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1. PREMESSA 
 

Su incarico de lla di tta e redi DE GIACOMO Giovanni  è stato e seguito un o s tudio di valutazione di  i ncidenza 

ambientale zona di confluenza del Fosso San Nicola   nell’alveo del Fiume Sinni ricadente nel  comune di Francavilla 

S.S.  (PZ), pe r i l rilascio de lle a utorizzazione pe r l’esecuzione de lle o pere di  ripristino dell’officiosità id raulica. 

L’intervento proposto mira ad una risagomatura e al ripristino del corso naturale delle acque con protezione dell’argine 

spondale e all’eliminazione  della vegetazione in eccesso che ostruisce il fosso San Nicola  nel tratto interessato. 

Il corso del torrente  è condizionato e disturbato dalla presenza in alveo di accumuli di materiali inerti di deposito che, 

costringe l e a cque de llo s tesso  a  s postarsi in s ponda s inistra de terminando f enomeni s pinti d i er osione l aterali 

ascrivibili es senzialmente al  n on co rretto de flusso delle a cque ch e può   po rtare a  b reve   a d esondare l ’area de lla 

sponda. 

Infine per evitare che la corrente idraulica, per effetto dell’accentuato r egime torrentizio, possa causare futuri di ssesti 

alle strutture degli argini laterali, è necessario regolarizzare l’alveo attivo. 

Si fa presente che  ove è lo sbocco sul fiume, non è previsto nessun movimento di  materiale  inerte. In particolare si 

prevedono int erventi di mantenimento e  ripristino del buon regime i draulico delle a cque, mediante i l recupero de lla 

funzionalità delle opere di difesa spondale con interventi di rinaturalizzazione delle protezioni spondali ed asportazione 

dall’alveo de l materiale alluv ionale e ccedente. di minuendo così il r ischio d i s ovralluvionamento, n ei periodi di  

piovosità intense o eccezionali. La relazione è stata eseguita secondo le normative derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE 

del 21 maggio 1992,  r elativa all a c onservazione de gli ha bitat naturali e  seminaturali e  de lla f lora e de lla f auna 

selvatiche (Direttiva “Habitat”), Considerando il DPR 357 dell’8-9-1997 tali disposizioni normative sono state recepite 

a livello Regionale de finendo gl i i ndirizzi applicativi i n materia di  valutazione d’incidenza co n D elibera d i G iunta 

Regionale p rot. 2 454 del 22 -12-2003. In  particolare per il  P rogetto è  e seguito s econdo i c ontenuti richiamati 

nell’allegato II a de lla suddetta delibera. L’articolo 9 “Attuazione de lla direttiva 92/ 43/CEE de l Consiglio, de l 21  

maggio 1992,  relativa a lla c onservazione degli habitat naturali e  seminaturali e  della f lora e  della fauna s elvatiche” 

dispone “La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE 

è effettuata dall’autorità competente in via principale all’adozione del provvedimento di approvazione del piano, 

sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione di incidenza dei 

piani è ricompressa nella valutazione strategica, in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto 

dall’articolo 11, comma 6”. 

La v alutazione di  i ncidenza c ostituisce pe rtanto u no s trumento f ondamentale pe r garantire, da l pun to di  vi sta 

procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat 

e delle specie e l’uso sostenibile del territorio. 

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

di pi ani e  p rogetti non d irettamente co nnessi a lla conservazione de gli habitat e de lle s pecie pe r cui  es si s ono s tati 

individuati, ma in grado di  c ondizionarne l’equilibrio amb ientale. La valutazione s i app lica s ia a gli interventi c he 

ricadono a ll’interno de lle a ree N atura 2000 (o  i n s iti proposti pe r diventarlo), s ia a  que lli c he pu r s viluppandosi 

all’esterno, po ssono c omportare ripercussioni s ullo s tato di  c onservazione de i v alori naturali tutelati nel s ito. I n 

particolare il progetto in essere ricade all’interno dell’area protetta del Parco Nazionale del Pollino. 

La suddetta valutazione d’incidenza, così come la s trategia gestionale, individua le relazioni che tengono conto delle 

esigenze degli habitat e delle specie presenti nel sito considerato, in riferimento anche alla loro collocazione nella rete 

ecologica e nel paesaggio circostante. 
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Vale la pena richiamare di seguito brevemente il significato dei vari concetti impiegati nell’ambito della valutazione di 

incidenza. 

Il concetto di  conservazione indica il complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e 

le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente, cioè quando: 

− l’area di ripartizione naturale e le superfici di un habitat sono stabili o in espansione; 

− la s truttura e l e funzioni s pecifiche necessarie a l s uo m antenimento a  lungo termine e sistono e  possono 

continuare a esistere; 

− i da ti relativi al l’andamento de lle specie i n ca usa indicano ch e t ale specie può  continuare a lungo t ermine a d 

essere un elemento vitale degli habitat naturali a cui appartiene; 

- l’area di ripartizione naturale di una specie non è in declino ne rischia di declinare; 

- esiste un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine. 

A completamento di tali definizioni si riprende anche il concetto di incidenza significativa, intendendo con questo la 

probabilità che un  pi ano o un progetto h a di  produrre effetti sull’integrità di un sito Natura 2000: la determinazione 

della significatività di pende da lle pa rticolarità e  da lle condizioni a mbientali de l s ito. Q uindi l a significatività 

dell’incidenza è strettamente connessa con l’integrità del sito e conseguentemente con lo stato di conservazione dello 

stesso. L’integrità di un sito definisce in fatti una qualità o una condizione di i nterezza o completezza n el senso di  

“coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat 

e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato”. 

Si ha  incidenza negativa quando il pi ano o il pr ogetto incide significativamente su un s ito Natura 20 00, arrecando 

effetti negativi sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000, mentre l’incidenza positiva è 

legata alla possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti 

negativi sull’integrità del sito. 

Da tali analisi di scendono qui ndi i c oncetti di valutazione d’incidenza positiva, con cui s i i ntende l ’esito di  u na 

procedura di valutazione di  un  piano o pr ogetto che abbia accertato l’assenza di effetti negativi sull’integrità del sito 

(assenza di  incidenza negativa), e di  valutazione d’incidenza negativa, qu ando i nvece s ia a ccertata l a presenza di  

effetti negativi sull’integrità del sito. 

Tale studio è stato elaborato in sintonia con Il “Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti 

Natura 2000”, redatto da l M inistero de ll’Ambiente e de lla T utela de l T erritorio e  de l M are, i l qu ale indica ch e g li 

strumenti di pianificazione, a qualsiasi livello territoriale, devono recepire gli indirizzi della direttiva Habitat e garantire 

il coordinamento delle f inalità di conservazione con gli obiettivi da perseguire nella p ianificazione e l e c onseguenti 

azioni di trasformazione. 
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Di seguito si riporta la localizzazione geografica, caratterizzazione geologica, geomorfologia, idrogeologica del 
sito, e la documentazione fotografica dell’alveo. 
 
 
DESCRIZIONE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SINNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig1 – collocazione geografica dell’area in esame. 
 



  

Pagina 5 

 

  

2.DESCRIZIONE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SINNI 

 
Il F iume S inni nasce s ul v ersante o rientale de l M onte S irino-Papa percorrendo da  o vest a d e st l ’estremo s ettore 

meridionale della Basilicata, sfociando nel Mar Jonio. L’asse principale ha una lunghezza  110 km ed una superficie di 

circa 1617 Kmq. 

La considerevole portata media annua del fiume ha permesso di realizzare due invasi: Masseria Nicodemo nel Comune 

di Lauria, a monte della sezione in studio, con una capacità di  12.4 milioni di  mc; e Monte Cotugno nel comune di 

Senise, con 430 milioni di mc di capacità. cime che superano i 1000 m s.l.m. Quelle più alte appartengono ai sistemi 

montuosi che vanno dal Monte Sirino (2005 m  s.l.m.) al Monte Pollino (2278 m  s.l.m.) e che si trovano sul confine 

sud-occidentale, mentre procedendo verso est i rilievi tendono ad abbassarsi fino ai colli di Rotondella. La quota media 

del bacino risulta di 687 m s.l.m., ed in particolare il 16,8 % del territorio si trova a quota compresa tra 900 m s.l.m. e 

1200 m s.l.m., il 54 % si trova ad una quota superiore a 600 m s.l.m., mentre solo il 16 % risulta al di sotto dei 300 m 

s.l.m. I  maggiori affluenti de l F iume S inni, c he c ontribuiscono notevolmente a lla s ua po rtata idrica, s ono il  

Cogliandrino e il Frido, nell’Alto Sinni, il Rubbio, il Serrapotamo e il Sarmento nel Medio Sinni. 
 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLIGICO DELL'AREA 

 
Nella p arte alta de l b acino s ono presenti f ormazioni pe rmeabili qua li i calcari del mesozoico, c alcari dolomitici e  

formazioni e oceniche, molto impo rtanti pe r l’alimentazione de lle s orgenti ricadenti de l b acino. Il M edio S inni è  

caratterizzato da  r occe a  m edia pe rmeabilità ch e comprendono f ormazioni s abbiose, co nglomerati de l pl iocene e  

depositi de l qu aternario, mentre nel Basso S inni s i ritrovano te rreni i mpermeabili, a rgille s cagliose, ar gille az zurre, 

scisti argillosi e sabbie argillose. Nell’area, affiorano terreni appartenenti a domini paleogeografici diversi, da quello 

interno de l Co mplesso Ca labride a  que llo pi ù e sterno de l Co mplesso L iguride, d i età compresa t ra i l Cretacico e 

l’Eocene, fino ai depositi più recenti dei domini più esterni Plio-pleistocenici. Più ampiamente si rinvengono terreni in 

facies di  F lysch r appresentati dai te rmini as critti al l’Unità de l F rido ( Formazione de l F rido), la pi ù estesa in 

affioramento, e quelli ascritti alle Crete Nere e al Saraceno, che sono sovrapposti tra loro in continuità stratigrafica. Tali 

depositi o ccupano u n’area, a s ud de lla v alle de l S inni, c ompresa tra Monte A lpi e S . Costantino A lbanese co n 

andamento WNW-SSE. In essi si rinvengono spesso inglobati masse ofiolitiche, costituite nell’area da serpentine, le 

più rappresentate, tal’ora associate a diabasi e gabbri.   

I t erreni de lle s uccessioni p iù antiche, vengono ricoperti da t erreni più recenti, miocenici e  quaternari, r appresentati 

nell’area da argille e arenarie tortoniane e dai Conglomerati di Castronuovo, affioranti dell’area in studio. 

L'area oggetto dell’intervento è ubicata nel comune di Francavilla Sul Sinni (PZ), in corrispondenza della confluenza 

tra il Fosso San Nicola  e il Sinni , ad una quota  di circa 278 m slm ed una lunghezza di intervento del fosso  pari a 

circa 364 mt . 

I depositi affioranti lungo i versanti nel tratto di interesse, e riportati nella Carta geolitologica allegata, appartengono ad 

un’unità s edimentaria marina de finita c ome Successione de l B acino di  S ant’Arcangelo, po tente a lcune c entinaia di  

metri, affiorante al di sotto dei materiale detritico e di frana. In particolare troviamo: 

Depositi alluvionali recenti  e attuali: affiorano estesamente nell’alveo del fiume, la deposizione di tali materiali sono 

determinati nelle fasi di  piena ordinari e dall’opera di  migrazione dei canali del fiume. Si tratta di  depositi costituiti 

prevalentemente da ciottoli e ghiaia. 

Depositi alluvionali antichi terrazzati: al di sotto di  materiale eluvio-colluviale di  spessore variabile, si r invengono 
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depositi alluv ionali te rrazzati i n pi ù ordini, nel t ratto retrostante gl i a rgini fluviali, c ostituiti d a e lementi ghiaioso-

sabbiosi, con livelli e elenti limo-argillosi. 

Conglomerati di Castronuovo: affiorano su tutta la parte sommitale dell’abitato di Chiaromonte da quota 650 m circa 

fino a quota 770 m. questi sono costituiti da elementi eterogenei di dimensioni variabili da 2 a 10 cm con abbondante 

matrice sabbiosa, con una giacitura sub orizzontale a banchi di alcuni metri. All’interno di questi sedimenti si trovano a 

varie quote lenti e livelli limo-sabbioso e limo-argilloso con spessori fino a 1 2 metri. 

Sabbie di Aliano: nell’area in studio affiorano i termini sommatali della successione. In particolare vi affiorano banconi 

arenacei e sabbie quarzose giallastre poco cementati, intercalati a strati e lenti di marne e argille azzurre, questi terreni 

passano verso l’alto ai Conglomerati di Castronuovo.   

Nel complesso, i terreni alluvionali sono caratterizzati ad una permeabilità per porosità elevata, in rapporto alla natura 

sedimentologica c he l i c ompone. M ente i  terreni s abbiosi de l Ba cino di Sant’Arcangelo sono caratterizzati da una 

permeabilità prevalente per porosità, anche se la circolazione idrica sotterranea è a luoghi influenzata dalla presenza di 

strati a frazione medio - sottile.  

Difatti, anche per l'azione tamponante che i terreni impermeabili operano nei confronti dei conglomerati e delle sabbie 

basali è  possibile r itrovare una  s erie di  s orgenti, f uori da ll’area i n s tudio, c he pe rmettono di  definire l e di rettrici 

preferenziali del deflusso idrico sotterraneo. 

 

 

2. DESCRIZIONE GEOMORFOLOGICA DELL’AREA 
 

Il Sinni nasce dal Monte Giumenta, a quota 1400m circa , sul versante orientale del monte Sirino e percorre da ovest a 

est il settore meridionale della Regione Basilicata.   

Il fiume, che ha come parte dominante del substrato la ghiaia e i ciottoli, è lungo circa 110km, presenta il suo bacino di  

forma t riangolare, c on u na s uperficie complessiva di  c irca 120 0km² e u na c onsiderevole po rtata media annua le, 

conseguenza del  carattere torrentizio nella zona del bacino, oltre  gli apporti di numerose sorgenti. 

Nel tratto in studio del bacino si individua un’ampia pianura a lluvionale determinata dalla presenza de lla dorsale di  

natura litoide  e  poco erodibile (Complesso Basale) t ra Timpa de l Cacciatore e  Valsinni, ch e con di rezione NW-SE 

rappresenta un livello di base locale per il corso d’acqua  determinando una diminuzione dell’energia nel tratto a monte 

con conseguente deposito di materiale.  

In particolare nell’area in studio il fiume è caratterizzato da una distesa di alluvioni in prevalenza ciottolosa solcata da 

una rete di  canali appena incisi determinando un letto a c anali anastomizzato. L’alveo vallivo risulta molto tortuoso, 

planimetricamente instabile e con una pendenza dell’asse fluviale molto contenuta.  

L’intervento riguarda un piccolo fosso denominato San Nicola , affluente del Sinni situato nel territorio del Comune di 

Francavilla Sul Sinni  (PZ) sul versante Nord Est dell’abitato. 

 Onde evitare ch e l a c orrente i draulica per l’accentuato regime t orrentizio, po ssa c ausare f uturi d issesti a gli argini 

laterali , pe rtanto è  n ecessario regolarizzarne l’alveo attivo  e t ogliere il materiale e  la v egetazione di  o stacolo al  

regolare deflusso dell’acqua. 
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3. ASPETTI CLIMATICI   
 

La Basilicata ha un clima tipicamente mediterraneo con inverni miti ed estati calde e siccitose salve 

che nelle zone interne del versante tirrenico dove vi sono precipitazioni significative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2 - Mappa di distribuzione delle precipitazioni nel periodo 1921-2000 in Basilicata. 
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Per c omprendere me glio gl i aspetti climatici dell’area, a nalizzeremo di  s eguito, i  principali parametri pluviometrici 

relativi alle stazioni di Episcopia (520 m s.l.m.), Senise (330 m s.l.m.), Agromonte C.C. (500 m s.l.m.), Francavilla S.S. 

(421 m s.l.m.) e Chiaromonte (791 m s.l.m.). 

In b ase ai dati d isponibili, le  p recipitazioni me die a nnue sono s tate n el sessantennio 1921 -1980 di  m m 813,  con 

frequenza di 87 giorni di pioggia per la stazione di Senise., (Tab.1 e grafico 1).  A titolo di riferimento la precipitazione 

media annua in Italia per il periodo 1921-50 è di 970 mm. 

Il mese più piovoso è novembre, mentre luglio e agosto risultano i mesi più secchi. La distribuzione delle piogge per 

stagione n ell’area in s tudio ha  un m inimo e stivo molto acc entuato, il c he r ileva gl i influssi me diterranei s ul c lima 

locale. Anche questa distribuzione indica una chiara influenza mediterranea, con regime pluviometrico sub-equinoziale. 

 

 

Tab. 1. Precipitazioni  medie annue e mensili con relativi giorni piovosi  nel periodo 1921-1980 

 (Caloero, Niccoli & Reali) 
 
MESE 

 
 
 
EPISCOPIA 

 
 
 
AGROMONTE 

 
STAZIONE 

FRANCAVILLA S.S 

 
 
 
SENISE 

 
 
 
CHIAROMONTE 

 
 

Gennaio  

mm.  g.p.  mm. g.p.  

179 14 206 13 

mm.      g.p  

139 12 

mm.     g.p.  

108 10 

mm.        g.p.  

137 13 

Febbraio 

Marzo  

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio  

Agosto  

156 

113 

91 

78 

43 

30 

31 

11 

11 

9 

9 

5 

3 

3 

167 

114 

97 

81 

42 

27 

39 

12 

11 

11 

8 

5 

3 

3 

111 

88 

71 

65 

40 

27 

29 

10 

9 

8 

8 

5 

3 

3 

86 

71 

60 

49 

39 

28 

28 

9 

9 

8 

7 

5 

3 

3 

93 

75 

66 

59 

45 

28 

23 

9 

9 

8 

9 

5 

3 

3 

Settembre 76 6 80 6 57 6 49 6 49 6 

Ottobre 126 10 134 10 100 8 77 8 89 10 

Novembre 176 

Dicembre 191 

12 

13 

185 

207 

12 

13 

141 

147 

10 

12 

110 

108 

9 

10 

108 

126 

10 

12 

Annua 1287 106 1379 107 1015 94 813 87 898 97 
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4. VERIFICA DELL’INCIDENZA DELL’INTERVENTO SUGLI HABITAT 

D’INTERESSE 
 
 

Metodologia 

La valutazione d' incidenza ambientale è  il p rocedimento di  carattere pr eventivo al  quale è n ecessario s ottoporre 

qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000 

(SIC Siti d'Interesse Comunitario, ZPS Zone Protezione Speciale) , singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 

progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, 

comma 3,  de lla di rettiva " Habitat", c on lo s copo di  s alvaguardare l 'integrità de i s iti at traverso l' esame de lle 

interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi 

sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.  

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli 

che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali 

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

n.120, G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva 

nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4  della direttiva "Habitat". La rete Natura 2000  nelle Regione Basilicata si 

compone di 48 siti (D.G.R. 987 del 4-6-2003 e 590 del 14-3-2005) per una superficie complessiva di 53.573 ettari, 

pari a l 5,32 % de l t erritorio regionale, co mprendente 17  Z one a  P rotezione S peciale e  31 Siti di  Interesse 

Comunitari  al cui interno ricadono per lo più le ZPS. 

La me todologia pr ocedurale pr oposta nella gui da de lla Commissione è  u n percorso di  ana lisi e v alutazione 

progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

 

� FASE 1: verifica (screening) - identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 

di un piano o un progetto (singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti), e porta all'effettuazione 

di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa; 

� FASE 2: va lutazione " appropriata" - analisi de ll'incidenza del pi ano o  de l p rogetto s ull'integrità de l sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del 

sito e  de i s uoi obiettivi di  c onservazione e  i ndividuazione de lle e ventuali misure d i compensazione 

necessarie;   

� FASE 3: an alisi di soluzioni al ternative - individuazione e  an alisi d i e ventuali s oluzioni alternative pe r 

raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative sull'integrità del sito;   

� FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di  az ioni, anche preventive, in grado di  

bilanciare l e i ncidenze p reviste, n ei c asi in c ui non e sistano s oluzioni a lternative o  le  ipo tesi proponibili 

presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico 

sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 
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Analisi   

 

Fase 1 e Fase 2  Caratteristiche e finalità dell’intervento 

 
Progetto per il rilascio delle autorizzazione per l’esecuzione delle opere di ripristino dell’officiosità idraulica 

nel Fosso San Nicola  nel Comune di Francavilla S.S. (PZ)  indispensabile per il miglioramento delle 

caratteristiche geometriche del piano di scorrimento del flusso idraulico.   

Il tr atto  d el corso d’ acqua de l Fosso San Nicola  in progetto, che allo stato attuale è da considerarsi regimato e 

caratterizzato da lla presenza d i opere i drauliche, necessita dei lavori di  officiosità idraulica, richiesti poiché gli 

stessi c onsentono i l ripristino de lla funzionalità d i q uelle po rzioni de l t ratto f luviale c he interferiscono c on i l 

deflusso de lla piena. È da s ottolineare c he i l P rogetto i n es sere n on i nclude i nterventi ch e modificano le 

caratteristiche funzionali originarie delle opere idrauliche. Le sezioni allegate al Progetto computano un quantitativo 

di materiale alluvionale da  rimuovere, da vvero m inimo e necessitano  per pr evenire s ituazioni d i pe ricolo. E sse 

sono c omputate i n 5.279,47 mc. di c ui 3 .864,01 da p relevare e s toccare n ell’impianto de l c ommittente e  mc . 

1.415,46 di cui si prevede (come si evince nelle altre sezioni di progetto) di colmare “isole fluviali”  e provvedere 

alla manutenzione e miglioramento delle opere di difesa spondale, essendo l 'area suscettibile di colmamento (nelle 

fasi di  piena), come emerge dall’attuale condizione m orfologica, è i ndispensabile che s iano eseguiti tali lavori di 

ripristino (da intendersi come miglioramento delle caratteristiche geometriche del piano di scorrimento del flusso 

idraulico c he favoriranno s oprattutto un ’ottimizzazione de llo s tesso impedendo straripamenti e  di lavamenti i n 

concomitanza di  portate maggiori nei periodi di apporti meteorici abbondanti) poiché non è del tutto improbabile 

che l e f uture pi ene po ssano ancor d i pi ù compromettere il regolare d eflusso d ella c orrente i drica. Pertanto è 

prioritario e  f ondamentale e seguire i  l avori di  uf ficiosità i n tale t ratto f luviale poiché questi ul timi ga rantiranno 

anche la manutenzione delle opere idrauliche di protezione (argini) esistenti nel sito studiato. 
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Area Protetta : Parco Nazionale del Pollino 

HABITAT RISCONTRATI NELL'AREA D'INTERVENTO SECONDO NATURA 2000 
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La v alutazione di  i ncidenza c ostituisce pe rtanto un o s trumento f ondamentale pe r g arantire, da l p unto di  v ista 

procedurale e s ostanziale, il raggiungimento di  u n rapporto equilibrato tra l a c onservazione s oddisfacente degli 

habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio. Tale procedura è stata introdotta con lo scopo di salvaguardare 

l’integrità de i s iti at traverso l’ esame de lle in terferenze di  pi ani e  pr ogetti non di rettamente c onnessi all a 

conservazione de gli habitat e  de lle s pecie pe r c ui e ssi sono s tati i ndividuati, ma i n g rado di  c ondizionarne 

l’equilibrio ambientale. La valutazione si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 

(o in  siti proposti per diventarlo), sia a que lli che pur s viluppandosi a ll’esterno, possono comportare ripercussioni 

sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. In 

particolare il progetto in essere ricade ai margini Ovest della Zona a Protezione Speciale del “Massiccio del Monte 

Pollino e Monte Alpi”(ZPS IT9210275), designata con DGR n . 590 del 14 marzo 2005 da lla Regione Basilicata. 

Detta area è inclusa interamente nel Parco Nazionale del Pollino, istituito con DPR 15.11.1993 

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

esigenze degli habitat e delle specie presenti nel sito considerato, in riferimento anche alla loro collocazione nella 

rete ecologica e nel paesaggio circostante. 

Vale la pena richiamare di seguito brevemente il significato dei vari concetti impiegati nell’ambito della valutazione 

di incidenza. Il concetto di conservazione indica il complesso di misure necessarie per 

mantenere o  r ipristinare gl i habitat naturali e  le  po polazioni di  s pecie di  f auna e  f lora s elvatiche i n u no s tato 

soddisfacente, cioè quando: 

- l’area di ripartizione naturale e le superfici di un habitat sono stabili o in espansione; 

- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine 

- esistono e possono continuare a esistere; 

- i dati relativi all’andamento delle specie in causa indicano che tale specie può 

- continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui 

- appartiene; - l’area di ripartizione naturale di una specie non è in declino ne rischia di declinare; 

- esiste un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine. 

A completamento di tali definizioni si riprende anche il concetto di incidenza significativa, intendendo con questo la 

probabilità che un piano o un progetto ha di produrre effetti sull’integrità di un sito Natura 2000: la determinazione 

della s ignificatività di pende da lle pa rticolarità e  da lle c ondizioni ambientali de l s ito. Q uindi l a s ignificatività 

dell’incidenza è s trettamente co nnessa co n l ’integrità de l s ito e  conseguentemente c on lo  s tato di  c onservazione 

dello stesso. L’integrità di un sito definisce infatti una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso 

di “coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di 

habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato”. 

Si ha incidenza negativa quando i l piano o i l progetto incide s ignificativamente su un sito Natura2000, ar recando 

effetti negativi sull’integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000, mentre l’incidenza positiva è 

legata alla possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando 

effetti negativi sull’integrità del sito. Da tali analisi discendono quindi i concetti di valutazione d’incidenza positiva, 

con cui si in tende l’esito di  una procedura di  valutazione di un piano o progetto che abbia accertato l’assenza di 

effetti negativi sull’integrità del sito (assenza di incidenza negativa), e di valutazione d’incidenza negativa, quando 

invece sia accertata la presenza di effetti negativi sull’integrità del sito. 

Tale studio è stato elaborato in sintonia con Il “Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei 

siti Natura 2000”, redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale indica che gli 
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strumenti di  pi anificazione, a qualsiasi livello territoriale, de vono r ecepire gl i i ndirizzi della di rettiva Habitat e 

garantire il coordinamento delle f inalità di conservazione con gl i obiettivi da  perseguire nella pianificazione e  le  

conseguenti azioni di trasformazione. 

Dal punto di vista della FAUNA l’area del Pollino è fra le più rilevanti di tutto il meridione d’Italia; la sua posizione 

geografica consente u na elevata ricchezza di  s pecie e peculiarità zoologiche, i n q uanto f avorisce l o s cambio di  

elementi faunistici con il resto dell’Appennino. 

Fra gli Insetti deve essere menzionato Buprestis splendens, uno dei coleotteri più rari d’Europa, e Rosalia alpina, un 

bellissimo e appariscente Coleottero di colore azzurro cenere con macchie nere vellutate, tipico delle estese faggete 

mature, presenti n el Pollino e  n ei Monti di  Orsomarso, e  in dice di  un  basso grado di  alt erazione degli ambienti 

forestali. F ra le numerose s pecie di  f arfalle, di  g rande i nteresse è M elanargia a rge, molto l ocalizzata e  po co 

frequente. Tipica delle zone aride del Parco è invece la malmignatta (Latrodectes tredecimguttatus), un ragno rosso e 

nero dal morso doloroso e tossico, appartenente allo stesso genere della vedova nera americana. 

Tra i mammiferi sono pr esenti il lu po, il ga tto selvatico, l a martora, la puzzola e  la lo ntra; gl i ungulati, oltre al  

comune c inghiale, c omprendono il c apriolo, pr esente s oprattutto s ui M onti d i O rsomarso co n una  pi ccola 

popolazione ritenuta una delle poche autoctone d’Italia. Fra i roditori abbiamo il driomio, il moscardino, il ghiro, il 

quercino, lo s coiattolo me ridionale, l’istrice. I nfine, o ltre a lla le pre e uropea, s opravvivono alc uni nuclei di  lepre 

appenninica. Tra i pipistrelli vanno segnalati il rinofolo minore, il vespertilio maggiore, il vespertilio di Capaccini, il 

pipistrello albolimbato, il miniottero e il poco frequente molossi di Cestoni. 

Fra i crostacei Chirocephalus ruffoi è un endemismo del Pollino, addirittura individuato solo in alcune pozze d’alta 

quota, mentre il ga mbero di fiume (Austropotamobius pallipes) è un indicatore di una elevata qualità delle acque. 

Gli anfibi del Pollino comprendono diverse specie, tra cui il tritone crestato italiano, la salamandrina dagli occhiali, 

l’ululone dal ventre giallo e la più comune raganella; tra i rettili vivono la testuggine palustre, la testuggine comune, 

il cervone, il colubro leopardino e la velenosa vipera. 

Varia e non meno rilevante è l’avifauna, tra le specie presenti abbiamo la coturnice, il picchio nero, il picchio verde, 

il p icchio rosso maggi ore. D i g rande rilevanza è  la c oesistenza, nell’ambiente s teppico de lla Petrosa, d i tu tte e  

cinque le specie italiane di allodola. Recentemente è stata rilevata la presenza del gracchio corallino. Tra le specie di 

rapaci diurni nidificanti vivono la mag nifica aquila reale, il n ibbio r eale ed il pellegrino. I l versante orientale del 

Parco, più arido e ricco di pareti rocciose, è l’habitat per il lanario ed il capovaccaio. Il grande gufo reale è invece il 

più raro e spettacolare fra i rapaci notturni. 

 

Di seguito si riporta un elenco contenente le specie presenti all’interno del Parco Nazionale del Pollino: 

 

 

Mammiferi Uccelli Anfibi Rettili 

Nome comune  

Nome scientifico 

Capriolo Capreolus capreolus 

Cinghiale Sus scrofa 

Driomio Dryomys nitedula 

Faina Martes Foiana 

Gatto selvatico Felis silvestris 

Ghiro Glis glis 

Istrice Hystrix cristata 

Lepre appenninica Lepus corsicanus 

Lepre comune o europea Lepus 

europeaus 

Lontra Lutra lutra 

Lupo Canis lupus 

Martora Martes martes 

Miniottero di Schreiber Miniopterus 

Schreibersii 

Molosso di Cestoni Tadarida 

Teniotis 

Moscardino Muscardinus 

avellanarius 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus 

kuhlii 
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Puzzola Mustela putorius 

Quercino Eliomys quercinus 

Rinolofo minore Rhinolophus 

hipposideros 

Scoiattolo meridionale Sciurus 

vulgaris meridionalis 

Vespertilio di Capaccini Myotis 

capaccinii 

Vespertilio maggiore Myotis myotis 

Airone bianco maggiore Egretta 

alba 

Albanella minore Circus pygargus 

Albanella pallida Circus macroursus 

Aquila minore Hierraaetus pennatus 

Aquila reale Aquila chrysaetos 

Assiolo Otus scops 

Astore di sardegna Accipiter 

gentilis arrigonii 

Averla capirossa Lanius senator 

Averla piccola Lanius collurio 

Balia dal collare Ficedula albicollis 

Balia nera Ficedula hypoleuca 

Beccaccia Scolopax rusticola 

Beccafico Sylvia borin 

Biancone Circaetus gallicus 

Calandro Anthus campestris 

Canapino maggiore Hippolais 

icterina 

Capinera Sylvia atricapilla 

Capovaccaio Neophron 

percnopterus 

Cesena Turdus pilaris 

Cicogna bianca Ciconia ciconia 

Cicogna nera Ciconia nigra 

Codirosso Phoenicurus phoenicurus 

Codirossone Monticola saxatilis 

Coturnice Alectoris graeca 

Cuculo Cuculus canorus 

Falco cuculo Falco vespertinus 

Falco di palude Circus aeruginosus 

Falco lanario Falco biarmicus 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 

Falco pellegrino Falco peregrinus 

Falco pescatore Pandion haliaetus 

Fiorrancino Regulus ignicapillus 

Forapaglie Acrocephalus 

schoenobaenus 

Fringuello Fringilla coelebs 

Gheppio Falco tinnunculus 

Gracchio corallino Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

Grillaio Falco naumanni 

Gruccione Merops apiaster 

Gru Grus grus 

Gufo reale Bubo bubo 

Lucherino Carduelis spinus 

Luì Verde Phylloscopus sibilatrix 

Merlo Turdus merula 

Monachella Oenanthe hispanica 

Nibbio bruno Milvus migrans 

Nibbio reale Milvus milvus 

Ortolano Emberiza hortulana 

Passera scopaiola Prunella 

modularis 

Pettirosso Erithacus rubecula 

Picchio dorso bianco Dendrocopus 

leucotus 

Picchio nero Drycopus martius 

Picchio rosso maggiore 

Dendrocopos major 

Picchio rosso mezzano 

Dendrocopos Medius 

Picchio verde Picus viridis 

Pigliamosche Muscicapa striata 

Prispolone Anthus Trivialis 

Regolo Regulus regulus 

Rigogolo Oriolus oriolus 

Rondone Apus Apus 

Saltimpalo Saxicola torquata 

Spioncello Anthus spinoletta 

Sterpazzola Sylvia communis 

Sterpazzolina Sylvia cantillans 

Stiaccino Saxicola rubetra 

Succiacapra Caprimulgus europaeus 

Topino o Rondine riparia Riparia 

riparia 

Tordela Turdus viscivorus 

Tordo Bottaccio Turdus philomelos 

Tordo Sassello Turdus iliacus 

Tortora Streptopelia turtur 

Upupa Upupa epops 

Usignolo Luscinia megarhynchos 

Raganella italiana Hyla intermedia 

Salamandrina dagli occhiali 

Salamandrina tervigitata 

Tritone crestato italiano Triturus 

carnifex 

Ululone appenninico o Ululone 

italiano Bombina pachipus 

Ululone dal ventre giallo Bombina 

variegata 

Cervone Elaphe Quatuorlineata 

Colubro leopardino Elaphe situla 

Testuggine comune Testudo 

hermanni 

Vipera comune Vipera aspis 
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TRA LE SPECIE SI RISCONTRANO PRESENZE SULL’AREA DELLE SEGUENTI: 

 

 

Nome Comune:  Lontra 

Nome Scientifico:  Lutra Lutra 

Famiglia:  Mustelidae 

Ordine:  Carnivori 

Biologia:  Il pe riodo de lla riproduzione n on è  f isso, m a d ipende da ll’area di d istribuzione. L a 

gestazione dura dai 61 ai 63 giorni con un numero di 1/5 cuccioli. 

Descrizione:  La lontra è un animale di medie dimensioni dalle abitudini acquatiche. Ha il corpo lungo e 

snello, t esta pi atta, o recchie pi ccole e a rrotondate co perte da  pe lo i n modo da  ch iudersi 

durante le immersioni. La coda è lunga, grossa alla base e sottile alla punta. Ilmantello è di  

colore br uno uni forme s u tutto i l c orpo. S i n utre soprattutto di  pe sci, m a an che gr anchi, 

vermi, anfibi e roditori acquatici. 

Habitat:  E’ un animale di  abitudini terrestri e acquatiche. I l suo habitat preferito è costituito dalle 

sponde alberate d i f iumi e  l aghi. D urante gl i s postamenti, è s olita percorrere i bordi de i 

fiumi e dei laghi alla ricerca di cibo.  

Distribuzione:  In tutta Europa, Asia ed Africa settentrionale. 

 

 

Nome Comune:  Lupo 

Nome Scientifico:  Canis Lupus 

Famiglia:  Canidae 

Ordine:  Carnivori  

Biologia:  Il pe riodo de lla riproduzione va  da  di cembre a  m arzo. L a c apacità riproduttiva va  da i 

dicembre a marzo. La gestazione dura circa63 giorni con un numero di 3/8 cuccioli.  

Descrizione:  Il lupo è il più grande della famiglia dei Canidi. Ha un aspetto robusto, con la testa larga e il 

collo robusto. E’  massiccio nel torace e più esile nella regione dei fianchi e ha le zampe 

sottili ma forti. Il mantello e formato da sei diversi tipi di peli due dei quali sono di sotto 

pelo. Il pelo del ventre è più debole rispetto a quello del dorso e dei fianchi e assume una 

colorazione c he va  da l gr igio-giallastro s ui f ianchi, rossiccio s ulla f ronte, g rigiastro s ul 

ventre E ’ u n animale t ipicamente ca rnivoro. L a s ua una  di eta co mprende qua lunque 

vertebrato soprattutto di grandi dimensioni quali cavalli, cervi, bestiame ecc... 

Habitat:  Il lupo vive in  zone molto vaste ed è in  grado di adattarsi ad ogni tipo di ambiente. Lo si 

trova in  vari ambienti tranne che nei prati di  alta montagna infatti pr eferisce z one a perte 

ricche di vegetazione 

Distribuzione:  In Europa, Asia e America del nord. 
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Nome Comune:  Airone bianco maggiore 

Nome scientifico:  Egretta alba 

Famiglia:  Ardeidi 

Ordine:  Pelecaniformes 

Biologia:  Vive in gruppi anche superiori alla decina d'esemplari. Depone da 2 a 5 uova, di colore blu 

pallido g randi c irca 61x4 3 m m. L 'incubazione du ra 25 g iorni. L 'airone b ianco m aggiore 

nidifica s ia i n c oppie c he in  colonia, a nche c on alt ri A rdeidi. I l ni do ha  u n di ametro 

inferiore a l metro ed è p osto i n cann eti o  s ugli al beri. S i a llontanano da l nido do po un a 

ventina di  gi orni e  volano do po c irca 6 settimane d i v ita. Si nutre in maniera s olitaria, a 

volte in  piccoli gruppi, principalmente in zone umide. Si nutre generalmente di  pesci ma 

anche di insetti, anfibi e rettili; occasionalmente cattura anche piccoli mammiferi (roditori) 

o nidiacei di uccelli.  

Descrizione:  Questo a irone è l ungo c irca 85-102 cm. L 'Airone bi anco m aggiore è  il più grande tra gli 

Ardeidae p resenti in E uropa. H a il piumaggio c ompletamente b ianco c he n on c ambia 

nell'arco de ll'anno. I l b ecco è g eneralmente gi allo e l e z ampe s ono di  colore n erastro o 

giallo sbiadito alla base durante l'anno. Nella stagione riproduttiva il becco diventa nerastro 

e le zampe diventano più gialle fino a rossastre. Il piumaggio è più brillante e le piume si 

estendono come un ventaglio sulla parte inferiore del dorso. In volo appare molto massiccio 

e come tutti gli aironi tiene il collo piegato a S.  

Habitat:  Frequenta ambienti umidi, specialmente i canneti, le praterie umide, le rive di laghi e fiumi; 

occasionalmente la si può trovare in zone marine come banchi di alghe e zone scoperte di 

marea. Lo si può trovare anche in zone agricole, specialmente nelle risaie allagate.  

Distribuzione:  In Italia è considerata specie migratrice regolare. 

 

Nome Comune:  Aquila reale 

Nome scientifico:  Aquila chrysaetos 

Famiglia:  Accipitridae 

Ordine:  Falconiformes 

Biologia:  Le coppie che si formano durano per tutta la vita e risiedono nello stesso territorio per anni. 

La r iproduzione c omincia a  gennaio pe r gl i es emplari ch e v ivono i n z one pi ù calde, e a 

marzo per quelli che abitano regioni più fredde. La femmina depone due uova e la schiusa 

avviene generalmente a metà maggio. Dei due aquilotti in genere sopravvive solo uno ed il 

battesimo del volo avviene nella seconda metà di luglio. La sua alimentazione è costituita 

per l' 80% da  mammiferi, c on pr ede gr andi a nche f ino alle  di mensioni di  u n gi ovane 

camoscio. Le prede più frequenti sono: marmotte, lepri scoiattoli, puzzole, conigli selvatici, 

donnole e faine. Anche altre specie di uccelli come le pernici, i galli cedroni, i fagiani ed i 

corvidi possono rientrare nei suoi pasti. 

Descrizione:  L'aquila reale raggiunge una lunghezza che può variare tra i 75 e gli 88 cm, la sua apertura 

alare può raggiungere i  2, 30 metri, mentre i l s uo pe so può  t occare a nche i 6 ,7 kg. L e 

dimensioni maggiori si raggiungono nelle femmine. Il becco è robusto e ricurvo, le zampe 

sono robuste e ricoperte di piume, gli artigli sono lunghi e affilati ed il quarto dito, opposto 
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agli a ltri, è  munito di un' unghia più l unga c he t rafigge l e prede. E ' do tata di u na v ista 

straordinaria. Il piumaggio è  t utto di  c olore br uno s curo c on pe nne do rate s ul c apo c he, 

ricordando u na co rona, l e hanno c onferito il tito lo di  " reale". G li e semplari gi ovani 

presentano macchie bianche sotto le ali e alla base della coda. 

Habitat:  Predilige in genere gli spazi aperti con grandi pareti rocciose, sulle quali costruisce i s uoi 

nidi. Si tiene lontana dalle zone t roppo boscose o frequentate da ll'uomo, ed è in generale 

assente nelle pianure.  

Distribuzione:  In Italia è pr esente sulla dorsale appenninica e s ull'arco a lpino, in rilievi della Sardegna e 

della Sicilia. 

 

Nome Comune:  Assiolo 

Nome scientifico:  Otus Scops 

Famiglia:  Strigidi 

Ordine:  Strigiformi 

Biologia:  Nidifica, generalmente, n ei cavi degli alberi o in vecchi ni di abbandonati. La femmina, 

depone da 4 a 5 uova di colore bianco.  

Descrizione:  Uccello di  pi ccole dimensioni; ha i c ornetti a lle orecchie; livrea delicata di color bruno-

grigio.  

Habitat:  Vive in boschi, parchi, giardini e oliveti. Si alimenta principalmente di insetti. 

Distribuzione:  I punti principali dell'espansione dell'assiolo sono lungo il Mar Mediterraneo con 

concentrazioni in Spagna, Croazia e i n Turchia. Diffusa a  macchia di leopardo è a nche la 

popolazione in Francia e Italia. 

 

Nome Comune:  Beccaccia 

Nome scientifico:  Scolopax rusticola 

Famiglia:  Scolopacidae 

Ordine:  Charadriiformes 

Biologia:  Di s olito n idifica nei b oschi s ilenziosi e  s olitari, s pecialmente n elle radure c osparse di  

cespugli isolati, scavando nel terreno una piccola conca che riveste con pochi steli secchi e 

di muschio. La femmina vi depone solitamente 4 uova, grosse, l isce ed opache, che cova 

con as siduità pe r c irca d iciassette gi orni non a llontanandosi mai da l nido. I l maschio 

comincia a collaborare solamente dal momento della schiusa. Uccello insettivoro, si nutre 

essenzialmente di vermi e larve. 

Descrizione:  È ca ratterizzata da un becco a  pu nta di  7 -8 cm ed un peso t ra i  250 ed i  350 gr, ha una 

colorazione mimetica che ben s i a datta all'ambiente ch e frequenta, qui ndi colore m arrone 

variamente barrato di  nero e bianco giallastro. I l maschio è meno massiccio e h a i  colori 

lievemente più accesi della femmina. 

Habitat:  Frequenta boschi e terreni cespugliosi.  

Distribuzione:  L'areale della beccaccia comprende l'Europa fino alle isole atlantiche (Azzorre, Canarie) e 

le isole britanniche, l'Asia fino alla Cina, Mongolia, e Tibet. In Italia si trova nel periodo 
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dello svernamento, tra ottobre e marzo, in primavera nidifica in un'ampia fascia di territorio 

che comprende il nord Europa e l'Asia centrale. 

 

Nome Comune:  Biancone 

Nome scientifico:  Circaetus Gallicus 

Famiglia:  Accipitridi 

Ordine:  Falconiformi 

Biologia:  Nidifica s ugli alberi d i me die di mensioni. L a f emmina d epone un  solo u ovo di  c olore 

bianco. 

Descrizione:  Uccello caratterizzato da l capo gr osso, occhi gi alli infossati, al i ampie e  coda barrata; il  

piumaggio è variabile, chiaro sulle parti inferiori e grigiastro un iforme sulle superiori. La 

femmina è simile al Maschio  

Habitat:  Zone ape rte o  scarsamente a lberate, rilievi r occiosi. L a d ieta è  co stituita da  rettili, m a 

all’occorrenza cattura anche piccoli mammiferi e uccelli. 

Distribuzione:  Europa ce ntromeridionale ed è c omunque i n e quilibrio co n l ’attuale a ntropizzazione 

dell’area. 

 

Nome Comune:  Capovaccaio 

Nome scientifico:  Neophron percnopterus 

Famiglia:  Accipitridi 

Ordine:  Falconiformi 

Biologia:  Normalmente depongono due-tre uova biancastre, con una fitta macchiettatura rossastra. Di 

rado viene allevato più di un pulcino.  

Descrizione:  Piccolo avvoltoio che supera di poco i sessanta centimetri di lunghezza, il capovaccaio è un 

uccello caratterizzato da una livrea biancastra, le piume contornanti la faccia nuda di colore 

giallastro e le penne remiganti primarie nere. Si nutre prevalentemente di carogne, per cui è 

da co nsiderarsi u no s pazzino de lla natura, m a n on di sdegna c acciare pi ccoli r ettili, 

molluschi e anfibi, o nutrirsi di uova che rompe contro le rocce o facendo cadere sassi su di 

esse. Q uesto uc cello era venerato dagli antichi egizi, o ggi è un a specie pa rticolarmente 

protetta. 

Habitat:  Frequenta in prevalenza zone aperte di montagna o pianura,destinate al pascolo di bestiame 

allo stato brado. 

Distribuzione:  È diffuso in tutta l'Africa, in parte dell'Asia e dell'Europa, soprattutto in area mediterranea; 

in Italia è presente in Sicilia e qualche esemplare viene segnalato in Calabria, Basilicata e 

Puglia. 
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Nome Comune:  Cicogna bianca 

Nome scientifico:  Ciconia Ciconia 

Famiglia:  Ciconiidae 

Ordine:  Ciconiiformes 

Biologia:  La f emmina de pone in media 3 -4 uova, che vengono covate pe r 35 giorni da entrambi i  

genitori; i ni diacei imparano a v olare all 'età di  70 giorni. In prevalenza si nutre di  pesci, 

invertebrati palustri e rane, aggiungendo a volte semi, bacche, lucertole e persino roditori.  

Descrizione:  È un grande uccello bianco e nero, con zampe, collo e becco lunghi. Presenta un piumaggio 

prevalentemente b ianco, co n s olo l e r emiganti (primarie, s econdarie e t erziarie) de lle a li 

nere. Nell'adulto il becco e le zampe sono di colore rosso acceso. In base all'età il colore del 

becco cambia: nei primi mesi è grigio, ma con la crescita diventa rosso; i giovani (dalla fine 

della loro prima estate all'inizio della seconda) hanno solo l'estremità nera. Ha ali lunghe e 

larghe, adatte per planare.  

Habitat:  Le cicogne cercano i l cibo e l a tranquillità in prati, pascoli, aree a llagate, laghetti, fiumi e 

valli fluviali, costruiscono il nido sulle strutture umane, si nutrono nelle zone agricole.  

Distribuzione:  La ci cogna b ianca è ni dificante i n Europa, N ordafrica, Turchia, Caucaso, I ran e A sia 

centrale. 

 

Nome Comune:  Cuculo 

Nome scientifico:  Cuculus canorus 

Famiglia:  Cuculidi 

Ordine:  Cuculiformi 

Biologia:  Nidifica nei nidi delle altre specie. La femmina, depone un solo uovo. 

Descrizione:  Uccello da lle parti s uperiore e pe tto di  co lore g rigio-blu, me ntre le pa rti i nferiori s ono 

biancastre con forti barrature grigie. La femmina è simile al maschio.  

Habitat:  In b oschi e  t erreni c espugliosi o ppure i n te rreni ape rti pr ivi di alb eri. Generalmente 

insettivoro.  

Distribuzione:  In tutta Europa, Asia ed Africa. 

 

 

Nome Comune:  Falco Pecchiaiolo 

Nome scientifico:  Pernis apivorus 

Famiglia:  Accipitridi 

Ordine: Accipitriformi 

Biologia:  Nidifica generalmente, su vecchi nidi di poiane o astori. La femmina, insieme al maschio, 

dopo a ver costruito i l nido, de pone un solo uo vo c on fon do bi anco e a  volte ricoperto, 

interamente, di rosso porpora o rosso-scuro. 

Descrizione:  Uccello caratterizzato dal piumaggio molto variabile che va dal bruno al bianco, riportando 

barrature più o meno accentuate nelle parti inferiori; becco nero con base grigia; cera gialla 

e n erastra; vertice e  lato  de lla te sta generalmente gr igi; parti s uperiori di  c olor ma rrone 

scuro, con macchie bianche; parti inferiori bianche con qualche segno scuro; le zampe sono 
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relativamente sviluppate e  l e dita provviste di  unghie corte e  poco r icurve. La femmina è  

simile al maschio. 

Habitat:  Boschi misti, radure o boschi aperti. Si alimenta insetti, piccoli mammiferi e uccelli presi 

dai nidi.  

Distribuzione:  In tutta Europa. 

 

Nome Comune:  Falco Pellegrino 

Nome scientifico:  Falco peregrinus 

Famiglia:  Falconidi 

Ordine:  Falconiformi 

Biologia:  Nidifica i n fessure de lle rocce, talv olta s ugli alberi e  i n nidi ab bandonati di c orvi. L a 

femmina depone 3-4 uova di colore fulvo, con sfumature chiare e scure.  

Descrizione:  Uccello dal corpo compatto, coda corta, capo grosso e ali appu ntite; ha le parti superiori 

nere ardesia, le inferiori chiare macchiate e barrate di scuro, i  mustacchi larghi e scuri. La 

femmina si distingue dal maschio perché è più grande e presenta le parti superiori più scure 

e le parti inferiori con barrature più evidenti.  

Habitat:  Frequenta generalmente te rreni aperti e  rocciosi, po co alb erati. S i a limenta di uc celli, 

piccoli mammiferi e rane. 

Distribuzione:  In tutta Europa. 

 

Nome Comune:  Falco Lanario 

Nome scientifico:  Falco biarmicus 

Famiglia:  Falconidae 

Ordine:  Accipitriformes 

Biologia:  Da marzo de pone 3 -4 uo va in anfratti rocciosi di un declivio r ipido. Nel gi ro di 32 -35 

giorni le uova vengono covate dalla femmina mentre il maschio procura il cibo.  

Descrizione:  Si tratta di  un falco di  taglia media; la sottospecie europea è più grande rispetto a  quelle 

nordafricane. È  un f alco pi uttosto s lanciato con co rpo e coda  allungati e  l unghe al i da lla 

punta arrotondata.  Il piumaggio dell’adulto è in certa misura variabile, ma sempre con testa 

e n uca rossicce o c olor ca moscio, in  contrasto con un tipico mantello scuro. Le femmine 

sembrano più scure dei maschi e non esistono variazioni stagionali del colore. Il piumaggio 

giovanile e del secondo inverno sono ben distinti. Le punte delle ali s ono più corte della 

punta de lla coda qu ando l ’uccello è  po sato e  r endono qu esto pa rticolare un  importante 

caratteristica identificativa sul campo.  

Habitat:  Il lanario predilige gli spazi aperti come anche le pietraie o le zone semi desertiche contigue 

a rilievi caratterizzati da ripidi calanchi. Più raramente vivono su rocce costiere. Occupa le 

parti più aride della steppa mediterranea inoltrandosi anche in  pieno deserto. Nell’habitat 

mediterraneo è legato alle formazioni rocciose a s trapiombo. Gli ambienti in cui si ritrova 

più frequentemente sono i pa scoli, i c ampi incolti e le coltivazioni di  cereali interrotti da 

querceti, macchie di olivi e fichi d’India. 

Distribuzione:  Vive in Africa, nella penisola arabica, in Asia minore, in Italia e nei Balcani. 
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Nome Comune:  Gru 

Nome scientifico:  Grus grus 

Famiglia:  Gruidae 

Ordine:  Gruiformes 

Biologia:  La gru depone di solito due uova che verranno incubate sia dal maschio che dalla femmina. 

Entrambi i genitori, inoltre, partecipano allo svezzamento dei piccoli. Si alimenta di insetti, 

pesciolini, ma anche cereali e vegetali.  

Descrizione:  La gru si presenta con un piumaggio grigio, la testa è bianca e nera con una macchia rossa 

sul vertice. Il lungo becco è circondato da un piumaggio nero che si allunga verso la gola, 

sulla nu ca e  s ulla f ronte; l ateralmente agl i occhi s i p rolunga una mascherina b ianca. L e 

penne sopra la coda sono allungate e cascanti e terminano con un ciuffo dalle estremità più 

scure. Può raggiungere anche i 150 cm di lunghezza. 

Habitat:  Frequenta le vaste estensioni paludose.  

Distribuzione:  Uccello migratore, la Gru si riproduce nell’Europa centrale, settentrionale e Orientale, dai 

Balcani a lla R ussia, f ino a M ongolia e  A sia minore. To rna s ui nostri c ieli in a utunno, 

raramente pe r f ermarsi a  s vernare n el nostro P aese. P iù spesso pe r r aggiungere l ’Africa 

settentrionale e orientale, dove questa specie trascorre l’inverno. 

 

Nome Comune:  Nibbio Bruno 

Nome scientifico:  Milvus Migrans 

Famiglia:  Accipitridi 

Ordine:  Falconiformi 

Biologia:  La femmina, insieme al maschio, dopo aver costruito il nido, depone 2-3 uova bianche con 

qualche chiazza di color seppia o brunorossiccio.  

Descrizione:  Uccello caratterizzato d a u n piumaggio bruno s curo; testa pi ù pallida; p arti s uperiori di 

color br uno m olto s curo e  pa rti inferiori di  c olor br uno r ossiccio; l a c oda è  m olto m eno 

forcuta di quella del Nibbio reale. La femmina è simile al maschio.  

Habitat:  Campagne coltivate vicino a boschi o zone abitate. Nidifica in nidi abbandonati di corvi e 

cornacchie. Si nutre quasi esclusivamente di pesci vivi o morti, piccoli mammiferi, uccelli, 

polli, serpenti, ecc.  

Distribuzione:  Europa centro meridionale. 

 

Nome Comune:  Nibbio reale 

Nome scientifico:  Milvus milvus 

Famiglia:  Accipitridae 

Ordine:  Accipitriformes 

Biologia:  Inizia la riproduzione in primavera, depone in media tre uova, che cova fin dal primo, che 

porta a fare schiudere le uova in tempi diversi, ma sempre dopo circa un mese. Per far sì 

che i p ulli s iano a utosufficienti, oc corrono a nche qu attro mesi, anche s e i l primo i nvolo 
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avviene dopo sette settimane. La sua dieta è  costituita da piccoli mammiferi, uccelli, ma 

anche pesci, e qualche carogna. 

Descrizione:  Gli adulti sono macchiettati di rosso ruggine, con testa chiara: i giovani hanno piumaggio 

più cupo, con testa più scura. Zampe gialle, occhi giallo arancio. Piumino bianco rossastro.  

Habitat:  Il suo habitat sono le foreste, e gli ambienti aperti.  

Distribuzione:  Lo si incontra anche in quasi tutta l'Europa, Asia Ovest ed Africa del Nord. In Italia lo si 

può av vistare i n volo, in Sardegna, S icilia, e  l 'appennino me ridionale. P articolarmente 

diffuso in Basilicata, frequentemente lo  s i incontra in v olo s ui c entri abitati. I n inverno 

addirittura lo si osserva in folti gruppi. 

 

Nome Comune:  Prispolone 

Nome scientifico:  Anthus trivialis 

Famiglia:  Motacillidae 

Ordine:  Passeriformes 

Biologia:  Si c iba p revalentemente di  insetti. D escrizione: L a c olorazione di  e ntrambi i s essi è  

marrone nelle parti superiori con marcate striature crema e marrone molto scuro. Il becco 

abbastanza affusolato è rosato con sfumature nerastre e le zampe sono color rosato. Le parti 

inferiori sono bianco sporco/ beige molto striate di marrone soprattutto su gola e alto petto 

poi a sfumare verso l'addome e i fianchi.  

Habitat:  Occupa ambienti che alternano aree a vegetazione alta e aree a vegetazione erbacea: boschi 

aperti, brughiere e pr aterie, vaste r adure con pr esenza di  alberi, siepi, boschetti. Non ama 

invece le aree troppo ventose o umide, ma nemmeno quelle molto aride o torride.  

Distribuzione:  Molto diffuso nel continente europeo. 

 

Nome Comune:  Rigogolo 

Nome scientifico:  Oriolus Oriolus 

Famiglia:  Oriolidi 

Ordine:  Passeriformi 

Biologia:  Nidifica sugli alberi o tra gli arbusti. La femmina, dopo aver costruito il nido, depone 3-4 

uova color crema macchiettate.  

Descrizione:  Uccello caratterizzato da forme abbastanza slanciate. Il maschio presenta una livrea giallo 

brillante, co n a li nere e  coda n era c on s fumature gi alle. L a f emmina ha co lorazione 

verdastra sul dorso e giallastra sulle parti inferiori. 

 Habitat:  Zone bo scose e s emiboscose. H a una  d ieta p revalentemente i nsettivora c he i ntegra c on 

frutti, bacche e semi nei mesi invernali.  

Distribuzione:  Europa continentale. 

 

Nome Comune:  Rondone 

Nome scientifico:  Apus Apus 

Famiglia:  Apodidi 

Ordine:  Apodiformi 
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Biologia:  Nidifica sotto le grondaie dei tetti, nelle fessure delle rocce, in nidi abbandonati di topini. 

La femmina, insieme al maschio, dopo a ver costruito i l nido, depone 2 -3 uova di  c olore 

bianco.  

Descrizione:  Uccello caratterizzato da  l ivrea di color n ero fumo, il me nto bianchiccio, le  al i lunghe a  

forma di mezzaluna e la coda corta e abbastanza forcuta.  

Habitat:  Vive i n gr ossi s tormi un pò ovunque, dalla pianura a lla montagna. S i a limenta di insetti 

cacciati in volo.  

Distribuzione:  In Europa, Asia centrale e Africa nord-occidentale. 

 

Nome Comune:  Spioncello 

Nome scientifico:  Anthus spinoletta 

Famiglia:  Motacillidae 

Ordine:  Passeriformes 

Biologia:  La femmina costruisce da sola un nido con erbe secche e rametti al riparo di una masso o di 

un ciuffo di  e rbe. D a s ola c ova 4 -5 uova pe r c irca due  s ettimane. I  p iccoli volano a  due  

settimane. Si nutrono di vermi d’acqua e di insetti.  

Descrizione:  Lo s pioncello h a co rpo s lanciato, b ecco s ottile e a ppuntito. M aschio e f emmina hanno 

aspetto simile, entrambi con piumaggio grigio bruno e parti ventrali bianco-gialline.  

Habitat:  Predilige zone co n v egetazione e rbacea s parsa, m assi e  terreno nudo, o ppure p raterie 

montane umide, aree al limite della vegetazione arborea.  

Distribuzione:  Frequenta tutte le zone costiere del nord Europa sino alla Groenlandia, l’Islanda e la Siberia 

occidentale o ltre c he i  P irenei; I n Italia nidifica i n tutto l ’arco a lpino e nella f ascia 

appenninica. 

 

Nome Comune:  Tordela 

Nome scientifico:  Turdus viscivorus 

Famiglia:  Turdidae 

Ordine:  Passeriformes 

Biologia:  Nidifica come tutti i tordi da aprile a luglio, depone in media 5 uo va di  colore azzurrino, 

con m acchie rossicce. Ama t rovare i l c ibo p er t erra, qui ndi l o s i vede saltellare sui prati, 

cercando insetti, ma è anche ghiotto di frutta e gemme.  

Descrizione:  È lunga circa 30 cm, ha il dorso marrone grigiastro, penne esterne della coda bianche che 

ben s i ev idenziano qu ando l 'uccello è i n v olo, pa rte i nferiore de lle ali b ianca e pe tto 

anch'esso bianco, m a cosparso di  macchie a  forma di  losanga. Gli individui gi ovani sono 

chiazzati sia sul petto che sulla schiena. 

Habitat:  L’habitat è  c ostituito da  b oschi r adi di  l atifoglie e  co nifere. D 'inverno s i s posta v erso 

ambienti più aperti come prati e campi coltivati.  

Distribuzione:  La s i t rova i n una b uona a perte de ll'Asia, de ll'Europa, e  de ll'Africa de l N ord, I n I talia 

nidifica in estate quasi ovunque, spostandosi nella stagione invernale in zone con clima più 

mite. 
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Nome Comune:  Tordo bottaccio 

Nome scientifico:  Turdus philomelos 

Famiglia:  Turdidae 

Ordine:  Passeriformes 

Biologia:  La femmina costruisce i l nido su alberi e cespugli deponendo in un ampio periodo che va 

da aprile ad agosto 4/5 uova che vengono covate per 13-14 giorni. I piccoli non sono subito 

indipendenti ma si allontanano dal nido dopo circa due settimane. Si alimenta con bacche di 

tanti alberi spontanei, olive, uva, insetti, corbezzoli e sorbe. 

Descrizione:  È un uccello di dimensioni medio piccole (circa 22 cm), con dorso bruno e fianchi e gola 

giallicci, più chiaro sul ventre. Le parti inferiori del tordo sono fittamente macchiettate di 

nero. Il sottoala è bruno fulvo e si può percepire quando l’uccello è in volo in piena luce.  

Habitat:  Il tordo bottaccio frequenta boschi, macchia mediterranea oliveti, vigneti, parchi e giardini.  

Distribuzione:  Nidifica in Europa centro settentrionale. In autunno migra nelle aree di svernamento che si 

identificano con i paesi che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo. In Italia il tordo 

bottaccio è una specie di doppio passo. 

 

Nome Comune:  Upupa 

Nome scientifico:  Caprimulgus Europaeus 

Famiglia:  Caprimulgidi 

Ordine:  Caprimulgiformi 

Biologia:  Non costruisce il nido e depone le uova in fossette del terreno, ricoprendolo di foglie morte. 

La fe mmina, dopo a ver c ostruito i l nido, de pone 1 -2 uo va di  c olore va riante da l grigio-

bianco, al crema.  

Descrizione:  Uccello di  colore bruno-grigio, con fitte macchie e barrature di  colore fulvo e bruno scuro; 

ha delle macchie bianche sulla punta delle ali. La femmina è simile al maschio.  

Habitat:  Vive nei boschi, nelle macchie e terreni aridi. Si alimenta di insetti cacciati in volo.  

Distribuzione:  In tutta Europa. 

 

Nome Comune:  Tritone crestato italiano 

Nome scientifico:  Triturus carnifex 

Famiglia:  Salamandridae 

Ordine:  Urodela 

Biologia:  La femmina depone le uova singolarmente, attaccandole a lla vegetazione dello stagno. La 

schiusa avviene dopo 20 giorni e le larve assomigliano già molto ai genitori, fatta eccezione 

per le grandi branchie ramificate temporanee. Sverna solitamente tra dicembre e febbraio in 

cavità naturali.  

Descrizione:  Corpo gracile ed allungato, con quattro arti ed una coda appiattita lateralmente e provvista 

di l amina na tatoria. L a co lorazione de l do rso è bruno n erastra e,  nelle f emmine e n egli 

individui s ubadulti, è  s empre p resente u na s triscia v ertebrale s olitamente gi alla. V entre 

giallastro od arancione con grandi macchie scure. Gola marezzata di verde scuro e bianco. 
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Molto vorace, preda quasi tutti gli invertebrati che trova negli stagni; inoltre non disdegna i 

giovani tritoni, anche se della sua stessa specie.  

Habitat:  Abita t orbiere, s tagni e  gr andi a bbeveratoi pu rché c on a cqua pr ofonda e d abbondante 

vegetazione acquatica, in zone di pianura e collinari. 

Distribuzione:  Questa s pecie è  pr esente i n I talia, S vizzera, S lovenia, Cr oazia, Bos nia e d Erzegovina, 

Serbia, Montenegro, Albania e Grecia. Popolazioni i solate sono state segnalate in Austria, 

Baviera (Germania), Ungheria e nella Repubblica Ceca. 

 

Nome Comune:  Ululone appenninico o Ululone italiano 

Nome scientifico:  Bombina pachypus 

Famiglia:  Bombinatoridae 

Ordine:  Anura 

Biologia:  Le uova, che misurano circa 2 mm, vengono deposte in un numero molto inferiore rispetto 

ad altri anfibi, qualche decina; le larve schiudono dopo 10-25 giorni. Il girino misura meno 

di 1 cm alla schiusa dell'uovo. I l colore della larva è m arrone, bianco nella zona ventrale. 

L'apertura b ranchiale è  po sta me dialmente. L a me tamorfosi avv iene do po 1 -3 mesi, a 

seconda de lla te mperatura. L 'adulto n eometamorfosato mostra la livrea de ll'adulto, 

comprese le tipiche macchie gialle. 

Descrizione:  La pelle è ruvida per piccole escrescenze ghiandolari. La pupilla ha forma a cuore. La parte 

dorsale ha un colore pi uttosto c riptico, br unastro c on t onalità gr igie e  c hiazze s cure di  

estensione molto variabile. Il ventre è giallo macchiettato di nero. Di solito, nella regione 

del petto, ci sono due macchie gialle separate dalle altre. Si tratta di  un anuro di  piccole 

dimensioni che non supera i 6 cm di lunghezza. 

Habitat:  Si incontra soprattutto in specchi d'acqua piccoli e temporanei, talvolta minuscoli. È molto 

raro i n pi anura, l e po polazioni pi ù abbondanti s ono i n z one di  c ollina o m ontagna. 

Raggiunge i 1600 metri nel Parco nazionale del Pollino. 

Distribuzione:  È una specie endemica italiana: la si ritrova a sud del Po, lungo tutta la dorsale appenninica 

sino alla Calabria. 

 

Nome Comune:  Cervone 

Nome scientifico:  Elaphe quatuorlineata 

Famiglia:  Colubridae 

Ordine:  Squamata 

Biologia:  È un serpente diurno. Trascorre il periodo invernale in gallerie di roditori abbandonate, da 

solo o in gruppi di 4-7 esemplari, spesso in compagnia di saettoni. La femmina depone alla 

base di arbusti, o in buche nel terreno, o nei muretti a secco o in fenditure della roccia, 3-18 

uova con guscio biancastro e molle che si indurisce leggermente a contatto con l'aria. Dopo 

circa 45-60 giorni dalle uova escono i piccoli, lunghi dai 30 ai 40 cm che mutano nell'arco 

dei primi 7 giorni. Si nutre di piccoli mammiferi (arvicole, topi, toporagni, conigli, donnole, 

scoiattoli, ed altri fino alle dimensioni di un ratto) che soffoca tra le spire, nidiacei di uccelli 



  

Pagina 27 

 

  

(fino alle dimensioni di un piccione), uova (che inghiotte intere e poi rompe con i muscoli 

del tronco) e qualche lucertola (cibo preferito soprattutto dai giovani).  

Descrizione:  È i l p iù l ungo s erpente i taliano e d un o t ra i pi ù l unghi d' Europa. L a s ua l unghezza può 

variare dagli 80 ai 240 cm, anche se raramente supera i  160. È di  colore bruno-giallastro 

con le caratteristiche quattro scure barre longitudinali (da cui il nome scientifico).  

Habitat:  Predilige l a m acchia mediterranea, il limitare di  b oschi, i bo schi radi e  s oleggiati o  i n 

genere i  luoghi co n v egetazione s parsa, le s assaie, i  muretti a  s ecco e gl i edi fici 

abbandonati. Ama gli ambienti caldi e umidi. Si può incontrare ad un'altitudine fino ai 1000 

m sul livello del mare. 

Distribuzione:  È di ffuso da ll'Europa sudorientale a ll'Asia Minore. In Italia è frequente nelle zone centro-

meridionali. 

 

LA VEGETAZIONE  

 

Si di stingue per la grande r icchezza delle specie presenti che testimoniano la v arietà e la v astità del territorio e le 

diverse condizioni c limatiche c he lo  i nfluenzano. N elle zone p rossime all a c osta, f ino ai 700 -800 m, p revale l a 

macchia mediterranea con la presenza di leccio (Quercus ilex), lentisco (Pistacia lentiscus), 

ginepro (Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea), mirto (M yrtus c ommunis), corbezzolo 

(Arbutus unedo), roverella(Quercus pubescens), acero minore (Acer monspessulanum) e ginestra comune (Spartium 

junceum). Sui fondi sabbiosi e rocciosi, tendenzialmente aridi, si evidenzia una vegetazione bassa e rada denominata 

“gariga”, costituita da specie, talvolta aromatiche, come cisto (Cistus salvifolius, Cistus incanus, Cistus 

monspeliensis), timo (Thimus capitatus), camedrio arboreo (Teucrium fruticans); in altri casi predomina la “steppa 

mediterranea” con la presenza di graminacee perenni. 

Oltre gl i 800 m f ino a i 11 00 m, nella f ascia s opramediterranea, do minano l e di verse varietà di  querce, roverella 

(Quercus pub escens), c erro ( Quercus c erris), f arnetto ( Quercus f rainetto) s ovente i n r eciproca c oesistenza o  i n 

boschi misti con carpino orientale (Carpinus or ientalis), acero (Acer obtusatum), castagno(Castanea sativa), ontano 

napoletano (Alnus cordata), specie endemica, quest’ultima, della Corsica e dell’Appennino meridionale. Formazioni 

forestali di estrema rilevanza naturalistica sono le acerete del Monte Sparviere, nel versante ionico, che adunano, in 

una singolare quanto straordinaria convivenza arborea, cinque specie di acero - acero campestre(Acer campestre), 

acero di  m onte ( Acer ps eudoplatanus), acero di  L obel ( Acer l obelii), a cero di  Ungheria ( Acer obtusatum), a cero 

riccio (Acer platanoides). Nella fascia montana, fino a quasi 2000 m, prevale la faggeta (Fagus sylvatica), pura o in 

formazioni miste c on c astagno, c erro e  ac eri. N elle quote pi ù basse il f aggio s i ac compagna all’agrifoglio ( Ilex 

aquifolium) e all’acero di Ungheria; nelle quote più alte e in ambiente di forra si accompagna all'acero di Lobel e, 

prevalentemente nel versante s ettentrionale de l Parco, i l f aggio dà  l uogo a lla pa rticolare a ssociazione c on l’abete 

bianco (Abies a lba), conifera pr esente in modo di scontinuo nell'Appennino. Formazioni aperte di  pino nero (Pinus 

nigra) co mpaiono, s ul v ersante meridionale de l massiccio, f ino a i 17 00 m. C iò c he di stingue e rende u nica l a 

vegetazione montana ed altomontana del Pollino è, di certo, il pino loricato (Pinus leucodermis), emblema del Parco, 

che svetta imponente, isolato o in nuclei, dai piani soleggiati alle creste più impervie, inerpicandosi su aspre pareti di 

roccia ed esponendosi tenacemente alle intemperie e ai  venti più forti. In aree montane e a ltomontane, in prossimità 

dei pianori carsici si estendono le praterie e i pascoli di altitudine che al disgelo della neve si coprono di un  manto 

fiorito che si apre agli occhi in un incomparabile spettacolo di bellezza naturalistica e paesaggistica con specie come 
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millefoglio m ontano (Achillea mi llefolium), genziana maggiore (Genziana lutea), as fodelo montano (Asphodelus 

albus), narciso selvatico (Narcissus poeticus), zafferano maggiore (Crocus albiflorus), ranuncolo lanuto (Ranunculus 

lanuginosus), e  v arie s pecie di  O rchidaceae qua li Orchis mascula e  Dactiylorhiza latiifoglia. L ’area del P ollino 

custodisce una pluralità di piante e di  fiori, alcune specie endemiche, altre rare, dell’Appennino meridionale: peonia 

pellegrina (P aeonia pe regrina, Banxhurna nella l ingua arbëreshe) e  pe onia mascula (P aeonia mascula), pul satilla 

alpina ( Pulsatilla a lpina), genziana p rimaticcia ( Gentiana v erna) e ge nzianella de l P ollino ( Gentianella cr ispata), 

sassifraga m arginata ( Saxifraga m arginata), c aglio de lle A lpi A puane ( Galium pa laeoitalicum), ranuncolo de l 

Pollino (Ranunculus pollinensis), campanula del Pollino (Campanula pollinensis), millefoglio del Pollino (Achillea 

ruprestis). 

Anche la ricchezza di specie officinali e medicamentose ha, fin dai tempi più remoti, impreziosito e r eso famosa 

l’intera area; oltre le specie già citate – genziana maggiore, ginepro comune, ginestra comune - si segnala: poligono 

bistorta (Polygonum bistorta), belladonna (Atropa belladonna), digitale bruna (Digitalis ferruginea), stregonia 

siciliana (Sideritis syriaca), che per le sue qualità emostatiche veniva usata dai pastori del Pollino per tamponare le 

ferite. 

 
 
Codice Denominazione Grado di 

conservazione 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli A 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. A 

6210 Formazioni e rbose s ecche s eminaturali e f acies coperte da  ce spugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

A 

6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde B 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili C 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica A 

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

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere B 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex A 

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

9380 Foreste di Ilex aquifolium B 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici A 

 
Di questi habitat è considerato prioritario l’habitat 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) e stupenda fioritura di orchidee. 
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IMPATTI DIRETTI E INDIRETTI 

Parametri e tipologie d'impatto   Valutazione e mitigazione   

 

occupazione di suolo - area impianti   

La fase di  cantierizzazione de ll’area è c ompresa in un 

range di t empo r elativamente b reve ( poche decine di 

giorni). 

Inoltre i l lav oro n ecessario, a ll’allontanamento de l 

materiale teso al ripristino dell’officiosità idraulica e di 

quello ch e sarà utilizzato nelle fasi di  manutenzione e 

riempimento delle aree fluviali che ne necessitano, sarà 

distribuito s econdo un  programma di  l avoro po co 

intenso. 

 

 

Occupazione di suolo – strada di accesso impianti 

Lo stradina di accesso all’area di cantiere è già 

esistente ed ha una  s ezione c ontenuta c on f ondo i n 

stabilizzato.  

(X) 

 

L’impatto è  di  c arattere te mporaneo e  di  r idotta 

intensità in relazione a lla s uperficie i nteressata. È 

comunque necessario c ontenere l ’area di ca ntiere nei 

termini previsti da progetto.   

 

 

 

 

 

 

no 

 

Non s arà s ottratto te rreno all a s uperficie alb erata e  

pertanto non ci saranno ulteriori disturbi (sono previsti 

passaggi  sporadici di mezzi).   

 

 
 

CON EVENTUALE FLORA e FAUNA TUTELATA 
 

 
Adduzione energia elettrica   

Il l avoro pr evisto i n progetto n on a vrà bisogno pe r 
essere eseguito d ella realizzazione di  l inee e lettriche 
né interrate e né aeree   
 
 

Assente   
Atmosfera   

 
Rumore   

transitorio (solo cantierizzazione) e ininfluente pe r l e 
specie tutelate   
 
 
 

no 

Emissioni in terra e acqua 

 
Eventualmente si ritenga necessario tale realizzazione 
(provvisoriamente) è opportuno la realizzazione di una 
linea interrata i n c orrispondenza de lla v iabilità d i 
accesso 
 

no 
 

(X) 
 
Nessuna ca utela i n particolare, co ntrollo de lla 
rumorosità prodotta pe r b revissimo te mpo da lle 
macchine i n s itu necessarie al  t rasporto de gli i nerti 
(che saranno lavorati in sito adiacente)   
 

no 
 
La b reve durata e la s emplicità delle lavorazioni f anno ritenere assente questo tipo di i mpatto, o c omunque non 
distinguibile dal normale traffico dei mezzi di preparazione delle piste o di sorveglianza   
 

no Necessità di acqua per lavorazioni   
non si utilizza acqua. 
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Dimensioni degli scavi  

scavi c ome t ali s aranno r ealizzati s olo p er i  lavoro di uf ficiosità de lla po rzione di a ree destinata a t ale 

intervento con gli stessi di profondità massima pari ad alcuni centimetri. Mentre sono previsti rinterri laddove 

è necessario provvedere ad interventi di sistemazione e protezione idraulica. 

      no 

 

Estirpazione vegetazione 

 

     no

Completamente assente   

 

 

 

 

 

Durata dell'attività   

Non affiorano vegetazioni all’interno del  

perimetro prescelto per il Progetto di prelievo 

inerti 

 

Le sezioni allegate al Progetto computano un quantitativo di materiale alluvionale da rimuovere, per prevenire 

situazioni di p ericolo pa ri a  5.279,47 mc., di  c ui mc. 1. 415,46 vengono r iutilizzati i n loco per l a 

regolarizzazione del deflusso del nuovo corso con protezione argine, e il restante mc 3.864,01 verrà prelevato 

e stoccato nell’impianto del committente. Inoltre si prevede (come si evince nelle altre sezioni di progetto) di 

colmare “isole fluviali”  e provvedere alla manutenzione e miglioramento delle opere di difesa spondale con 

eliminazione di piccola parte di vegetazione di irrilevante valore e che potrebbe ostruire in futuro il regolare 

decorso del fosso. Il range temporale di intervento  è da considerarsi assai  limitato.   

 
 
 
 

CAMBIAMENTI 
 
Parametri e tipologie d'impatto   
 

Poco s ignificativo: estremamente ba sso il rischio c he 

flora r ara e pr otetta po ssa es sere compromesso dai 

lavori previsti in quanto davvero minimi. 

Riduzione dell'area del habitat 

 

Valutazione e mitigazione   

Conflitti e/o modificazioni di specie fondamentali   

 

no 

 

 

 

 

 

no 

Nessuna s pecie s ubirà modificazioni in quanto l 'area 

risulta l imitata pe r po ter i ncidere s u f unzioni 

fondamentali delle s pecie ( faunistiche) 

potenzialmente presenti. 
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Costipamento terreno   

il terreno è caratterizzato solo da materiale alluvionale 
di cui saranno prelevati pochi cm Il resto è costituito da 
terreno gi à c ostipato (pi ste) e  da  po rzioni di  aree da  
costipare per costituire barriere di salvaguardia al 
deflusso delle acque e protezione di argini esistenti.   
 

 
Disturbo fauna   

Disturbo poc o s ignificativo pe r gl i anfibi (rane) e  
piccoli mammiferi; Poco s ignificativo anche per rettili 
(vipera comune: a spis) e  per uc celli i n t ransito o  in  
picchiata. 
 

 
Eliminazione anche parziale habitat 

La ridotta superficie coinvolta non appare rilevante 
rispetto alla estensione dell’habitat 
 
 
 

 
Interferenza acque superficiali 

L’attuale corso d'acqua (aste i sti in progetto con 
conseguenti modifiche di canalizzazioni e fasce 
deposizionali future 
 
 

 
Interferenza acque sotterranee 

Trattasi letti alluvionali con falda freatica a prossima al 
p.c. 
 
 
 
 

(X) 
 
vista la tipologia del substrato e dei materiali 
affioranti non s i pr evedono mitigazioni i n quanto 
non impattanti 
 
 
 

(X) 
 

L’ estensione del sito limita, di per sé, la possibilità 
di pr esenze n umerose di  s pecie di verse e 
sicuramente di  nessuna d i que lle pr esenti f ra l a 
fauna regionale. 
 

no 
 
È opportuno c ontenere, i n sede es ecutiva l a 
sottrazione di aree buscate (peraltro del tutto assenti 
all'interno de l pe rimetro o ggetto de i lav ori d i 
officiosità idraulica) 
 

(X) 
 
Le aste fluviali saranno ripulite ed allontanate dalle 
pile e  s ponde. Saranno regolarizzate con 
l’inserimento di  una  s avanella cen trale a  m onte 
della zona da “pulire”. 
 

no 
 
 
 
 
 
 

 

 

Frammentazione habitat 

Non sono previste opere che intercludono la fruizione 

continua dell’habitat 

 

Nessuna 

Riduzione densità specie 

Nessuno  

Variazione della qualità dei principali indicatori   

 

Cambiamenti climatici   

È troppo limitata l'area e la tipologia d'intervento non 

influisce su tale parametro 

 

no 

È garantito il mantenimento delle caratteristiche 

fondamentali dell'habitat. 

 

no 

 

no 

 

no 
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Parametri e tipologie d'impatto   

 

 

Perdita   

Non vi sono perdite neanche parziali sull’habitat di 

riferimento  

 

 

Frammentazione   

Nessuna 

 

Perturbazione dei processi geologici o geotecnici

 

? 

Nessuna a condizione c he l e o perazioni di  

sistemazione idrologica s ia e seguiti i n c onformità 

agli allegati progettuali 

 

 

Distruzione 

Nessuna   

 

 

Perturbazione 

Limitata su un contesto ge ometrico e  ge ografico 

confinato all’interno di una zona piuttosto piccola 

 

 

Cambiamenti negli elementi principali del sito (es. 

qualità dell'acqua, ecc.)   

nessun cambiamento percepibile   

 

Valutazione e mitigazione 

 

no 

 

 

 

 

no 

 

 

 

no 

 

 

 

 

 

no 

 

 

 

no 

 

 

 

 

no 

 

 

 
 

 
 
 
no  =  nessun impatto/modifica sul parametro   
 X   =  impatto/modifica negativo   
(X) =  impatto parziale o temporaneo   
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VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEI POSSIBILI EFFETTI 
 
La significatività dell’incidenza in sintesi può, pertanto, valutarsi mediante i seguenti indicatori chiave : 

 

Perdita di habitat  % :         zero 

Frammentazione(a termine o    permanente,):     nessuna 

Perturbazione (a termine o permanente)      nessuna 

Cambiamenti negli elementi principali del sito:     nessuno 

 

Fase 3 e fase 4   
 
Stante i l tipo di  at tività proposta pe r l ’area va riconosciuto come qu esta s i possa esplicare con modalità di  l imitato 

impatto pertanto le riduzioni degli effettivi negativi possono essere contenuti al massimo anche nelle transitorie fasi di 

cantiere. La progettazione esecutiva dei lavori dovrà poi adeguarsi nella scelta in essa contenute, nel posizionamento 

del prelievo e nella disposizione dell’area di cantiere ai risultati dello studio.   

Le cautele da  i mpiegare do vranno es sere a ccompagnate da  ana lisi pu ntuali su tutte le  f asi di  lavoro, da lla 

cantierizzazione ai trasporti con individuazione delle mitigazioni possibili sia di tipo preventivo che successivo.   

Altra cura pa rticolare de ve a vere i l pr ogetto di  ripristino a d a bbandono s ito che dovrà necessariamente basare la sua 

impostazione sulla situazione precedente l ’intervento e n on dovrà inserire elementi che possano modificare nel breve 

medio periodo la tipologia del sito. 

 
5. CONCLUSIONI 
In definitiva, per quanto esaminato sotto il pr ofilo paesaggistico, gli interventi in alveo consentiti nella zona Protetta 

studiata e che prevedono la rimozione di materiale per modestissime  quantità, sia per la regolazione del deflusso e sia 

per la p rotezione di infrastrutture esistenti, risultano compatibili, con l e normative dei Piani Paesistici vigenti, con le 

caratteristiche naturali e panoramiche generali delle zone. 

Nelle attuali condizioni si può ragionevolmente affermare che l’inserimento di questo Progetto nella Zona Protetta del 

Parco Nazionale del Pollino (FIUME SINNI) non comporta incidenze negative tali da condizionare anche parzialmente 

il sito Natura 2000 nei sugli aspetti morfologici, vegetazionali e faunistici essendo gli stessi mirati esclusivamente al 

ripristino delle condizioni del Fosso San Nicola  così come è sempre stato anche in passato.   

 

Chiaromonte lì Luglio  2016  
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