'ordine Plantaginetalia majoris Tx. et Preis. in Tx. 1950 

 
DESCRIZIONE 

Collocato al centro di un altopiano densamente popolato, il Monte Vulture rappresenta il primo rilievo  per 

chi, da nord, entra in Basilicata. Ma anche chi arriva da Potenza, o in genere dal Sud, vedendo da lontano il 

cono vulcanico ricoperto di fitti boschi, ha l’impressione di trovarsi  davanti  ad un rilievo molto elevato. 

Questo anche perché i suoi rilievi restano innevati a lungo, accogliendo facilmente le perturbazioni 
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provenienti dai Balcani. 

Il SIC comprende i Laghi di Monticchio, nati nell’originario cratere, e solo una parte del Cono vulcanico, 

quella che guarda Rionero e dall’altro lato i Laghi; i versanti su Melfi e Rapolla sono inclusi nella loro parte 

apicale. 

Il Vulture, centro dell’istituendo parco naturale regionale, è conosciuto in genere per le attività ricreative 

lungo i Laghi ed alla Abbazia benedettina. Molto meno note sono le caratteristiche naturali che attraggono 

l’attenzione, da oltre centocinquant’anni, di studiosi e naturalisti provenienti da tutta Italia e da molte 

località europee. Si fermano nei suoi boschi per ammirare specie uniche in habitat straordinari. 

 “Il Monte Vulture è un vulcano di età pleistocenica a morfologia complessa, per la presenza di più centri 

eruttivi e strutture vulcano-tettoniche, circondato da diversi bacini fluvio- lacustri quaternari” (C. Principe 

2006). 

L’analisi dei magmi di questo vulcano, che sembrerebbe ormai estinto, è stata recentemente approfondita 

da studi internazionali che lo hanno reso famoso, più all’estero che in Italia, quasi come l’Ondoinjo Lengai 

della Tanzania, esempio storico dei magmi a chimismo carbonatico e melilitico. 

Lo studio dei rapporti esistenti tra le datazioni dei vari centri eruttivi e la tettonica dell’area vulcanica 

dimostra che non ci troviamo davanti ad un vulcano spento, ma disposto a riprendere la sua attività 

eruttiva se l’uno o l’altro dei fasci di faglie dovesse essere fortemente sollecitato. 

Tutte le acque presenti nel sottosuolo, che emergono in sorgenti più o meno copiose, sono ricche di 

anidride carbonica in quantità adeguata da renderle particolarmente apprezzate e commercializzate in 

tutta Italia. I suoli del Vulture sono tutti di origine autoctona, cioè originati in loco, di tipo bruno acido e 

generalmente profondi con ricco spessore di humus di tipo mull-moder. 

A nord della cima di M. Vulture sono presenti delle aree con suolo superficiale, pietrosità o rocciosità 

affiorante con vegetazione pioniera indicatrice di degrado. 

Sui versanti esposti a NW che guardano il Lago Piccolo emergono delle grosse formazioni litoidi intorno alle 

quali si è insediata una vegetazione con caratteristiche prettamente mediterranee (macchia alta 

del Quecetum ilicis). 

Nel Vulture propriamente detto non esistono fiumi, ma piccoli corsi d’acqua stagionali che scorrono negli 

impluvi sui vari versanti; lo stesso Lago Piccolo è alimentato da sorgenti sotterranee (non possiede 

immissari) e a sua volta alimenta il Lago Grande con un travaso a cielo aperto in coincidenza dell’istmo che 

li collega. 

Il Lago Piccolo ha una sezione ad imbuto per cui la profondità aumenta notevolmente a poca distanza dalla 

riva; proprio per questo motivo può ospitare sulle sue sponde una flora di tipo igrofilo, mentre il Lago 

Grande ha pendenza minima sulle coste con zone paludose che accolgono Habitat di tipo igrofilo ed 

idrofilo. 

Il Monte Vulture è un edificio vulcanico spento, caratterizzato dalla classica forma tronco-conica, che 

raggiunge la quota massima di 1326 m s.l.m. 

L’edificio presenta ancora due forme crateriche, oggi piene d’acqua e note come Laghi di Monticchio, 

situati nella parte occidentale e testimoniano l’ultima fase di attività datata intorno a circa 130.000 anni fa. 

Il Vulture è un vulcano composito, costituito in prevalenza da depositi piroclastici, con affioramenti ancora 

ben visibili nella parte più distale dell’edificio, e subordinatamente da lave i cui resti sono visibili in piccoli 

affioramenti presenti invece nella parte sommitale. 

La forma originaria del vulcano, generatasi per azione dei processi endogeni, come vulcanesimo e attività 

tettonica, è stata, nel corso dei millenni continuamente e lentamente modificata ad opera dei processi 

morfogenetici e tettonici. Per questo motivo, sia le cime che i versanti del vulcano sono stati scolpiti da 

ampie vallate e gole profonde. I detriti trasportati dai ruscelli hanno colmato ampie depressioni vallive, 

come per le valli di Vitalba e Atella. 
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I processi di pedogenesi delle vulcaniti, d’altro canto, hanno favorito lo sviluppo di un fertile suolo che ha 

permesso la crescita di una rigogliosa e lussureggiante vegetazione. 

Molto importante è la situazione idrogeologica dell’area, che, a causa del complesso sistema idrico 

sotterraneo è caratterizzata da numerose sorgenti. 

La parte sud-occidentale dell’area è caratterizzata dalla presenza dei due laghi, il cui valore paesaggistico è 

stato, per anni, motivo di grande richiamo turistico.    

 

IL CLIMA 

L’area del Vulture, in base alla sua collocazione geografica, è caratterizzata da un clima temperato freddo. 

Tuttavia, considerando le varie zone e in base alla loro esposizione e al gradiente altimetrico, si possono 

definire varie zone microclimatiche che trovano riscontro nella distribuzione fitosociologia della 

vegetazione. 

Non vi sono evidenti segni di dissesto del territorio che rimandano a condizioni microclimatiche particolari. 

Nella zona delle caldere, ed in particolare presso il Lago Piccolo l’assenza di rimescolamento dell’aria 

favorisce la formazione di uno strato più freddo a bassa quota e più caldo a quote superiori: è il fenomeno 

dell’inversione termica che caratterizza il microclima locale. Questo spiega l’anomala distribuzione delle 

cenosi forestali sul lato nord-occidentale del Vulture: a quote eccezionalmente basse troviamo la faggeta, 

mentre più in alto ed in particolare sulle cime si estende la cerreta. In seguito all’inversione termica è tipico 

il formarsi di nebbie basse sulla superficie del lago, soprattutto in estate ed autunno quando il cielo è 

sereno. 

La presenza della faggeta su questi versanti è anche da attribuire alla naturale predilezione di questa specie 

tipicamente sciafila per le esposizioni poco soleggiate, e umide per quasi tutto il corso dell’anno. Dall’analisi 

del climogramma di Walter e Lieth relativo al Vulture si osserva che il periodo di aridità è limitato a meno di 

tre mesi (giugno-agosto), fenomeno attenuato dalla ricchezza di acque sotterranee che limitano lo stress 

idrico soprattutto per le specie forestali. 

Gli altri versanti del cono vulcanico risentono maggiormente delle caratteristiche di supramediterraneità 

del clima. 

 

PAESAGGIO VIVENTE 

Nel corso di un anno l’attività di monitoraggio nel sito di Monte Vulture è stata riscontrata la presenza di 

numerosissime specie significative per gli aspetti relativi alla tutela e alla conservazione. 

Molte di queste specie sono state ritrovate dopo anni o addirittura decenni  da precedenti avvistamenti, 

ma tante altre sono state osservate per la prima volta in questo Sito. 

Diffuso un po’ dappertutto nel sito è il fenomeno dell’inversione delle fasce fitoclimatiche, con l’abete, il 

cerro, il faggio straordinariamente confusi. 

Complessivamente la biodiversità specifica ed ecologica è notevole, lo stato di conservazione delle 

popolazioni e degli habitat è buono, tranne in alcuni casi in cui la pressione antropica di vario tipo ha 

disturbato gli equilibri naturali pregiudicandone l’esistenza. Alcune specie endemiche lucane o addirittura 

limitate al Sito, rischiano di scomparire, come il Garofanino del Vulture e la Knautia lucana; in compenso 

altre specie sembrano estendere il loro areale (Acer cappadocicum ssp. Lobelii) e si ritrovano in più habitat. 

Il museo di Storia Naturale del Vulture, aperto di recente nei locali dell’Abbazia benedettina di S. Michele,  

offre al visitatore l’opportunità di conoscere una straordinaria storia che risale alla prima costruzione del 

cono vulcanico avvenuta 750.000 anni fa, ed in esso sono presenti numerose collezioni dove sono 

conservate le specie animali e vegetali più significative. 
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SEGNI DELL’UOMO 

I segni dell’uomo in quest’area sono davvero antichi. I primi a colonizzare il sito furono dei monaci eremiti 

basiliani di rito greco-ortodosso oltre mille anni fa. Di questo periodo si conservano le laure dell’antico 

cenobio e la grotta con l’edicola dedicata a San Michele. Successivamente venne costruita l’Abbazia di 

Sant’Ippolito, un grande complesso religioso i cui ruderi sono visibili ancora sull’istmo tra i due laghi, dove 

trovarono convivenza ecumenica i Basiliani e i Benedettini. Dopo un terremoto avvenuto nel XV secolo, 

l’area venne abbandonata dai monaci che raggiunsero il luogo dove in seguito e a più rirpese costruirono 

l’attuale Abbazia di San Michele. 

L’area del Vulture presenta molteplici realtà paesaggistiche. Spesso condizionate dalla massiccia e costante 

gestione del territorio come, ad esempio, con la coltivazione del castagno. In questo caso il controllo del 

soprassuolo da parte dell’uomo è quasi totale, mentre si può ammirare una quasi totale naturalità sull’area 

sommitale, dominata da boschi di cerro e da faggete.  

Nella zona intorno ai laghi la presenza dell’uomo è dominante. Questa porzione di territorio ha un forte 

richiamo turistico che, negli anni, ha modificato in molte occasioni il paesaggio. Numerosi risultano gli 

insediamenti turistico-ricettivi, di vecchia e di nuova costruzione: alberghi, ristoranti, camping, agriturismi, 

aree pic-nic più o meno attrezzate. In molti casi a ridosso proprio delle rive dei laghi. 

Non mancano costruzioni abitative, edifici pubblici inutilizzati, e una caserma del Corpo Forestale dello 

Stato (Comando Stazione San Michele). 

Molte sono le condizioni di abusivismo: essenzialmente abitazioni e baracche, in cui si pratica il commercio 

di piccoli “ricordini”, oltre a molte piccole attività poco controllate. 

I versanti sono tutti ben ricoperti da fitta vegetazione e in genere non destano particolari difficoltà legate a 

rischi geomorfologici; il versante settentrionale, a pendenza più elevata, mostra maggiori evidenze di 

rischio geomorfologico come frane e dissesti superficiali del terreno, già in parte marginati da opere di 

ingegneria naturalistica di recente costruzione. 

L’accesso al sito non è controllato e numerosi sentieri, anche carrabili, permettono l’accesso al sito 

determinando una diffusa frammentazione degli habitat. 

Nella porzione più periferica, in vicinanza dei centri abitati, diffuse sono le tracce di versamenti di rifiuti. 

Mentre il versante settentrionale è in gran parte occupato da castagneti privati recintati. 

Nella parte sommitale è presente un’area militare e alcuni grandi tralicci con antenne per  

telecomunicazioni e un uno chalet, ristrutturato ma chiuso, con un grande piazzate asfaltato. Dalla parte 

sommitale, a scendere verso i laghi, sono ancora evidenti i resti di un vecchio impianto di risalita costruito, 

entrato in funzione negli anni sessanta e ora completamente abbandonato.  

 

3.5.2. SIC IT9210140 “Grotticelle di Monticchio” 

Habitat All. 1 Dir. 92/43/CEE 

Grotticelle di Monticchio 
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Figura 6 Perimetro SIC IT9210140 “Grotticelle di Monticchio” 

 

91M0 Foreste 
Pannonico-
Balcaniche di 
cerro e rovere 

Boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto) o rovere 

(Q.petraea), tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili, 

pluristratificati, dei settori centrali e meridionali della penisola italiana, con 

distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del versante tirrenico, nei 

Piani bioclimatici Supramediterraneo, Submesomediterraneo e Mesotemperato; è 

possibile evidenziare una variante Appenninica. 

Le specie dominanti e fisionomizzanti sono generalmente il cerro (Quercus cerris), il 

farnetto (Q. frainetto) e/o la rovere (Q. petraea).  

In contatto dinamico con le cerrete e le cerrete con rovere dell’alleanza Teucrio 

siculi-Quercion cerridis si sviluppano cenosi arbustive di sostituzione riferibili alle 

suballeanze Pruno-Rubenion ulmifolii e Sarothamnenion scoparii; in contesti più caldi 

possono originarsi formazioni termofile dell’ordine Pistacio-Rhamnetalia o 

dell’alleanza Ericion arboreae. Anche i boschi a dominanza di farnetto presentano 

come tappe di sostituzione arbusteti generalmente riferibili alle suballeanze Pruno-

Rubenion ulmifolii e Sarothamnenion scoparii; possono essere presenti, nelle 



Studio di Incidenza Ambientale – D.P.R 120/2003 
IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

ENVIROTECH S.r.l. 

 

24 

situazioni più calde ed aride, aspetti a dominanza di cisto rosso o bianco della 

classeRosmarinetea officinalis. 

Le praterie secondarie collegate a questi aspetti di vegetazione possono essere 

rappresentate dalle ‘Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)’ dell’Habitat 6210 (*), spesso 

arricchite dalla presenza di elementi acidofili. Nel caso delle formazioni a dominanza 

di farnetto, le cenosi erbacee di sostituzione vanno ascritte all’alleanza Cynosurion 

cristati, benché siano molto scarsi i casi osservabili data l’elevata intensità di utilizzo 

antropico (prevalentemente agricolo) dei territori di pertinenza di queste serie di 

vegetazione. In alcuni casi, su suoli più marcatamente acidi, possono svilupparsi 

aspetti di brughiera a Calluna vulgaris riferibili all’Habitat 4030 ‘Lande secche 

europee’. Dal punto di vista geosinfitosociologico, le formazioni più termofile 

possono entrare in contatto con le foreste sempreverdi dell’Habitat 9340 ‘Foreste 

di Quercus ilex e Quercus rotundifolia’, mentre quelle mesofile possono sviluppare 

contatti catenali con le cenosi di impluvio a Carpinus betulus dell’Habitat 91L0 

‘Foreste illiriche di quercia e carpino bianco (Erythronio-Carpinion)’. 

91B0 Frassineti 
termofili a 
Fraxinus 
angustifolia 

Boschi mesomediterranei o submediterranei termofili ripariali a dominanza 

di Fraxinus oxycarpa. Si sviluppano su suoli umidi nei tratti terminali dei fiumi e 

presso la foce. 

I boschi termofili  di Fraxinus oxycarpa vengono riferiti in Italia all'associazione Rubio 

peregrinae-Fraxinetum oxycarpae Biondi & Allegrezza 2004 attribuita 

all’alleanza Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 (Ordine Populetalia albae Br.-Bl. ex 

Tchou 1948, classeQuerco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937). 

Il bosco dell’associazione Rubio peregrinae-Fraxinetum oxycarpae può rinvenirsi sia 

lungo i versanti in corrispondenza di fossi o piccoli corsi d’acqua, sia nei tratti 

pianeggianti del corso d’acqua e presso la foce. 

 boschi a frassino meridionale possono essere in contatto catenale con i boschi 

ripariali a pioppi e salici degli habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” e 92A0 

“Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba” e con boschi più termofili della 

classe Querco-Fagetea tra i quali i querceti dell’habitat 91AA* “Boschi orientali di 

quercia bianca” e Quercetea ilicis e con l'habitat 91F0 "Foreste miste riparie di grandi 

fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 

angustifolia (Ulmenion minoris)". 

I rapporti dinamici sono stati studiati in particolar modo per l’associazione Rubio 

peregrinae-Fraxinetum oxycarpae nella pianura alluvionale del Fiume Musone nelle 

Marche centrali (Biondi et al., 2002)e in un tratto della falesia a sud del Monte 

Conero (Biondi et al., 2005 in press). Nel primo caso si è osservato che le formazioni 

preboschive sono rappresentate da aggruppamenti a Ulmus minor, il mantello del 

bosco e le formazioni arbustive di recupero sono dominate dal Rubus ulmifolius e 

attribuite all’associazioneClematido vitalbae-Rubetum ulmifolii Poldini 1980 mentre 

la vegetazione di post coltura è rappresentata dall’associazione Senecio erucifolii-

Inuletum viscosae Biondi & Allegrezza 1996 nella subassociazione lotetosum 

tenuis Biondi et al. 2002 e in situazioni di minor umidità dall’associazione Loto 

tenuis-Agropyretum repentis Biondi et al. 1997 mentre la vegetazione infestante le 

colture, infine, viene riferita all’associazione Alchemillo arvensis-Matricarietum 

chamomillae (Tx. 1937) Pign. 1953. 

Il frassineto che si sviluppa in corrispondenza di micromorfologie impluvianti della 

formazione della Formazione della Scaglia Cinerea lungo il tratto di falesia del 
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versante meridionale del Monte Conero, attribuito anch’esso all’associazione Rubio 

peregrinae-Fraxinetum oxycarpae presenta un mantello dell’associazione Lonicero 

etruscae-Cornetum sanguineae Biondi et al. 2002 che nelle aree a maggior stabilità 

idrogeologica tende ad invadere aree più ampie con la variante ad Arundo 

pliniana mentre nelle aree soggette a minor stabilità si sviluppano formazioni dense 

monospecifiche a canna del Reno dell’associazione Arundinetum plinianae Biondi et 

al. 1989 e nelle aree di recente distacco delle frane si sviluppa l’associazione Dauco 

carotae-Tussilaginetum farfarae Biondi et al. 1989. 

6220*  Percorsi 
substeppici di 
graminacee e 
piante annue dei 
Thero-
Brachypodietea 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su 
substrati di varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, 
con aspetti perenni (riferibili alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea, con 
l’esclusione delle praterie ad Ampelodesmos mauritanicus che vanno riferite 
all’Habitat 5330 ‘Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’, sottotipo 32.23) che 
ospitano al loro interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani 
Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo, con distribuzione 
prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e delle isole, 
occasionalmente rinvenibili nei territori interni in corrispondenza di condizioni 
edafiche e microclimatiche particolari. 
Per quanto riguarda gli aspetti perenni, possono svolgere il ruolo di dominanti specie 
qualiLygeum spartum, Brachypodium retusum, Hyparrenia hirta, accompagnate 
da Bituminaria bituminosa, Avenula bromoides, Convolvulus althaeoides, Ruta 
angustifolia, Stipa offneri,Dactylis hispanica, Asphodelus ramosus. In presenza di 
calpestio legato alla presenza del bestiame si sviluppano le comunità a dominanza 
di Poa bulbosa, ove si rinvengono con frequenza Trisetaria aurea, Trifolium 
subterraneum, Astragalus sesameus, Arenaria leptoclados,Morisia monanthos. Gli 
aspetti annuali possono essere dominati da Brachypodium distachyum (= Trachynia 
distachya), Hypochaeris achyrophorus, Stipa capensis, Tuberaria guttata, Briza 
maxima, Trifolium scabrum, Trifolium cherleri, Saxifraga trydactylites; sono inoltre 
specie frequenti Ammoides pusilla, Cerastium semidecandrum, Linum 
strictum, Galium parisiense, Ononis ornithopodioides, Coronilla 
scorpioides, Euphorbia exigua, Lotus ornithopodioides, Ornithopus 
compressus, Trifolium striatum, T. arvense, T. glomeratum, T.lucanicum, Hippocrepis 
biflora, Polygala monspeliaca. 
La vegetazione delle praterie xerofile mediterranee si insedia di frequente in 
corrispondenza di aree di erosione o comunque dove la continuità dei suoli sia 
interrotta, tipicamente all’interno delle radure della vegetazione perenne, sia essa 
quella delle garighe e nano-garighe appenniniche submediterranee delle 
classi Rosmarinetea officinalis e Cisto-Micromerietea; quella degli ‘Arbusteti termo-
mediterranei e pre-desertici’ riferibili all’Habitat 5330; quella delle ‘Dune con 
vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia’ riferibili all’Habitat 2260; quella 
delle ‘Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo’ della classe Festuco-Brometea, riferibili all’Habitat 6210; o ancora 
quella delle ‘Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi’ 
riferibile all’Habitat 6110, nonché quella delle praterie con Ampelodesmos 
mauritanicus riferibili all’Habitat 5330 ‘Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’. 
Può rappresentare stadi iniziali (pionieri) di colonizzazione di neosuperfici costituite 
ad esempio da affioramenti rocciosi di varia natura litologica, così come aspetti di 
degradazione più o meno avanzata al termine di processi regressivi legati al 
sovrapascolamento o a ripetuti fenomeni di incendio. Quando le condizioni 
ambientali favoriscono i processi di sviluppo sia del suolo che della vegetazione, in 
assenza di perturbazioni, le comunità riferibili all’Habitat 6220* possono essere 
invase da specie perenni arbustive legnose che tendono a soppiantare la vegetazione 
erbacea, dando luogo a successioni verso cenosi perenni più evolute. Può verificarsi 
in questi casi il passaggio ad altre tipologie di Habitat, quali gli ‘Arbusteti 
submediterranei e temperati’, i ‘Matorral arborescenti mediterranei’ e le ‘Boscaglie 
termo-mediterranee e pre-steppiche’ riferibili rispettivamente agli Habitat dei gruppi 
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51, 52 e 53 (per le tipologie che si rinvengono in Italia). 
Dal punto di vista del paesaggio vegetale, queste formazioni si collocano 
generalmente all’interno di serie di vegetazione che presentano come tappa matura 
le pinete mediterranee dell'Habitat 2270 'Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 
pinaster'; la foresta sempreverde dell’Habitat 9340 ‘Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia’ o il bosco misto a dominanza di caducifoglie collinari termofile, 
quali Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. dalechampi, riferibile all’Habitat 91AA 
‘Boschi orientali di roverella’, meno frequentemente Q. cerris (Habitat 91M0 ‘Foreste 
Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere’).  

 
L’area SIC di Grotticelle di Monticchio è situata nella parte nord-occidentale della Basilicata ai confini con la 

regione Campania. L’area è dislocata lungo una propaggine collinare del sistema montuoso del Vulture  ed 

è ricompresa interamente nel bacino idrografico del fiume Ofanto. Il sito rientra principalmente nel 

comune di Rionero in Vulture e, per la porzione a sud del vallone Refezzella, nel comune di Atella. La 

superficie dell’area è di ca. 342 ha, maggiore dell’area della Riserva Statale (di poco superiore ai 200 ha), 

istituita nel 1971 per la protezione del lepidotteroAcanthobrahmea europaea Htg. Questa grande falena 

notturna, appartenente ad un genere che si riteneva assente in Italia fino alla sua scoperta avvenuta 

all’inizio degli anni 60, è da considerarsi un relitto miocenico. 

Il sito è, dunque, un’area di eccezionale importanza dal punto di vista naturalistico proprio per la presenza 

della Bramea, scoperta dal conte Hartig nel 1963, e per la quale fu istituita, con Decreto del Ministero 

dell’Agricoltura dell’ 11 settembre 1971, la Riserva Naturale Orientata “Grotticelle”, unico provvedimento 

legislativo in Italia per la protezione di una farfalla. La propaggine a sud del sito è inoltre ricompresa nella 

Foresta Regionale di Monticchio e si sovrappone anche, parzialmente, ad una importante ed estesa IBA 

(Important Bird Area), quella della fiumara di Atella. Da segnalare, infine, il fatto che a pochi chilometri di 

distanza dal sito di Grotticelle è possibile rinvenire un altro Sito di Importanza Comunitaria, quello di 

“Monte Vulture”. 

   

IL TERRITORIO 

 Come si è accennato in precedenza, l’area SIC di Grotticelle è dislocata lungo una propaggine 

pedemontana del sistema montuoso del Vulture. L’area ha una altitudine variabile da 719 m s.l.m., in 

località “Il Castello”, a poco più di 300 m s.l.m. nei pressi del fiume Ofanto, lungo il confine occidentale 

dell’area. 

Geologia 

Dal punto di vista geologico le formazioni che interessano l’area sono riconducibili all’Unità di Ariano 

(Pliocene Medio-Inferiore) che interessa la maggior parte dell’area e al Flysh Rosso (Oligocene-Cretacico 

Superiore) presente nella parte più settentrionale del sito. Nella parte sud-orientale sono presenti le 

piroclastici da deflusso. Per una maggiore caratterizzazione dei litotipi affioranti è stata acquisito e 

digitalizzato il Foglio Geologico d’Italia 187 Melfi (allegato 3). 

Come si evince dalla carta, i litotipi affioranti nell’area sono principalmente riconducibili a due formazioni, i 

Conglomerati poligenici poco coerenti del Pliocene Medio-Inferiore (Pcg) e le Argille e marne siltose e 

sabbiose del Pliocene Medio-Inferiore (Pag). I litotipi appartenenti ai Conglomerati occupano la parte 

centro-orientale dell’area arrivando a Ovest fino alla quota di ca. 500 m s.l.m. A partire da questa altitudine 

e degradando fino al confine occidentale (SS Ofantina) affiorano i litotipi ascrivibili alle Argille e alle marne 

siltose e sabbiose. 

Nella parte settentrionale del sito affiorano, su superfici di limitata estensione, i Travertini e incrostazioni 

travertinose (tv) del Peistocene-Olocene, presenti in una area che va dalla strada di accesso all’area, ad 

oriente, fino al vallone Ciraso. Più a sud, e a ridosso di questi ultimi, affiorano gli Argilloscisti Varicolori 

(M1O3) dell’Aquitaniano-Oligocene Superiore, presenti in un cuneo tra le formazioni principali in 
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precedenza descritte. 

Nella parte sud-occidentale del SIC affiorano, su una area di limitata estensione, le Alluvioni recenti 

terrazzate (a2) del Pleistocene-Olocene mentre nella parte nord-occidentale del sito si rinvengono ancora i 

Conglomerati poligenici poco coerenti. 

Per la caratterizzazione pedologica ci si è basati sulla Carta dei suoli della Regione Basilicata (acquisita, ed 

opportunamente georeferenziata, nel SIT) e su osservazioni condotte nella fase di sopralluogo. Come è 

possibile osservare dalla carta (allegato 4), la maggior parte dell’area in esame appartiene alla Provincia 

Pedologica 6 (“Suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra”) e, nello specifico, all’Unità 6.9. Si tratta di suoli 

di bassi e medi versanti su substrati di conglomerati più o meno cementati e sabbie plioceniche. Hanno 

morfologia complessa con pendenze da moderata a fortemente acclive. Si tratta di suoli scarsamente 

calcarei a reazione sub-alcalina e alcalina. Sono sufficientemente profondi con tessitura franco-argillosa e 

franco-sabbiosa. Lo scheletro è scarso e sono caratterizzati da una decarbonatazione superficiale: 

scarsamente calcarei in superficie, lo sono invece ad una certa profondità. La permeabilità è 

moderatamente bassa e il drenaggio è, generalmente, buono. Sul confine orientale sono presenti suoli 

riconducibili alla Provincia pedologica 9 (“Suoli dei rilievi vulcanici del Vulture”), ascrivibili all’Unità 9.2. Si 

tratta di suoli dei bassi versanti del complesso montuoso del Vulture, abbastanza evoluti per brunificazione 

con evidente melanizzazione degli orizzonti superficiali (epipedon umbrico e mollico). La tessitura è franca 

con scheletro generalmente scarso e buon contenuto di sostanza organica negli orizzonti superficiali. 

Hanno reazione neutra, permeabilità moderatamente elevata e risultano essere ben drenati. Su una fascia 

di scarsa ampiezza (un centinaio di metri) lungo tutto il confine occidentale del SIC sono presenti suoli 

ascrivibili all’Unità 8 (“Suoli delle conche fluvio-lacustri e piane alluvionali interne”) e, più specificatamente, 

all’Unità 8.6. Si tratta di suoli tipici delle piane alluvionali, consistenti in depositi alluvionali sabbiosi e 

ciottolosi. Sono suoli poco evoluti, generalmente scarsamente profondi con tessitura moderatamente 

grossolana e con elevata pietrosità superficiale. Hanno reazione alcalina e risultano eccessivamente 

drenati. 

L’area di Grotticelle ricade interamente all’interno del bacino idrografico del fiume Ofanto, che 

rappresenta, tra l’altro il limite fisiografico occidentale dell’area di Grotticelle sebbene il limite 

amministrativo del SIC ricada qualche centinaio di metri più ad oriente coincidendo con la SS Ofantina 

(allegato 5). Nella parte meridionale dell’area protetta, e comunque al di fuori dei confini della stessa, la 

fiumara di Atella confluisce nell’Ofanto. L’area SIC è attraversata da altri due corsi, a carattere torrentizio, 

tributari dell’Ofanto: il vallone Ciraso e il vallone Refezzella. Il primo coincide, per circa un terzo della sua 

lunghezza, con il perimetro settentrionale dell’area SIC per confluire poi nell’Ofanto nei pressi della 

stazione di Aquilonia. Il confine settentrionale dell’area SIC, invece, dopo aver seguito nel primo tratto il 

vallone risale trasversalmente la costa per andare a chiudersi ad occidente sulla SS Ofantina. Il vallone 

Refezzella attraversa, da Est ad Ovest, la parte meridionale dell’area SIC per immettersi poi nell’Ofanto 

poco più a Nord della confluenza della fiumara di Atella nel corso principale. Il vallone Refezzella, inoltre, 

coincide con il confine amministrativo dei comuni di Rionero in Vulture, a Nord, e di Atella a Sud. 

   

IL CLIMA 

 Il clima dell’area è tipicamente oro-mediterraneo con estati calde e siccitose per un periodo più o meno 

prolungato e con inverno freddo e piovoso e, non di rado, nevoso. La piovosità è concentrata soprattutto 

nei mesi autunno-invernali (oltre il 60% delle precipitazioni si registra in queste stagioni) e circa un quarto 

della pioggia cade nei mesi primaverili. Si registra anche una notevole escursione termica sia diurna che 

stagionale 

Per una maggiore caratterizzazione climatica dell’area in esame si sono presi in considerazione i dati termo-

pluviometrici della vicina stazione di Monticchio Bagni, posta a quota 652 m s.l.m. La piovosità media annua 
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risulta essere di 815 mm, concentrata come si è detto, soprattutto nel periodo autunno-inverno (497 mm) 

con una buona piovosità primaverile (207 mm). Il numero di giorni piovosi è 87 di cui 51 nella stagione 

autunno-invernale e 24 in quella primaverile. Per quanto riguarda le temperature, la media annua è di 13.4 

°C con una escursione termica annua abbastanza accentuata (17.8 °C).  Il mese più caldo è luglio con una 

temperatura media di 23.4 °C mentre quello più freddo è gennaio con una media di 4.7 °C. Per quanto 

riguarda i valori estremi, la temperatura media dei massimi annui è di 36.1 °C mentre quella media dei 

minimi annui è di -6.3 °C.  Il climogramma di Bagnouls-Gaussen evidenzia un periodo di aridità che va da 

giugno alla prima decade di settembre sebbene nell’area in esame questo periodo di aridità (considerando 

la morfologia dell’area e l’ altitudine prevalente inferiore a quella della stazione termo-udometrica) è 

sovente più precoce e maggiormente prolungata. 

Considerando l’indice di aridità di De Martonne, l’area in esame ricade nella fascia 30-40 (valore 34.8) che si 

colloca nella fascia più bassa della zona umida, vicina al sub-umido. Secondo la classificazione fitoclimatica 

di Pavari-De Philippis, l’area di Grotticelle ricade interamente nella fascia fitoclimatica del Lauretum, 

sottozona fredda. 

 

PAESAGGIO VIVENTE 

’area di Grotticelle risulta essere un sito di eccezionale importanza per la presenza del 

lepidottero Acanthobrahmea europaea Htg., scoperta all’inizio degli anni 60 e per la cui tutela, su 

indicazioni dello stesso conte Hartig, scopritore della falena, fu istituita, nel 1971, la Riserva Statale. 

Sul sito è presente Fraxinus oxycarpa, che lo stesso Hartig considerava nutrice della farfalla e il cui habitat 

dunque risultava assolutamente necessario tutelare. La riserva si estende per un’area di 209 ha mentre 

l’attuale SIC risulta essere più esteso (342 ha) ricomprendendo la porzione a Sud del vallone Refezzella (nel 

comune di Atella) e, a Nord, il versante che dalla strada di accesso all’area (che rappresenta il limite 

settentrionale della riserva statale) scende verso il vallone Ciraso. Studi recenti hanno evidenziato che 

l’unica specie nutrice certa della falena èPhillyrea latifolia, arbusto sempreverde della famiglia delle 

Oleacee, abbastanza frequente sul sito, ma che registra valori di abbondanza più elevati verso il limite 

occidentale dell’area, anche al di là dello stesso confine amministrativo del SIC, vale a dire nella fascia di 

vegetazione che va dalla strada statale all’alveo del fiume Ofanto. 

Sul SIC è, dunque, presente l’habitat “Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia” (codice 91B0) che 

interessa una superficie di poco superiore al 20% dell’intera area SIC. Il frassino meridionale è rinvenibile 

soprattutto, infatti, in un’area nord-occidentale a partire dalla strada di accesso all’area sulla SS Ofantina 

per risalire a quote più elevate (circa 450 m) diventando via via più sporadico. Questa rarefazione, man 

mano che si sale di quota, potrebbe essere riconducibile ad un abbassamento della falda idrica; la 

rinnovazione del frassino, infatti, alle quote più alte risulta pressoché assente mentre si denota una discreta 

rinnovazione nei pressi dell’Ofanto. Fraxinus oxycarpa è inoltre rinvenibile nei pressi dei due valloni, il 

vallone Ciraso a Nord e il vallone Refezzella a Sud a testimonianza del temperamento meso-igrofilo della 

specie. Il soprassuolo arboreo ove è rinvenibile il frassino è definibile, dal punto di vista strutturale, come 

una fustaia sopra-ceduo. La fustaia transitoria è costituita da soggetti arborei, prevalentemente di origine 

agamica, di Quercus cerris e, meno frequentemente, di Quercus pubescens. Il cerro, infatti, rispetto alla 

roverella risulta essere maggiormente esigente in fatto di umidità e dunque lo si rinviene più soventemente 

laddove alligna anche il frassino. La fustaia transitoria è coetaneiforme, originatasi per invecchiamento di 

polloni rilasciati nelle utilizzazioni che hanno preceduto la costituzione della riserva statale. Laddove è 

presente anche il frassino, al piano dominante costituito dalle querce si aggiungono altre specie che vanno 

a costituire il piano codominante: Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, Acer opalus, Acer campestre, 

oltre, ovviamente allo stesso Fraxinus oxycarpa. Il ceduo, invecchiato, è costituito fondamentalmente 

dal Carpinus orientalis, decisamente prevalente, a cui si associano Acer campestre, Fraxinus ornus, Fraxinus 
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oxycarpa. Lo strato arbustivo è costituito da specie a temperamento termofilo e xerofilo come Ligustrum 

vulgare, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Cytisus scoparius, Asparagus acutifolius e, nelle aree più 

degradate, Spartium junceum. 

L’habitat 91M0 (Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere) è costituito sempre da un bosco deciduo a 

dominanza di Quercus cerris e, meno frequentemente, da Quercus pubescens. Quest’ultima quercia 

diventa maggiormente presente sul versante che espone a Nord nei pressi del vallone Refezzella. A queste 

specie, che costituiscono il soprassuolo principale, fustaia transitoria derivante da invecchiamento di 

matricine, si accompagno altre specie che vanno a costituire il piano dominato: Carpinus orientalis in modo 

particolare ma anche Fraxinus ornus, aceri (Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer opalus) e, meno 

frequentemente, Ulmus minor e Carpinus betulus. Nello strato arbustivo-lianoso si rinvengono: Ligustrum 

vulgare, Euonimus europaeus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Cytisus scoparius, Cornus 

sanguinea, Clematis vitalba, Asparagus acutifolius, mentre in quello erbaceo si rinviene Melittis 

melissophyllum, Geum urbanum, Carex pendula, Rubus spp.,Cyclamen hederifolium. Sul versante che 

espone nei quadranti meridionali le querce diventano meno frequenti e si rinvengono specie 

maggiormente termofile, oltre a Carpinus orientalis e a Fraxinus ornus sono presenti Phillyrea latifolia,  

Pistacia terebinthus, Pistacia lentiscus e, più raramente, Quercus ilex 

L’altro habitat presente nell’area di Grotticelle è quello identificato dal codice 6220* (Percorsi substeppici 

di graminacee e piante annue deiThero-Brachypodietea) ospitato da un versante calanchivo, a Sud-Ovest 

dell’area, che degrada verso l’area di confluenza della fiumara di Atella con il fiume Ofanto. Si tratta di 

un’area calanchiva in erosione su substrato costituito da argille plioceniche e, nella parte bassa, da alluvioni 

terrazzate del Pleistocene. A monte della stessa area è stato realizzato nel passato, a scopo di 

stabilizzazione del versante, un rimboschimento costituito fondamentalmente da Cupressus sempervirens. 

L’area è interessata da un progressivo e caratteristico movimento franoso a zolle e con incisioni, di origine 

meteorica, tipiche delle formazioni calanchive. Nello strato arbustivo si rinviene, in maniera 

particolare, Phillyrea latifolia, presente con esemplari vigorosi, mentre quello erbaceo è costituito 

fondamentalmente da Cardopatum corymbosum e da numerose specie di bulbose e terofite. La biocenosi 

rappresenta, con ogni probabilità, uno stadio regressivo di formazioni più evolute deterioratesi in seguito a 

fenomeni franosi, di erosione ed antropici (sovra pascolamento ed incendi). 

Dal punto di vista floristico, vi è da citare la presenza nel SIC di alcune orchidee appartenenti al genere 

Orchis (O. purpurea; O. simia) e Ophrys (O. lutea; O. apifera: O. sphegodes), specie a protezione totale ai 

sensi del D.P.G.R. n° 55 del 18 marzo 2005 e alcuni endemismi meridionali: il già menzionato Fraxinus 

oxycarpa, Acer obtusatum e Crocus imperati. Le orchidee sono rinvenibili soprattutto nei pressi del vallone 

Refezzella. Sul versante medio-basso della località “Grotticelle” è rilevante la presenza di Lilium 

bulbiferum ssp croceum, specie a protezione limitata ai sensi del D.P.G.R. n° 55 del 18 marzo 2005, a 

testimonianza di un buon grado di conservazione dell’habitat. Rilevante anche la presenza dei ciclamini 

(Cyclamen hederifolium e Cyclamen repandum) e di Colchicum lusitanum, specie non ancora descritta per 

la Basilicata. Nella radura in prossimità dei ruderi del castello si osservano specie sinantropiche 

quali Diplotaxis tenuifolia e Ficus carica, nonché specie quali Asfodelusalbus, Verbascum thapsus, Papaver 

rhoeas tipiche di aree soggette a pascolamento. 

Tra l’entomofauna, oltre alla eccezionale presenza della Bramea, e alla specie 

endemica Melitaea diamina spp. nigrovulturis, è da citare la presenza del macaone (Papilio macaon) e della 

vanessa del cardo (Vanessa cardui) perché considerate dagli entomologi sempre più rare; la seconda è, tra 

l’altro, specie migratrice. Tra i coleotteri, meritevole di menzione, in quanto presente nell’Allegato II della 

Direttiva Habitat, è il Cerambicide della quercia (Cerambyx cerdo). 

Di notevole interesse è anche l’avifauna per la presenza di alcune specie inserite nell’allegato I della 

Direttiva 79/409/CEE: il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) della famiglia degli Accipritidi e i nibbi (Nibbio 
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bruno, Milvus migrans e il Nibbio reale, Milvus milvus). Lungo i corsi d’acqua è rinvenibile il Martin 

pescatore (Alcedo attis). Alla famiglia dei Picidae appartiene il picchio rosso mezzano (Dendrocopos 

medius) mentre tra i rapaci notturni è presente il Gufo reale (Bubo Bubo). 

Interessante anche l’erpetofauna presente a Grotticelle. Tra le specie elencate nell’allegato II della Direttiva 

92/43/CEE, sono da segnalare la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina tergi ditata), il Tritone crestato 

italiano (Triturus carnifex) e l’Ululone appenninico (Bombina pachypus). Tra i mammiferi sono presenti il 

Tasso (Meles meles) e la faina (Martes foina). 

L’area in esame presenta alcune criticità da ricondurre fondamentalmente al rischio di compromettere 

l’habitat a cui è legato la farfallaAcanthobrahmea europaea, sicuramente l’elemento biotico di maggiore 

rilevanza del sito. A questo proposito è da rilevare che intorno all’area SIC, soprattutto sul confine 

settentrionale e orientale vi sono estesi campi coltivati a seminativo con numerose case rurali e 

agglomerati agricoli sparsi sul territorio. Questo fa in modo che il rumore dei trattori, la deriva degli 

antiparassitari, l’effetto di concimi, la forza dei venti e le luci abbiano una influenza negativa sulla falena. 

Luci anche fioche, infatti, sono in grado di richiamare la farfalla e spingerla fuori dal proprio habitat, anche 

per molti chilometri. 

Inoltre alcune aree interne al SIC risultano essere eccessivamente pascolate; questo è testimoniato dalla 

presenza tappezzante, su qualche superficie, di alcune specie indicatrici, quali l’asfodelo e, in aree 

abbastanza estese con copertura arborea e arbustiva, dalla conformazione prostrata e a cuscino del piano 

arbustivo. In queste aree la rinnovazione delle specie del piano arboreo dominante e codominante (tra cui 

lo stesso Fraxinus oxycarpa) viene compromessa con una influenza negativa sulla evoluzione futura di 

questi popolamenti. 

 

FAUNA 

La fauna del sito è costituita da un discreto numero di specie, in gran parte legate all’ambiente forestale 

ampiamente rappresentato. L’erpetofauna comprende almeno 10 specie (7 specie di anfibi e 3 specie di 

rettili) la cui presenza nel SIC è stata accertata durante le fasi di monitoraggio. Tre di queste, Salamandrina 

terdigitata, Triturus carnifex e Bombina pachypus sono incluse nell’All. II della Direttiva Habitat. L’avifauna è 

certamente il gruppo più numeroso con 52 specie censite; sei specie (Pernis apivorus, Milvus migrans, 

Milvus milvus, Bubo bubo, Alcedo atthis, Dendrocopos medius) sono incluse nell’All. I della Direttiva Uccelli 

e godono di particolare interesse conservazionistico. Riguardo ai mammiferi, nel sito sono stati riscontrati 

segni indiretti di presenza appartenenti a sole 2 specie (cfr. § 3.3), Martes foina e Meles meles. Tra gli 

invertebrati, oltre a Acanthobrahmea europaea, non contemplata negli allegati della Direttiva, è stata 

rinvenuta una specie, appartenente ai coleotteri, elencata nell’allegato II della Direttiva Habitat, il 

Cerambicide della quercia (Cerambix cerdo) 

 

SEGNI DELL’UOMO 

L’area di Grotticelle appartiene alla propaggine più settentrionale di un complesso boscato molto esteso 

che ricopre, su entrambi i lati, le pendici che degradano verso la fiumara di Atella (e che costituisce l’IBA 

“Fiumara di Atella” il cui limite settentrionale coincide con il vallone Refezzella). Una parte importante di 

questo esteso complesso boschivo, quello posto in riva destra della fiumara di Atella, è anche Foresta 

Regionale (dotata di piano di gestione forestale) e che si sovrappone, parzialmente, all’area SIC di 

Grotticelle. Questa estrema propaggine settentrionale è circondata, soprattutto a Nord e a Est, da estesi 

campi coltivati a seminativo e da numerose case rurali con annessi agricoli. L’agglomerato di Monticchio 

Sgarroni, da cui si procede per l’accesso ad oriente all’area SIC, è situato a poco più di un chilometro di 

distanza dal perimetro dell’area protetta. All’interno dell’area è riscontrabile il pascolamento, ovino in 

particolare, e allevamento stanziale di bovini (di razza podolica) i cui effetti, come si dirà in seguito, 
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risultano, in alcune aree, deleteri per la rinnovazione del soprassuolo principale a causa del morso del 

bestiame e dell’eccessivo costipamento del terreno. 

Gli accessi fondamentali all’area (allegato 6) sono posti l’uno sul lato orientale, a Nord della stessa, e l’altro 

su quello occidentale a cui si accede dalla SS Ofantina attraverso una stradina, chiusa da una sbarra, che si 

inerpica, in mano destra, verso il complesso boschivo. Il tratto di strada che attraversa da oriente l’area di 

Grotticelle risulta essere in un primo tratto asfaltato dopodiché, verso quota 450 m, è in terra battuta per 

tutto il tratto che arriva all’ex rifugio del CFS da un lato e che si ricongiunge al tratto di strada che arriva all’ 

Ofantina, dall’altro. L’area è servita anche da una rete fitta di sentieri (alcuni dei quali erano piste di servizio 

per gli impianti arborei artificiali) la maggior parte dei quali, però, risulta ormai invasa dalla vegetazione. 

Da segnalare, per la sua importanza storica, la presenza, nei pressi della cima più elevata di Grotticelle di un 

castello antecedente a quelli normanni. I resti del “Castello” sono rappresentati da una serie di fortificazioni 

poste a difesa del Vulture sin dall’età pre-normanna. Attualmente del castello sono riconoscibili solo tre 

ambienti, a pianta pseudo quadrata ricoperti da fitta vegetazione. Al di sotto di un distrutto piano di 

calpestio è rinvenibile una cisterna con pareti realizzate in conci. Della struttura muraria che è ancora in 

piedi si conserva un arco acuto risalente al XII secolo. 

Da menzionare, infine, la presenza nell’area di alcuni manufatti di una certa rilevanza testimoniale: in modo 

particolare la presenza di un pozzo in pietrame probabilmente utilizzato nel passato per la raccolta 

dell’acqua piovana 

 

3.5.3. La fiumara di Atella 

L’area industriale della Valle di Vitalba si incunea tra due affluenti della Fiumara di Atella. La fiumara di  

Atella, conosciuta nel medioevo col nome Triepi, nasce da alcune sorgenti nei pressi di Lagopesole e 

percorre la Valle di Vitalba in tutta la sua lunghezza. 

Compie un breve percorso con il nome di Fiumarella, quando riceve il primo affluente, lo Sterpito; al ponte 

di Cerasale, tra Atella e Filiano, diventa Fiumara e per circa 4 chilometri dalla sua origine conserva il 

carattere del torrente ricevendo l’Arvivo a sinistra, l’Imperatore e la Levata a destra. 

Dopo questo punto, il suo percorso fino all’Ofanto si fa più piano, mentre gli affluenti diventano più 

numerosi. 

A sinistra riceve  il Vonghia e successivamente i valloni Cupa-grande, Grotte Oliventi, Piano Frantone; 

mentre a destra riceve i valloni dell’Arso, Gavitelle, Margherito, Bufata, Ederosi, provenienti tutti dal 

massiccio del Vulture. 

Il corso d’acqua è circondato e protetto da un bosco di Querce che da quota 300 m s.l.m. sale fino a quota 

700 m s.l.m. Le condizioni climatiche caldo-umide permettono la crescita di una vegetazione caratterizzata 

da specie tipiche della macchia mediterranea. 

La fiumara percorre strette gole con ripidi pareti che si aprono a tratti rettilinei fluviali fiancheggiati da 

salici, pioppi neri, pioppi bianchi, frassini ed ontani castagni, noci, faggi e con specie arbustive quali il rovo, 

il biancospino e il pungitopo. 

Dopo il tratto di argilla e fango la vegetazione del fiume presenta piante di Eucaliptus e di tamerice mentre 

nei dintorni della Foresta Demaniale si notano un gruppo di lecci, alberi sempre verdi dalla chioma 

abbondante e sui ripidi versanti del fiume la ninfa greca del mediterraneo. 

Le numerose pozze create dalle forti escursioni di portata della Fiumara favoriscono il proliferare di una 

vegetazione tipicamente palustre: Cannuccia comune (Phragmites communis), Tifa (Typha spp.), Nasturzio 

(Nasturtium officinale), Coltellaccio (Sparganium ramosum), Sagittaria (Sagittaria spp.), Sedano sommerso 

(Apium inundatum), Lenticchia d'acqua (Lemna minor). 
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Una rarità è il Fraxisinus oxycarpa pianta del Miocene di origine balcano-asiatica, vero e proprio fossile 

vivente, la cui colonia più consistente vegeta in prossimità della confluenza della Fiumara di Atella 

nell'Ofanto e più precisamente all'interno della Riserva Naturale Orientata "Grotticelle". 

La Fiumara è ricca di fauna ittica: Anguille (Anguilla anguilla), Cavedani (Leuciscus cephalus), Barbi (Barbus 

spp.), Rovelle (Rutilus rubilio), Triotti (Rutilus aula), Carassi (Carassius carassius), Lasche (Chondrostoma 

genei). 

Anche l’avifauna è ben rappresentata sia con l’Airone cinerino (Ardea cinerea), il Germano reale (Anas 

platyrhynchos), la Poiana (Buteo buteo), i Nibbi reale (Milvus milvus) e bruno (Milvus migrans), l'Astore 

(Accipitur gentilis), il Gheppio (Falco tinnunculus), il Martin pescatore (Alcedo atthis), il Corriere grosso 

(Charadrius hiaticula), il Beccaccino (gallinago gallinago), la Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il 

pendolino (Remiz pendelinus). 

Tra i mammiferi si annovera la presenza del Cinghiale (Sus scrufa), della Faina (Martes faina), della Lepre 

(Lepus europaeus), del Riccio (Erinaceus europaeus), della Volpe (Vulpes vulpes), del Tasso (Meles meles), 

della Donnola (Mustela nivalis), del Moscardino (Muscardinus avellinarius).Vi è la presenza stabile del Gatto 

selvatico (Felix sylvestris) e quella sporadica del Lupo (Canis lupus). Si è rinvenuta anche la presenza della 

Lontra (Lutra-Lutra). 

 

3.6. Elementi geologici, morfologici, litostratigrafici e idrogeologici 
L’area in esame ricade nel foglio geologico n. 187 “Melfi” nella piana alluvionale della Fiumara di Atella, 
incuneata tra il Torrente Vonchia e il Torente Sterpeto, affluenti in sponda sinistra della Fiumara di Atella. 

 
Figura 7 Carta Geologica 

Dal punto di vista stratigrafico-strutturale, l’area oggetto di studio è situata sul margine esterno 
dell’Appennino lucano che, insieme alla Fossa bradanica ed all’avampaese apulo, costituisce un sistema 
geodimanico unico originatosi in seguito alla subduzione verso ovest della microplacca adriatica sotto 
quella europea. 
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L’evoluzione del sistema orogenico appenninico si è individuata nell’Italia meridionale a partire 
dall’Oligocene superiore - Miocene inferiore, in seguito al progressivo accavallamento da Ovest verso Est di 
unità stratigrafico-strutturali e mesozoiche-paleogeniche, nonché di unità sinorogeniche di avanfossa. 
Il sistema è attualmente configurato da una struttura a falde di ricoprimento, realizzatasi attraverso 
successive fasi deformative e presenta una sovrapposizione tettonica di più unità stratigrafico-strutturali 
che in precedenza facevano parte di un quadro paleogeografico molto articolato e complesso. 
In successione geometrica è possibile distinguere nell’attuale struttura appenninica dal basso verso l’alto: 
unità dell’avampaese apulo, unità della Fossa bradanica, unità esterne ed unità interne della catena 
appenninica meridionale. 
In particolare, nell’area del Vulture affiorano depositi di origine marina di età Oligo-Miocenica e Pliocenica 
e terreni vulcanici (piroclastiti e lave) associati all’attività Plio-Pleistocenica del complesso vulcanico del 
Vulture. Verranno descritti brevemente, dal più antico al più recente, i depositi di origine marina, che 
rappresentano il substrato sedimentario sul quale si è sviluppato l’edificio vulcanico. Di seguito verranno 
descritte anche le unità vulcaniche. 
 
DEPOSITI DI ORIGINE MARINA 
Argille varicolori - Età: Cretaceo Superiore - Aquitaniano Superiore. 
Questa formazione appartiene all’Unità del Bacino Lagonegrese. Nell’area del Vulture sono stati individuati 
due orizzonti litologici: argille marnose e marne argillose, più o meno scagliose, di colore giallo-brunastro, 
rossastre, bruno e bruno-verdastre, con frammenti sottili di calcari subcristallini e piccoli cristalli di gesso ed 
inoltre marne grigie scistose talora sottili strati di calcareniti, diaspri rossi e livelli magnesiferi. 
Vi sono poi argille, argille marnose e marne argillose-limose, brune e verdastre, inglobanti blocchi lapidei di 
arenarie diversamente cementate, calcari marnosi, brecciole calcaree, calciruditi, arenarie calcaree 
rossastre e rosso-violacee, talora calcari silicei varicolori. La massa argillosa ed argillosa-marnosa, molto 
rimaneggiata, si presenta in scaglie grossolane lucide, intercalate da strati marnosi scompaginati di cm 20-
40 cm di spessore. 
Flysch Numidico - Età: Aquitaniano - Langhiano. 
È costituito da banchi di quarzoareniti di colore grigio e giallo ocra, intercalati da sottili strati di argille 
marnose grigie. I banchi, dello spessore di 1-5 m, sono sempre ben cementati. II materiale arenaceo è 
aloquarzitico con granuli arrotondati di diametro inferiore a 2-3 mm. Il cemento è variabile da siliceo a 
marnoso sino ad argilloso. 
Stratigraficamente il Flysch Numidico segue in continuità di sedimentazione le Argille Varicolori con 
passaggi graduali che si sviluppano in un intervallo di circa 10 m di spessore, tramite alternanze di argille 
marnose grigio-verdastre e di arenarie brune che diventano sempre più abbondanti nella parte alta fino a 
passare all’unità quarzoarenitica. 
 
Formazione di Serra Palazzo - Età: Langhiano Medio-Sup. - Serravalliano. 
La Formazione di Serra Palazzo si è deposta nel Bacino Irpino, un bacino di sedimentazione corrispondente 
alla porzione medio-orientale del Bacino Lagonegrese. È costituita da una successione arenaceo-calcareo-
marnosa nella quale sono riconoscibili due membri: 
a) Membro calcareo-marnoso-argilloso: la base del membro, in continuità di sedimentazione con il Flysch 
Numidico, è costituita da marne grigio-verdastre, marnearenacee, calcareniti e da arenarie quarzoso-
micacee di colore grigio-giallastro, in strati di 10-30 cm di spessore. 
b) Membro Arenaceo: è composto da arenarie con intercalazioni di marne siltose, calcari marnosi e 
calcareniti. Le arenarie, a grana media, si presentano in strati di spessore variabile da pochi decimetri al 
metro. La frazione pelitica è minore rispetto a quella arenacea con rapporto di 1/3 e va scomparendo verso 
l’alto fino ad ottenere veri e propri banchi di arenarie litiche grossolane. La facies arenacea della 
Formazione del Serra Palazzo in affioramento è subordinata al Membro calcareo-marnoso-argilloso. 
 
Formazione della Daunia - Età: Langhiano - Serravalliano Superiore. 
Tale formazione rappresenta il termine più recente delle successioni terrigene del Bacino Irpino. Essa è 
composta da calcari e calcari marnosi biancastri alternati a strati di calciruditi e calcareniti gradate, calcari 
organogeni teneri biancastri, marne ed argille marnoso-siltose grigie, biancastre o verdastre, arenarie 
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quarzoso micacee, lastriformi, di colore grigio-giallastro. La successione è ben stratificata e lo spessore 
medio dei singoli strati non supera 40-50 cm. 
 
Unità del Bacino di Atella - e delle Sabbie Basali - Età: Pliocene Inferiore-Medio. 
In questo bacino si sono depositati, tra il Pliocene inferiore e medio, sedimenti prevalentemente clastici, 
trasgressivi e discordanti sui terreni delle successioni irpine e lagonegresi. Si tratta di unità appartenenti ad 
un ciclo deposizionale trasgressivo con facies sabbioso-arenacea e conglomeratica. All’estremità sud-
occidentale dell’area di indagine, affiorano le sabbie grossolane, più o meno cementate, di colore grigio 
giallastro, con piccoli ciottoli e lenti di puddinghe ad elementi arenacei e calcarei . Spesso le sabbie, in strati 
di alcuni centimetri, sono ben litificate. Si tratta di affioramenti molto limitati, in eteropia di facies con i 
conglomerati dell’unità del Bacino di Atella che affiorano estesamente nell’area sud-occidentale del 
complesso vulcanico, su entrambi i versanti della Fiumara di Atella. L’unità conglomeratica è costituita da 
conglomerati poligenici grigiastri o rossastri, ben cementati, con matrice arenacea, costituenti bancate di 
grande spessore, con intercalati frequenti livelli o lenti di sabbie ed argille anch’essi grigiastri. I ciottoli, ben 
arrotondati, di natura prevalentemente calcarea, hanno dimensioni che variano da qualche centimetro a 
circa un decimetro. 
 
STRATIGRAFIA 
La serie carbonatica dell'Appennino lucano è costituito da un complesso calcareo-dolomitico del mesozoico 
e terziario, che costituisce ad esempio i monti di Maratea e il massiccio del Pollino, e da un complesso 
calcareo-silico-marnoso del mesozoico, che forma molti dei massicci più "interni", come il monte Sirino e il 
Volturino. Il paesaggio di questi rilievi è ampiamente dominato dall'azione dell'erosione: si tratta di rilievi 
aspri, con versanti ripidi determinati dalle profonde incisioni del reticolo idrografico. In corrispondenza 
dell'affioramento di calcari e dolomie sono talora presenti manifestazioni di carsismo, mentre poco evidenti 
sono le tracce dell'azione delle glaciazioni, segnalate in particolare sul monte Sirino. Il complesso del flysch 
affiora in maggior continuità rispetto alla serie carbonatica, estendendosi a bordarne i massicci da NW a SE 
e spingendosi a est fino a interessare gran parte dei medi bacini dei principali fiumi della Basilicata. Di età 
probabilmente compresa tra il Cretaceo medio-superiore ed il Miocene (mesozoico e terziario), il 
complesso comprende terreni a facies terrigena e terreni sedimentati in ambiente pelagico. Sono presenti 
alternanze ritmiche a componenti arenaceomarnose, calcareo-marnose, argilloso-marnose, e altre 
formazioni quali argilloscisti e argille varicolori, che concorrono a costituire una morfologia complessa. In 
corrispondenza delle formazioni più argillose, i fenomeni franosi giocano un ruolo molto importante nella 
morfogenesi. Il monte Vulture, insieme alle piane e ad altri rilievi minori che lo circondano, è una struttura 
del Quaternario continentale. La formazione dell'apparato vulcanico fu determinato dall'apertura nel 
substrato terziario, tra l'Ofanto e la fiumara di Atella, di fratture che determinarono la risalita del magma e 
l'instaurarsi di condizioni eruttive. Il complesso ha notevoli analogie con i ben più grandi apparati vulcanici 
del Vesuvio e di Roccamonfina, con i quali costituisce il grande ciclo eruttivo che nel Quaternario antico ha 
creato i maggiori centri vulcanici dell'Italia centrale e meridionale. 
Nell’area circostante della Valle di Vitalba sono presenti i litotipi di seguito riportati desunti dalla cartografia 

del Servizio Geologico Nazionale. 

QI2’ – QI2 Conglomerati fluvio-lacustri e plaghe di alterazione eluviale (OLOCENE) 
Conglomerati fluvio-lacustri, piuttosto incoerenti, poligenici, costituiti in gran parte, da ciottoli arenacei e 
silcei. 
 
Im Depositi fluvio-lacustri (PLEISTOCENE – OLOCENE) 
Depositi fluvio-lacustri e lacustri, finemente stratificati, piuttosto coerenti, talvolta con frustoli vegetali e 
gasteropodi, costituiti da tufiti, con intercalazioni di tufiti subaerei, di materiale sabbioso-conglomeratici ad 
elementi vulcanici e sedimentari. Tali litotipi si sviluppano nel periodo esterno dell’area industriale. 
 
Pcg Conglomerati poligenici (PLIOCENE MEDIO – INFERIORE) 
Conglomerati poligenici poco coerenti o a cemento molassico, di colore giallastro, giallo-rancio, con lenti 
argillose o sabbiose, che si sviluppano prevalentemente nella zona Sud-Ovest dell’area industriale. 
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GEOMORFOLOGIA 
Osservando l’area del Vulture nel suo insieme, si può notare come sia gli alti morfologici che le aree 
depresse sono allineate secondo direzioni ben precise che corrispondono proprio alle direttrici tettoniche 
su grande scala che è possibile mettere in evidenza sia dall’analisi a vista della distribuzione azimutale delle 
aste fluviali, sia dall’analisi degli stessi indizi morfologici di tettonica rilevabili nell’intero comprensorio; 
questi allineamenti corrispondono alle principali direttrici tettoniche che possono essere riassunte in 
quattro gruppi principali: NW-SE, NE-SW, E-W, N-S. Quest’analisi, condotta nell’area di stretto interesse, 
porta ad evidenziare che il reticolo idrografico risulta impostato prevalentemente secondo le direttrici NW-
SE ed NE-SW, mentre gli indizi morfologici relativi a scarpate e rotture di pendio non sono da considerarsi 
forme residue di faglie, bensì forme relitte di versanti di recessione solo probabilmente impostate su 
dislocazioni ormai non più attive.  
In questo quadro fanno eccezione, ovviamente, le rotture subverticali di pendio legate geneticamente a 
fatti antropici. Le forme e i processi cartografabili, pertanto, sono interpretabili alla luce delle possibili 
cause che le hanno prodotte; in particolare si tiene conto, sulla base di affinità genetiche, di cinque grandi 
gruppi di fattori connessi all’instabilità dei pendii: fattori geologici, fattori morfologici, fattori idrogeologici, 
fattori climatici e fattori antropici. Particolarmente importanti, ai fini dello studio di cui alla presente, 
risultano i fattori geologici e morfologici. Per quanto riguarda i primi, si osserva sul terreno da una parte la 
litologia e tutti quei caratteri che la distinguono: caratteri composizionali, tessiturali, litostratigrafici, 
strutturali, nonché il grado di alterazione e di pedogenesi; dall’altra la tettonica, ossia l’eventuale presenza 
di deformazioni disgiuntive e/o plicative e l’assetto spaziale delle masse. Per i fattori morfologici ci si 
riferisce principalmente alla geometria dei versanti, alla pendenza, all’altezza, alla lunghezza e alla forma 
degli stessi. La lettura del territorio permette, quindi, di evidenziare il controllo che la litologia ha svolto 
sull’impostazione e sull’evoluzione dei vari morfotipi; per questo motivo si possono distinguere diverse 
situazioni morfologiche, ognuna risultante dall’attività combinata di agenti endogeni ed esogeni. Pertanto, 
nell’area del Vulture si possono distinguere due zone morfologiche: a) zona di affioramento delle vulcaniti; 
b) zona di affioramento dei termini litologici sedimentari. 
a) Nelle aree di affioramento delle vulcaniti, per quanto riguarda l’azione delle acque superficiali, i versanti 
sono caratterizzati dalla presenza di solchi vallivi incisi, limitati da scarpate di erosione fluviale. Associati a 
questi solchi, si osservano tratti in cui prevale l’incisione in alveo. Questi elementi testimoniano il fatto che i 
corsi d’acqua hanno una notevole energia e sono tuttora in fase prevalente di erosione. Nell’area di stretto 
interesse, intestandosi questa a valle del rilievo vulcanico, le scarpate di erosione fluviale s.s. scompaiono e 
si possono osservare solo gli alvei in approfondimento. In relazione alle forme connesse alla gravità, i 
fenomeni di dissesto nei litotipi vulcanici sono per lo più dissesti da crollo, localizzati lungo i bordi delle 
scarpate subverticali con fenomeni di erosione alla base, ben evidenziabili nel rilevamento di superficie, 
oltre a qualche caso di frane da traslazione che interessano coltri di riporto posti su pendii molto acclivi. In 
questo 
contesto fanno eccezione, come già detto, le forme connesse all’attività antropica, molto presente nell’area 
di interesse; esse consistono essenzialmente, per rimanere alle forme significative dal punto di vista 
geomorfologico, in pareti subverticali, spesso di notevole altezza che, comunque, grazie alle buone 
caratteristiche geomeccaniche dei litotipi vulcanici, si presentano in genere sostanzialmente stabili. 
L’abitato di Atella è ubicato nella parte pedemontana - versante meridionale - del rilievo vulcanico del 
Monte Vulture e si sviluppa su una superficie a morfologia prevalentemente pianeggiante con debole 
inclinazione verso Sud. L’abitato è delimitato da solchi incisi da corsi d’acqua a carattere torrentizio che 
provengono da Nord, per sfociare nella Fiumara di Atella a Sud. Si tratta di incisioni a sviluppo 
prevalentemente rettilineo, molto approfondite. L’erosione lineare prodotta dalle incisioni ha provocato 
fenomeni di instabilità (crolli e colate di terra) lungo i solchi più profondi e più ripidi. Fenomeni di intensi 
processi di degradazione, inoltre, sono visibili nei versanti occidentale e meridionale dell’abitato, costituiti 
principalmente da coperture colluviali e da tufiti disarticolate da fenomeni franosi sinsedimentari alla loro 
deposizione. I travertini, poggianti sulle tufiti, sono stati interessati da fenomeni di crollo lungo i bordi, 
eventi registrati anche in seguito al sisma del 1980. Frane antiche sono testimoniate dalla presenza di 
blocchi di travertino e di tufite tiltate, visibili a Sud-Ovest del cimitero, i cui fronti di distacco sono stati 
obliterati dagli agenti esogeni. D’altra parte, l’evidenza morfologica di tali fenomeni è la presenza di 
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numerosi orli di scarpata verticale che bordano l’abitato soprattutto nel settore Sud dell’area rilevata. Altro 
elemento di interesse è il rinvenimento di cavità di origine antropica, di cui si di esporrà di seguito.  
b) Nelle aree limitrofe a quelle interessate dalle vulcaniti, affiorano termini sedimentari eterogenei per 
costituzione litologica e caratteristiche tecniche. Di conseguenza si riscontra una certa variabilità di forme e 
processi di versante che hanno condizionato e condizionano tuttora il paesaggio. I pendii si presentano, 
dunque, acclivi nella parte Est e Sud, dato l’affioramento di termini arenacei e ghiaie cementate, dove i 
processi di erosione sono stati piuttosto intensi. Per quando riguarda l’azione morfogenetica delle acque 
correnti superficiali, si può notare un intenso sviluppo del drenaggio superficiale, con fenomeni di 
approfondimento in alveo ed incisioni lineari. Nell’area Sud sono evidenti i segni di un grosso fenomeno 
franoso di tipo rototraslativo che interessa nella zona di testa la ex SS 93. 
 
IDROGEOLOGIA 
Esistono vari studi pubblicati e inediti circa le acque sotterranee del Monte Vulture, struttura acquifera 
molto ricca rispetto alle rocce circostanti del basamento. In base ai dati esistenti si può esporre il seguente 
inquadramento idrogeologico del Monte Vulture. 
Le acque piovane e di scioglimento delle nevi penetrano in parte nel sottosuolo dove si muovono dall'alto al 
basso e radialmente secondo l'andamento delle varie bancate di prodotti vulcanici. Vi sono acque che 
circolano secondo cicli stagionali con bacini poco profondi ed acque che circolano lentamente ed in 
profondità. Le prime emergono per sorgenti di intersezione con la superficie topografica, laddove i versanti 
sono ripidi, dando luogo a sorgenti periodiche, non di grande portata, emergenti dalle rocce vulcaniche. Le 
seconde sono acque che si muovono lentamente, con maggiore e minore velocità a seconda della porosità 
e permeabilità dei vari orizzonti vulcanici in cui circolano e che hanno geometria lenticolare rispetto alle 
dimensioni dei versanti: sono le tipiche acque delle falde profonde e delle sorgenti basali, i cui valori 
isotopici indicano cicli di percorrenza di almeno 40-50 anni con velocità di circa 50 metri all'anno. Le acque 
che scendono verso la parte basale del vulcano vanno ad alimentare un volume roccioso vulcanico saturo di 
acqua, anche se il grado di saturazione dell'acqua varia a seconda delle caratteristiche della roccia. Più la 
roccia è porosa e permeabile più è ricca di acqua. Le acque della parte basale del massiccio sono sostenute 
dal basamento impermeabile, ed al contatto fra basamento e vulcaniti si determina la presenza delle 
sorgenti basali, alcune delle quali hanno portate considerevoli. I pozzi perforati trovano l’acqua quando la 
trivellazione raggiunge il tetto dell'acquifero di base. 
In alcune zone del vulcano vi è risalita di anidride carbonica attraverso faglie. Questo gas si solubilizza nelle 
acque che scendono dall'alto, originando acque minerali effervescenti naturali, captate come sorgenti e 
pozzi. 
L’area del Vulture-Melfese è infatti ricca di sorgenti come testimoniano la presenza di alcune industrie di 
imbottigliamento (come la Gaudianello o la Cutolo). 
Tuttavia, l’area industriale non rientra in aree di sfruttamento di sorgenti nonostante la rilevante 
circolazione idrica superficiale rappresentata dai numerosi affluenti della Fiumara di Atella tributario del 
Fiume Ofanto. 
 
 

3.7. Interazioni con i Siti Natura 2000 
Il progetto in esame non è direttamente connesso alla gestione dei due Siti Natura individuati ad una 
distanza media dall’area SIN in cui sorgerà l’impianto, cosi come meglio evidenziato nella successiva 
immagine (Figura 6). 
Come indicato nella documentazione tecnica prodotta per la Valutazione di Impatto Ambientale si 
riportano di seguito i vincoli operanti sul territorio ed aventi possibili effetti sulla realizzazione 
dell’impianto. 

 
Figura 8 Localizzazione dell’area di intervento rispetto a due siti Natura 2000 
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3.7.1. Servitù militari 
Le zone soggette a vincoli militari e aeronautici sono automaticamente escluse dalla possibilità di 

localizzazione. L'intervento non ricade su aree soggette a servitù militari. 

 

3.7.2. Altimetria 
L'intervento ricade in un area sub pianeggiante con quota media di 261 m s.l.m. Non è dunque soggetta ad 

esclusione per interventi superiori alla quota di 1.000 m s.l.m. 

 

3.7.3. Distanza da corpi d'acqua pubblici 
Sono escluse dalla localizzazione le aree che ricadono nella fascia di rispetto di 150 m da entrambe le 

sponde dei corsi d'acqua e di 300 m dalla linea di battigia dei laghi. 

Nello specifico, il capannone si colloca: 

- ad una distanza di circa 495 m dalla sponda sinistra del Torrente Sterpeto; 

- ad una distanza di circa 920 m dalla sponda destra del Torrente Vonchia. 

L'intervento ricade in prossimità del Fosso Manasciola che non è compreso nell'elenco delle acque 

pubbliche di cui al R.D. 

 

3.7.4. Distanza da funzioni sensibili 
La presenza di scuole, ospedali e altre strutture sensibili in un'area di rispetto sufficientemente ampia (1,5 

km) deve essere considerata come un fattore escludente. Il criterio, dettato da motivi di igiene e di 

sicurezza, rappresenta anche una misura di salvaguardia per consentire eventuali ampliamenti dei servizi. 

Non ci sono scuole ospedali ed altre strutture sensibili nel raggio di 1,5 km dal sito di intervento. 

 

3.7.5. Distanza da punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile 
All’articolo 94 comma 1 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 si fissa una fascia di rispetto a tutela delle varie fonti di 

approvvigionamento idrico ad uso potabile. Secondo il criterio geometrico, l'estensione non deve essere 

inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione (corrispondente alla definizione di "zona di rispetto"). 

L'intervento non ricade in zone con punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile. 

 

3.7.6. Aree in frana o erosione 
Vengono ritenute non idonee alla realizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi, le aree in 

frana o soggette a movimenti gravitativi e le aree formalmente individuate a seguito di dissesti 

idrogeologici e le aree interessate dalle limitazioni transitorie previste dal comma 6 bis dell'art. 17 della 

Legge n. 183/89. Nell'area oggetto di intervento non vi sono movimenti di frane né aree soggette ad 

erosione areale o puntuale. Non sono presenti aree di frana censite nella Carta delle frane dell'Autorità di 

Bacino della Basilicata. 

 

3.7.7. Aree esondabili 
Aree esondabili, instabili e alluvionabili (tempi di ritorno 50 e 200 anni), comprese nelle fasce A e B 

individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla Legge 18.05.1989 n. 183 e s.m.i. L'intervento non 

ricade in aree di esondazione. 

 

3.7.8. Aree protette, a riserva naturale o integrale 
Tutte le aree a riserva naturale o integrale sono escluse dalla localizzazione. In particolare le aree naturali 

protette sottoposte a misura di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della Legge 06.12.1991 n. 394 
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e le aree individuate dagli articoli 2 e 3 del DPR 08.09.1997 n. 357 e s.m.i. [siti Natura 2000, SIC, ZPS]. 

L'intervento non ricade in area protetta, a riserva naturale o integrale. 

 

3.7.9. Aree con presenza di beni storici, artistici, archeologici, paleontologici 
La presenza di beni archeologici e monumentali tutelati rappresenta un fattore escludente. L'intervento 

non ricade in aree con presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici. La realizzazione 

degli opifici è soggetta comunque all'obbligo di comunicazione di inizio lavori alla competente 

Soprintendenza Archeologica. 

 

3.7.10. Fasce di rispetto da infrastrutture 
Le fasce di rispetto sono state introdotte in considerazione di motivi di sicurezza e con funzione di 

salvaguardia per consentire eventuali ampliamenti delle infrastrutture stesse. 

Per i cimiteri, l'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 1265/34, fissa una fascia di rispetto minima di 200 m. 

Per le infrastrutture di trasporto, il D.P.R n. 495/92, all'art. 26, fissa fasce di salvaguardia in funzione del 

tipo di strada; il D.P.R 753/80, all'art. 1, indica le fasce di salvaguardia per le ferrovie. Si riportano di seguito 

le fasce di rispetto minime da considerare all'esterno dei centri abitati: 

■autostrada: 60 m; 

■strada di grande comunicazione: 40 m; 

■strada di media comunicazione: 30 m; 

■strada di interesse locale: 20 m; 

■ferrovia: 30 m; 

■aeroporto: 300 m. 

Gli strumenti urbanistici locali possono prevedere vincoli più ampi, di cui si dovrà tenere conto in fase di 

localizzazione degli impianti. Nello specifico l’edificio è posto a: 

- distanza di 30 m dalla SP 219; 

- distanza di 510 m dalla SS 381; 

- distanza di 8.300 m dalla ferrovia Potenza-Foggia 

L'intervento non ricade in nessuna delle fasce di rispetto sopraindicate. 

 

3.7.11. Aree ad utilizzo idrominerario 
Le zone ricadenti nei bacini minerari sono escluse dall’ubicazione degli impianti. L'intervento non ricade in 

aree ad utilizzo idrominerario pur essendoci, nella zona numerose concessioni di acque di sorgente tutte 

concentrate nella zona del Vulture-Melfese a circa 9 km a nord dell’area industriale Valle di Vitalba. 

L'intervento non ricade in aree ad utilizzo idrominerario. 

 

3.7.12. Altri vincoli 
L’ubicazione di impianti non dovrebbe essere prevista: 

■in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; 

■in aree dove i processi geologici superficiali quali l’erosione accelerata, le frane, l’instabilità dei pendii, le 

migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l’integrità della discarica; 

■aree soggette ad utilizzo idrotermale. 

I vincoli riportati sono di natura derogabile. 

L'intervento non ricade in nessuna area sottoposta ai vincoli suddetti. 
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3.7.13. Vincolo idrogeologico 
I terreni di qualsiasi natura e destinazione, che possono perdere stabilità o turbare il regime delle acque, 

sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (R.D. n. 3267/23) e aree individuate ai sensi dell’articolo 65 

comma 3 lettera n del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152. 

II vincolo interessa generalmente i versanti in aree montane e gran parte delle zone boscate. Questo 

fattore non rappresenta necessariamente un elemento di esclusione, essendo possibile verificare, con 

esame delle caratteristiche puntuali del sito, l'eventuale reale sussistenza delle condizioni di pericolo e 

richiedere un nulla osta allo svincolo dell'area proposta per la localizzazione. L'area comunque non ricade 

in zone di vincolo idrogeologico.  

 

3.7.14. Aree boscate 
Si tratta dei territori, vincolati dalla Legge n. 431/85, coperti da foreste e da boschi o sottoposti a vincolo di 

rimboschimento; il vincolo riguarda anche le aree boscate percorse da incendi o danneggiate dal fuoco. 

Le aree boscate sono generalmente interessate anche dalla presenza di un vincolo idrogeologico e 

costituiscono essenzialmente una sottoclasse ristretta di quelle soggette a vincolo idrogeologico. 

In corrispondenza dei due torrenti che contornano l’area sono riscontrabili formazioni igrofile e formazioni 

termofile. Sono tuttavia i boschi di latofoglie mesofili e meso-termofili a primeggiare nell’area  

 
Figura 9 Aree boscate 

L'intervento non ricade in aree boscate. 

 

3.7.15. Distanza da centri e nuclei abitati 
Odori sgradevoli, diffusione di animali indesiderati (volatili e roditori) possono causare disturbo alle 

popolazioni residenti nei pressi di una discarica. La legislazione nazionale (D.C.I. 27.7.84 in applicazione al 

DPR 915/82) stabilisce che gli impianti siano posti a distanza di sicurezza dai centri abitati senza fissare 

un'estensione minima per le fasce di salvaguardia. Nella proposta di direttiva del Consiglio dell'Unione 

Europea sulle discariche di rifiuti (1997) si fissa una fascia di rispetto di 500 m dalle aree residenziali. 

Pertanto, si propone di mantenere una fascia di rispetto di 500 metri dalle aree residenziali individuabili, in 

sede di macrolocalizzazione (perimetro dei centri e dei nuclei abitati). 

L’area industriale della Valle di Vitalba non presenta abitazioni fatta eccezione per eventuali guardianie 

notturne interne agli stabilimenti. 
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Figura 10 Centri abitati 

 

Il centro abitato più vicino è rappresentato dal Comune di Atella posto a circa 2,5 km a nord. Sono tuttavia 

presenti piccoli agglomerati rurali o frazioni del Comune di Atella, come: 

- Contrada Berardi posta a circa 900 m ad ovest; 

- Contrada Spineta posta a circa 1600 m a nord-ovest; 

- Contrada Signorella posta a circa 1700 m a sud-ovest; 

- Contrada Catena posta a circa 2,5 km a sud-est. 

 

3.7.16. Aree agricole di pregio 
La vasta piana della Valle di Vitalba è fortemente utilizzata ad uso prevalentemente agricolo con 
coltivazione di cereali (grano) in rotazione biennale con leguminose. 
Tuttavia la maggior parte del territorio è adibito a pascolo. Numerosi sono gli allevamenti ovi-caprini e 
bovini e negli anni si son sviluppate numerose aziende di trasformazione e produzione lattiero-casearia fino 
all’ottenimento, da parte della vicina Filiano, del marchio DOP per il Formaggio Pecorino. 
Molto diffusa è la produzione di olio e uva da vino nonché frutta a guscio con particolare riferimento a noci 
e castagne L’area del Vulture è quella che esprime al momento l’unica DOP regionale, estesa sul territorio 
di 9 comuni (Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa). La 
varietà Ogliarola del Vulture concorre per almeno il 70% alla formazione di quest’olio pregiato che ha 
concluso l’iter comunitario per il riconoscimento nel mese di aprile 2012 e che presenta un potenziale 
produttivo che coinvolge circa 5.000 coltivatori per un totale di quasi 3.000 ettari. 
L’impianto in esame, con la finalità di produzione di CQ (compost di qualità) si inserisce quindi in un 
contesto a prevalente vocazione agricola potendo recepire i sottoprodotti e gli scarti organici che altrimenti 
sarebbero destinati a discarica. 
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Figura 11 Veduta della piana della Valle di Vitalba 

3.7.17. Presenza di case sparse 
L'eventuale presenza di case sparse, nel raggio di 300 m, rappresenta un fattore penalizzante da 

considerare solo sulle aree selezionate a livello puntuale (fase di microlocalizzazione). 

Nel raggio di 300 m non si riscontra la presenza di case sparse. 

 

3.7.18. Soggiacenza della falda 
L’approvvigionamento idrico avverrà tramite condotta consortile. Non si prevede il ricorso a pozzi o 

sorgenti. La soggiacenza della falda è tale da non ravvedere il pericolo di contaminazione. In ogni caso 

l’area, i piazzali e le pertinenze sono idoneamente impermeabilizzate e realizzate per allontanare l’acqua 

piovana indirizzandola alla rete di scolo consortile. 

 

3.7.19. Vulnerabilità idrogeologica intrinseca 
La considerazione di questo fattore ha la funzione di salvaguardare le risorse idriche sotterranee. Infatti, 

condizioni di maggiore esposizione alle eventuali contaminazioni si riscontrano in corrispondenza di un 

maggiore grado di vulnerabilità dei depositi affioranti. 

La vulnerabilità è definita come l'insieme di tutte le caratteristiche naturali del sistema che contribuiscono a 

determinare la suscettibilità dell'acquifero rispetto a un fenomeno di inquinamento. 

Questo fattore riveste una grande importanza per il significato di coinvolgimento del tipo di risorsa e di 

ambiti territoriali vasti. 

Il sito proposto per l'intervento non ricade in area di vulnerabilità idrogeologica intrinseca. 

 

3.7.20. Aree sottoposte a vincolo paesaggistico 
Occorre tenere conto, ai fini della localizzazione, delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico: bellezze 
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naturali vincolate (Legge n. 1497/39), zone di particolare interesse ambientale (D. Lgs. 29.10.1999 n. 490, 

art. 146) e zone gravate da usi civici. 

Questo fattore può essere cautelativamente considerato come escludente, a seguito della verifica sul 

significato del vincolo e in base alle eventuali condizioni per richiedere ed ottenere un nulla osta allo 

svincolo dell'area proposta per la localizzazione, a una successiva analisi delle caratteristiche puntuali del 

sito. Il sito proposto non ricade in aree di intrasformabilità giacché l’area, per vocazione (e statuto) 

prevede proprio l’insediamento di impianti industriali. 

 

3.7.21. Oasi di protezione faunistica 
Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, sono 

periodicamente individuate dal Piano faunistico-venatorio provinciale, previsto dalla Legge n. 157/92. 

Sono ambiti naturali presumibilmente molto sensibili a fenomeni di antropizzazione, che dovrebbero essere 

esclusi dalla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 

Il Sito proposto non ricade in tali ambiti. 

 

3.7.22. Zone di ripopolamento e cattura faunistica 
Nelle aree di ripopolamento e cattura faunistica è l'intervento umano che, attraverso attività programmate, 

crea le condizioni per il ripopolamento faunistico. L'esclusione di queste aree può essere subordinata a una 

verifica delle caratteristiche, delle funzioni e dei criteri di gestione, in grado di accertare la possibilità di 

modificarne il perimetro. 

Il sito proposto non ricade all'interno di nessuna zona di ripopolamento e cattura faunistica. 

 

3.7.23. Aree di espansione residenziale (Piani Regolatori Generali) 
La presenza di zone di espansione residenziale, individuate dai PRG, possono essere considerate come 

fattori penalizzanti solo se non si siano già sviluppati insediamenti o avviati piani attuativi, altrimenti sono 

fattori escludenti. 

Il sito proposto non ricade in aree di espansione residenziale. 

 

3.7.24. Aree sismiche 
Il sito proposto ricade in area classificata di 1^ categoria ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale della 

Basilicata n. 724 del 11/11/2003. L’impianto proposto sarà tuttavia realizzato all’interno di un’area 

industriale censita nell’elenco dei siti industriali della Regione Basilicata. 

 

3.7.25. Le aree protette 
I principi e gli strumenti per la tutela, conservazione e valorizzazione del sistema delle aree protette della 

Basilicata è dettato, oltre che dalla legislazione quadro nazionale (Legge n. 394/1991 e successive 

integrazioni e modificazioni), dalla legge regionale n. 28/1994. 

Il sito proposto non ricade in nessuna area protetta. 

 

 

4. POTENZIALI FONTI DI IMPATTO 

4.1. Fabbisogni di materie prime, acqua ed energia e individuazione delle probabili fonti 
Materie prime 

La materia prima di lavorazione nell'impianto è rappresentata dai rifiuti non pericolosi che provengono 

esclusivamente dalla raccolta differenziata. Le quantità di rifiuto da trattare nell'impianto sono pari a 
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45.000 t/anno; i Piani Regionale e Provinciale stimano i fabbisogni per lo smaltimento ed il recupero di 

questa tipologia di rifiuto. 

 

Acqua 

L’acqua destinata all’approvvigionamento della piattaforma di recupero sarà prelevata dalle condotte 

consortili di acqua industriale, chiarificata e potabile. 

Le acque prelevate dalla rete consortile verranno utilizzate per alimentare le varie utenze dell’impianto: 

 alimentazione acqua di lavaggio fumi (scrubber); 

 alimentazione acqua per la pulizia del piazzale di scarico camion; 

 alimentazione generica per altri servizi. 

In particolare i consumi di acqua sono così riassumibili (stima): 

- per uso civile, uso industriale e lavaggio mezzi e piazzale: 160 l/h, 

- per la coltivazione di alghe 

- per lavaggio fumi: 30 mc/d. 

 

Energia 

L’impianto prevede l’autosufficienza energetica con l’installazione di una turbina a fluido organico ORC per 

la produzione di energia elettrica per una potenza di circa 0,6 MWe. Per gli eventuali fermo impianto è 

previsto comunque l'allaccio alla rete elettrica e alla rete di adduzione di gas metano nazionale. 

 

4.2. Individuazione degli aspetti ambientali 
I principali aspetti ambientali coinvolti dall’attività di recupero di rifiuti solidi per sono i seguenti: 

 gestione rifiuti; 

 emissioni in atmosfera e fattori climatici; 

 scarico acque di prima pioggia; 

 rumore; 

 paesaggio; 

 salute pubblica; 

 traffico generato; 

 patrimonio naturale e storico. 

 

4.2.1. Perturbazioni in fase di esercizio: rifiuti 
Il trattamento non costituisce impatto per l’ambiente, rispettando il quadro normativo di riferimento e le 

pianificazioni regionali e provinciali in tema di gestione dei rifiuti che contempla la modalità di recupero 

proposta dalla EnviroTech S.r.l. La proposta prevede l’applicazione di tecnologie innovative che riducono 

sensibilmente le quantità ed i volumi di rifiuto organico da avviare in discarica.  

Si evidenzia, inoltre, che nel trattamento proposto le frazioni non utilizzabili ai fini del compostaggio di 

qualità sono avviate a recupero energetico con riduzione delle emissioni complessive di CO2 ai fini 

dell’approvvigionamento energetico.  

 

4.2.2. Perturbazioni in fase di esercizio: emissione in atmosfera 
I fumi esausti in uscita dall’essicatoio sono inviati ad un filtro a maniche ed, in serie, ad un sistema di 

lavaggio costituito da due scrubber a sviluppo verticale. La funzione dello scrubber, il cui lavaggio è 

realizzato in controcorrente con una soluzione acquosa acida o basica, è di abbattere eventuali radicali acidi 

presenti nei fumi. Le arie di processo provenienti dalle biocelle e le arie esauste provenienti dalla 
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depressione dei capannoni sono inviate ad un biofiltro, per eliminare dall’aria diretta in atmosfera eventuali 

sostanze organiche maleodoranti persistenti. Le arie esauste dei capannoni, prima del trattamento in 

biofiltro, sono trattate con filtro a maniche e jet scrubber. Il biofiltro è un bireattore a letto fisso, costituito 

da un supporto di materiale organico, sul quale viene fatta sviluppare una opportuna popolazione batterica 

con la funzione di degradare biologicamente le sostanze organiche volatili a composti elementari, quali 

anidride carbonica, azoto e acqua. 

Nella filtrazione biologica eventuali componenti organici contenuti nella corrente gassosa da trattare 

vengono scomposti nel biofiltro per mezzo delle attività metaboliche di microrganismi e, quindi, eliminati 

dall’aria di scarico. 

Per quanto riguarda i fumi dell’impianto di cogenerazione termica ed elettrica si rimanda alla relazione 

specialistica. In ogni caso l’impianto è dotato di filtro a maniche, due jet scrubber e filtro a carboni attivi ad 

esclusivo impiego dell’impianto di cogenerazione. 

Nella filtrazione biologica eventuali componenti organici contenuti nella corrente gassosa da trattare 

vengono scomposti nel biofiltro per mezzo delle attività metaboliche di microrganismi e, quindi, eliminati 

dall’aria di scarico. Esperienze precedenti di gassificazione in impianti con combustibili simili, hanno 

prodotto emissioni equiparabili all’uso del gas metano. Le concentrazioni degli elementi inquinanti nelle 

emissioni al camino sono notevolmente al di sotto di quelle stabilite nelle linee guida previste dalle norme 

vigenti. Il tipo di trattamento assicura valori molto simili a quelli già misurate in impianti similari. 

Per quanto riguarda l’impatto sulle componenti biotiche, con particolare riferimento ad uccelli, le limitate 

dimensioni delle varie componenti, contenute entro un’altezza di 8,00 m, sono tali da non costituire un 

ostacolo al transito. Potranno inoltre essere adottati accorgimenti cromatici per aumentarne la visibilità 

diurna e notturna. Si rileva tuttavia che l’impianto non sorge all’interno di corridoi migratori conosciuti. 

Per quanto riguarda l’incremento di emissioni di CO e CO2 si possono fare le seguenti considerazioni. 

L’impianto in progetto è destinato a utilizzare rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata cui si 

aggiunge una componente di verde strutturante proveniente, ad esempio, da scarti di potatura. Il bacino di 

utenza potrà comprendere molte dei comuni dell’area Nord della Regione Basilicata. 

Attualmente tali comuni conferiscono i propri rifiuti all’inceneritore di Melfi (Fenice) e alla discarica 

comune di Atella. Tutti i veicoli percorrono la SS 658 “Potenza-Melfi” in direzione Nord. Ne deriva quindi 

che una parte dei camion per il trasporto dei rifiuti potrà essere dirottato verso l’impianto di compostaggio 

della EnviroTech nell’area industriale della Valle di Vitalba 

Secondo i rilevamenti ANAS (Cfr. Paragrafo 4.4) il valore di TGM (Traffico Giornaliero Medio) relativo alla SS 

658 nel tratto tra Avigliano ed Atella, è stimato in circa 8300 veicoli. La direttiva 2006/51/CE pei veicoli Euro 

5 il limite di emissione in atmosfera di CO è di 1 g/km per i veicoli a benzina e di 0,5 g/km per i veicoli diesel. 

La SS 658 “Potenza – Melfi” si colloca a notevole distanza dai due siti rete Natura. Tuttavia, ad una distanza 

di circa 1440 m è presente l’Area naturale EUAP0033 “Agromote Spacciaboschi” ad una quota media di 

circa 650 m s.l.m. 

Si consideri il tratto della SS 658 compreso tra lo svincolo per Filiano e lo svincolo per Forenza (vedi Figura 

12) della lunghezza di circa 4,5 km. 

Assumendo, a vantaggio di sicurezza che tutti i veicoli transitanti sulle due strade siano Euro 6 e a motore 

diesel risultano i seguenti dati: 

- immissione di CO sulla SS 658 nel tratto compreso tra svincolo Filiano e svincolo Forenza: 

8.300 veicoli/giorno x 0,5 g/km x 4,5 km = 18.675 g/giorno ~ 19 kg/giorno 

- immissione di CO sulla SS 658 nel tratto compreso tra svincolo Filiano e svincolo Forenza dovuto 

all’incremento di traffico diretto verso l’impianto di compostaggio stimato in 12 unità: 

12 veicoli/giorno x 0,5 g/km x 4,5 km = 27 g = 0,027 g/giorno 0 0,027 kg/giorno  

L’incremento corrispondente ammonterebbe a circa 0,14%. 
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Figura 12 Tratto di riferimento per stima incremento di CO2 

Tale analisi è stata condotta a vantaggio di sicurezza nelle ipotesi che tutti i veicoli transitanti siano di classe 

Euro 6 e considerando solo un tratto limitato di 4,5 km della SS 658. Considerando tuttavia l0intero tratto in 

prossimità della Valle di Vitalba, compreso tra lo svincolo per Avigliano e lo svincolo per Atella, della 

lunghezza di 21 km, la produzione giornaliera di CO, imputabile ai soli veicoli che giornalmente transitano 

su tale arteria, ammonterebbe a circa 87 kg/giorno pari a circa 32 tonnellate all’anno. 

L’impianto di produzione di CSB ha una portata di 24.000 m3/h con un funzionamento di 330 giorni all’anno. 

Il limite imposto di emissioni di CO è di 30 mg/m3 corrispondenti a 720 g/h. Nell’arco delle 24 ore, 

l’impianto immette in atmosfera un quantitativo di 17,28 kg/giorno pari a 5,7 tonnellate in un anno.  

L’impianto di cogenerazione ha una portata di 1.500 m3/h con un funzionamento di 330 giorni all’anno. Il 

limite imposto di emissioni di CO è di 30 mg/m3 corrispondenti a 45 g/h. Nell’arco delle 24 ore, l’impianto 

immette in atmosfera un quantitativo di 1,08 kg/giorno pari a 0,36 tonnellate in un anno.  

Complessivamente l’impianto immetterebbe in atmosfera circa 6 tonnellate all’anno di CO corrispondente 

ad un incremento di circa il 19% rispetto a quello prodotto dal transito dei veicoli.  

Qualora i veicoli transitanti siano alimentati a benzina e risultino di classe inferiore (Euro 4 o inferiore) i 

quantitativi di CO immessi in atmosfera in un anno risultano decisamente maggiori con valori stimabili in 

circa 64 t/anno e l’incremento indotto dall’impianto corrisponderebbe a poco più del 9%.  

In considerazione del fatto che parte delle emissioni in atmosfera prodotte dall’impianto di compostaggio 

saranno completamente convogliate nell’impianto per la produzione di biomassa algale, l’incremento di 

quantitativi di CO immessi in atmosfera sarà prossimo allo 0,00%. 

 

4.2.3. Perturbazioni in fase di esercizio: polveri diffuse 
Si premette che gran parte dei rifiuti trattati nell’azienda non comportano particolari emissioni diffuse. In 

ogni caso la direzione aziendale intende adottare ogni precauzione per eventuale presenza di materiale 

polverulento; in particolare: 

 manipolazione: all’interno del ciclo produttivo non vi è alcuna manipolazione delle matrici 

 trasporto: il trasporto di eventuale materiale polverulento viene effettuato utilizzando dispositivi 
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chiusi. 

 carico e scarico: il carico del materiale polverulento all’interno della bocca del mulino-frantumatore 

verrà effettuata con l’utilizzo di mezzi meccanici su di un nastro trasportatore chiuso e coperto su tutti 

i lati. Lo scarico di eventuale materiale polverulento in uscita dal mulino-frantumatore verrà effettuato 

in cassoni chiusi su tre lati. 

 stoccaggio: il materiale stoccato in cumuli verrà poggiato su superficie industriale impermeabilizzata. 

L’eventuale presenza di materiale polverulento verrà gestita o con la realizzazione di coperture o con 

l’umidificazione costante della superficie del pavimento. 

 

4.2.4. Sviluppo di un sistema di abbattimento innovativo 
È in fase di approvazione un impianto parallelo per la coltivazione di alghe che sarà realizzato nei tre lotti 

attigui. Tale impianto potrà utilizzare le emissioni in atmosfera, ricche di CO2prodotte dal sistema di 

pirogassificazione andando ad alimentare lo sviluppo di biomassa algale che saranno utilizzate per la 

produzione di integratori alimentari animali, nell’industria nutraceutica e cosmetica. 

Il ciclo produttivo completo dell’impianto di coltivazione delle alghe comporta il totale abbattimento 

degli scarichi in atmosfera prodotto dall’impianto di compostaggio e produzione di syngas. 

 

4.2.5. Acqua 
L’impianto sorgerà all’interno di un capannone esistente (ex ITAS) posto nell’area industriale della Valle di 

Vitalba nel Comune di Atella (PZ). L’area industriale è dotata di una propria rete di smaltimento delle acque 

bianche e nere a cui l’impianto sarà allacciato 

Le acque nere saranno convogliate all’impianto di trattamento consortile esistente. 

Tutti i percolati provenienti dalle biocelle e dal biofiltro saranno convogliati, tramite apposta tubazione, ad 

una vasca di raccolta del percolato che sarà periodicamente svuotata e smaltita secondo la normativa 

vigente presso appositi centri. 

La vasca realizzata all’esterno dello stabile nel perimetro dello stabilimento, risulta completamente 

interrata ed avrà una capacità di stoccaggio di 50,0 m3 con una profondità di 2,0 m. 

 

4.2.6. Perturbazioni in fase di esercizio: rumore 
L’impianto proposto produrrà nel suo intorno incrementi dei livelli acustici, sia diurni che notturni, 

accettabili, così come il confronto con i limiti assoluti (DPCM 14 novembre 1997 e s.m.i.). 

Le macchine e le attrezzature da installare utilizzano tecnologie ampiamente sperimentate. Dove 

necessario, (ventilatori, bricchettatrice, ecc.) verranno previsti degli isolamenti acustici (pannelli o cabine), 

affinché la rumorosità rientri comunque entro i parametri previsti dalla normativa vigente; si prevede 

l’effettuazione di un monitoraggio fonometrico lungo il perimetro dell’azienda e presso eventuali ricettori 

sensibili, appena l’intero impianto lavorerà a regime. 

 

4.2.7. Paesaggio 
La presenza dell’impianto progettato evidenzia una situazione di interferenza bassa sul paesaggio 

circostante, rappresentato da altri lotti con opifici artigianali e/o industriali. Idonee barriere arboree 

attenueranno notevolmente l’impatto sull’ambiente circostante. 

 

4.2.8. Salute pubblica 
Il rischio per la salute della popolazione è praticamente nullo, soprattutto per la particolare tecnologia 

adottata, e perché i trattamenti che subiscono i fumi eliminano qualsiasi rischio per la qualità dell’aria. 
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4.3. Analisi rischio incidenti 
Le diverse condizioni di incidenti che possono avvenire nella gestione ordinaria del processo sono 

riconducibili ad effetti di rischio ambientale trascurabili per le seguenti motivazioni: 

 dotazione ridondante dell’impianto per quanto riguarda le sezioni più critiche che permette di 

rispondere in condizioni di garanzia ambientale anche nel caso di malfunzionamento di una delle 

sezioni di funzionamento; 

 dotazione di un adeguato sistema di gestione che, mediante procedure, strumentazioni e attrezzature 

a comando sia automatico che manuale è in grado di rilevare i malfunzionamenti e predisporre le 

necessarie misure di riallineamento dell’impianto alle condizioni di gestione standard con tempi atti a 

garantire l’assenza di effetti ambientali sensibili; 

 scelta progettuale e gestionale di attrezzature e condizioni di set-up delle stesse atte a garantire il 

rispetto delle condizioni ambientali individuate nelle prestazioni dell’impianto con ampi margini. 

 

4.4. Caratteristiche di accesso e valutazione del traffico generato dall'intervento 
L’accesso alla piattaforma di recupero è assicurata dalla rete viaria di servizio dell’area industriale che è 

raggiungibile percorrendo la SS 93 e la SP 219 in direzione di Atella 

Il materiale verrà conferito tramite automezzi carrabili di portata massima pari a circa 24 t. Considerando 

una frequenza giornaliera di conferimento riferita a 330 giorni lavorativi risulta un traffico giornaliero in 

ingresso, costituto da 6-7 automezzi pesanti. Il traffico pesante in uscita è subordinato alla 

commercializzazione del prodotto. Nelle condizioni in cui tutto il CQ maturo debba essere commercializzato 

è possibile prevedere un traffico pesante di 5-6 automezzi.  

Inoltre il traffico potrebbe essere leggermente influenzato da sporadici mezzi leggeri per la supplies chain 

propria dell’impianto, ulteriori mezzi di trasporto saranno autoveicoli del personale interno all’impianto. 

Le infrastrutture presenti sono adeguate e dimensionate per il fabbisogno ed il traffico generato 

dall'attività dell'impianto non inciderà sulle altre attività economiche presenti nella zona. L'impatto sulla 

componente traffico e viabilità sarà trascurabile. 

La SS 658 Potenza-Melfi costituisce l’asse di collegamento tra l’area del Vulture, l’area di Potenza e la 

direttrice tirrenica da un lato, e la fascia adriatica e l’asse Bari-Napoli dall’altra. L'infrastruttura, 

rappresenta, inoltre, un'arteria fondamentale per la Basilicata e l'intero Mezzogiorno data la presenza del 

polo industriale dell'automobile (lo stabilimento Fiat di Melfi con oltre 10 mila addetti).  La SS 658 è 

caratterizzata da elevati livelli di criticità a causa delle caratteristiche del tracciato. L'arteria si presenta 

infatti a una sola carreggiata e, rappresentando l'unica strada che collega l'intera regione allo stabilimento 

Fiat di Melfi, risulta essere totalmente inadeguata all'elevato volume di traffico pesante e pendolare 

circolante su di essa. Il tracciato attuale della SS 658 si appoggia alle pendici del Vulture servendo 

direttamente gli abitati di Rionero in Vulture e Melfi, oltrepassati i quali il tracciato scende con continuità 

verso la Valle dell’Ofanto, attraversando terreni prevalentemente agricoli. 

Il TGM (traffico giornaliero medio) è determinato attraverso una serie di sezioni di rilievo gestite da ANAS. 

La sezioni di rilievo della SS 658 “Potenza-Melfi” sono poste al km 28+200 e al km 10+850. 

I dati registrati forniscono un valor medio di TGM di circa 15.600 veicoli giornalieri per il primo tratto e circa 

7.800 per il secondo tratto. Tuttavia il rapporto ANAS di Gennaio 2016 fornisce un incremento medio di 

traffico per il Sud Italia del 6%. Considerando tale incremento di traffico si otterrebbe un valore di circa 

16.5000 veicoli al giorno per il primo tratto e circa 8.300 per il secondo tratto. 

L’afflusso di camion all’impianto, in ingresso ed in uscita è complessivamente stimabile in circa 10 unita 

corrispondenti ad un incremento medio pari allo 0,09 %. Tale analisi non tiene conto del fatto che parte del 

flusso veicolare attualmente diretto alla discarica di Atella e all’inceneritore Fenice di Melfi potrà essere 
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dirottato verso l’impianto di compostaggio della EnviroTech. 

L'impatto sulla componente traffico e viabilità è pertanto da considerarsi trascurabile.  

 

4.5. Previsione dell'impatto del progetto sul patrimonio naturale e storico 
L’impianto sorgerà nel capannone ex ITAS nella zona industriale della Valle di Vitalba nel comune di Atella 

(PZ). Nell’area industriale sono presenti altri insediamenti produttivi di notevole interesse come: 

- Consorzio SEARI; 

- C.M.D. COSTRUZIONI MOTORI D. Spa 

- EUROCONTAINERS S.R.L. 

- ALBERTO COLANGELO INFISSI SRL 

- FATTORIE DONNA GIULIA srl 

- IRLANDO S.R.L 

L’area, pur a spiccata vocazione agricola, presenta già da anni una valenza industriale anche se la crisi ha 

determinato la chiusura di numerosi stabilimenti come la MISTER DAY SRL, la SUPER GOMMA SRL e la 

BASILMEC s.r.l. 

L’impatto sul patrimonio naturale e storico è pressoché nullo anche in considerazione della notevole 

distanza con siti di ritrovamento archeologico (Atella) o siti naturalistici (Monte Vulture). 

 

4.5.1. Sottrazione di habitat 
L’impianto sorgerà in un area a specifica vocazione produttiva ed industriale ad una distanza di: 

- Area SIC IT9210210 “Monte Vulture” ad una distanza di circa 6,7 km, 

- Area SIC IT9210140 “Grotticelle di Monticchio” ad una distanza di circa 9,8 km, 

- Area naturale EUAP0033 “Agromote Spacciaboschi” ad una distanza di circa 6,4 km, 

- Area naturale EUAP0034 “Coste Castello” ad una distanza di circa 8,5 km, 

- Area Naturale EUAP0036 “I Pisconi” ad una distanza di circa 11,5 km, 

- Area Naturale EUAP0035 “Grotticelle“ ad una distanza di circa 10,1 km in sovrapposizione con l’area 

SIC IT9210140, 

- Area Naturale EUAP0253 “Lago Piccolo di Monticchio” ad una distanza di circa 7,8 km in 

sovrapposizione con l’area SIC IT9210210 

Non è prevista alcuna riduzione o sottrazione di superficie di habitat.  

 

4.5.2. Frammentazione di habitat 
La posizione geografica del sito non determina nessuna frammentazione di habitat. 

 

4.6. Suolo e sottosuolo 
L’impianto proposto sarà realizzato all’interno di una struttura esistente nell’Area industriale della Valle di 

Vitalba nel Comune di Atella. 

Le risorse idriche superficiali e sotterranee non saranno intaccate quantitativamente; durante le attività 
si esclude qualsiasi emungimento e prelievo diretto per l’approvvigionamento idrico. 
 

4.7. Attività di cantiere: perturbazione 
Durante l’attività di adeguamento e costruzione dei vari corpi di fabbrica che compongono l’impianto, 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 
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formazione di polveri legata alla movimentazione di terra e alla circolazione dei veicoli leggeri e pesanti per 
il trasporto di materiali. 
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 concentratane l’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. 
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, gru), 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. 
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. 

Tuttavia la destinazione d’uso dell’area in cui sorgerà l’impianto non prevede la presenza di nessun animale 
inserito nell’elenco delle specie a rischio o di rilevanza comunitaria. Qualora durante le attività di cantiere 
saranno rinvenuti tane o nidi si procederà alla delocalizzazione in siti idonei in collaborazione con il Corpo 
Forestale. 
 

4.8. Possibili effetti di sovrapposizione 
All’interno dell’Area Industriale della Valle di Vitalba è presente un impianto (Consorzio SEARI) per il 
conferimento di rifiuti ingombranti e il conferimento e trattamento di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche). 
Tale impianto, per la natura e tipologia di attività svolta, non necessita di punti di emissione. Inoltre il flusso 
veicolare è estremamente ridotto a pochi veicoli alla settimana in considerazione del fatto che l’intervento 
di smaltimento è “a chiamata”. 
In località “Cafaro” nel Comune di Atella, ad una distanza di circa 6,3 km in direzione Nord-Est, è presente la 
piattaforma integrata per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi. Tale piattaforma, oltre a ricevere i rifiuti 
da raccolta differenziata del Comune di Atella, riceve i RSU provenienti da circa 40 comuni dell’area Nord 
della Basilicata tra cui il Comune di Potenza. 
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Tale impianto, pur presentando notevoli criticità, ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale.  

 
Figura 13 Posizione reciproca della discarica di Atella e dell’impianto EnviroTech S.r.l. 

Con particolare riferimento alla presenza sul territorio della discarica di Atella non si prevedono 

sovrapposizoni auspicando per contro, una sinergia con la piattaforma ed i comuni che vi conferiscono, 

dirottando parte del materiale organica verso la produzione di compost riducendo così i volumi di materiale 

da conferire in discarica. 

 

4.9. Matrice degli impatti 

COMPONENTI 
AMBIENTALI 

FASE DI COSTRUZIONE FASE DI ESERCIZIO 

Scavi, riporti, 
movimentazione, 

trasporti 
Opere civili 

Opere 
impiantistiche 

Gestione 
ordinaria 

dell’impianto 

Attività di 
manutenzione 

ARIA BASSO BASSO BASSO BASSO NULLO 

ACQUA NULLO NULLO NULLO BASSO NULLO 

SUOLO BASSO/NULLO BASSO BASSO BASSO NULLO 

SOTTOSUOLO BASSO/NULLO BASSO/NULLO NULLO NULLO NULLO 

FLORA BASSO/NULLO BASSO/NULLO NULLO NULLO NULLO 

FAUNA BASSO BASSO BASSO BASSO/NULLO NULLO 

PAESAGGIO NULLO NULLO NULLO BASSO NULLO 

 

4.10. Modalità di gestione e riduzione dei fattori di impatto 
 Ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera, i fumi prodotti dalla combustione, nonché le arie 

esauste dei capannoni di lavorazione, saranno avviati al filtro a maniche, seguito dalle torri di lavaggio. 

Prima dell'immissione in atmosfera i fumi passeranno in un biofiltro per l'eliminazione di eventuali 

sostanze organiche presenti. Il trattamento fumi assicura, come confermano i dati di emissione di 

impianti similari, valori di emissione di inquinati ben al disotto di quelli previsti dalle norme vigenti. 

 Ai fini del contenimento degli odori l'area di conferimento dei rifiuti sarà mantenuta in condizioni di 

depressione, il trattamento immediato di essiccazione e gassificazione assicura l'eliminazione dei 

problemi di produzione di odori e di carico biologico dei rifiuti.  

 Verranno adottate tecniche di gestione dei materiali tali da evitare la formazione di polveri che sono 

Discarica di 
Atela 

ENVIROTECH SRL 
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comunque contenute in considerazione della tipologia de materiali trattati.  

 Le acque di uso civile ed industriale e le acque di prima pioggia saranno opportunamente trattate in 

impianti di depurazione idonei prima di essere avviati allo scarico consortile. 

 Sarà assicurata la protezione della falda sottostante attraverso l’impiego di idonea 

impermeabilizzazione e sistema di raccolta delle acque di lavaggio dei piazzali. 

 Gli interventi di mitigazione paesaggistica saranno realizzati contestualmente alle operazioni di 

costruzione dell'impianto al fine di contenere l'impatto percettivo. Sarà accantonato e stoccato 

all'interno dell'area il terreno vegetale di scotico da riutilizzare per le aree residuali retinate a verde da 

utilizzare per la piantumazione di specie arboree ed arbustive della macchia mediterranea (lentisco, 

fillirea, leccio, corbezzolo, ginestra, rosmarino, ecc). 

 Durante la fase di cantiere verranno adottate le seguenti misure: 

◦ 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. 

◦ non saranno utilizzate sirene di fine turno, porte allarmate ecc., di potenza superiore a 100 dB. 

◦ sviluppo nelle ore diurne delle attività di demolizione, carico e risagomatura del terreno 

 

5. CONCLUSIONI 
Dall’analisi effettuata nella fase di screening si può rilevare quanto segue: 

A. il progetto non è connesso o necessario per la gestione dei siti Natura 2000 ai fini della conservazione 

della natura 

B. non sono previsti per l’area di intervento altri piani o progetti che possano generare effetti cumulativi 

sul sito;  

C. le opere in progetto non ricadono nel perimetro di nessuno dei due siti Rete Natura 2000; 

D. l’incidenza sulle componenti abiotiche dei siti considerati è trascurabile; 

E. l’incidenza sulla componente vegetazione e flora dei siti considerati è trascurabile; 

F. l’incidenza negativa sulla componente faunistica che popola gli intorni dell’area di intervento è poco 

significativa e per lo più limitata alla sola fase di cantiere. 

 

 

 
In conclusione l’incidenza del progetto, in funzione della destinazione d’uso dei suoli e delle 
attività economiche presenti in zona alle quali è necessario far riferimento, è da considerarsi 
trascurabile. 
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