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Studio d’Incidenza – ZPS “Appennino Lucano - Valle Agri - Monte Sirino - 

Monte Raparo” Codice IT9210271 (D.P.R. 357 del 1997)  

Progetto per la ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato esistente 

destinato ad abitazione e pertinenze agricole, ubicato alla contrada 

“Malpantano” in Montemurro (PZ). 

 
Ortofoto area d'intervento 

 
 

1. PREMESSA 
 

La presente relazione ha per oggetto lo studio di Valutazione d’Incidenza per un intervento 

progettuale di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rurale destinato ad abitazione 

e pertinenze agricole, ricadente nel territorio del comune di Montemurro in località 

Malpantano all'interno della Zona a Protezione Speciale denominata “Appennino Lucano 

Valle Agri Monte Sirino Monte Raparo”. 

La valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree 

Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, 

possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione del sito. Ai fini della 

valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati alla conservazione 

di specie e habitat di un Sito Natura 2000, presentano uno “studio di incidenza” (ex relazione 

di incidenza) volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l’intervento può 

avere sul sito interessato. 

 

Essendo l’area oggetto d’interesse posta entro i confini dell’area ZPS  IT9210271 Appennino 

Lucano Val d’ Agri Monte Sirino Monte Raparo e non essendo l'intervento in oggetto 

Area 

d’intervento 
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direttamente connesso alla conservazione del sito Natura 2000, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 

357/1997 (e s.m.i.) esso è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Ambientale. 

 

Lo studio è finalizzato a verificare gli effetti ambientali del progetto sul territorio circostante 

e valutare l'incidenza che l'intervento potrebbe avere sulle specie presenti nella ZPS e deve 

essere redatto secondo gli indirizzi dell’allegato G al DPR 357/97. Tale allegato, che non è 

stato modificato dal DPR 120/2003, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza 

debba contenere: 

1) 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; 

2) un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di 

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

connessioni ecologiche. 

 

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

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

 

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle seguenti norme: 

• Direttiva Europea 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30-11-

2009 Concernente la conservazione degli uccelli selvatici che abroga e sostituisce 

interamente la precedente Direttiva Europea 79/409/CEE del 02-04-1979 
 

• Direttiva Europea 92/43/CEE del 21-05-1992 

   Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

  fauna selvatiche. Pubblicata nella G.U.C.E. del 22-07-1992, L. 206 

 

• D.P.R. n. 357 del 08-09-1997 

   Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

  degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 

  Suppl. alla G.U. del 23-10-1997, n. 248 

• D.P.R. n. 120 del 12-03-2003 

   Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della  

  Repubblica 08-09-1997, n. 357, concernente l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE 

  relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

  della fauna selvatiche. Pubblicato nella G.U. del 30-05-2003, n.124 

 

• D.G.R. n. 2454 del 22-12-2003 

   D.P.R. 08-09-1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della Direttiv 92/43/CEE 

  relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

  della fauna selvatiche. Indirizzi applicativi in materia di Valutazione d'Incidenza 

 

• D.G.R. n. 590 del 14-03-2005 
   Individuazione e richiesta di individuazione di nuove Zone a Protezione Speciale ZPS 
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   Individuazione delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi ed in applicazione della 

 Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e della Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE quali:  

 IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e del Monte Alpi corrispondente all’IBA

 coerentemente con le richieste manifestate dalla commissione Europea nel parere

 motivato ed allegati IV. 

 

Esso descrive le caratteristiche del progetto e ne illustra gli aspetti ambientali, analizza gli 

habitat e le specie che caratterizzano la ZPS e valuta il potenziale degrado, la potenziale 

perturbazione e la significatività degli impatti ambientali. 

Lo studio d'incidenza accompagna la richiesta di permesso di costruire da presentare allo 

Sportello Unico del comune di Montemurro. 
 
2. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
2.a) Fabbricato esistente 

Il fabbricato esistente adibito ad abitazione e pertinenze agricole è riportato in catasto al 

foglio n.52 particella n.570, categoria A/4 classe 5a, consistenza vani 3,00 rendita €. 96,06. 

Costituito da un piano terra adibito interamente a pertinenze, e da un primo piano adibito 

ad abitazione e portico ai quali vi si accede mediante una scala esterna scoperta, misura in 

pianta mt. 9,00 x 5,40 con altezza alla gronda pari a mt. 6,00. 

Di costruzione intorno al 1950 è costituito da strutture verticali in muratura di pietrame con 

ricorsi di mattoni a piano terra e da blocchi in cls. al primo piano, i solai sono a struttura 

mista con travi di ferro IPE e tavelloni in laterizio; la piccola e grossa orditura del tetto è in 

legno con relativo manto di copertura costituito da tegole tipo marsiglia. 

Sia gli intonaci interni che quelli esterni sono del tipo tradizionale composti da malta di calce, 

sabbia e cemento; Gli infissi sia interni che esterni sono in legno; I pavimenti delle pertinenze 

agricole sono in battuto di cemento e selciato pietra, mentre quelli dell’abitazione sono in 

graniglia. 

 Gli interventi di ristrutturazione previsti consistono: 

1. nella demolizione integrale del timpano del tetto e ricostruzione dello stesso con 

blocchi in laterizio del tipo antisismico “Poroton” e strutture lignee in legno lamellare 

opportunamente collegate ai cordoli in c.a. ex novo sulle quinte; 

2. nel rinforzo dei solai con massetto in cls. e rete elettrosaldata; 

3. nella realizzazione dei cordoli in c.a. al livello del solaio di sottotetto; 

4. nella demolizione e ricostruzione della scala esterna di accesso al piano primo; 

5. nella sostituzione degli architravi in legno con piattabande in c.a.; 

6. nella realizzazione di cerchiatura in c.a. alle aperture del portico al primo piano; 

7. nella realizzazione di cordoli di fondazione in c.a.; 

8. nella realizzazione di una diversa distribuzione interna degli ambienti con 

conseguente ridistribuzione dei vani finestrati in considerazione dell’ampliamento 

previsto in progetto; 

9. nel rifacimento sia degli intonaci esterni che interni; 

10. nel rifacimento dei pavimenti. 
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2.b) Ampliamento 

L’ampliamento di progetto consiste nella realizzazione, in aderenza al fabbricato esistente, di 

un corpo di fabbrica destinato ad integrare ed ampliare l’abitazione esistente; 

Detto corpo di fabbrica di forma rettangolare e costituito da due piani fuori terra, avrà le 

dimensioni principali in pianta pari a mt. 10,05 x 7,20 con altezza alla gronda pari a mt.5.45, 

oltre al portico a piano terra avente dimensioni pari a mt. 7,00 x 3,15 x 3,10. 

Comprenderà a piano terra il portico e il soggiorno pranzo mentre al primo piano 

comprenderà tre camere, due bagni, un disimpegno e una terrazza scoperta. 

 Strutturalmente sarà costituito da: 

1. fondazioni in c.a. in opera; 

2. muratura portante con blocchi in laterizio del tipo antisismico “Poroton” dello 

spessore di cm.45; 

3. solaio di interpiano e di copertura in c.a. in opera; 

4. architravi, piattabande e cordoli ai vari livelli, in c.a.. 

 

2.c) Opere di finitura e completamento 

Sia per il fabbricato esistente da ristrutturare che per la parte in ampliamento saranno 

eseguite le seguenti opere di finitura e completamento: 

1. impianti tecnologici: idrico-sanitario, riscaldamento ed elettrico; 

2. vespaio aerato soprelevato rispetto al piano di campagna di circa 40 cm., 

costituito da moduli in pvc. (igloo) collegati con l’esterno al fine di garantire una 

sufficiente aerazione; 

3. manto di copertura con tegole “portoghese” con canali e pluviali in lamiera 

preverniciata; 

4. intonaci del tipo tradizionale con malta di calce, sabbia e cemento; 

5. infissi esterni in pvc e/o alluminio preverniciato tipo legno; 

6. infissi interni in legno; 

7. pavimenti e rivestimenti con piastrelle di monocottura e/o ceramica; 

8. impianti tecnologici; 

9. tinteggiatura esterna e/o specifico trattamento finale con tonachino premiscelato 

e colorato con colori ocre o in ogni caso tenui, simili a quelli sulle facciate del 

fabbricato esistente. 
 
2.d) Contenimento dei consumi energetici 

Al fine di rispettare la normativa sul contenimento dei consumi energetici ed in particolar 

modo nella previsione di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al 

D. Lgs. 192/2005 – L. 90/2013 – D.Lgs. 28/2011 – DM 26/06/2015,  sono stati previsti in 

progetto un impianto fotovoltaico e un impianto solare termico da installare sulla  falda sud 

della copertura; 

Inoltre è stato previsto l’isolamento termico dell’involucro edilizio verso l’esterno con 

coibentazione c.d. a “cappotto esterno” dello spessore di 10/12 cm.. 

 

2.e). Demolizione e ricostruzione annesso agricolo 
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Nell’ambito dello stesso progetto, è stato previsto la demolizione dell’annesso agricolo 

esistente e la ricostruzione dello stesso poco distante dal sito precedente. 

Lo stesso costituito dal solo piano terra con sviluppo planimetrico pari a mt. 6,40 x 5,00 e 

altezza alla gronda pari a mt. 2.65, sarà destinato a deposito attrezzi agricoli, ed avrà la 

stessa superficie coperta dell’annesso demolito pari a mq. 32,00 circa. 

 Strutturalmente sarà costituito da: 

1. fondazioni in c.a. in opera; 

2. muratura portante con blocchi in laterizio del tipo antisismico “Poroton” dello 

spessore di cm.45; 

3. copertura in legno lamellare; 

4. architravi, piattabande e cordoli ai in c.a.; 

 Le opere di finitura e di completamento comprenderanno: 

- manto di copertura in tegole tipo “portoghese” con isolamento termico; 

- canali e pluviali in lamiera preverniciata; 

- intonaci del tipo tradizionale costituiti da malta di calce, sabbia e mento; 

- infissi in ferro; 

- pavimento in massetto di calcestruzzo; 

- impianto elettrico ed idrico sanitario. 

 

2.f) Sistemazione area esterna 

A monte del corpo di fabbricata sarà realizzata opportuna opera di sostegno costituita da 

gabbionata tipo “palvis”, dell’altezza massima di mt. 3,00 e della lunghezza di circa 24,00 mt. 

Intorno ai due corpi di fabbrica saranno realizzati opportuni marciapiedi della larghezza di 

mt. 1.50 quello del corpo di fabbrica A-C adibito ad abitazione e pertinenze, e di mt. 1.00 

quello dell’annesso agricolo. 

La regimentazione delle acque di superficie e dei pluviali sarà opportunamente raccolta 

mediante la realizzazione di una rete fognante con tubi in pvc Ø 150/200 caditoie e pozzetti, 

che sarà convogliata nel fosso di scolo poco distante, che a sua volta confluisce nel fosso di 

castelvetere. 
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Planimetria catastale 
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Stato attuale dell'area d'intervento, fabbricati esistenti 

 

 

 



 

 

- 8 - 
 

Fabbricato esistente oggetto di ristrutturazione e ampliamento 
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Annesso agricolo esistente da demolire e ricostruire 
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Grafici sintetici ristrutturazione e ampliamento fabbricato esistente 
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Grafici sintetici annesso agricolo ex novo 

 



 

 

- 15 - 
 

 
3.INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

La zona interessata dall'intervento ricade nel comune di Montemurro (PZ) in località 

Malpantano, poco distante dal centro abitato, raggiungibile percorrendo la Strada 

Provinciale per Spinoso. Dal punto di vista catastale l'area è censita nel NCT del comune di 

Montemurro al Foglio n. 52 Particelle n. 63-569-570-571-586. 

Essa è posta all'esterno dell'Ambito Urbano in Zona Agricola del vigente Regolamento 

Urbanistico. Stante alle NTA allegate al Regolamento Urbanistico, in tale area gli interventi 

dovranno attenersi alla disciplina degli artt. 24 e 24 bis, nonché all’art. 121 comma 9) e 10) 

del Regolamento Edilizio vigente. 

 

3.a) Stralcio N.T.A. Allegate al R.U. vigente 
Art. 24 Disciplina degli interventi in Zona Agricola 

1. La zona agricola riguarda la parte del territorio comunale esterna all’Ambito Urbano. Le aree del 

territorio comunale sono riservate principalmente all’esercizio dell’agricoltura per quanto compatibile 

con la salvaguardia ed il ripristino dell’equilibrio idrogeologico e del Sistema Naturalistico 

Ambientale. 

2. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, consolidamento, ristrutturazione 

edilizia, demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico.  

3. Per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è sempre consentita, la variazione di 

destinazione d’uso da annesso agricolo a residenza, nell’ambito dello stesso corpo di fabbrica e senza 

che si dia luogo ad una nuova unità abitativa. Il cambio di destinazione d’uso, a titolo oneroso, è 

consentito per locali legittimamente realizzati, sanati o condonati previo asservimento di suoli 

nell’ambito dell’intero territorio comunale, nella misura di 0,03 mc/mq, salvo verifica degli 

asservimenti già in essere. L’ampliamento per uso residenziale può essere ottenuto agendo sul 

cambio di destinazione d’uso di locali, facenti parte dello stesso immobile, legittimamente destinati 

ad usi diversi dalla residenza.   

4. In assenza del lotto minimo edificabile è consentita la costruzione di piccoli locali di ricovero per 

persone e mezzi agricoli sempre nel rispetto degli indici di trasformabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq 

per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi agricoli e senza la possibilità di accorpamento di altri 

terreni.  

5. L’accorpamento di terreni con conseguente asservimento ai fini del calcolo della volumetria 

ammissibile per l’edificazione è consentito su tutto il territorio comunale.  

6. Le trasformazioni e gli interventi consentiti nelle zone agricole devono rispettare, oltre i limiti 

derivanti da vincoli specifici operanti sul territorio, i seguenti parametri: 

a) altezza massima: 7,50 ml, anche sul lato a valle di terreni in pendenza ed esclusi i volumi tecnici per 

particolari attrezzature connesse all’attività agricola;  

b) distanza minima dai confini: 5,00 ml o sul confine, previo accordo  scritto con il confinante da 

allegare alla richiesta di concessione; 

c) distanza minima dagli edifici: 10,00 ml. 

d) cubatura consentita: 0,03 mc/mq per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi agricoli. 

Nel caso di stalle o altri ricoveri per animali, la cubatura deve essere realizzata ad una distanza di 

almeno ml 10,0 da edifici residenziali. 
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Art. 24 bis Specifiche sulla disciplina degli interventi in Zona Agricola 

1. La superficie minima del lotto per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche 

parzialmente, ad abitazioni è pari a 5.000 mq. 

2. La superficie minima del lotto per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche 

parzialmente, ad abitazioni è elevata a 10.000 mq se il lotto ricade nell’area SIC “Lago del Pertusillo” 

e l’indice di fabbricabilità sarà pari a 0,01 mc/mq, sia per usi residenziali che per annessi agricoli, 

previa richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. 

3. La realizzazione degli annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno specifico Piano 

Agricolo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti 

l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda agricola, e rispettando un rapporto di 

copertura pari a 1/40 del lotto interessato. 

4. Per lotto minimo si intende l’area di proprietà anche attraversata da un elemento fisico quale può 

essere un tratturo comunale, una condotta, una strada. 

3.b) Stralcio Regolamento Edilizio  
Titolo X - Art. 121 comma 9) e 10)  

9. - Ai soggetti richiedenti, che detengono con giusti titoli, terreni dell’estensione inferiore al lotto 

minimo (mq 5000), è consentito la costruzione di locali per ricovero di mezzi agricoli e derrate nel 

rispetto dell’indice di fabbricabilità dello 0,07 mc/mq e nel rispetto del rapporto di copertura pari ad 

1/40 del lotto interessato; all’interno della volumetria consentita come sopra, è data facoltà di 

realizzare una volumetria max non eccedente i 100 mc da destinare a ricovero di persone. Al di sotto 

del lotto minimo, non è consentito nessun accorpamento di terreni. Solo in caso di realizzazione di 

annessi agricoli di superficie maggiore di mq 100 occorre produrre Piano Agricolo Aziendale firmato 

dal richiedente e da tecnico abilitato che attesti l’effettiva necessità ai fini della conduzione 

dell’azienda agricola. 

10. - Il rispetto del rapporto di copertura definito all’art. 24bis comma 3) delle NTA, deve intendersi: 

a - pari ad 1/40 della superficie del lotto, compreso superfici che non raggiungono il lotto minimo; 

b - riferito soltanto alla realizzazione degli annessi agricoli, escludendo dal computo eventuali 

superfici coperte già esistenti adibite ad abitazioni o ad uso promiscuo. 

 

Aerofotogrammetrico con l'area d'intervento esterna all'A.U. (perimetro in rosso) 
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3.c) Previsioni (PAI) Piano Assetto Idrogeologico 
 

Carta delle aree a Rischio idrogeologico PAI 2016 

 

 
 

Il sito ha le seguenti coordinate: 

Latitudine 40.295819° - Longitudine 15.983906° - Elevazione 623 mt s.l.m. 

 

Le aree classificate a rischio idrogeologico nel Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata sono state riportate, utilizzando la metodologia della georeferenziazione, sulla 

cartografia adottata. L’area preposta per l’intervento di progetto ricade nell’areale R1. 

L’Art. 19 delle Norme di Attuazione dell’Autorità di Bacino di Basilicata sugli areali R1 

consente gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e completamento delle opere 

esistenti realizzati con modalità che non determino situazioni di pericolosità Idrogeologica. 

Quindi è possibile affermare che nelle aree a Rischio idrogeologico e nelle aree classificate a 

Rischio idraulico non sono previsti interventi in contrasto con la normativa che disciplina la 

loro utilizzazione.  
 

Si riportano di seguito le conclusioni riportate nello studio geologico eseguito dal Dott. 

Geologo Raffaele Giampietro nel mese di Settembre 2016. 

 

“Il rilevamento di superficie, le indagini geognostiche, unitamente alla geomorfologia ed alle 
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caratteristiche geotecniche del terreno, portano a dedurre che: i depositi alluvionali antichi 

del Sintema di Grumento, al di sotto di un’esigua copertura vegetale, possiedono 

caratteristiche tecniche idonee all’utilizzo come terreno per fondazioni di tipo superficiale. 

Dal punto di vista idrogeologico, è da segnalare la presenza di in livelli acquiferi alla 

profondità di m. 2 dal p.c.. 

Localmente, l’eterogeneità dei terreni affioranti, è tale da consentire la formazione di falde 

più superficiali e/o ristagni, alimentati principalmente dagli apporti diretti e, pertanto, più 

copiosi in corrispondenza di eventi meteorici intensi e prolungati. 

La presenza di acqua contribuisce allo scadimento delle caratteristiche geotecniche di tali 

sedimenti e alla riduzione dei valori coesivi e dell’angolo di attrito interno. 

La verifica di stabilità del pendio (sistemazione area esterna) è stata effettuata secondo 

l’Approccio I – Combinazione 2 (D.M. 14/01/2008), applicando gli opportuni fattori correttivi 

ai parametri scaturiti dalle prove penetrometriche. La morfologia sub - pianeggiante e la 

mancanza di indizi che possano far pensare a fenomeni di dissesto superficiali e profondi, 

permette di poter considerare l’area geomorfologicamente stabile. 

La verifica di stabilità del pendio munita di opera di contenimento risulta verificata con un 

coefficiente minimo Fscirt = 1,17 

In base a quanto detto finora e tenendo conto anche degli incrementi di carico previsti con 

l’ampliamento e la realizzazione di un opera di contenimento (gabbioni), si può asserire che: i 

terreni sui quali è prevista l’ampliamento e riparazione del fabbricato non presentano 

particolari problemi di ordine geologico che possano ostacolarne la realizzazione”. 

 

4. SISTEMA AMBIENTALE COSTITUITO DALLA ZPS 

Parte del territorio del Comune di Montemurro ricade nel Parco Nazionale Appennino 

Lucano Val D’agri – Lagonegrese (per questo motivo è stata predisposta richiesta di 

autorizzazione paesaggistica presso l’Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata) ed 

è compreso all'interno della ZPS “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte 

Raparo” IT9210271. 

La ZPS “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” codice IT9210271 con 

un’estensione di 37.491,00 ettari ricade nei territori dei Comuni di Grumento Nova, 

Viggiano, Montemurro e Spinoso. Si caratterizza per essere un'area di grande interesse 

naturalistico e paesaggistico ad elevato grado di conservazione, importante per la notevole 

diversità ambientale e le numerose specie animali e vegetali endemiche. Costituisce area di 

riproduzione di numerosi mammiferi ed uccelli rapaci. Presenta una buona diversità sia 

botanica che faunistica. 

Caratteristiche generali del sito: territorio prevalentemente montuoso a bassa densità 

demografica con caratteristiche geomorfologiche peculiari dell'Appennino meridionale 

(glacialismo, carsimo, fenomeni tettonici) e molti habitat seminaturali (garighe, cespuglieti, 

pascoli xerici) mantenuti dalle attività antropiche tradizionali (pastorizia, agricoltura di 

nicchia). L'habitat 6210 è prioritario. 

Qualità ed importanza: territorio in generale con elevato stato di conservazione, 

particolarmente importante per la notevole diversità ambientale e le numerose specie 

animali e vegetali endemiche. 

Di seguito si riporta una breve descrizione degli habitat presenti (riferimento Manuale 

Italiano di interpretazione degli habitat - Direttiva 92/43/CEE)  
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Codice 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  

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

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

distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e Potametea.  

Codice 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos  

Formazioni arboreo-arbustive pioniere di salici di greto che si sviluppano sui greti ghiaioso-

sabbiosi di fiumi con regime torrentizio e con sensibili variazioni del livello della falda nel 

corso dell'anno. Tali salici pionieri, con diverse entità tra le quali Salíx eleagnos è considerata 

la specie guida, sono sempre prevalenti sulle altre ) specie arboree che si insediano in fasi 

più mature. Tra gli arbusti, l'olivello spinoso (Hippophae rhamnoides) è il più caratteristico 

indicatore di questo habitat. Lo strato erbaceo è spesso poco rappresentato e raramente 

significativo. Queste formazioni hanno la capacità di sopportare sia periodi di 

sovralluvionamento che fenomeni siccitosi.  

Codice 4090: Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 

Formazioni xerofile nanofanerofitiche e camefitiche submontane e montane dominate, in 

particolare, da leguminose spinose arbustive o suffruticose con habitus a pulvino 

(Astrogalus, Genista, ecc.). Tipiche delle vette e dei crinali ventosi dei rilievi montuosi costieri 

mediterranei con substrato roccioso affiorante e suoli primitivi, ma anche di montagne più 

interne caratterizzate da un clima temperato. Possono essere primarie o di origine  

secondaria e mantenute dal pascolo. 

Codice 5I30: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli  

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

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

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

(fra cui Rosa sp. Pl., Cratoegus monogyna, Prunus spinosa), forma nuclei più ampi. Si tratta di 

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

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

di natura diversa, in condizioni da xerofile a mesoxerofile. L'habitat è presente in tutta l’Italia 

settentrionale e centrale; nella regione alpina è poco comune mentre è frequente nell'area 

appenninica.  

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

calcareo (Festuco - Brometalia)  

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente 

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

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

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

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

appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente 

emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di 

varia natura. Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei 

seguenti criteri: (a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; (b) il sito ospita 

un'importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a 

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

eccezionale rarità a livello nazionale. 
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Codice 6310: Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae  

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

indifferenti al substrato, da termomediterraneo inferiore secco inferiore a 

supramediterraneo inferiore umido superiore. Sono presenti maggiormente nella 

subregione biogeografica Mediterranea occidentale, quindi in Italia maggiormente, ma non 

esclusivamente, nel versante tirrenico, isole incluse. Si tratta comunque di un habitat 

seminaturale, mantenuto dalle attività agro-zootecniche, in particolare l'allevamento brado 

ovi-caprino, bovino e suino.  

Codice 8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili  

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

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

Stipetalia calamagrostis e Polystichetalia Ionchitis p.  

Codice 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

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

mediterranee a quello cacuminale nell'arco alpino. 

Codice 8240: Pavimenti calcarei  

Superfici calcaree suborizzontali con vegetazione rada, spesso con muschi e licheni, che si 

estendono dalle creste dei massicci e delle piattaforme calcareo-dolomitiche esposte ad 

avanzati processi di carsificazione, dal bioclima alpino a quello collinare.  

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

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

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

bioclimatico supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. Frequenti lungo i 

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

Appennino con aspetti floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti tipologie 

boschive diverse per caratteristiche ecologiche e biogeografiche:  

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

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

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

2) aceri+iglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi più caldi, 

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

(Tilienion platyphylli).  

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

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

Cyclamen hederifolium, Asplenium onopteris) e a specie endemiche dell'Italia 

meridionale (Acer obtusatum ssp. neapolitanum) riferibili alle alleanze: Lauro nobilis-

Tilion platypltylli (Italia meridionale, rinvenuta per ora in Puglia al Gargano) e Tilio-

Ostryon (Calabria e Sicilia).  
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Codice 91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere  

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

petraea), tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, dei 

settori centrali e meridionali della penisola italiana, con distribuzione prevalente nei territori 

interni e subcostieri del versante tirrenico, nei Piani bioclimatici Supramediterraneo, 

Submesomediterraneo e Mesotemperato; è possibile evidenziare una variante Appenninica. 

Codice 9210 : Faggeti degli Appennini con Taxus e llex  

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

bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su substrati 

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

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

kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono generalmente ricche floristicamente, con 

partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei piani bioclimatici 

sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei (appenninico-balcanici), sud-europei 

e mediterranei (Geranio striati-Fagion).  

Codice 9260: Boschi di Castanea sativa  

Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L'habitat include i boschi misti con 

abbondante castagno e i castagneti d'impianto (da frutto e da legno) con sottobosco 

caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto produttivi in 

attualità d'uso che coincidono con il codice Corine 83.12 - impianti da frutto Chestnut groves 

e come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) dei piani bioclimatici 

mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato su substrati da neutri ad acidi 

(ricchi in silice e silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e 

decarbonatati per effetto delle precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la catena alpina e 

prealpina sia lungo l'Appennino.  

Codice 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d'acqua del 

bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono 

diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediteffaneo che in quello termomediteffaneo oltre 

che nel macrobioclima temperato, nella variante submediteranea. 

A completamento della descrizione degli habitat che caratterizzano la ZPS denominata 

“Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo", si riporta nella tabella 

seguente (Tabella n.1) la descrizione delle classi di habitat e la percentuale di copertura: 

Codice 

habitat 

% copertura Descrizione habitat 

Nl6 50 Foreste di caducifoglie 

N09 30 Praterie aride, steppe 

N08 10 Brughiere, boscaglie, macchia, garighe, Friganee 

N22 10 Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose. Nevi e ghiacciai perenni 

Tabella n. 1: Descrizione classi di habitat presenti nella ZPS lT9210271 
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Area oggetto d’interesse all’interno della ZPS 

 

Tra gli uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE 

troviamo: Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo), Neophon percnopterus (Capovaccaio), 

Circaetus gallicus (Biancone), Milvus migrans. (Nibbio bruno), Milvus milvus (Nibbio reale), 

Falco biarmicus (Lanario), Lullula arborea (Tottavilla), Falco peregrinus (Falco pellegrino), 

Circaetus gallicus (Biancone), Circus aeruginosus (Falco di palude), Aquila chrysaetus (Aquila 

reale), Dryocopus martius (Picchio nero), Dendrocopos medius (Picchio rosso mezzano), 

Bubo bubo (Gufo Reale). 

 

Tra gli uccelli non elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/109/CEE troviamo:  

Oenanthe hispanica (Monachella), Merops apiaster (Gruccione), Galerida cristata 

(Cappellaccia), Phoenicurus phoenicurus (codirosso), Emberiza cia (Zigolo muciatto), Anthus 

spinoletta (Spioncello), Anthus Trivialis (Prispolone), Oriolus oriolus (Rigolo), Upupa epops 

(Upupa). 

 

Tra i mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 2009/147/CE troviamo: 

il Lupo (Canis lupus), e la Lontra (Lutra lutra), e tra gli anfibi e i rettili abbiamo la 

Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) ed il Tritone cretstato (Triturus 

cristatus). 
 
Tra le altre specie di flora e di fauna abbiamo: 
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Fagus sylvatica (Faggio), Taxus bacata (Tasso), Quercus cerris (Cerro), Quercus frainetto 

(Farnetto), Quercus petraea (Rovere), Quercus virgiliana (Roverella), Acer lobelli (Acero 

lobato), Acer neapolitanum (Acero napoletano), Acer platanoides (Acero riccio), Sorbus 

graeca (Sorbo degli uccellatori), Tilia cordata (Tiglio selvatico), Ophrys lacaitae (Ofride di 

Lacaita), Orchis (Orchidee), Orchis mascula (Orchide maschia), Ephedra nebrodensis (Efedra 

nebrodense), Vicia serinica (Veccia del M. Sirino), Oxytropis caputoi (Astragalo di Caputo), 

Achillea lucana (Millefoglio della Basilicata), Aubrieta columnae (Arabetta di colonna), Ilex 

aquifolium (Agrifoglio), Astragalus sirinicus (Astragalo del M. Sirino), Ophrys insectifera 

(Ofride insettifera), Juniperus communis (Ginepro comune), Saxifrea porophilla (Sassifraga 

porosa), Stipa austro italica (Lino delle fate piumoso), Dictamnus albus (Limonella), Ophrys 

pollinensis (Ofride dei fuchi), Paris quadrifolia (Uva di volpe), Ophrys lucana, Quercus 

dalechampii (Quercia di Dalechamps), Campanula fragilis (Campanula napoletana), Gentiana 

lutea (Genziana maggiore), Epipactis meridionalis (Elleborine meridionale), Salix apennina 

(Salice), Euphorbia coralloides (Euforbia corallina), Edraianthus graminifolius (Campanula 

graminifolia), Capex Kitaibeliana (Carice di Kitaibel), Carex macrolepis (Carice appenninica), 

Sesleria apennina, Trinia dalechampii (Sassifragia di Dalechamps), Pimpinella trachum ssp 

lithophyla, Draba aizoides, Carlina utzka (Carlina zolfina), Astragalus sempervirens (Astragalo 

spinoso), Sideritis sicula (Stregonia siciliana), Quercus ilex (Leccio), Pistacia terebinthus 

(Terebinto), Cerris siliquastrum (Albero di Giuda), Ostrya carpinifolia (Carpino nero), Paliurus 

spina-christi (Spina di Cristo), Celtis australis (Bagolaro), Doronicum orientale (Doronico 

orientale), Thalictrum aquilegifolium (Pigamo comune), Gallium odoratum (Stellina odorosa), 

Sanicula europea (Sanicola), Acer pseudoplatanus (Acero montano), Eryngium amethystinum 

(Calcatreppola ametistina), Koeleria splendens (Paléo meridionale), Phleum hirsutum ssp. 

Ambiguum (Codolina meridionale), Orchis morio (Giglio caprino), Orchis sambucina 

(Orchidea sambucina), Himantoglossum hircinum (barbone), Chamaecytisus hircinum 

(Globularia dei prati), Chamaecytisus hirsutus (Citiso peloso), Festuca circummediterranea 

(Festuca ovina), Euphorbia myrsinites (Euforbia mirsinite), Laserpitium garganicum 

(Laserpizio del Meridione), Asperula aristata (Stellina a tubo allungato), Alectoris graeca 

(Coturnice), Parus ater (Cincia mora), Accipter nisus (Sparviere eurasiatico), Asio otus (Gufo 

comune), Buteo buteo (Poiana), Certhia brachydactyla (Rampichino comune), Columba 

palumbus (Colombaccio), Corvus corax (Corvo imperiale), Dendrocopos minor (Picchio rosso 

minore), Dendrocopos major (Picchio rosso maggiore), Falco tinnunculus (Gheppio), Parus 

caeruleus (Gheppio), Parus major (Cinciallegra), Strix aluco (Allocco), Sitta europea (Picchio 

muratore), Columba livia (Piccione viaggiatore), Gallinula Chloropus (Gallinella d'acqua), 

Picus viridis (Picchio verde), Sylvia melanocephola (Occhiocotto), Salamandra salamandra 

(Salamandra pezzata), Triturus italicus (Tritone italico). 
 
5.VERIFICA DELL’INCIDENZA DELL’INTERVENTO  

La procedura prevede l’identificazione di tutti gli elementi dell’intervento suscettibili di avere 

un’incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, mediante una 

checklist esemplificativa degli elementi principali: dimensioni, entità, superficie interessata, 

cambiamenti fisici che derivano dal progetto, impatti cumulativi con altri progetti, 

fabbisogno in termini di risorse, emissioni e rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali, 

rischio di incidenti, ecc.. A tal fine nelle tabelle seguenti sono analizzate le tipologie di 

impatto che si potrebbero avere sul sito natura 2000 ZPS “Appennino Lucano valle Agri 

Monte Sirino Monte Raparo” con le relative ipotesi di mitigazione. 
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Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e mitigazione 

Dati dimensionali dell’intervento L’annesso agricolo andrà ad occupare un'esigua 

superficie (circa mq 100) che rapportata 

all'estensione della ZPS Appennino Lucano - Val 

D’Agri – Monte Sirino – Monte Raparo ci dà un 

valore d'incidenza irrisorio  
Alterazioni sulle componenti ambientali derivanti 

dall’intervento 

Per breve tempo si potrebbero verificare, in 

forma indiretta, delle perturbazioni legate alle 

fasi di cantiere e dismissione dello stesso, 

dovute a maggiore presenza antropica ed 

all'aumento dei rumori. Tali perturbazioni di 

carattere temporaneo saranno più accentuate 

nelle prime fasi di realizzazione dell'opera, 

mentre diminuiranno nelle fasi di rifinitura del 

manufatto.  
Utilizzo delle risorse Il nuovo fabbricato rurale occuperà uno spazio 

attualmente utilizzato come piazzale per le  

costruzioni già esistenti e pertanto non 

comporterà sottrazione di terreno vegetale né 

utilizzo di altre risorse. 
Produzione di emissioni e rifiuti Emissione di gas di scarico derivanti dalle 

macchine operatrici nella fase di cantiere. 
Occupazione di spazi liberi L’intervento comporta l’occupazione di uno 

spazio attualmente destinato a piazzale privo di 

terreno vegetazionale. 
Durata dell’attuazione dell’intervento Circa  due mesi. 

 

Immissione nell’ambiente di rumore, vibrazioni, 

luce, calore, odori o altre radiazioni 

Nessuna modifica sul parametro. 

Limitatamente alla fase di cantierizzazione dei 

lavori. Per mitigare l’impatto si utilizzeranno  

macchine ed attrezzature omologate a 

normativa CE. 
Generazione di sostenuti volumi di traffico Nessuna modifica sul parametro 
Costipamento del terreno Nessuna modifica sul parametro 
Impatti cumulativi con altri piani/progetti Nessuna modifica sul parametro 

Riduzione dell’area dell’habitat 
Nessuna modifica sul parametro: 

la superficie dell’habitat  non subirà modifiche. 

Conflitti e modificazione di specie fondamentali 

Nessuna modifica sul parametro: 

nessuna specie subirà modificazioni, poiché 

l’area d’interesse è distante dagli habitat 

abituali della fauna presente nel sito.  

Frammentazione habitat 

Nessuna modifica sul parametro: 

non sono previste opere che intercludano la 

fruizione  continua dell’habitat 
Riduzione densità specie Nessuna modifica sul parametro 
Variazione delle qualità dei principali indicatori Nessuna modifica sul parametro 

Cambiamenti climatici 

Nessuna modifica sul parametro: 

la limitatissima  estensione dell’area e la 

tipologia dell’intervento non determinano 

cambiamenti climatici. 

Tabella n. 2: Impatti diretti ed indiretti sul Sito ZPS IT92210271 
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6.VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEI POSSIBILI EFFETTI 

La significatività dell’incidenza può valutarsi mediante gli indicatori chiave riportati nella 

tabella che segue. 
 

Componenti abiotiche Effetti dell’intervento 

Atmosfera L’intervento non modifica l’attuale qualità dell’aria 

Suolo e sottosuolo 
L’intervento non comporta significative modifiche al suolo ed al 

sottosuolo. 

Uso del suolo  L’intervento non modifica la componente agronomica. 

Acque superficiali e 

sotterranee 

L’intervento non modifica l’attuale regimazione delle acque di 

ruscellamento superficiale (cunette e pozzetti). Non vi sono 

interferenze sulle falde idriche. 

Componenti biotiche Effetti dell’intervento 

Flora L’intervento non comporta disturbi alla flora. 

Fauna  Il disturbo dovuto alla maggiore presenza antropica durante la 

temporanea fase di cantiere. 
Connessione ecologica L’intervento non  comporta frammentazione ambientale tale da 

impedire lo spostamento della fauna nell’ambito di uno stesso 

habitat. 
Ecosistema naturale L’opera si colloca in una zona ben circoscritta antropizzata da 

sempre e già utilizzata per scopi agricoli. L’intervento ha una 

superficie di circa mq 100, irrisoria, rispetto  alla superficie di  

circa 37.000 ettari dell'intera area ZPS individuata dalla rete 

ecologica Natura 2000. Il tipo di intervento anche se non 

connesso alla conservazione del sito, comporta una incidenza 

praticamente nulla. 
Paesaggio  Unico cambiamento che si verifica è l’introduzione dello stesso 

manufatto, che assume un carattere persistente dopo la 

dismissione del cantiere comportando una lieve modifica “visiva” 

al paesaggio. 
Tabella n.3 - Valutazione della significatività dei possibili effetti sul Sito  IT9210271  

 

Come si evince da quanto esposto le incidenze che l'intervento probabilmente potrebbe 

produrre sulla fauna potenzialmente presente sono riconducibili a disturbi transitori relativi 

al periodo di cantiere (rumori e presenze antropiche), mentre ad opera terminata si avranno 

condizioni immutate rispetto all'attualità, in quanto l'area continuerà ad essere frequentata 

per le ordinarie attività agricole, a prescindere dalla presenza dell'annesso agricolo da 

realizzare. 

Per quanto riguarda il disturbo temporaneo causato dal rumore emesso dalle macchine 

operatrici nella fase di cantiere e l'emissione temporanea e localizzata dei fumi (gas di 

scarico) prodotti dai mezzi di cantiere si tratta di impatto lieve e limitato nel tempo e nello 

spazio. Per l’intervento saranno impiegate macchine a minor impatto omologate secondo la 

normativa CE e  perfettamente mantenute e per le emissioni, esse non si ritengono rilevanti 

ai fini di una variazione delle caratteristiche quali-quantitative della componente . 
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Nel complesso si stima che l'insieme delle attività necessarie per la realizzazione del 

progetto di costruzione di un annesso agricolo ad uso ricovero mezzi agricoli abbia incidenza 

praticamente NULLA in quanto: 

− l'opera si colloca in un’area ben circoscritta, antropizzata da sempre ed utilizzata per 

scopi agricoli; 

− la zona interessata è dislocata molto distante dai siti di avvistamento della fauna, e le 

superfici limitrofe sono state da sempre oggetto di un'attività agro-silvo pastorale 

che tuttora è in atto; 

− l'opera non interessa superficie di habitat e non comporta frammentazione di 

superficie di habitat, in quanto l'intervento va ad occupare una superficie già 

antropizzata ed utilizzata per scopi agricoli; 

− l'intervento non comporta modificazioni degli elementi morfologici del sito; 

− potrebbe determinare dei disturbi temporanei nelle fasi di cantiere e di dismissione 

dello stesso. 

In definitiva si tratta di quello che viene definito, anche dalla stessa “Guida metodologica 

alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE” un progetto 

di esigua entità. 

 

7.CONSIDERAZIONI SULL'INTRODUZIONE DI MISURE DI MITIGAZIONE 

Le misure di mitigazione sono definite nel Manuale Natura 2000 come “misure intese a 

ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto 

durante o dopo la sua realizzazione” (paragrafo 4.5.2). 

Perché ciò sia possibile è necessario riconoscere e valutare adeguatamente tali impatti, così 

come fatto nei paragrafi precedenti. 

 

Al fine di ottemperare alle disposizioni della Direttiva Habitat in materia di misure di 

mitigazione, già in fase di progettazione preliminare sono state predisposte opportune 

precauzioni tese a minimizzare eventuali effetti ambientali negativi dovuti all'inserimento 

dell'opera in un contesto protetto ma comunque già antropizzato. Il carattere temporaneo 

delle perturbazioni analizzate riconducibili al solo periodo di cantiere non determina 

incidenza da considerare significativa e pertanto potrà essere sufficiente, quale elemento di 

mitigazione, l'utilizzo di macchine ed attrezzature omologate a normativa CE. 

 

L'incidenza generata dall'opera non è in alcun modo significativa in quanto l'entità del 

progetto è tale da non causare nessuna alterazione fisica, né temporanea né permanente, 

all'area interessata.  

 

8.CONCLUSIONI 

I dati esposti e l’analisi delle tabelle precedenti evidenziano l’inesistenza di interazioni 

negative sugli habitat interessati e connessi alla realizzazione dell’intervento in oggetto; 

questo può essere realizzato, dunque, con impatto assolutamente irrisorio e comunque 

limitato alla sola fase di cantierizzazione dei lavori. La viabilità esistente non subirà modifiche 

sostanziali se non quelle limitate alla sistemazione funzionale.  

 

In conclusiva si può affermare che per l’area ZPS "Appennino Lucano, Val d'Agri, Monte Sirino, 

Monte Raparo" individuata con codice IT9210271, la costruzione di un nuovo annesso 
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agricolo da sistemare tra i fabbricati già esistenti in località Varco del Conte del Comune di 

Montemurro, ha una incidenza trascurabile sulla fauna, sulla flora, sui valori di naturalità e di 

biodiversità della zona interessata e non comporta incidenze negative, tale da 

comprometterne l'esistenza. 
 


