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  1. PREMSSA 

     La presente relazione è relativa ai lavori di completamento della strada per il Santuario della 

Madonna del Sirino  sulla sommità del  monte omonimo. 

   L'area  di intervento è in prosecuzione con il tratto di collegamento fra il valico di Niella (q.ta 

1327.00) alla progressiva Km 2+964.26 (q.ta 1673.27) già oggetto di valutazione positiva di 

incidenza ambientale  nell'anno 2006 in cui furono eseguiti i lavori di questo primo lotto funzionale. 

  Il tratto di intervento è costituito da una pista percorribile con mezzi a doppia trazione. 

   Per il territorio comunale di Lagonegro è vigente il Piano Territroriale Paesistico di Area 

Vasta, redatto a cura della Regione Basilicata ai sensi della L. 431/85. 

   Vige, altresì, la L.R. n° 47/98, ad oggetto "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e 

norme per la tutela dell'ambiente", la quale regola la trasformazione degli ambiti territoriali 

soggetti a tutela ed opportunamente elencati negli allegati A e B della legge medesima. 

    Per questi strumenti normativi è stato elaborato lo studio di impatto ambientale. 

    Il territorio interessato alla strada da sistemare è sottoposto al vincolo definito dal SIC del Monte 

Sirino per il quale è richiesta la Valutazione di incidenza anche se l'intervento in argomento prevede 

la sola sistemazione della pista esistente senza variazione di tracciato o ampliamento. 

    L'intervento ricade inoltre nella perimetrazione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, 

Zona 1. 

    Con determina  n° 466 del 30.09.2014 l'amministrazione comunale di Lagonegro ha affidato al 

sottoscritto ing. Nicola Trunfio l'incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo per il completamento della strada per il Santuario della Madonna del Sirino mentre ha 

affidato, per gli stessi lavori,  l'incarico responsabile per la sicurezza, sia in fase di progettazione 

che in fase di esecuzione, all'ing. Nino Oranges da Lagonegro.  
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2. PROGETTO 

 

     Il tratto su cui intervenire è ubicato sul contrafforte N.O. del monte "Vurrella" facente parte del 

gruppo montuoso del monte Sirino  fra le quota 1673,27 e  1730,26. 

    Il percorso oggetto di intervento è costituito da una pista, realizzata alcuni anni orsono,  eseguita 

con una lieve incisione del pendio naturale con giacitura N.E - S.O.,  carrabile,  seppur con 

difficoltà,  solo con mezzi speciali  quali veicoli industriali o veicoli a doppia trazione. 

     La scelta progettuale effettuata  è quella di intervenire sul tratto di strada con opere minimali 

volte a permettere la fruibilità dell'infrastruttura in modo agevole oltre che a regimentare le acque 

meteoriche, riducendo così i continui  e costosi interventi di manutenzione e ripristino sulla pista ed 

il dilavamento dei materiali  di finitura della pista che intasano i canali di scolo naturali esistenti. 

Si sono evitati interventi di carattere invasivo quali : 

 modifica del tracciato 

 risagoma ed ampliamento della sede stradale 

 modifica delle livellette della strada 

 movimenti di terra significativi 

 danneggiamento della coltre superficiale delle scarpate e del pendio 

 realizzazione di opere d'arte importanti 

e gli interventi previsti in progetto sono improntati alla continuità con l'intervento realizzato nel 

tratto di valle.  

   Il presente progetto prevede un insieme di interventi necessari a rendere la pista carrabile con 

sicurezza a tutti i tipi di veicoli, uniformando la larghezza della carreggiata a m 4,50 oltre alla 

cunetta di m 0.50, con slarghi in corrispondenza del tratto iniziale e nei due tornati,  migliorando il 

regime delle acque meteoriche, inserendo zanelle o piccoli muretti in pietra lungo il tracciato, ove 

necessari,  senza appesantire l'intervento con opere importanti. 

 Il breve tratto oggetto di intervento è costituito da un tratto iniziale a pendenza quasi uniforme, da 

due tornanti con elevata pendenza compresa fra il 10% ed il 15 % ed un tratto conclusivo, fra i 

picchetti 14 e 18 dove la pendenza è contenuta è  dell'ordine del 5.50 %. 

    Le opere di manutenzione e miglioramento da realizzare sono legate all'importo finanziato  di 

180.000,00 €  lordi, pari a circa 122.000,00 € di lavori effettivi, con il quale si prevede il 

completamento del tratto suddetto, pavimentando la pista con una larghezza costante di m 4.50 per 

una lunghezza complessiva di m 519,35  circa, e precisamente il tratto necessario al superamento di 

due tornanti, in prosieguo al tratto già completato ed asfaltato, la manutenzione della Barriera 
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legno-acciaio  nel tratto precedente a quello di intervento ed il completamento della zanella fino alla 

zona asfaltata. 

L'intervento da realizzare è di tipo leggero senza modifiche del tracciato esistente e senza opere 

d'arte pesanti sotto l'aspetto strutturale, eseguendo interventi similari a quelli già realizzati nel tratto 

precedente con un  intervento di miglioramento eseguito alcuni anni orsono. 

La pista esistente presenta una larghezza quasi uniforme con fondo abbastanza regolare, a meno di 

incisioni più o meno profonde, dovute al ruscellamento delle acque superficiali meteoriche, con 

scarpate regolari, poco profonde e con pendenze compatibili con l'angolo di attrito naturale del 

terreno, necessarie solo di sistemazione superficiali. 

L'inserimento di una zanella necessaria sia per la regimentazione delle acque superficiali che per 

evitare l'ingombro della strada con materiale di distacco di piccola e media pezzatura  trasportata 

dallo scioglimento della neve e dalle piogge violente invernali. 

Solo nei due tornati, dove l'incisione è maggiore  si prevede l'inserimento di opere di sostegno 

dell'altezza di circa un metro realizzate con muratura in pietrame a faccia vista della stessa natura 

del materiale calcareo affiorante. 

Si prevede, fra i picchetti 14 e 15, l'inserimento di una caditoia e di un attraversamenti con un tubo 

di cemento pressovibrato per il convogliamento delle acque di raccolta verso un impluvio naturale 

del terreno.   

La pavimentazione della strada, previa una ricarica per regolarizzare il fondo stradale senza 

interventi sul fondo stradale già idoneo, sarà realizzata in conformità al tratto di valle già realizzato  

con uno strato di base in conglomerato bituminoso ed uno stato superficiale tipo  binder avente 

funzione anche di tappeto di usura.   

Il progetto del breve tratto di strada da ammodernare prevede interventi similari a quelli realizzati 

nel tratto di strada già completato a valle del presente intervento, ricadente anch'esso nella Zona 1 

del parco Nazionale dell'Appennino Lucano (elevato interesse naturalistico, paesaggistico con 

inesistente o limitato grado di antropizzazione) e che è stato oggetto di intervento autorizzativo 

dagli enti preposti alla salvaguardia ambientale. 

 

2.1 VARIANTE N° 1 

  In seguito a gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori da eseguire l'impresa aggiudicataria ha 

apportato migliorie al progetto consistenti essenzialmente nelle seguenti opere aggiuntive : 

1. Ampliamento dell'intervento di pavimentazione, nel tratto a monte di quello previsto in 

progetto, dello sviluppo di m 200,00,  completo di zanella ed arginello in pietra locale. 
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2. introduzione nel  pacchetto stradale di uno strato di fondazione dello spessore medio di circa 

cm 15 in misto stabilizzato con legante Naturale; 

3. Rinforzo della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso con Reflex, consistente 

in una rete in acciaio per aumentare la durabilità e la sicurezza della strada; 

4. rivestimento con pietra locale del cordolo della zanella; 

5. Incremento di 100,00 metri lineari di  barriera di sicurezza in legno-acciaio in classe N2 con 

interasse dei montanti in acciaio pari a m 2,00 in aggiunta ai 145,00 metri lineari previsti in 

progetto; 

6. Trattamento delle opere in legno con l'utilizzo di un prodotto della Veleca. 

Pertanto il nuovo sviluppo della strada sarà della lunghezza di m 719,53 dalla quota di m 1686.37 

alla quota finale di m 1764,31 tra le progressive 2694.96 e 3684,31 del vecchio progetto, con quote 

leggermente differenti rispetto a quelle di progetto perchè rilevate direttamente in sito con il sistema 

GPS. 

     In fase di esecuzione delle opere si è ravvisato la necessita di apportare alcune variazioni al 

progetto approvato consistenti in opere legate al nuovo sviluppo della strada ed alle prescrizioni 

degli enti di tutela ambientale oltre al conseguimento di una maggiore sicurezza d'uso della strada. 

 

3 . VINCOLI PAESISTICI - AMBIENTALI 

 

    Il tratto di intervento, fra la progressiva 0,00 (2964.96 del vecchio progetto) e la progressiva 

519,53 (3484,31 del vecchio progetto) tra la quota 1673,27 e la quota 1730,26, superando un 

dislivello di 56,99 m ed il tratto migliorativo fra la progressiva 519,53 (3484,31 del vecchio 

progetto) e la progressiva 719,53 (3684.31 del vecchio progetto) posta a quota m 1764,31 

superando u ulteriore dislivello di m 34,01, ricadono interamente nell'area di vincolo della L. 

431/85 posto a quota superiore ai m 1.200,00. 

    La legge 431/85 prevede una regime vincolistico generico sui territori montani (Quota maggiore 

di 1200 s.l.m.)  creando una condizione fortemente vincolistica per il territorio comunale di 

Lagonegro, ricadente per buona parte e soprattutto le zone a vocazione turistico - ricreativa a quota  

superiore alla quota limite di 1200 m s.l.m.,  e pertanto in attuazione della legge Galasso furono 

realizzati, in ambito regionale i piani territoriali d'ambito. 

 

3.1 PIANO TERRITORIALE - PAESISTICO DI AREA VASTA - MASSICCIO DEL SIRINO 

 

    La regione Basilicata ha approvato con L.R. n° 3 del 12.02.1990 il Piano Territoriale Paesitico di 

Area Vasta del massiccio del monte Sirino che interessa i territori comunali di Lagonegro, Nemoli e 
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Lauria e norma le modalità modi attuazione degli interventi e gli usi antropici del territorio 

individuando vari tematismi ambientali di salvaguardia e trasformazione. 

Il tratto di strada oggetto di intervento ricade in area non boscata e non cespugliata in zona 

classificata Ba - Area ad elevato e medio interesse percettivo e biologico. 

La norma di attuazione del P.T. del Monte Sirino prevede nelle zone classificate Ba la modalità B1 

(VA) per gli usi e le opere di tipo b4 - viarie carrabili e parcheggi - (art. 21 norme di attuazione), che 

prevede le prescrizione specifiche : 

- Divieto di danneggiare la copertura vegetale; 

- La manutenzione, il ripristino ed il potenziamento delle specie vegetali esistenti.  

 

Per la modalità B1 il N.O. sarà rilasciato dalla Regione Basilicata in fase di approvazione di 

singoli progetti infrastrutturali sulla base di studi di compatibilità riferite ai singoli tematismi per i 

quali le verifiche stesse sono prescritte dal P.T. 

 

          La lettura delle indicazioni del P.T. - art. 54 induce a pensare che le modalità di verifica sono 

riferite a nuove opere infrastrutturali da realizzare nelle aree caratterizzate dai vari tematismi, 

mentre l'intervento in progetto è più configurabile come un intervento di manutenzione e 

completamento di un'opera esistente senza realizzazione di interventi radicali quali elevati 

movimento di terra per risagoma o ampliamento della piattaforma stradale e/o  di modifica delle 

livellette.  

 

3. 2 LEGGE REGIONALE 47/98 

La regione Basilicata per salvaguardare gli elementi di elevata valenza naturalistica e paesistico -

ambientale caratterizzata da particolare biodiversità si è dotata della Legge Regionale 47/98 per la 

valorizzazione del territorio e per regolamentare la modalità di trasformazione e dell'uso antropico 

del territorio. 

Nell'allegato "B"  della Legge Regionale 47/98  è riportato l'elenco degli interventi e le tipologie 

progettuali sottoposte a verifica e valutazione ricadenti, anche parzialmente in ambito territoriale 

protetto. 

L'intervento proposto ricade in area protetta ed è individuato al punto 7 lett. G dell'allegato B e 

pertanto sottoposto a verifica, anche se le opere da realizzare sono individuate come opere di 

manutenzione e completamento e non come opere di nuova costruzione. 
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3.3 PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI - LAGONEGRESE 

Con D.P.R. 8 dicembre 2007 è stato istituito il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val 

D'Agri - Lagonegrese che interessa i territori montani del comune di Lagonegro e nello specifico 

classifica come Zona 1 (elevato interesse naturalistico, paesaggistico con inesistente o limitato 

grado di antropizzazione)  i territori interessati dai lavori di completamento della strada Valico 

Niella - Monte Sirino. 

Trattandosi di un intervento di manutenzione e completamento di un'infrastruttura esistente con 

finalità turistiche e culturali oltre che per  attività agro - silvo - pastorale  le opere da realizzare sono 

sottoposte a regime autorizzativo dall'ente parco cosi come previsto dall'art. 7 del citato D.P.R. 

08.12.2007. 

3.4  AREA NATURA 2000 

 

L'intervento ricade per l'intera lunghezza nella area nel perimetro della ZPS Monte Sirino nel 

Comune di Lagonegro e soggetta a valutazione di incidenza ambientale. 

  

4. PARERI OTTENUTI 

    In fase di redazione del progetto definitivo è stato richiesto parere al Dipartimento Ambiente e 

territorio -  Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio ed è stata rilasciata Autorizzazione N° 

19AD.2015/D.01786 del 05.11.2015 ai sensi della Legge regionale 50/1993, per il tratto previsto in 

progetto. 

   Sullo stesso progetto L'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese ha 

rilasciato in data 01.12.2015 parere R.d.A. n° 258/2015. 

   Sul progetto originario nel tratto fra il bivio Niella e la progressiva 2964.96 (Progressiva 0.00 del 

progetto attuale) è stato rilasciato parere favorevole sulla valutazione di incidenza ambientale prot. 

n° 242048/75AB  in data 26.11.2006 dall'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento 

Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità. 

    Il Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale  con nota prot. 

0071553/23AB ha espresso parere favorevole sul tratto di progetto (Lunghezza m 519.35) per 

quanto attiene alla realizzazione di cunette, zanelle, muretti di sostegno, barriere, attraversamenti e 

tombini mentre rimanda alla valutazione di incidenza ambientale appropriata per quanto attiene alla 

pavimentazione  ed alla dimensione della carreggiata stradale. 
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   Con nota di riesame del provvedimento  Prot. 0007153/23AB in data 16.01.2017 si è chiarito che 

la dimensione della carreggiata non viene modificata rispetto a quella esistente ma si è considerato, 

in fase di rilievo, la sola pista effettivamente carrabile e percorsa dai veicoli di tipo industriale o a 

doppia trazione riscontrando una larghezza della pista sempre compresa fra i m 4,60 e 5,00 senza 

tener conto della parte di carreggiata  occupata dall'accumulo di materiale caduto durante il periodo 

invernale ai piedi delle scarpate che è da rimuovere per alloggiare la zanella. 

  Pertanto non si interverrà sulle aree a margine della carreggiata esistente ( nessun ampliamento di 

carreggiata nè modifica di tracciato)   evitando gli effetti negativi  sull'abitat costituito dalle 

"formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato  calcareo".  

5. REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE 

    L'intervento in progetto e quello in variante prevedono la pavimentazione della strada con 

pavimentazione bituminosa e la raccolta delle acque meteoriche mediante cunette in calcestruzzo 

della larghezza di cm 50 sul lato di impluvio della strada. 

   L'ingombro complessivo della strada, comprensivo di cunetta è di circa m 5.00, pari a quello della 

pista esistente e sullo stesso tracciato, senza modifica di percorso e senza modificare la piattaforma 

a meno dell'asportazione di materiale caduto per dilavamento delle scarpate esistenti. 

   La raccolta delle acque meteoriche viene effettuata dalle cunette e convogliata verso impluvi 

naturali esistenti senza modificarne il regime e la direzione; per il convogliamento dell'acqua 

meteorica verso valle si è reso necessario realizzare un solo attraversamento alla sez. 44 realizzato 

con una caditoia in c.a. ed un tubo il cls pressovibrato.  

  

6. DESCIZIONE DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

  6.1 Aspetti Vegetazionali 

     L'area ZPS 179210200 Monte Sirino è caratterizzata dalla presenza dei seguenti abitat prioritari : 

 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (Aquifoglio-fagetum); 

 Formazione erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) 

 Formazioni endemiche ad Astragalus syrinicus e vicia serinica (Pimpinello lithophiliae-

Astragaletum syrinici) 

 Emergenze rocciose e ghiaioni 
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   L'area risulta essere di grande interesse paesaggistico e naturalistico con la presenza dei due 

bacini glaciali più meridionali d'Italia : il lago Laudemio ed il lago Zapano. 

  La vegetazione nell'area presenta due importanti endemismi Astragalus syrinicus e vicia serinica, 

considerati biotipi di notevole interesse vegetazionali meritevoli di conservazione. 

   Tali biotipi si collocano a quote superiori ai 1600 - 1700 m s.l.m. oltre il limite della faggeta. 

   La faggeta si colloca nella fascia fra i 900-1000 m s.l.m. ed i 1600-1700 m s.l.m. 

   Alle quote più basse la faggeta si contraddistinque per la presenza di specie laurifille sempreverdi, 

tra cui spicca l'Agrifoglio (Ilex aquifolium)  accompagnandosi spesso all'Ontano Napoletano (Alnus 

cordata) 

6.2 aspetti faunistici  

Per la redazione dell'elenco di presenza si fa riferimento alle seguenti fonti : 

 Formulario Rete Natura 2000 del Ministero dell'Ambiente; 

 Atlante degli anfibi e dei rettili d'Italia; 

 Natura 2000 in Basilicata; 

 Dati inediti  

Nelle tabelle seguenti sono indicati le specie di Anfibi, Rettili, Mammiferi presenti nella ZPS, il 

rispettivo stato di conservazione in Italia secondo la "Lista Rossa dei Vertebrati italiani" e 

l'eventuale inserimento nella lista delle specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 

Habitat 92/43CEE, allegati II (specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali 

di conservazione) e IV (specie di interesse comunitario). 

 

ANFIBI 

Nome comune Nome scientifico Lista Rossa 92/43/CEE 

Salamandra pezzata Salamandra salamandra LR  

Salamandrina dagli occhiali Salamandrina tedigitata LR All. II, All IV 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex  All. II, All IV 

Tritone italiano Triturus italicus LR All IV 

Rospo comune Bufo bufo   

Raganella italiana Hyla intermedia   

Rana appenninica Rana italica LR All IV 

Rana verde Berger Rana barberi   

Rana verde Uzzell Rana kl. hispanica   
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RETTILI 

Nome comune Nome scientifico Lista Rossa 92/43/CEE 

Orbettino Angius fragilis   

Ramarro occidentale Lucertola bilineata   

Lucertola muraiola Podarcis muralis  All IV 

Lucertola campestre Podarcis sicula  All IV 

Luscengola  Chalcides chalcides   

Biacco  Hierophis virdiflavus  All IV 

Saettone occhirossi Zamenis lineatus   

Vipera comune Vipera aspis   

 

     Sono state rilevate 9 specie di anfibi e 8 di rettili nel territorio ZPS, di cui 4 inserite nella "Lista 

Rossa" dei Vertebrati italiani: Salamandra pezzata, Salamandrina tedigitata, Triturus italicus, Rana italica e 7 

protette a livello europeo: Salamandrina tedigitata, Triturus carnifex, Triturus italicus, Rana italica, Podarcis muralis, 

Podarcis sicul e., Hierophis virdiflavus 

 

MAMMIFERI 

Nome comune Nome scientifico Lista Rossa 92/43/CEE 

Riccio europeo Erinaceus europeus Lower Risk  

Talpa romana Talpa romana Lower Risk  

Lepre bruna Lepus europeeus Crtically Endangered  

Scoiattolo comune Sciurus vulgaris Vulnerabile  

Ghiro  Glis glis Lower Risk  

Topo selvatico Apodemus sylvaticus Lower Risk  

Lupo  Canis lupus Vulnerabile All. II, All IV 

Volpe  Vulpes vulpes Lower Risk  

Tasso Meles meles Lower Risk  

Lontra  Lutra lutra Crtically Endangered All. II, All IV 

Faina  Mastes foina Lower Risk  

Gatto selvatico europeo Felis silvestris silvestris Vulnerabile  All IV 

Cinghiale  Sus scofa   

 

Sono state rilevate 12 specie di mammiferi nel territorio ZPS, di cui 11  inserite nella "Lista Rossa" 

dei Vertebrati italiani: Erinaceus europeus, Talpa romana,  Lepus europeeus, Sciurus vulgaris,  Glis glis, 

Apodemus sylvaticus, Canis lupus, Vulpes vulpes, Meles meles, Lutra lutra, Mastes foina, Felis silvestris silvestris e 3 

protette a livello europeo: Canis lupus, Lutra lutra, Felis silvestris silvestris (All. IV - specie di interesse comunitario 

che richiedono una protezione rigorosa) con le prime due  che compaiono anche nell'allegato II (Specie la cui 

conservazione richiede la designazione di zone speciali per la conservazione). 
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UCCELLI 

       Nella tabella di seguito riportata le specie presenti con le categorie fenologiche di appartenenza : S = sedentario; 

NE = nidificante estivo; W = svernante; P = passo. 

     Una sigla accompagna le specie considerate in uno status di conservazione sfavorevole a livello 

europeo; 

SPEC 1 = specie in status "critico" a livello globale; 

SPEC 2 = specie con popolazioni concentrate in europa; 

SPEC 3 = specie con popolazione non concentrata in europa 

   Vengono fornite anche informazioni circa l'inserimento della specie nell' allegato I della Direttiva 

UCCELLI 79/409/CEE = All. I e nella nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti in  Italia  

 

Nome comune Nome scientifico Fenologia  Status  Lista Rossa 79/409/CEE 

Pecchiaiolo  Pernis apivorus NE SPEC 3 VU ALL. I 

Nibbio reale Milvus milvus S  EN ALL. I 

Biancone  Circaetus gallicus NE SPEC 3 EN ALL. I 

Sparviere  Accipiter nisus S    

Poiana  Buteo buteo S    

Gheppio  Falco tinnunculus S    

Falco pellegrino Falco peregrinus S SPEC 3 VU  

Coturnice  Alectoris greca S SPEC 2 VU  

Quaglia  Cotrunix cotrunix NE SPEC 3 LR  

Beccaccia  Scolopax rusticola W SPEC 3 EN  

Colombaccio  Columba palumbus S    

Cuculo  Cuculus canorus NE    

Assiolo  Otus scops NE SPEC 2 LR ALL. I 

Civetta  Athena noctua S SPEC 3   

Allocco  Strix aluco S    

Gufo comune Asio otus S    

succiacapre Caprimulgus europaeus NE SPEC 2 LR ALL. I 

Rondone  Apus apus NE    

Gruccione  Merops apiaster P SPEC 3   

Upupa  Upupa epops NE    

Torcicollo  Jinx torquilla NE SPEC 3   

Picchio verde Picus virdis S SPEC 2 LR  

Picchio nero Dryocopus martius S   ALL. I 

Picchio rosso maggiore Dendrocopus major S    

Picchio rosso mezzano Dendrocopus medius S  VU  

Picchio rosso minore Dendrocopus minor S  LR  

Tottavilla  Lullula arborea S SPEC 2   
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Allodola Aluada avernsis S SPEC 3   

Rondine  Hirundo rustica NE SPEC 3   

Balestruccio  Delichon urbica NE    

Prispolone  Anthus trivialis NE    

Spioncello  Anthus spinoletta S    

Ballerina gialla Maotacilla cinerea S    

Ballerina bianca Motacilla alba S    

Scricciolo  Troglodytes troglodytes S    

Passera scopaiola Prunella modularis W    

Pettirosso  Erithacus rubecula W    

Usignolo  Luscinia megaryncos NE    

Codirosso spazzacamino Phoenicurus  ochruros S    

Codirosso  Phoenicurus  phoenicurus NE SPEC 2   

Saltimpalo  Saxicola torquata S SPEC 3   

Culbianco Oenanthe  oenanthe NE    

Codirossone  Monticola saxatilis NE SPEC 3 LR  

Merlo  Turdus merola S    

Tordo bottaccio Turdus philomelos S    

Tordela  Turdus viscivorus S    

Sperpazzolina Sylvia cantillans NE    

Occhiocotto  Sylvia melanocephala S    

Sterpazzola  Sylvia communis NE    

Beccafico Sylvia borin P    

Capinera  Sylvia atricapilla S    

Lui bianco Philloscpus monelli NE    

Lui verde Philloscpus sibilatrix NE    

Lui piccolo Philloscpuscollibita S    

Fiorraccino  Regulus ignicapillus S    

Balia dal collare Ficedula albicollis NE  LR ALL. I 

Codibugnolo  Aegithalos caudatus S    

Cincia bigia Parus palustris S    

Cincia mora Parus ater S    

Cinciarella Parus ceruleus S    

Ciciallegra  Parus major S    

Picchio muratore Sitta europea S    

Rampichino alpestre Certhia familiaris S    

Rampichino  Certhia brachidactyla S    

Rigogolo  Oriolus oriolus NE    

Averla piccola Lanius collurio NE SPEC 3  ALL. I 

Ghiandaia    Garrulus glandarius S    
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Gazza  Pica pica S    

Taccola  Corvus monedula S    

Cornaccchia grigia Corvus corone cornix S    

Corvo imperiale Corvus corax S  LR  

Passera d'Italia Passer italiae S    

Passera mattugia Passer montanus S    

Fringuello  Fringilla coelebs S    

Verzellino  Serinus serinus S    

Cardellino  Carduelis carduelis S    

Lucherino  Carduelus spinus W  VU  

Fanello  Carduelis cannabina S    

Ciuffolotto  Pyrrula pyrrula S    

Frosone  Coccothraustes coccothraustes W  LR  

Zigolo nero Emberiza cirlus S    

Zigolo mucciatto Emberiza cia S SPEC 3   

strillozzo Miliaria colandra S    

 

    Nel territorio dell'area di studio le specie individuate sono 83, di queste 77 risultano nidificanti 

nell'area (sedentarie o nidificanti estive), 4 sono solo svernanti e 2 sono di passo. Le specie che a 

livello europeo si trovano in uno status di conservazione sfavorevole sono 20 di cui 6 appartengono 

alla cat. SPEC 2 (specie con popolazioni concentrate in europa) : Coturnice, Assiolo, Succiacapre, 

Picchio Verde, Tottavilla e Codirosso e le restanti 14 appartengono alla categoria SPEC 3 (specie 

con popolazioni non concentrate in europa) : Pecchiaiolo, Biancone, Falco Pellegrino, Quaglia, 

Beccaccia, Civetta, Gruccione, Toecicollo, Allodola, Rondine, Saltimpalo, Codirossone, Averla 

piccola e Zigolo muciatto. 

  

7. CONCLUSIONI 

        Dall'attento esame delle azioni previste in progetto si può certamente affermare che : 

 In relazione ai fattori abiotici le opere previste non possono causare modifiche apprezzabili 

alle componenti atmosfera, orografia, suolo e sottosuolo, e ambiente idrico. 

      

- In relazione alla componente atmosfera,  l'intervento, a meno di formazione di polveri in 

fase di esecuzione dei lavori, mitigate con l'uso di dispersione di acqua, genererà  

sicuramente un miglioramento con la pavimentazione della strada,  in quanto,  verranno 

eliminate in modo definitivo le polveri legate all'uso della strada da parte degli utenti; uso 

comunque modesto. 
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- In relazione all'orografia, suolo e sottosuolo la manutenzione dell'infrastruttura esistente non 

modifica il tracciato nè la dimensione della sede stradale e non prevede movimenti di terra 

significativi se non legati alla regolarizzazione della carreggiata   ed all'asportazione del 

materiale caduto sulla strada per dilavamento delle scarpate esistenti. Gli slarghi in 

corrispondenza dei tornanti saranno pavimentati per migliorare l'operazioni di manovra in 

curva in modo da non  creare accumulo di materiale rimaneggiato che altrimenti andrebbe 

ad intasare gli impluvi. 

- In relazione all'ambiente idrico l'intervento sulla pista non modifica il regime delle acque 

profonde, ma solo quello delle acque superficiali che verranno regimentate con la 

formazione di cunette e zanelle lungo tutto il percorso, la realizzazione di un 

attraversamento con caditoia per il conferimento a valle delle acque meteoriche verso 

l'impluvio naturale esistente. Per lo smaltimento delle acque raccolte dalla strada si 

utilizzeranno gli impluvi naturali esistenti e con la pavimentazione e la regimentazione delle 

acque superficiali si eviterà l'erosione della pista e  l'intasamento degli impluvi con materiale 

di dilavamento.  

  

 In riferimento ai fattori biotici si ritiene che :  

- Le interferenze sui componenti biotici si avranno solo durante la fase di esecuzione delle 

lavorazioni a causa dell'accentuazione di rumori e formazioni di polvere. Tali interferenza, 

di natura temporanea e limitata, non si ritiene possano generare un impatto significativo 

sulla componente faunistica in quanto la pista esistente è comunque trafficata anche se con 

un traffico modesto ed il territorio offre un Habitat vasto come dimensioni e con 

caratteristiche analoghe a quello temporaneamente sottratto, realizzato in un periodo lontano 

dalla  nidificazione. 

- La componente vegetazionale,  caratterizzata da assenza  di tratti boscati nell'intervento di 

progetto  e l'attraversamento di una zona boscata nel tratto previsto in ampliamento, non 

risulta interessata dalle opere di manutenzione in quanto limitate alla pista esistente e si 

valuta ininfluente o basso l'impatto sulle biocenosi boschive e prative coinvolte 

nell'intervento.  

In relazione alle connessioni ecologiche è bene precisare che la sede stradale, già  presente da alcuni 

decenni, non interferisce in quanto non crea una interruzione ecologica degli ecosistemi presenti 

poichè la dimensione della carreggiata non limita le modalità di attraversamento della fauna dotata 

di minore mobilità (Rettili, qualche anfibio e mammiferi di piccola taglia). La realizzazione 

dell'intervento non influenza e non modifica l'ecosistema esistente poichè si prevede che la futura 

utenza non si discosterà sostanzialmente da quella attuale. Inoltre, la maggiore rapidità di intervento  
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garantita dal miglioramento della struttura viaria,  sarà determinante in caso di calamità, soprattutto  

incendi, tenuto conto che è l'unica  strada di penetrazione in una vasta area boscata.  

 

8. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE E RIDUURE GLI IMPATTI AMBIENTALI 

 

   Dalle argomentazioni riportati si evince che l'unica forma di disturbo causata al sistema 

ambientale interessato dall'intervento è di natura temporanea,  durante le fasi di cantiere. 

- Per minimizzare gli impatti causati dal rumore e dalle vibrazioni si suggerisce l'uso di mezzi 

gommati e l'utilizzo di silenziatori, filtri per l'aria per i compressori, ecc. 

- Evitare di intervenire con le lavorazioni nel periodo primaverile (Aprile - Giugno) 

caratterizzato dalla delicata fase di riproduzione per la maggior parte delle componenti 

faunistiche presenti. 

L'eventuale messa a dimora di specie vegetali dovrà essere effettuata con essenze autoctone :  

- per le specie arboree sono da preferire la Fagus sylvatica  e la Alnus cordata; 

- per la specie arbustiva  sono da preferire Spartium junceum, Cytisius scoparitus, Colluna 

vulgaris, Prunus spinosa. 
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