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1. PREMESSA 
 
 
Il presente Studio di Incidenza, redatto secondo gli indirizzi applicativi forniti dalla D.G.R. 

n.2454 del 22 dicembre 2003, è relativo ai lavori di miglioramento fondiario di un fondo 

agricolo sito in località Cerase di Lauria, sito che rientra nella Rete “Natura 2000” come Sito 

di Importanza Comunitaria (S.I.C. - “La Spina, Monte Zaccana” - IT9210185), per conto 

della Sagittario S.r.l.  

La direttiva habitat, in particolare, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, stabilisce che “qualsiasi 

piano o progetto….....che possa avere incidenze significative sul sito, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una valutazione appropriata 

dell’incidenza che ha sul sito”. 

La Rete Natura 2000 è costituita da un insieme di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e 

specie, sia animali che vegetali, di interesse comunitario, la cui funzione è di garantire la 

sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente nel continente europeo.  

I siti appartenenti alla Rete sono divisi in Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della 

direttiva europea “Uccelli” 79/409/CE (oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC), individuati dalla direttiva europea “Habitat” 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. 

Il recepimento della direttiva “Uccelli” in Italia è avvenuto attraverso la Legge 11/02/1992 

n.157, integrata dalla Legge n.221 del 3/10/2002 mentre la direttiva “Habitat” è stata recepita 

con D.P.R. n.357 del 08/09/1997, successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. n.120 

del 12/03/2003. 
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Lo studio deve essere redatto secondo gli indirizzi dell’Allegato G al D.P.R. n.357 del 

08/09/1997. Tale allegato prevede che lo studio debba contenere: 

- Una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, 

alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri 

piani e/o progetti, all’uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento e al 

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

utilizzate; 

- Un’analisi delle interferenze del piano o progetto con il sistema ambientale di riferimento, 

che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 

Il presente lavoro si pone l’obbiettivo di valutare gli effetti del progetto sul sito di interesse 

comunitario in esame per poi individuare le idonee misure di mitigazione necessarie ad 

evitare e prevenire il deterioramento del sito stesso, con lo scopo di raggiungere un buon 

equilibrio tra l’uso del territorio e la conservazione degli habitat e delle specie. 

Pertanto per lo svolgimento di tale lavoro è stato fatto riferimento alla seguente normativa: 

- D.G.R. n.2454 del 22.12.2003 

- D.G.R. n.951/2012 

- D.G.R. n.170/2014 

- Direttiva “Uccelli” 79/409 CEE e s.m.i (Direttiva 2009/147/CE) 

- Direttiva “Habitat” 92/43 CEE 

- D.P.R. 357/97 e sue successive modifiche 

- D.P.R. 120/03 e sue successive modifiche 

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri Minimi 

Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
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Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” del 17/ottobre/2007 (G.U. 

n.258 del 6.11.07). 

Dal punto di vista metodologico si è fatto riferimento al documento “Valutazione di piani e 

progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000. Guida Metodologica 

alle disposizioni dell’art.6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva “Habitat” 92/43 CEE, traduzione 

italiana, non ufficiale, a cura dell’Ufficio Stampa e della Direzione Regionale dell’Ambiente 

Servizio VIA – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della guida metodologica 

“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 

guidance on the provisions of Article 6 of the Habitats Directive 92/43/CEE”, redatta dalla 

Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente. 

La metodologia procedurale proposta in questa guida è un percorso di analisi e valutazione 

progressiva, non rigido, da calare nelle procedure previste a livello delle singole regioni e si 

compone delle seguenti fasi, non tutte obbligatorie: 

- I fase: verifica, 

- II fase: valutazione appropriata, 

- III fase: analisi di soluzioni alternative, 

- IV fase: definizione di misure di compensazione. 

 

Gli elaborati cartografici redatti per il presente Studio di Incidenza sono i seguenti: 

All. 1 - Corografia in scala 1:25000 
All. 2 – Stralcio fotogrammetrico in scala 1:5000 
All. 3 – Tavola interventi di progetto  
All. 4 – Stralcio Piano Regolatore generale vigente in scala 1:5000 
All. 5 – Carta dei Sic e delle Zps della Basilicata  
All. 6 – S.I.C. “La Spina, Monte Zaccana” - IT9210185 
All. 7 – Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Basilicata in scala 1:25000 
All. 8 – Fotoinserimento dell’intervento progettuale. 
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2. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

2.1 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

2.1.1 Il Piano Regolatore Generale del Comune di Lauria 
 

Il Comune di Lauria è dotato di Piano Regolatore Generale. All’interno di tale strumento 

urbanistico l’area di ubicazione della struttura di progetto (località Cerase) ricade in zona “E1 

– Verde Agricolo”. In questa zona sono presenti le seguenti prescrizioni urbanistiche: 

 

Superficie minima lotto   mq.  =  ----- 

 

Rapporto di copertura   mq./mq.=  ------ 

 

Indice di Fabbricabilità Fondiaria                                      mc./mq =  0,03 (residenziali) 

mc./mq = 0.07(pertinenza agricola) 

Altezza Massima   ml. = 8,00 

 

Numero dei Piani fuori terra   n° = 2 

 

Distacchi dagli edifici   ml. = 10,00 

 

Distacchi dai confini   ml. = 5,00 
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2.1.2 Aree Protette: Sito di importanza Comunitaria (SIC) “La Spina, Monte 
Zaccana” - codice IT9210185 
 

La situazione regionale delle aree protette è dominata dal Parco Nazionale del Pollino, di non 

più recente istituzione, con la sua estensione complessiva di quasi 200.000 ha di cui oltre 

110.000 in territorio calabrese.  

L’area del Parco del Pollino è suddivisa nelle seguenti zone: 

- zona 1: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o 

inesistente grado di antropizzazione; 

- zona 2: di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di 

antropizzazione.  

Nell’ambito di entrambe le zone del Parco sono assicurate: 

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 

singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di 

valori panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri 

ecologici; 

b) l’applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare 

un’integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori 

antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 

tradizionali; 

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici. 

 

 



 

Ing. Graziano COSENTINO 

 C.da S.Maria n°134, 85044 Lauria (Pz) 
e.mail grazianocosentino@gmail.com 

Cell.  3355643954 

Geol.Domenico AGRELLO 
Via dell’Arancio n°16, 85044 Lauria (Pz) 

e.mail domenicoagrello@gmail.com 

Cell.  3389123879 

 
Data 

Giugno 2016 

Progetto: Miglioramento fondiario in località Cerase di Lauria Pagina 
Documento: Studio della Valutazione di Incidenza      8  di 55 

 

Sono vietate su tutto il territorio del Parco Nazionale del Pollino le seguenti attività: 

a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione 

di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente Parco. Alle 

specie ittiche si applica la normativa vigente; 

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per 

fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente Parco, sono peraltro consentiti il 

pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti 

normative, degli usi civici e consuetudini locali;  

c) l’introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora 

ed alla fauna autoctona; 

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di 

quello eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’Ente Parco; 

e) l’apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi 

urbani ed inerti; 

f) l’introduzione da parte dei privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e 

cattura se non autorizzata; 

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, è 

consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente; 

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente 

regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo; 

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate 

da servizi di pubblico paesaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le 

attività agro-silvo-forestali; 
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l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle 

necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle 

attività agro-silvo-forestali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali e delle 

delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche. 

Nell’ambito della “zona 2” sono sottoposti ad autorizzazione dell’Ente Parco i nuovi 

interventi di rilevante trasformazione del territorio: 

1) opere di mobilità ed in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, 

ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici; 

2) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini 

della sicurezza della popolazione; 

3) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all’elettrificazione 

rurale, gasdotti con le reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di 

distribuzione, depuratori, discariche, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche; 

4) opere di trasformazione e bonifica agraria; 

5) piani economico-forestali, nonché l’apertura di nuove piste forestali; 

6) coltivazioni di cave e miniere esistenti; 

7) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche; 

8) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti 

dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 

 

Si ricorda inoltre che l’area di interesse progettuale rientra nel Sito di Importanza Comunitaria 

SIC “La Spina, Monte Zaccana” - IT9210185. 
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2.1.3 Vincolo Idrogeologico  
 

Il versante oggetto di intervento non è sottoposto a Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923 – 

R.D. 1126/1926). 

 

2.1.4 Aree Potenzialmente contenenti amianto   
 

Il sito investigato non rientra tra le aree perimetrate dal Centro Geodinamico della Facoltà di 

Scienze MM.FF.NN. dell’Università della Basilicata, ovvero serpentiniti e metabasiti. 

Tali terreni metamorfici non affiorano lungo il versante meridionale del Monte La Spina. 

Pertanto si può definire l’area di interesse progettuale come esente dall’affioramento di 

litologie potenzialmente contenenti amianto naturale. (D.G.R. 29 n.1743 del Novembre 2011, 

chiarimenti con Nota Prot. n.0047648/75AA). 

 

2.1.5 Vincolo Paesaggistico  
 

I vincoli paesaggistici allo stato della legislazione nazionale sono disciplinati dal Decreto 

Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”, che rispetto 

alle normative precedenti normative, ha ricompreso il “Paesaggio” nel patrimonio culturale 

nazionale, modificato con D.Lgs 24 Marzo 2006, n.157. Tale codice ha seguito nel tempo 

l’emanazione del D.Lgs .490/1999, il quale era meramente compilativo delle disposizioni 

contenute nella L. n.1497/1939, nel D.M. 21/09/1984 (decreto Galasso) e nella L. n.431/1985 

(Legge Galasso). 
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Infatti la legge n.1497/1939 sulla Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche si riferiva 

a situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, 

visuali particolari, belvedere, assetto vegetazionale, assetto costiero. I successivi 

provvedimenti statali hanno incrementato in misura significativa la percentuale di territorio 

soggetta a tutela attraverso il D.M. 21.9.1984 e la L. n. 431/1985.  

In particolare, dal D.M. 21/09/1984 è conseguita l’emanazione dei Decreti 24.4.1985 (c.d. 

Galassini), i quali hanno interessato ampie parti del territorio, versanti, complessi 

paesaggistici particolari, vallate, ambiti fluviali.  

Ancora, la L. n.431/1985 ha assoggettato a tutela “ope legis” categorie di beni, tutelate a 

prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse 

paesaggistico.  

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l’intero patrimonio 

paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative fino ad allora vigenti e ancora di 

attualità delle specificità di ciascuna. 

In Italia, al 2004, solo la Calabria non era dotata di Piani paesistici in conformità all’articolo 

149 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; la Basilicata, insieme al Molise ed alla 

Sardegna, dispone di Piani paesistici applicati solamente a specifiche aree del territorio 

regionale, tutte le altre Regioni sono dotate di Piani paesistici che coprono l’intero territorio 

regionale. 

Il territorio della regione Basilicata è interessato da sette Piani paesistici di area vasta: 

● Piano paesistico di Gallipoli cognato – piccole Dolomiti lucane, 

● Piano paesistico di Maratea – Trecchina – Rivello, 

● Piano paesistico del Sirino, 

● Piano paesistico del Metapontino, 
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● Piano paesistico del Pollino, 

● Piano paesistico di Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano, 

● Piano paesistico del Vulture. 

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

Legislativo 24 marzo 2006 n. 157, oltre a prevedere che lo Stato e le Regioni assicurino la 

tutela e la valorizzazione del paesaggio approvando piani paesaggistici, ovvero piani 

urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti 

l'intero territorio regionale, stabilisce che le Regioni verifichino la conformità tra le 

disposizioni dei suddetti Piani paesistici e le nuove disposizioni e provvedano agli eventuali 

adeguamenti. 

La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1048 del 22.04.2005, ha 

avviato l’iter per procedere all’adeguamento dei vigenti Piani paesistici di area vasta alle 

nuove disposizioni legislative. 

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004, fino all'approvazione del piano 

paesaggistico sono tutelate per legge le seguenti aree: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna; 
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d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 

marzo 1976, n. 448; 

l) i vulcani; 

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 

42/2004. 

Nel 2003, in Basilicata il 20% della superficie territoriale era tutelata per effetto delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/04 (ex Legge 1497/39), il 13% in provincia di Potenza 

ed il 33% in provincia di Matera; tale dato è in linea con la media nazionale (19%) ed è 

rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2000 . 

Per quanto riguarda il P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta) "Massiccio del 

Sirino", l'area ricade all'interno di un aerale "a conservazione e trasformazione", pertanto gli 

interventi di previsti in progetto sono consentiti dalle NTA.   
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2.1.6 Vincoli urbanistici 
 

Per quanto concerne il vincolo urbanistico, si rimanda a quanto già detto nel paragrafo 2.1.1, 

Piano Regolatore Generale del Comune di Lauria, del presente studio di incidenza. 

 

2.1.7 Vincoli sismici 
 

L’O.P.C.M. 3274 del 2003 e le Nuove Norme Tecniche del 14.01.2008 classificano il 

territorio nazionale in quattro zone sismiche individuate da valori di accelerazione sismica di 

picco orizzontale con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, ovvero con tempi di 

ritorno di 475 anni. 

Il territorio Comunale di Lauria è stato inserito nella seconda zona sismica a cui corrisponde 

un valore di accelerazione di picco ag pari a 0,25 g. 

La categoria di suolo di fondazione ed i valori di accelerazione sismica orizzontale da inserire 

nei modelli di calcolo di carattere ingegneristico sono reperibili nella relazione geologico-

tecnica allegata al progetto. 
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2.1.8 Quadro normativo di settore 
D.G.R. 2454 del 22 dicembre 2003 

 

La Delibera di Giunta Regionale n.2454 del 22 dicembre 2003 fornisce gli indirizzi 

applicativi in materia di valutazione d’incidenza.  

In particolare vengono stabiliti i seguenti indirizzi applicativi in materia di Valutazione di 

Incidenza per tutte le tipologie di progetti ed i piani indicati dal DPR 357/97 e riportati nell’ 

“ALLEGATO I”: 

-  L’Ufficio Compatibilità Ambientale è individuato "Ufficio Competente" 

all’attuazione delle procedure di Valutazione di Incidenza. 

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

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

deve essere presentata presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento 

Ambiente e Territorio apposita domanda di pronuncia della Valutazione di Incidenza 

corredata dei seguenti documenti in triplice copia. 

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

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

presente atto rispettivamente per i progetti e per i piani. 

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

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

necessari per la realizzazione del progetto e le soluzioni alternative (tecnologiche e/o di 

ubicazione) prese in considerazione. 
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3. Per i Piani: elaborati con livello di approfondimento sufficiente ad indicare le previsioni 

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

Piano, e le soluzioni alternative prese in considerazione. 

4. Supporto Magnetico contenente lo Studio della Valutazione di Incidenza (S.V.I.). 

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

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

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

Tutela della Natura. Inoltre che nel caso di: 

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

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

effettuata all’interno del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale secondo la 

disciplina dettata dalla citata legge regionale; Lo Studio di Impatto Ambientale deve 

comprendere, in tal caso, i contenuti dello Studio della Valutazione di Incidenza (S.V.I.). 

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

Screening prevista dalla L.R. 47/98, il proponente presenterà unitamente alla documentazione 

di cui all’art. 13 della citata legge, lo Studio della Valutazione di incidenza (S.V.I.). 

L’Ufficio Compatibilità Ambientale si esprimerà sulla Valutazione di Incidenza solo nel caso 

in cui il procedimento di Screening verrà concluso con l’esclusione del progetto dalla Fase di 

Valutazione. 

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

di Incidenza spetta alla Giunta Regionale che si esprime, visto il parere del Comitato Tecnico 

Regionale per l’Ambiente (CTRA) dì cui all’art. 16 della L.R.n. 47/98, nel termine di 90 

giorni dall’avvio del procedimento; 
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La Valutazione di Incidenza di progetti o piani che interessano proposti siti di importanza 

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

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

dalla legge regionale 19 dicembre 1998 n. 47, è effettuata sentito l’Ente di gestione dell’area 

stessa. 

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

dell’approvazione definitiva di Progetti e preventivamente alla loro approvazione 

conformemente a quanto previsto dall’art. 6 comma 7 del D.P.R. n. 120/2003. 
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2.2 UBICAZIONE INTERVENTO PROGETTUALE 
 
L'area presa in esame dal presente progetto è ubicata nel territorio del Comune di Lauria alla 

C/da Cerase, ai bordi del versante meridionale del rilievo del Monte La Spina; rientra nel Sito 

di Importanza Comunitaria “La Spina, Monte Zaccana”.  

La fascia di leggero pendio da destinare ai lavori di miglioramento fondiario si colloca nella 

zona apicale di una conoide di deiezione che raccorda gli imponenti rilievi che delimitano 

verso Nord la piana del Galdo.  

Nel sito sono presenti alcuni manufatti edilizi, realizzati in passato, che vengono utilizzati 

dalla Sagittario S.r.l. per l'allevamento di asini e per la produzione di latte destinato alla 

cosmesi. In particolare sul sito in argomento insistono: 

-  un piccolo manufatto in muratura di costruzione molto remota (presumibilmente anni '70 

del secolo scorso), adibito a sala mungitura; 

- un manufatto con struttura in acciaio adibito a stalla, realizzato in forza del  P.d.C. 

n°05Q137 rilasciato dal Comune di LAURIA in data 20/09/2005 e completato in forca della 

S.C.I.A. presentata al comune di Lauria in data 07/01/2013, protocollo generale n. 

000094928; (i lavori iniziati con il PdC e completati con S.C.I.A. sono stati ultimati in data 

06/06/2013); 

- un manufatto con struttura in acciaio denominato "Tettoia" destinato a deposito di foraggere, 

aderente alla stalla e realizzato in forza del  P.d.C. n°15Q055 rilasciato dal Comune di 

LAURIA in data 13/10/2015 

Con il presente progetto invece si prevede la realizzazione di una “colmata” mediante apporto 

di terreno fino a raggiungere la quota del piazzale antistante il capannone esistente. 

A tal fine verrà realizzata una scarpata che ha il suo piede all'interno della vallecola al cui 

centro è ubicato il confine di proprietà.  
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Verrà preliminarmente eseguito lo scotico per una profondità di 20 cm accantonando il 

terreno vegetale per riutilizzarlo nel rivestimento delle nuove scarpate. 

Si procederà quindi al riporto di materiale sciolto, proveniente dalla demolizione del corpo 

stradale del vecchio tracciato autostradale in rilevato, in corso di esecuzione nell'ambito dei 

Lavori di Ammodernamento dell'autostrada SA/RC - 3° macrolotto - 1  ̂parte.  

Poichè tale materiale proviene dal cantiere dei Lavori di ammodernamento dell'Autostrada il 

suo utilizzo è subordinato al rilascio del parere favorevole da parte della commissione Tecnica 

VIA/VAS (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). 

Pertanto il miglioramento fondiario consiste nello sbancamento di una porzione di suolo a 

ridosso del capannone di stabulazione esistente e nella contestuale colmata, per formare un 

piazzale recintato per il pascolo, tramite l'utilizzo di materiale non inquinante proveniente da 

cantieri di scavo regolarmente autorizzati. Al disopra del terreno di apporto, sia sul piazzale 

che lungo le scarpate, verrà ricostituito uno strato di terreno agrario dello spessore minimo di 

30 cm., utilizzando il materiale precedentemente asportato in fase di scotico, integrato con il 

cappellaccio vegetale proveniente dallo scavo. 

La nuova conformazione del terreno ne consentirà un utilizzo più produttivo per lo sviluppo 

dell'attività aziendale, consentendo il pascolo entro area recintata e l'esercizio delle attività 

connesse all'attività zootecnica che già si svolgono al disotto della tettoia. 

Il paesaggio è, relativamente al settore di interesse, di tipo collinare inframontano, si 

riconoscono infatti blandi pendii poco ondulati che si raccordano in modo regolare con i fossi 

esistenti. Il territorio ha una buona vocazione agricola anche se le attività in tal senso non 

hanno mai raggiunto un grado di sviluppo tecnologico elevato, anche la pastorizia non è più 

un’attività preponderante. I rilievi montuosi sono invece caratterizzati dalla presenza di boschi 

laddove la giusta esposizione ed il suolo fertile ne hanno favorito lo sviluppo naturale.  



 

Ing. Graziano COSENTINO 

 C.da S.Maria n°134, 85044 Lauria (Pz) 
e.mail grazianocosentino@gmail.com 

Cell.  3355643954 

Geol.Domenico AGRELLO 
Via dell’Arancio n°16, 85044 Lauria (Pz) 

e.mail domenicoagrello@gmail.com 

Cell.  3389123879 

 
Data 

Giugno 2016 

Progetto: Miglioramento fondiario in località Cerase di Lauria Pagina 
Documento: Studio della Valutazione di Incidenza      20  di 55 

 

Gli accessi all’area, pedonale e carrabile, saranno posizionati lungo la viabilità comunale 

esistente, quest’ultima ubicata parallelamente al lato est del lotto in esame. 

I servizi essenziali sono presenti nelle immediate vicinanze all’area di progetto la quale risulta 

anche collegata all’autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria essendo lo svincolo autostradale 

“ Lauria Sud” distante solo 1,00 km.  
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3. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI  

3.1 Atmosfera  
 
 
La componente aeriforme costituisce il vettore per l'allontanamento delle emissioni derivanti 

dalle fasi costruttive di scavo e abbancamento del materiale di riporto. 

In particolare la tipologia di emissione che si ha nei casi di specie si può ricondurre 

sostanzialmente alle polveri ed ai gas di scarico dei mezzi di scavo della scarpata nonché 

quelli per il trasporto del materiale da utilizzare per la formazione dei rilevati. 

Anche se, come è facilmente intuibile, la produzione di polveri è di limitata entità ed è 

relativa soltanto a determinate fasi del cronoprogramma si riportano di seguito, per la corretta 

valutazione dell'impatto dell'opera sulla componente atmosfera, le caratteristiche climatiche 

della zona, in particolare i seguenti fattori e loro interazioni: 

- precipitazioni; 

- temperatura; 

- ventosità; 

- modificazione della vegetazione; 

- gestione. 

 

PRECIPITAZIONI 

 

Per l’inquadramento fitoclimatico dell’area si possono considerare i dati metereologici 

specifici registrati presso le locali stazioni pluviometriche riferiti al periodo 1921 – 1980. 
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Vengono prese in esame le stazioni lucane in quanto gli effetti attesi dal progetto sul sistema 

ambiente/uomo riguardano il versante lucano del Monte Serramale che rappresenta infatti lo 

spartiacque idrografico tra le valli lucane e quelle calabresi.  

LOCALITA’ m.s.l.m P g.p. hMa hma I 

Lagonegro 666 1949 119 3435 1143 85,8 

Rivello 450 2083 101 3306 1223 86,7 

Trecchina 500 2100 113 3236 1182 88,6 

Lauria inf. 630 1754 109 2393 1032 76,3 

Maratea 600 1418 103 2240 667 56,9 

  P:        precipitazione media annua 

gp:                                                                                   distribuzione giorni piovosi in un anno 

hMa:                                                                    piovosità massima annua (periodo 1921-1950) 

hma:                                                                   piovosità minima annua (periodo 1921 – 1950) 

I : indice climatico De Martonne 

 

Si riportano inoltre le precipitazioni medie mensili, in millimetri sempre riferiti al periodo 

1921 -1980. 

STAZIONE Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. 

Lagonegro 259 227 191 154 115 55 38 47 113 188 263 299 

Rivello 292 248 193 154 110 53 31 50 124 199 288 341 

Trecchina 299 257 194 150 112 56 32 48 123 201 283 345 

Lauria inf. 244 213 162 129 103 50 29 45 108 169 231 271 

Maratea 186 152 123 98 89 41 25 33 104 160 188 219 
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Dall’analisi dei dati sopra riportati si nota come le precipitazioni sono elevate da settembre a 

maggio e scarse nei restanti mesi. La quantità delle precipitazioni pone questa zona tra le più 

piovose del meridione con il trimestre estivo siccitoso. Un regime pluviometrico a siccità 

estiva è caratteristico dei climi temperati – caldi, quale è quello mediterraneo tipico dell’area 

di intervento, ai piedi del Monte La Spina. 

 

TEMPERATURA 

 

I dati termometrici sono stati calcolati tenendo presente che tra altitudine e temperatura esiste 

un gradiente medio di 0,60 gradi per ogni cento metri di quota e prendendo in considerazione 

le temperature fornite dalle stazioni termometriche situate nei comuni di Maratea e 

Lagonegro, le uniche presenti nella zona. Ogni funzione biologica delle piante (fotosintesi, 

respirazione ecc.) può esplicarsi soltanto entro determinati limiti di temperatura (maximum e 

minimum) entro i quali si trova compreso l’optimum; di conseguenza i valori medi dei minimi 

e dei massimi assoluti sono determinanti per la vita delle piante e per la loro diffusione. 

 

Località m.s.l.m T TmA TMA TMsC TMsF EtA 

Lagonegro 666 15,5 -6,5 31,9 25,9 1,9 23,9 

Rivello 450 11,4 1,6 33,2 27,4 3,2 24,2 

Trecchina 500 13,7 1,3 32,9 26,8 2,9 23,9 

Lauria inf. 630 13 0,6 32,2 26,4 2,2 24,1 

Maratea 300 14,9 2,5 34,1 28,3 4,1 24,1 
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T :            temperatura media annua 
TmA :                                                                                  temperatura media dei minimi annui 
TMA :                                                                                temperatura media dei massimi annui 
TMsC:                                                                               temperatura media del mese più caldo 
TMsF :                                                                            temperatura media del mese più freddo 
EtA:            escursione termica annua 
 

In pratica il regime termico è contraddistinto da inverni piuttosto rigidi e da estati calde. 

L’andamento della radiazione solare al suolo segue sostanzialmente l’andamento delle 

temperature dell’aria, raggiungendo il massimo valore, pari a 4984 kcal.( mqxg), nel mese di 

luglio, in corrispondenza delle massime temperature: i mesi di luglio ed agosto risultano 

quindi caratterizzati da una minore presenza di vapore d’acqua negli strati bassi 

dell’atmosfera, sia sotto forma di nubi che di foschia. 

 

VENTOSITÀ 

 

Per quanto attiene l’esame della ventosità i dati considerati sono stati pubblicati dal C.N.R. e 

si riferiscono alle rilevazioni nel periodo 1951 – 1973, effettuate dall’aeronautica Militare 

presso la stazione anemologica di Potenza. 

I venti provengono prevalentemente da Ovest (Maestrale), per una frequenza che si aggira 

attorno al 40% in tutti i mesi dell’anno eccettuato ottobre. Le velocità più elevate si ottengono 

nella stessa direzione, dato che in tutti mesi si superano i 5 m/s. 

I venti provenienti da Nord, pur con minor frequenza risultano di velocità abbastanza elevata. 
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INDICI CLIMATICI 

 

Il clima è senza dubbio il principale fattore fisionomico per la distribuzione della vegetazione. 

Dalla combinazione dei vari parametri climatici (temperatura, precipitazione, radiazione 

solare, vento ecc.) si ottengono gli indici climatici, che possono essere utilizzati per 

riassumere le caratteristiche climatiche di una particolare area e dalle quali è possibile capire 

le associazioni vegetali esistenti. 

La correlazione fra clima e vegetazione è molto importante ai fini pratici, ad esempio per la 

scelta delle piante nei rimboschimenti. 

L’indice di aridità (I) di De Martonne misura il grado di aridità di una regione.  

I parametri presi in considerazione sono le precipitazioni medie annue P, in mm, e la 

temperatura media annuale T + 10° in gradi centigradi. 

Il rapporto P/T+10 prende il nome di indice annuale di aridità.  

Quanto più la regione è arida tanto più l’indice è basso. 

In base a questo indice i diversi climi vengono divisi in sei categorie fondamentali: 

 

I= P/(T+10) CLIMA 

0-5 Arido estremo 

5-15 Arido 

15-20 Semiarido 

20-30 Temperato caldo (sub umido) 

30-60 Umido 

>60 Perumido 
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Dall’analisi dei diversi indici ottenuti si può rilevare che la zona di interesse progettuale 

rientra nel tipo climatico Perumido. 

 

INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO 

 

Per l’inquadramento fitoclimatico si prende in considerazione la classificazione fitoclimatica 

del Pavari (1916) in Italia ancora generalmente adottata per la sua praticità. Essa è basata sulla 

corrispondenza fra le associazioni forestali e la distribuzione dei parametri climatici. 

Dall’analisi dei dati termometrici e pluviometrici si evidenzia che l’area in esame è compresa 

nella zona fitoclimatica del Castanetum di tipo 2 (con siccità estiva), sotto zona calda 

caratterizzata dalla presenza di latifoglie caducifoglie. 
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3.2 Ambiente Idrico 

 
Lo sbancamento di terreno da eseguire a tergo dell’esistente tettoia per ricovero animali 

potrebbe produrre una variazione delle condizioni di equilibrio dei corpi d'acqua superficiali e 

sotterranei. 

In particolare: 

- si potrebbero creare alterazioni dei regimi di falda freatica, in termini di pressioni neutre, 

che andrebbero a ripercuotersi in maniera diretta sulla dinamica delle acque profonde ed 

indirettamente sulla stabilità dei pendii; 

- l'eventuale alterazione dell’originario livello freatico potrebbe influenzare il regime dei 

drenaggi superficiali e sotterranei nel caso in cui lo scavo intercettasse la linea 

piezometrica. 

Per ciò che concerne la porzione sommitale della conoide di Monte La Spina i rischi sopra 

descritti risultano assenti in quanto la circolazione idrica è, tipicamente per questa tipologia di 

terreni e strutture idrogeologiche, caratterizzata da una falda profonda, all’interno del rilievo 

montuoso, con locali fenomeni di travaso sotterraneo. 

A riprova di quanto asserito la realizzazione delle strutture esistenti non ha in alcun modo 

modificato gli equilibri idrogeologici del sito. 

L’impronta a terra della tettoia e del deposito di foraggio, inoltre, non hanno comportato 

modificazioni neanche al ruscellamento delle acque superficiali.  

L’abbancamento di materiale per la formazione del piazzale riguarda la porzione superficiale 

del pendio e quindi si tratta di modifiche fisiche del pendio che non interessano il sottosuolo, 

ovvero la naturale sede della circolazione idrica delle acque di falda. Si tratta di materiali 

naturali, provenienti dal cantiere autostradale, che sono dotati di buona permeabilità alle 
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acque di infiltrazione efficace. Per tale ragione sia la circolazione delle acque superficiali di 

run-off che l’aliquota di infiltrazione efficace, che alimenta le falde sotterranee, non verrà 

modificata rispetto allo stato di fatto. 

In tal senso è importante ribadire che non verranno eseguite opere in cls che possono 

determinare l’impermeabilizzazione parziale o totale del pendio, con conseguenti modifiche 

della circolazione superficiale e dell’infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane. 

Per quanto esposto, alla luce anche di ulteriori analisi riportate nella letteratura tecnica, non si 

riconosce un impatto sulla componente idrica degno di rilievo e soprattutto che possa 

modificare l’equilibrio idrodinamico sotterraneo o il naturale run-off connesso dalle 

precipitazioni. 
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3.3 Suolo e Sottosuolo 
INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

 

L’area d’interesse progettuale, ricadente nel territorio Comunale di Lauria, è rappresentata 

nella Carta Tecnica Regionale Numerica, nel Foglio La Starsia - Elemento n°521151, in scala 

1:5000 nonché nel Foglio 210 Lauria della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100000.   

Dalla lettura della Carta Tecnica Regionale si evince come le potenti strutture carbonatiche 

presenti al contorno dell’area di studio siano caratterizzate da forti gradienti e morfologie 

alquanto aspre. I relativi profili longitudinali sono quindi di tipo sub-rettilineo e con rotture di 

pendio limitate alle zone che presentano l’affioramento di porzioni meno alterate del 

substrato.  

Il contesto fisiografico nel quale si estende l’area è contraddistinto quindi da energia del 

rilievo elevata, tipica delle strutture carbonatiche caratterizzanti l’Appennino Meridionale.  

Nell’area di studio, dal punto di vista regionale, è possibile distinguere due grandi zone in 

rapporto tettonico tra di loro.  

Un sistema di faglie ad andamento NW-SE ribassa infatti la porzione occidentale (in direzione 

della Valle del Noce) rispetto a quella orientale. 

L’intera zona è interessata da un reticolo di faglie normali con immersioni generalmente nei 

quadranti settentrionali e rigetto ed inclinazione assai variabili.  

Tali faglie determinano strutture monoclinaliche caratterizzate da un aumento 

dell’inclinazione degli strati mano a mano che si procede verso il piede delle monoclinali, con 

tendenza alla verticalità ed al rovesciamento.  
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L’attuale aspetto morfologico è il risultato della fase neotettonica distensiva combinata 

all’azione degli agenti geomorfici che hanno rimodellato i luoghi in funzione della intrinseca 

competenza delle litologie affioranti. 

Le morfologie ascrivibili al carsismo epigeo sono presenti sull’intera zona, nell’area il “Piano 

del Galdo” rappresenta una conca endoreica tettono-carsica di notevole estensione.  

Le morfologie divengono meno aspre in concomitanza dell’affioramento dei depositi 

silicoclastici, perché caratterizzati da una minore resistenza all’erosione.  

La rottura di pendio che marca il passaggio tra i depositi lapidei e la sottostante formazione 

terrigena è regolarizzata ed addolcita dalla falda detritica, generata dal disfacimento chimico-

fisico della soprastante parete carbonatica. 

Il terreno in esame si colloca in destra idraulica di un affluente del fosso Salice, si tratta di un 

impluvio di basso ordine gerarchico che non mostra alcun segno di attività. I gradienti sono 

ridotti in quanto si tratta di un corpo detritico oramai in evidente equilibrio. 

Il profilo longitudinale è sempre di tipo rettilineo o convesso con aumento localizzato ma 

contenuto dei gradienti in corrispondenza dei bordi dei vari ventagli sedimentari. 

L’idrografia superficiale è fortemente condizionata dalla conducibilità idraulica delle litologie 

conformanti i versanti nonché dalla loro competenza.  

Infatti è possibile distinguere un pattern sub-parallelo, con scarso grado di gerarchizzazione e 

bassa densità del drenaggio, tipico dei rilievi calcarei dal pattern di tipo ventaglio diagnostico 

delle zone caratterizzate dalla presenza di importanti conoidi di deiezione come quella della 

Serra La Spina.  

Il pattern ha forma subparallela in quanto le linee di corrivo superficiale risultano impostate 

esclusivamente sulle fasce di debolezza di natura tettonica. 
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Le forme del rilievo sono riconducibili alla natura litologica dei terreni conformanti i versanti 

nonché all’attiva orogenetica, nella sua azione plicativa e distensiva, che ha condizionato la 

genesi e l’evoluzione delle attuali morfologie.  

L’ossatura del rilievo è costituita da terreni carbonatici appartenenti all’Unità stratigrafico-

strutturale Alburno-Cervati. 

La serie sedimentaria comprende, dal basso verso l’alto, dolomie triassiche di colore 

biancastro fortemente fratturate e tettonizzate che sono in contatto tettonico con le calcareniti 

e calcilutiti grigie e avana con intercalazioni di argille e marne verdi e subordinatamente 

dolomie giallastre. 

La situazione strutturale è complessa per la presenza di due importanti allineamenti tettonici, 

tra loro ortogonali, sui quali sono impostate le principali forme di erosione e carsismo. 

Nella porzione di stretto interesse invece affiorano terreni riconducibili all’alterazione 

superficiale dei rilievi bordieri, la presenza diffusa di conoidi di deiezione genera corpi 

sedimentari stratificati che si fondono tra loro. In particolare affiorano diffusamente, per 

quanto visibile lungo i tagli naturali ed antropici presenti nell’area, depositi sabbioso-ghiaiosi 

in scarsa matrice limosa di colore chiaro. 
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4. PRINCIPALI ASPETTI NATURALISTICI DEL TERRITORIO 
CIRCOSTANTE L’OPERA IN PROGETTO 
 

L’area in progetto è situata alle falde meridionali del Monte La Spina, ad un’altitudine 

variabile tra 850 ed 875 m.s.l.m.. Il territorio circostante è caratterizzato dalla presenza, a 

nord, dei Monti di Lauria, costituiti dalla serie di massicci carbonatici della Serra Rotonda-

Monte La Spina che sono separati da ampie vallate e conche endoreiche di natura tettonica dai 

Monti Messina e Rossino; ad est ritroviamo poi il bacino intrappenninico del F.Mercure.  

Il territorio è nel complesso caratterizzato da un vero e proprio mosaico di situazioni vegetali, 

rappresentate sia in forma evolutiva che in forma di degradazione. Si tratta di aree in cui 

l’antica azione dell’uomo ha influito non sempre positivamente sulla presenza e sulle 

dinamiche evolutive della copertura vegetale. Antichi sono, infatti, gli usi tradizionali quali il 

pascolo ed il disboscamento, quale testimonianza della diffusione di questa attività. Sono 

presenti aspetti di vegetazione arbustiva aperta con lembi di vegetazione steppica 

prevalentemente erbacea, aspetti di boscaglie termoxerofile fino ad aspetti di boschi 

tipicamente mesofili. 

4.1Siti Rete Natura 2000  
 

Si riporta l’elenco dei Siti Rete Natura 2000 in cui l’area in oggetto ricade: 

- S.I.C. (Aggiornamento 2005) 

 (IT9210185) La Spina, Monte Zaccana (ha 1074) 

Per tutte le informazioni riportate sulle “Schede Natura 2000” si rimanda ai testi specifici.  

Di seguito si riporta l’elenco faunistico-vegetazionale generico riferibile ai siti afferenti alla 

rete Natura 2000 mentre di seguito saranno riportati quelli censiti dai sopralluoghi sul terreno. 
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4.1.2 Elenco habitat siti Rete Natura 2000 (All. I della Dir. “Habitat” 92/43 
CEE) 
 

Si ricorda che in tale allegato, con il simbolo * vengono indicati gli habitat prioritari. 

 

MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL) 

• Arbusteti submediterranei e temperati 

           5130 – Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

• Matorral arborescenti mediterranei 

           5210 – Matorral arborescenti di Juniperus spp 

 

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI 

• Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

6120 – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

carbonatico (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee) 

• Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas) 

           6310 – Dehesas con Quercus spp. sempreverde 

 

HABITAT ROCCIOSI E GROTTE 

• Ghiaioni 

8130 – Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili 

• Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 

           8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
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FORESTE 

• Foreste dell’Europa temperata 

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

• Foreste mediterranee caducifoglie 

           9210 – * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

           9220 – * Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

           9280 –  Boschi di Quercus frainetto 

• Foreste sclerofille mediterranee  

           9380 – Foreste di Ilex aquifolium 

• Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche  

           9540 – Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 

 

4.1.3 Elenchi faunistici e floristici siti Rete Natura 2000  
 

Si ricorda che in tale allegato, con il simbolo * vengono indicate le specie prioritarie. 

 

SPECIE ANIMALI PRESENTI NEI SITI RETE NATURA 2000 

• Uccelli migratori abituali ( Allegato I della Direttiva “Uccelli” 79/409 CEE) 

- Egretta alba 

- Ciconia cicoria 

- Pernis apivorus 

- Milvus migrans 

- Milvus milvus 

- Neophron percnopterus 
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- Circaetus gallicus 

- Aquila chrysaetos 

- Falco biarmicus 

- Falco peregrinus 

- Grus grus 

 

• Mammiferi ( Allegato II della Direttiva “Habitat” 92/43 CEE) 

- Canis lupus 

- Lutra lutra 

 

• Anfibi e Rettili ( Allegato II della Direttiva “Habitat” 92/43 CEE) 

- Elaphe quatuorlineata 

- Triturus cristatus 

- Bombina variegata 

 

SPECIE VEGETALI PRESENTI NEI SITI RETE NATURA 2000 

- Acer campestre 

- Achillea lucana 

- Campanula scheuchzeri 

- Carlina acaulis 

- Carpinus betulus 

- Centaurea deusta 

- Centaurea triumfetti 

- Cerastium tomentosum 
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- Chamaecytisus spinescens 

- Corpus mas 

- Digitalis lutea 

- Draba aspera 

- Epipactis helleborine 

- Fagus sylvatica 

- Galium odoratum 

- Helictotrichon versicolor ssp. oraetutianum 

- Ilex acquifolium 

- Ligustrum vulgare 

- Linaria purpurea 

- Ostrya carpinifolia 

- Phleum hirsutum 

- Pinus leucodermis 

- Poa alpina 

- Polmonaria vallarsae 

- Potentilla calabra 

- Quercus cerris 

- Quercus ilex 

- Ranunculus lanuginosus 

- Rumex scutatus 

- Sanicula europea 

- Saxifraga adscendens 

- Saxifraga porophylla 
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- Scabiosa crenata 

- Scrophularia juratensis 

- Sedum dasyphyllum 

- Senecio tenorei 

- Sesleria tenuifolia 

- Sideritis 

- Sorbus domestica 

- Syriaca 

- Valeriana tuberosa 

- Viola aethnensis ssp. Splendia 

 

4.2 Flora e Fauna 
 
 
Dai sopralluoghi effettuati e dall’analisi del sito è possibile definire in dettaglio i principali 

habitat e specie presenti nell’area limitrofa a quella di realizzazione del fabbricato. 

 

Vegetazione e flora 

 

L'area in esame è priva di colture in atto e come già detto rientra nella fascia fitoclimatica 

Castenetum tipo 2 (con siccità estiva), sottozona calda caratterizzata dalla presenza di boschi 

misti di latifoglie caducifoglie. 

Nel territorio circostante i terreni di uso agrario sono adibiti in parte a pascolo ed in parte a 

seminativo e costituiscono le forme predominanti di utilizzazione antropica. 
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Sono presenti inoltre, sulle pendici prossime alla zona, di ubicazione dell’intervento, 

formazioni boscate di ontani (alnus cordata) con la presenza di qualche quercia autoctone 

(Quercus cerris) e rimboschimenti di Pinus nigra in ottimo stato vegetativo. 

 

FORMAZIONI BOSCATE MISTE DI ONTANI E QUERCE  

Questo tipo di vegetazione costituisce il climax dell’orizzonte submediterraneo; nell’area 

limitrofa a quella considerata si trova ad occupare ampi spazi. 

Lo strato arboreo di Ontani (Alnus cordata) e Querce (Quercus cerris) arricchito da specie 

tipiche dei boschi termofili di latifoglie quali l’Acero (Acer campestre), il Carpino Bianco 

(Ostrya carpinifolia) ed il Frassino (Fraxinus ornus). Il sottobosco è costituito da arbusti come 

Crataegus monogyna, Cytisus villosus e Spartium jungeum. 

 

SEMINATIVI E CULTURE AGRARIE 

Dal punto di vista agronomico, in considerazione della natura geologica, delle condizioni 

climatiche e podologiche e della contrastante morfologia, il suolo si presta a varie 

utilizzazioni. In questa zona, si sviluppa infatti l’attività agricola delle popolazioni rurali.  

Le colture sono tutte asciutte, risultando scarse e poco rilevanti quelle irrigue. I seminativi 

predominano in modo sostanziale sulle colture arboree.  

Le colture arboree sono rappresentate in una promiscuità molto diffusa a vecchie essenze 

boschive, come la quercia, si tratta di fruttiferi vari, principalmente vite, che tuttavia hanno 

ridotta estensione viste le condizioni climatiche non proprio favorevoli.  

Tra le colture erbacee predominano i cereali (grano, avena, orzo, mais), gli erbai ed i prati. 

La flora infestante di queste colture comprende specie comuni quali Cjnodon dactjlon, Urtica 

dioica, Convolvulus, Senecio vulgaris, Papaver rhoeas e Tussilago fanfara. 
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INCOLTI  E  PASCOLI CESPUGLIATI 

Vaste porzioni dell’ampia conoide del Monte La Spina sono interessate da tali formazioni. 

Sono presenti nelle aree a pascolo Avena fatua, Agrottis alba, Poa pratensis, Bromus sterilis, 

Daucùs carota, Trifolium pratense, Trifolium repens e Lolium perenne, mentre in quelle 

cespugliate Spartium unicum, Rosa arvensis, Cornus mas, Rubus ulmifolius ed Erica arborea. 

 

Fauna 

 

Si fornisce un elenco delle specie, rilevate durante i sopralluoghi effettuati o della cui 

esistenza si è avuta testimonianza dalla popolazione locale. 

 

ERPETOFAUNA 

 

Ramarro (Lacera viridis) 

Lucertola campestre (Lacerta sicula) 

Cervone (Elaphe quatorlineata) 

 

AVIFAUNA 

 

Svasso maggiore (Podicipes cristatus) 

Fischione (Anas penelope) 

Codone ( Anas acuta) 

Colombaccio (Columba palumbus) 
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Civetta (Athene noctua) 

Gufo comune (Asio otus) 

Rondone (Apus apus) 

Rondine (Hirundo rustica) 

Pettirosso (Herithacus rubecula) 

Usignolo (Luscinia megarhyncha) 

Merlo (Turdus merula) 

Capinera ( Sylvia atricapilla) 

Picchio muratore (Sitta europaea) 

Gazza (Pica pica) 

Taccola (Corvus monedula) 

Cornacchia grigia (Corvus cornix) 

Passera (Passer italiae) 

Fringuello (Fringilla coelebs) 

 

TERIOFAUNA 

 

Riccio(Erinaceus europeaus) 

Talpa romana (Talpa romana) 

Lepre comune (Lepus europaeus) 

Ghiro (Glis glis) 

Topo selvatico (Apodemus sp.) 

Volpe rossa (Vulpes vulpes) 

Donnola (Mustela nivalis) 
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4.3 Principali aspetti floristico-vegetazionali 
 

Dal punto di vista della copertura vegetale l’area di interesse si inserisce in un territorio in cui 

sono presenti aree di origine naturale, con vegetazione arborea/arborea-arbustiva, vegetazione 

arbustiva ed erbacea prevalentemente di origine secondaria e lembi di vegetazione arbustiva 

ed erbacea prevalentemente di origine primaria, ed aree a vocazione antropica con 

coltivazioni attualmente presenti o di recente abbandono, tipicamente seminativi. 

Ai fini di tale lavoro sono state prese in considerazione le seguenti fisionomie vegetazionali: 

 

• Aree con copertura vegetale di origine naturale 

- Vegetazione arborea ed arborea arbustiva 

- Area con presenza di specie sempreverdi 

- Vegetazione arbustiva ed erbacea prevalentemente di origine primaria 

- Vegetazione arbustiva ed erbacea prevalentemente di origine secondaria 

 

• Aree con copertura vegetale di origine antropica 

- Coltivazioni 

- Aree antropizzate 

 

• Aree con copertura vegetale di origine naturale 

- Vegetazione arborea ed arborea arbustiva 

� Faggete 

� Cerrete, boscaglie a Cerro e Rovella 

� Boschi e boscaglie termoxerofili, formazioni aperte meno termofile 
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Queste aree sono ben rappresentate, caratterizzando con più tipologie, una buona percentuale 

del territorio. Nelle varie situazioni sono presenti aspetti significativi e con un elevato grado 

di naturalità. Si rinvengono soprattutto formazioni forestali del piano montano e del piano 

collinare. Nel primo caso sono rappresentate dal bosco di faggio, in zone con una altimetria 

intorno ai 1000 mt; nel secondo caso sono presenti aspetti variabili di bosco misto mesofilo in 

cui l’azione dell’uomo ha operato in modo significativo. 

Prevalgono querce caducifoglie, in situazioni microclimatiche specifiche sono presenti aspetti 

termofili, prevalentemente arbustivi, con presenza di latifoglie decidue ed anche sempreverdi. 

Generalmente il sottobosco è privo sia dello strato arbustivo che di strati subordinati, 

mostrando la scarsa copertura tipica delle faggete di alta quota. 

- Vegetazione arbustiva ed erbacea prevalentemente di origine primaria Popolamenti 

glareicoli 

- Vegetazione arbustiva ed erbacea prevalentemente di origine secondario 

Sono presenti aree con vegetazione arbustiva di origine secondaria che si instaura su terreni 

abbondanti o su terreni attraversati da incendi di varia origine. Sono spesso caratterizzate da 

aspetti di compenetrazione con vegetazione tipica anche di altre fasce altitudinali. Sono 

presenti cespuglieti e, subordinatamente, boscaglie degradate e aperte con presenza di 

ginestra, rovo, pruno selvatico, biancospino, rosa. 

Inoltre si rintracciano aree con vegetazione erbacea di origine secondaria che si instaura come 

conseguenza di attività antropiche di vario genere ed entità (disboscamento, agricoltura, 

pascolo, incendi). 

Aree con copertura vegetale di origine antropica 

- Coltivazioni 
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Tipicamente sono presenti seminativi. In alcuni casi rappresentano residui di vecchie e più 

ampie coltivazioni ormai in abbandono. 

- Aree antropizzate 

Sono presenti diversi nuclei sparsi, a chiaro carattere rurale. 

 

4.5 Valutazione della Naturalità 
 

È possibile ricavare dati riassuntivi raggruppando le diverse tipologie vegetazionali sulla base 

della maggiore o minore naturalità, individuando così tipologie secondo il grado di 

naturalità/antropizzazione del territorio. 

Individuando una scala di naturalità/antropizzazione con sei valori compresi tra il valore 

massimo 5 (Naturalità molto elevata) ed il valore minimo 0 (Naturalità nulla) si individuano 

le seguenti tipologie di naturalità per l’area in studio: 

o NATURALITÀ MOLTO ELEVATA (5) 

- Vegetazione arbustiva ed erbacea prevalentemente di origine primaria (Stato di 

conservazione: medio-alto; vulnerabilità: medio-bassa) 

o NATURALITÀ ELEVATA (4) 

- Vegetazione arborea ed arborea-arbustiva (Stato di conservazione: da medio a 

medio-alto; vulnerabilità: alta) 

- Aree con presenza di specie sempreverdi (Stato di conservazione: da medio a medio-

alto; vulnerabilità: medio-alta) 

o NATURALITÀ MEDIA (3) 

- Vegetazione arbustiva ed erbacea prevalentemente di origine secondaria (Stato di 

conservazione: medio; vulnerabilità: medio-alta) 
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o NATURALITÀ MOLTO DEBOLE (1) 

- Coltivazioni 

o NATURALITÀ NULLA (0) 

- Aree antropizzate 
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5. VALUTAZIONE DI INCINDENZA 

5.1 Elementi del Progetto che possono produrre Impatto 
 

 Area di scavo e di colmata in adiacenza ai fabbricati esistenti 

 

L’area oggetto di intervento, come detto, riguarda la falda pedemontana che si raccorda al 

settore meridionale del rilievo denominato Monte La Spina, lungo un versante in parte 

incolto, in parte dedito alle coltivazioni di tipo seminativo ed in parte utilizzato nelle attività 

di produzione di latte di asina. Saranno eseguite delle attività di scavo a tergo delle esistenti 

strutture e delle attività di abbancamento a valle delle preesistenze.  

La collocazione delle strutture già realizzate è avvenuta tenendo conto della morfologia dei 

luoghi e del naturale reticolo idrografico, pertanto è stato necessario realizzare degli 

sbancamenti per l’attestazione delle fondazioni.  

 

 Viabilità 

 

I lavori di colmata e sbancamento si collocano lungo una porzione di pendio adibita ad attività 

produttiva e quindi già collegata alla viabilità rurale dell’area.  

 

 Energia Elettrica 

 

Attualmente è già presente nell’area la rete elettrica di proprietà dell’Enel. 
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 Approvvigionamento idrico 

 

L’approvvigionamento idrico avverrà mediante l’utilizzo dell’esistente rete idrica gestita 

dall’Acquedotto Lucano. 

 

 Rete fognaria 

 

Lo smaltimento delle acque reflue domestiche avviene attraverso l’utilizzo di adeguato 

impianto Imhoff.  

 

 Dimensioni e superficie occupata 

 

Per i dettagli si rimanda alle relative Tavole di Progetto. 

 

 Distanza dal sito 

 

L’area occupata dalle esistenti strutture ed oggetto dei lavori di abbancamento si colloca 

all’interno dei Siti Rete Natura 2000 (SIC) riportati nell’All.6 SIC “La Spina, Monte 

Zaccana” – CODICE IT9210185.  

 

 Dimensione degli scavi 

 

Per i dettagli si rimanda alle relative Tavole di Progetto. 
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5.2 Cambiamenti che potrebbero verificarsi 

 
Per i diversi punti previsti in matrice vengono ipotizzate previsioni generali di tipo qualitativo 

(da valore 1 – minimo, poco significativo a valore 3 – massimo, particolarmente 

significativo). 

 

 Riduzione area habitat 

 

Si prevede una ridotta riduzione la cui entità non risulta particolarmente significativa 

nell’ambito dell’habitat di riferimento. Si tratta comunque di una situazione diffusa nelle aree 

contermini. (valore qualitativo prevedibile 1). 

 

 Perturbazione specie 

 

Si prevede una ridotta perturbazione, rientrabile quasi certamente in tempi medio-bassi. Per la 

vicinanza di situazioni ambientali simili, in modo particolare per le specie faunistiche, è 

possibile prevedere un rapido adattamento delle specie stanziali ma soprattutto migratorie. 

(valore qualitativo prevedibile 1). 

Si ricorda che lungo lo stesso versante sono presenti dei nuclei abitativi antichi e quindi le 

popolazioni sia vegetali che animali presenti hanno già avviato le necessarie misure di 

adattamento.  
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 Frammentazione habitat o specie 

 

Si prevede una frammentazione degli habitat poco significativa in quanto sia le esistenti 

strutture che i lavori di abbancamento si inseriscono in un contesto in cui sono esistenti già 

numerose costruzioni anche lungo la zona esterna al SIC e pertanto le popolazioni sia vegetali 

che animali presenti hanno già avviato le necessarie misure di adattamento. (valore qualitativo 

prevedibile 1). 

 

 Riduzione densità specie 

 

Si prevede una riduzione della densità delle specie la cui entità non dovrebbe risultare 

particolarmente significativa. (valore qualitativo prevedibile 1). 

 

 Variazioni indicatori chiave valore di conservazione 

 

Si prevede una poco significativa variazione degli indicatori chiave del valore di 

conservazione. (valore qualitativo prevedibile 1). 

 

 Cambiamenti climatici 

 

Non si prevedono azioni tali da indurre cambiamenti climatici, che possono influenzare le 

specie presenti. (valore qualitativo prevedibile 1). 
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La descrizione dell’ambiente naturale condotta mediante l’analisi del territorio e attraverso la 

definizione degli habitat, delle cenosi animali e delle cenosi vegetali presenti all’interno 

dell’area indagata, ha consentito l’individuazione di tutti gli elementi sensibili presenti e la 

caratterizzazione delle possibili interazioni generate dalle fasi di costruzioni e di esercizio 

dell’opera di progetto. 

L’analisi dello stato attuale dell’ambiente naturale, realizzata mediante la definizione delle 

comunità animali e vegetali presenti all’interno dell’area, ha consentito l’individuazione di 

tutti gli elementi sensibili (ricettori) presenti e la previsione delle possibili interferenze 

derivanti dalle azioni di costruzione, presenza ed esercizio dell’opera in esame sui ricettori 

stessi. 

Gli interventi previsti in progetto riguardano lo scavo della scarpata retrostante le strutture 

esistenti e l’abbancamento a valle di esse di materiali naturali provenienti dal cantiere 

autostradale; si andrà ad interferire soltanto in parte con la stabilità e la natura dei suoli 

attraverso le operazioni di scavo e rinterro. Non verranno create altresì piste di cantiere o zone 

di discarica in quanto il sito è già collegato alla viabilità ordinaria e non verrà neanche 

modificato l’assetto plano-altimetrico del reticolo idrografico.  

Da quanto sopra esposto si deduce come il progetto non vada ad interferire con le componenti 

abiotiche, in particolare con la stabilità e natura dei suoli. Anche per ciò che riguarda le 

componenti biotiche, si può prevedere che non vi sarà interferenza, in particolare con le 

componenti floristiche e faunistiche. Inoltre, con le opere in progetto non vengono create 

frammentazioni di habitat naturali. 

Da tali presupposti risulta che non si avrà alcuna incidenza diretta sugli habitat e le 

specie censite dalla Direttiva Habitat 43/92 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e delle faune selvatiche. 
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5.3 Alternative considerate in fase di elaborazione del progetto 

 
Visto che, l’obiettivo di raggiungere un equilibrio sostanziale tra un uso compatibile del 

territorio e la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie preesistenti sul territorio 

stesso, non rappresenta un discorso asettico ma una linea guida nella redazione di progetti 

ricadenti nelle aree di importanza comunitaria sono state prese in esame diverse alternative 

durante la fase progettuale. 

In primo luogo è stata presa in considerazione la cosiddetta ipotesi Zero, ovvero la possibilità 

di non eseguire i lavori di miglioramento fondiario al fine di evitare qualsiasi movimento di 

materia nel S.I.C.  

Le strutture già realizzate in passato e l’impossibilità economica di delocalizzare l’intera 

attività produttiva in aree non sottoposte a tutela, rappresenta un importante spartiacque e 

pertanto è stato deciso di procedere sul sito in esame, con il solo scopo di ampliare le 

pertinenze a disposizione con conseguenti vantaggi sulle condizioni di lavoro. 

Durante la fase progettuale l’obiettivo della conservazione delle peculiarità naturalistiche 

dell’area è stato perseguito tenendo conto dei possibili effetti indotti sull’ambiente circostante. 

Quindi in primo luogo è stata progettata una scarpata superiore il meno invasiva possibile, al 

fine di apportare i minori impatti sull’ambiente idrico superficiale oltre che sulla vegetazione 

esistente, cioè evitando di stravolgere il reticolo idrografico superficiale.  

Per quanto riguarda la qualità del materiale da utilizzare per il rinterro si ricorda che si tratta 

di terre e rocce da scavo naturali provenienti dal cantiere autostradale, che sono state già 

caratterizzate dal punto di vista chimico così come richiede la normativa nazionale vigente. 

Inoltre, sia le terre provenienti dagli scavi autostradali che quelle del sito di destinazione, sono 

state sottoposte a Test di Cessione, con esito positivo. Sia le analisi chimiche che i test di 
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cessione certificano l'assenza di agenti inquinanti e l'utilizzabilità delle terre per verde 

agricolo. 

Il tutto è documentato dalle certificazioni allegate al progetto (relazione tecnica). Il 

ricoprimento del piazzale, così come delle scarpate sarà, come detto, effettuato con il suolo 

agrario proveniente dallo scotico preliminare nell'area di colmata (in parte) e dallo scavo 

operato a monte delle strutture esistenti (in parte). 

Si precisa comunque che anche il terreno da scavare a monte degli edifici esistenti è stato 

caratterizzato dal punto di vista fisico chimico e sottoposto a Test di cessione, cone sito 

positivo come da certificazione allegata al progetto. 
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6. MISURE PREVISTE PER EVITARE E/O RIDURRE GLI 
EFFETTI NEGATIVI 

 
 
Al fine di ridurre gli effetti negativi del progetto sull’ambiente circostante sarà necessario 

adottare misure di prevenzione e mitigazione che andranno ad applicarsi imprescindibilmente 

durante le fasi realizzative, che sono poi quelle a maggiore potenzialità di impatto.  

In particolar modo sarà necessario, durante le primissime fasi operative, provvedere alla 

recinzione dell’area al fine di evitare l’introduzione di animali nel cantiere.  

Nella fase di esercizio tale eventualità sarà invece esclusa dalla recinzione in legno prevista in 

progetto. 

Durante tutte le fasi di lavoro meccanizzato sarà necessario provvedere ad un’attenta gestione 

dell’attività, facendo ovvero in modo che tutti i macchinari presenti nel cantiere lavorino in 

condizioni ottimali, di modo che le emissioni degli stessi rimangano all’interno delle 

caratteristiche per cui sono stati scelti.   

Nella fase di scavo, se necessario, è opportuno provvedere all’abbattimento delle polveri 

generate tramite l’irrigazione del fronte di sbancamento. 

Tutti i materiali di scarto delle varie lavorazioni dovranno essere allontanati dal cantiere e 

particolare cura deve essere posta nella gestione di eventuali solventi o materiali plastici in 

genere. 

Il sistema di smaltimento delle acque piovane si articola con due fossi di guardia che 

delimitano l'area sul lato monte, i quali si originano al vertice NORD-EST e versano 

rispettivamente all'estremo Ovest e all'estremo Est. 
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Nel primo caso, il fosso segue il piede del rilievo, e poi asseconda la linea di confine per 

raggiungere il vallone a Sud dell'intervento, nel secondo caso, dopo aver attraversato la pista 

entro un tombino in cav Ø 800, tramite un canale trapezio versa nello stesso vallone. 

Il piazzale verrà sagomato a schiena d'asino, con pendenza di circa del 2% rispettivamente 

verso il fosso di guardia a monte e verso il vallone a valle, sicchè le acque che non permeano 

il rilevato ruscelleranno in queste due direzioni. 

I canali verranno realizzati con rete tridimensionale in Nylon tipo Enkamat zavorrata con 

sabbia e ancorata con paletti metallici. Tale rete, a distanza di qualche mese viene perforata e 

aggrappata dall'erba che vi cresce naturalmente, sicchè i fossi si presenteranno come solchi 

inerbiti, che periodicamente dovranno essere ripuliti tramite sfalci. 

Infine per ridurre l’impatto visivo dell’intervento il piazzale realizzato tramite colmata verrà 

recintato con palizzata in legno di castagno scortecciato e verrà seminato con prato stabile. 

Lungo le scarpate del rilevato, sempre per ridurre gli impatti visivi, verranno messe a dimora 

essenze cespugliose. 

In definitiva gli interventi proposti con il presente progetto comporteranno una riduzione degli 

habitat poco significativa nell’ambito dell’habitat di riferimento. Si prevede una ridotta 

perturbazione, rientrabile quasi certamente in tempi medio-bassi. Per la vicinanza di situazioni 

ambientali simili, in modo particolare per le specie faunistiche, è possibile prevedere un 

rapido adattamento delle specie stanziali ma soprattutto migratorie. Infine si prevede una 

frammentazione degli habitat poco significativa in quanto sia le esistenti strutture che i lavori 

di abbancamento si inseriscono in un contesto in cui sono esistenti già numerose costruzioni 

anche lungo la zona esterna al SIC e pertanto le popolazioni sia vegetali che animali presenti 

hanno già avviato le necessarie misure di adattamento.  
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7. CONCLUSIONI 
 

Al termine di questo studio sulla valutazione dell’incidenza del progetto sul Sito di 

Importanza Comunitaria “La Spina, Monte Zaccana” - IT9210185 risulta evidente che i 

lavori di miglioramento fondiario recheranno danni minimi e poco significativi all’interno del 

sito afferente alla Rete Natura 2000, facilmente assorbibili anche grazie alle misure di 

mitigazione previste ed alle scelte progettuali operate. 

Si afferma ciò in virtù di varie considerazioni, il versante pedemontano del Monte La Spina è 

già caratterizzato dalla presenza di unità abitative sparse e dal carattere rurale oltre quella 

eseguita per l’attività produttiva della Sagittario S.r.l., ciò implica una ridotta perturbazione 

delle specie, per la vicinanza appunto di situazioni ambientali simili.  

Inoltre non si prevedono frammentazioni degli habitat così come non si prevede una riduzione 

della densità delle specie. 

Tale Progetto, pertanto, può inserirsi in modo poco aggressivo nei confronti dell’ambiente 

circostante.  

Da tali presupposti risulta che non si avrà alcuna incidenza diretta sugli habitat e le specie 

censite dalla Direttiva Habitat 43/92 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e delle faune selvatiche. 
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