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l’applicazione degli “Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità (ILG)” alla 

Concessione Val d’Agri 
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1. PREMESSA 

Caratteri generali 

Lo Studio per la Valutazione d’Incidenza è un procedimento di carattere preventivo introdotto 

dall’art. 6, comma 3, della “Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, anche 

detta direttiva “Habitat”, con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle 

interferenze di piani e/o progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle 

specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionare, eventualmente, l’equilibrio 

ambientale. In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza è 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”. In 

base all’art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione 

territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di 

importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria in essere, delle zone speciali di 

conservazione e delle zone a protezione speciale. Si tratta di un principio di carattere generale 

tendente a evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le 

esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 

Il comma 2 dello stesso art. 6 specifica che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani 

territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro 

varianti. Lo studio per la valutazione di incidenza viene redatto secondo gli indirizzi dell’allegato G 

al DPR 357/97 che prevede i seguenti contenuti: 

• una descrizione del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia 

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

progetti, all’uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento e al disturbo 

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

• un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che 

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

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 

valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:  

- Livello I – Screening; 

- Livello II – Valutazione appropriata; 

- Livello III – Valutazione delle soluzioni alternative; 

- Livello IV - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative. 
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Lo screening individua le implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determina il possibile grado di 

significatività di tali incidenze. 

La valutazione appropriata valuta l’incidenza del progetto o piano sull’integrità del sito Natura 

2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e 

funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. Nel caso d’incidenza negativa, valuta 

anche le possibilità di mitigazione. 

La valutazione delle soluzioni alternative considera le modalità alternative per attuazione del 

progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 

2000. 

La valutazione in caso d’assenza di soluzioni alternative esamina le misure compensative da 

adottare nei casi in cui permanga l’incidenza negativa e sia necessario portare avanti il piano o 

progetto per motivi imperanti di rilevante interesse pubblico. 

I passaggi successivi da una fase all’altra devono avvenire solo qualora ne fosse riscontrata 

necessità in relazione alle informazioni e ai risultati ottenuti nella fase precedente; 

In tal senso, se le conclusioni della fase di verifica indicano chiaramente che non vi sono effetti con 

incidenza significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva. 

Il progetto in esame 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad emanare il documento "Indirizzi e Linee 

Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro 

nell'ambito delle attività antropiche" di sottosuolo (di seguito anche "Indirizzi e Linee Guida" o 

"ILG"), emesso nel Novembre 2014 e redatto da un gruppo di lavoro costituito da Enti di ricerca, 

mondo accademico, istituito e coordinato dal MiSE stesso, ed in ottemperanza alle prescrizioni che 

Eni ha ricevuto da parte sia della Regione Basilicata di Ratifica degli interventi finalizzati alla 

rimozione dei presupposti della sospensione dell’attività di scarico in unità geologiche 

profonde delle acque di strato mediante il pozzo “Costa Molina 2” ubicato in agro di 

Montemurro (PZ) di cui alla D.G.R. n. 384 del 12 aprile 2016 – Correzione errori 

materiali della D.G.R. n. 852 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto il D. Lvo. 152/20016 

e s.m.i. art. 29-nonies, che dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la 

Sicurezza – UNMIG, Divisione IV – Sezione UNMIG di Napoli al punto 7 dell’autorizzazione 

all’esercizio del Centro Olio “Val d’Agri” secondo la nuova configurazione impiantistica 
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conseguente alla realizzazione della variante temporanea denominata “Recupero 

condensati” prot. n. 2327 dell’11 Agosto 2016. 

Gli ILG sono stati elaborati per regolamentare le attività di monitoraggio, tramite reti ad alta 

tecnologia, dei fenomeni come la microsismicità, le deformazioni del suolo e della pressione di 

poro, contestualmente alle operazioni di coltivazione di idrocarburi e re-iniezione di fluidi nel 

sottosuolo. In base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 

marzo 2015 gli ILG sono stati individuati come specifiche tecniche avanzate, che devono essere 

perfezionate sulla base dei casi specifici ai fini dell'applicazione dei programmi di monitoraggio sia 

nell'ambito di nuovi conferimenti di titoli concessori, sia per le attività in corso di esercizio, 

mediante una progressiva applicazione. 

Riprendendo la prescrizione della Regione Basilicata (punto 11 della Delibera della Regione 

Basilicata n. 963 del 9 agosto 2016) e quella della Divisione UNMIG di Napoli (punto 7 

dell’autorizzazione all’esercizio del Centro Olio “Val d’Agri” di Agosto 2016), il Ministero 

dello Sviluppo Economico, la Regione Basilicata e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV), hanno sottoscritto un Accordo-Quadro (Deliberazione n. 1476 del 19.12.2016) per 

l'applicazione degli "Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità (ILG)" per la 

Concessione Val D'Agri. 

Il progetto, pertanto, prevede l’installazione di una rete CGPS permanente a monitoraggio continuo 

(di seguito denominata CGPS – Continuous GPS) e l’adeguamento della rete di monitoraggio 

microsismico già esistente. 

La rete CGPS per il monitoraggio delle deformazioni planoaltimetriche nella sua configurazione 

finale sarà composta di 12 stazioni (Figura 1) di cui due già in esercizio. Anche in questo caso la 

geometria è stata definita sulla base delle indicazioni presenti negli ILG. 
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Figura 1 – Rete CGPS da realizzare nell’ambito dell’applicazione degli ILG. 

La rete di monitoraggio microsismico già in uso è, invece, costituita da n. 15 stazioni, e sarà 

implementata attraverso l’installazione di n. 5 nuove stazioni. La rete nella sua configurazione 

finale sarà composta, quindi, da un totale di 20 stazioni (Figura 2) distribuite in maniera tale da 

soddisfare i requisiti prestazionali richiesti dagli ILG. 
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Figura 2 – Rete Microsismica da realizzare nell’ambito dell’applicazione degli ILG. 

Entrambe le reti di monitoraggio geodinamico (microsismico e CGPS) si compongono di diverse 

stazioni, la cui ubicazione ricade in aree sottoposte a vincoli ambientali. Di seguito una tabella di 

sintesi che riporta l’analisi dei vincoli ambientali per ogni stazione: 
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N. tot 
postazioni

ID COMUNE
RETE NATURA 

2000
VINCOLO 

PAESAGGISTICO
VINCOLO 

IDROGEOLOGICO
PARCO

CGPS1 Cerro Falcone 3 Calvello x x x

CGPS2 Agri 1 Marsico Nuovo x x x x

CGPS3 Cerro Falcone 8 Calvello x x

CGPS4 Volturino 1 Calvello x x

CGPS5 Tempa la Manara 1 Corleto Perticara x

CGPS6 Area LPT Monte Enoc 1 Viggiano x

CGPS7 Area Innesto 2 Marsico Nuovo

CGPS10_sito privato nei pressi di Costa Molina 1 Montemurro x

CGPS11_sito privato nei pressi di Tempa del Vento 1 Armento x

CGPS12 Sito Privato Grumento Nova x x x

totale 2 5 8 3

COPN (stazione da riposizionare) Guardia Perticara

DEN Anzi

DESE San Chirico Raparo x x

DEW Tramutola x x

DIN Marsico Nuovo x x

LAPE Montemurro

totale 1 1 3 1

PADE Viggiano

MOME Montemurro x

ARME Armento x

totale 0 0 2 0

n. 3

nessuna autorizzazione ambientale

FASE 1

FASE 2

RETE MICROSISMICA 
stazioni totali n. 20

n. 6

stazioni già in esercizio da modificare

nessuna autorizzazione ambientale

nessuna autorizzazione ambientale

nessuna autorizzazione ambientale

TABELLA RIASSUNTIVA VINCOLI

n. 10RETE CGPS stazioni 
totali n. 12

nessuna autorizzazione ambientale

Nuove stazioni

 
Tabella 1-1: Sintesi dei vincoli ambientali delle reti di monitoraggio geodinamiche nell’ambito della concessione “Val 

d’Agri”. 

Il programma lavori è stato suddiviso in due fasi, così come descritto anche in Tabella 1-1: la FASE 

1 prevede la trasmissione della documentazione ambientale (celle in verde) relativamente ad 

alcune stazioni di monitoraggio, alla quale seguirà la FASE 2 con la trasmissione della 

documentazione ambientale delle restanti stazioni da analizzare (celle in rosa). 

Il presente Studio di Valutazione d’Incidenza è redatto al fine di valutare le interferenze ambientali, 

gli interventi di prevenzione e le misure di mitigazione finalizzate alla realizzazione del progetto di 

“Adeguamento della rete di monitoraggio sismico e installazione della rete di monitoraggio 

planoaltimetrico per il Campo ad Olio della Val d’Agri”, che Eni S.p.A. - Distretto Meridionale ha 

intenzione di eseguire nell’ambito dei territori comunali di Calvello, Marsico Nuovo, Viggiano, 

Corleto Perticara, Guardia Perticara, San Chirico Raparo, Montemurro, Armento, Grumento Nova, 

Anzi e Tramutola. 

Nello specifico, il presente studio si focalizza sull’installazione di n. 1 stazione CGPS denominata 

CGPS2 ricadente nel territorio comunale di Marsico Nuovo all’interno dei limiti della ZPS IT9210270 

– Appennino Lucano, Monte Volturino e nella Zona 2 del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 

Val d’Agri Lagonegrese e sull’installazione di n. 1 stazione di monitoraggio microsismica 
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denominata DESE, ricadente nel territorio comunale di San Chirico Raparo all’interno dei limiti della 

ZPS IT9210271 – Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo. 

La relazione è stata eseguita in accordo con le normative derivanti dalle direttive habitat e uccelli. 

In particolare 

- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”); 

- Direttiva 79/409/CEE Uccelli e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Considerando che le disposizioni normative del DPR 357 dell’8-9-1997 e s.m.i. sono state recepite 

a livello Regionale con Delibera di Giunta Regionale prot. n. 2454 del 22.12.2003 “Indirizzi 

applicativi in materia di Valutazione di Incidenza”, lo studio in oggetto è stato eseguito secondo i 

contenuti nell’allegato II-a della suddetta delibera. 

La valutazione di incidenza costituisce pertanto uno strumento fondamentale per garantire, dal 

punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la 

conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio. 

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. 
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2. INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO NEGLI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE VIGENTI 

2.1 RETE DI MONITORAGGIO SISMICO E PLANOALTIMETRICA ESISTENTE 

Allo stato attuale nell’area della Val d’Agri l’INGV è presente con alcune stazioni della rete sismica 

nazionale (RSNC) fornendo da diversi anni supporto per le attività di monitoraggio sismico. 

L’INGV è l'Istituto Nazionale preposto su incarico della Protezione Civile alle attività di sorveglianza 

sismica continua (h24) su tutto il territorio nazionale. 

L’attuale rete di monitoraggio sismica si compone di n. 15 stazioni microsismiche, prevista nel 

protocollo di intesa tra la Regione Basilicata e l’Eni. 

Lo scopo dell’installazione di tale rete di monitoraggio microsismico è stato quello di individuare e 

localizzare la sismicità in un volume circostante il luogo delle attività antropiche, anche con 

l’obiettivo di distinguere la sismicità naturale da quella eventualmente causata da tali attività. 

Per quanto riguarda, invece, la rete di monitoraggio CGPS, la quale ha lo scopo di evidenziare 

eventuali deformazioni (planoaltimetriche) del sottosuolo in funzione delle attività antropiche 

circostanti legate alle operazioni di reiniezione, estrazione e stoccaggio dei fluidi, allo stato attuale 

è caratterizzata dalla presenza di n. 2 postazioni, rispettivamente codificate come CGPS8-Area 

Criscuolo e CGPS9-MA1E. Le stazioni microsismiche e CGPS attualmente esistenti, pertanto, sono 

elencate nelle tabelle a seguire Tabella 2-1 e Tabella 2-2, la cui ubicazione è visibile in Figura 3. 

N. 
ID Stazione 

microsismica esistente 
Comune 

1 TITE Tito 
2 CASE Castelmezzano 
3 ABRE Abriola 
4 BRIN Brienza 
5 LAUE Laurenzana 
6 MARE Marsicovetere 
7 COPE1 Corleto Perticara 
8 VIGE Viggiano 
9 MOME Montemurro 
10 ARME Armento 
11 PADE Viggiano 
12 FORE Grumento Nova 
13 GRUE Grumento Nova 
14 MOLE Moliterno 
15 SPIE Spinoso 

Tabella 2-1: Elenco delle stazioni microsismiche esistenti nell’ambito della concessione “Val d’Agri”. 

                                           
1 Stazione CGPS esistente che sarà spostata con la stazione COPN di nuova realizzazione. 
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N. 
ID Stazione 

microsismica esistente 
Comune 

1 CGPS8-Area Criscuolo Viggiano 
2 CGPS9-MA1W Viggiano 

Tabella 2-2: Elenco delle stazioni CGPS esistenti nell’ambito della concessione “Val d’Agri”. 

 

 
Figura 3 – Stralcio ortofoto con ubicazione delle stazioni microsismiche esistenti e delle stazioni CGPS esistenti. 

 

2.2 RETE DI MONITORAGGIO SISMICO E PLANOALTIMETRICA DA REALIZZARE 

Come evidenziato in premessa, il MiSE, per quanto di propria competenza in materia di attività 

estrattive, ha provveduto ad emanare gli "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della 

sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche" 

di sottosuolo. 

Ciò premesso, tenendo conto delle caratteristiche tecniche specifiche proprie della concessione 

“Val d’Agri” con Deliberazione n. 1476 del 19.12.2016 il MiSE DGS-UNMIG, la Regione Basilicata e 

l’INGV, hanno sottoscritto un Accordo-Quadro per l'applicazione degli indirizzi suddetti. 

A tal fine, quindi, le attività in progetto hanno lo scopo di adeguare le reti esistenti secondo gli ILG. 

La realizzazione delle reti di monitoraggio microsismico e planoaltimetrico (CGPS), come già 
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descritto, si svilupperà in due fasi. In particolare, in questa prima fase (FASE 1) si prevede 

l’installazione di 

• n. 3 stazioni microsismiche; 

• n. 7 stazioni CGPS. 

Nelle tabelle che seguono, pertanto, si riporta l’elenco delle nuove postazioni CGPS e 

microsismiche da realizzare (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4). 

N. 
ID 

Stazione CGPS 
da realizzare 

Comune 

1 CGPS1-CF3/4 Calvello 
2 CGPS2-Agri1-CF6/9 Marsico Nuovo 
3 CGPS3-CF5/8 Calvello 
4 CGPS4-Volturino1 Calvello 

5 CGPS5-Tempa la 
Manara1 Corleto Perticara 

6 CGPS6-Area LPT-ME1 Viggiano 
7 CGPS7-Area innesto 2 Marsico Nuovo 

Tabella 2-3: Elenco delle stazioni CGPS di nuova realizzazione. 

 

N. 
ID 

Stazione microsismica 
da realizzare 

Comune 

1 COPN Guardia Perticara 
2 DESE San Chirico Raparo 
3 DIN Marsico Nuovo 

Tabella 2-4: Elenco delle stazioni microsismiche di nuova realizzazione. 

Le stazioni microsismiche e CGPS in programma sono localizzate su diverse aree dettagliate nei 

paragrafi successivi. 

Come riportato in premessa, il presente studio di incidenza riguarda la stazione CGPS2 e la 

stazione microsismica DESE, nella Figura 4 e Figura 5 si riporta un inquadramento delle suddette 

stazioni rispetto ai limiti delle ZPS prima e del Parco Nazionale Appennino poi. 
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Figura 4 - Inquadramento su IGM della stazione CGPS2 (in blu) e della stazione microsismica DESE (in giallo) rispetto alle 

ZPS IT9210270, IT9210271. 

 
Figura 5 – Inquadramento su IGM rispetto ai limiti del Parco Nazionale Appennino Lucano – CGPS2 ricade in zona 2 del 

parco, DESE è fuori dai limiti. 
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Entrambe le stazioni ricadono nell’ambito della Important Bird Area 141 Lagonegrese e gole del 

fiume Calore (vasta area della Basilicata ai confini con Campania e Calabria comprendente una parte della 

media Val d’Agri e le zone collinari e montuose a sud fino al Monte Sirino ed a nord fino oltre l’Abetina 

Laurenzana). 

IBA 141 è una delle 6 IBA - Important Bird Areas (LIPU, 2002) perimetrate in Basilicata ed occupa 

una superficie di 110.295 ha. Essa interessa una vasta area della Basilicata ai confini con 

Campania e Calabria comprendente una parte della media Val d’Agri e le zone collinari e montuose 

a sud fino al Monte Sirino ed a nord fino oltre l’Abetina Laurenzana. Nella porzione sud confina con 

l’IBA 195 – “Pollino e Orsomarso”, mentre ad est confina con l’IBA 196 – “Calanchi della 

Basilicata”. 

Di seguito sono illustrati i criteri e il censimento Avifauna dell’IBA N. 141. 

Nome comune Nome scientifico Status Criterio 

Nibbio bruno Milvus migrans B C6 

Nibbio reale Milvus milvus B C6 

Nibbio reale Milvus milvus W C6 

Lanario Falco biarmicus B B2, C2, C6 

Picchio rosso mezzano Picoides medius B C6 

Tottavilla Lullula arborea B C6 

Monachella Oenanthe hispanica B A3 

Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax B C6 

 Specie (non qualificanti) prioritarie per la gestione 

Pellegrino (Falco peregrinus) 
Picchio nero (Dryocopus martius) 

Legenda 
Status: B = specie nidificanti; W = specie svernanti 
Criteri singole specie:  
C2 = Il sito ospita regolarmente almeno l’1% di una “flyway” o del totale della popolazione della UE di una specie 
gregaria inclusa in Allegato 1 della Direttiva “Uccelli” (*). 
C3 =  Il sito ospita regolarmente almeno l’1% di una “flyway” di una specie gregaria non inclusa in Allegato 1 della 
Direttiva “Uccelli” (*).  
C6 = Il sito è uno dei 5 più importanti nella sua regione amministrativa per una specie o sottospecie inclusa in Allegato 1 
della Direttiva “Uccelli”.  Questo criterio si applica se il sito contiene più dell’1% della popolazione nazionale (*). 
Nota: 
(*) I criteri che prevedono soglie dell’1% non si applicano a specie con meno di 100 coppie in Italia 

Nella Figura 6 e Figura 7 si riporta un inquadramento generale su base ortofoto della stazione 

CGPS2 e della stazione DESE rispetto ai limiti dell’IBA 141. 
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Figura 6 - Inquadramento dell'area in cui è prevista l’installazione della stazione CGPS2 – Marsico Nuovo rispetto alla 

Important Bird Area n. 141. (Fonte: Geoportale Nazionale). 

 
Figura 7 - Inquadramento dell'area in cui è prevista l’installazione della stazione microsismica DESE – San Chirico Raparo 

rispetto alla Important Bird Area n. 141. (Fonte: Geoportale Nazionale). 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

In questo paragrafo è riportata la normativa di riferimento per gli studi delle valutazioni di 

incidenza ambientale, a livello comunitario, nazionale e regionale. 

Normativa comunitaria: 

- Direttiva 79/409/CEE e s.m.i. Conservazione uccelli selvatici (Direttiva “uccelli”); 

- Direttiva 92/43/CEE Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva “habitat”); 

- Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994: Direttiva del Consiglio che modifica l’allegato II della 

direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

- Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997: Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 

79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

- Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997: Direttiva del Consiglio recante adeguamento al 

progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

- Direttiva 2008/102/CE del 19 novembre 2008 recante modifica della direttiva 79/409/CEE 

del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le 

competenze di esecuzione conferite alla Commissione. 

- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici. 

Normativa nazionale: 

- DPR n. 357 dell’8 settembre 1997: Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche; 

- DM 20 gennaio 1999: Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, 

recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE; 

- DPR n. 425 del 1 dicembre 2000: Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 

97/49/CE che modifica l’allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici; 

- DM 3 settembre 2002 di approvazione delle “Linee guida per la gestione dei siti Natura 

2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio; 

- DPR n. 120 del 12 marzo 2003: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della 
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direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche; 

- DDMM del 25 marzo 2005 e del 5 luglio 2007 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale 

(ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”; 

- DM del 3 luglio 2008 – Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la 

regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

- DM 17/10/07 Criteri minimi uniformi misure conservazione; 

- DM 22/01/09 Modifica del DM 17/10/07; 

- Decreto MATTM 19/06/2009 – Elenco ZPS classificate ai sensi della Dir. 79/409/CEE; 

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

- Valutazione dello stato di conservazione dell’avifauna italiana Rapp. Tecnico finale. 

Normativa regionale: 

- D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003 - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica. Indirizzi applicativi in 

materia di valutazione d’incidenza; 

- D.G.R: 28 dicembre 2007, n. 1925. POR 2000/2006 - Misura 1.4 del Complemento di 

Programmazione - Azione A – Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, Regolamenti applicativi 

357/97, 120/03 - Rete Natura 2000 di Basilicata, applicazione del Decreto Ministeriale 

MATT del 23/09/2002; 

- D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 65. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione 

speciale (ZPS); 

- NATURA 2000 IN BASILICATA (Dirigente dell’Ufficio Tutela della Natura Rocco Cutro - 

Ufficio Tutela della Natura - Dip. Ambiente e Territorio). 
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4. METODOLOGIA 

Come riportato nei “caratteri generali” della premessa, la valutazione d'incidenza, a livello 

nazionale, è disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, che ha sostituito l'art.5 del DPR 

8 settembre 1997, n. 357 con il quale veniva recepita e trasferita nella normativa italiana la 

direttiva "Habitat" 92/43/CEE, con particolare riferimento ai paragrafi 3 e 4. 

La Direttiva Habitat, infatti, prevede che deve essere oggetto di Valutazione di Incidenza “qualsiasi 

piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito (sito di interesse 

comunitario) ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 

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

che ha sul sito, tenendo conto degli obbiettivi di conservazione del medesimo”. 

Il D.P.R n. 357/97 stabilisce quali sono i progetti e i piani da sottoporre a Valutazione di Incidenza, 

ma l'articolo 5 limitava l'applicazione della procedura di valutazione a determinati progetti 

tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'art.6, paragrafo 3 della direttiva 

"Habitat", per tale motivo a livello nazionale il pieno recepimento della direttiva è avvenuto con il 

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 che al comma 3 dell’articolo 6 prevede che sono altresì da 

sottoporre a valutazione di incidenza, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al 

mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in 

un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o 

congiuntamente ad altri interventi. 

La redazione dello studio di incidenza in relazione all’intervento di ripristino vegetazionale in 

oggetto, è stata articolata secondo i contenuti indicati dall’Allegato G del DPR 357/97 richiamati 

negli allegati II-a e II-b. 

La Regione Basilicata fornisce gli Indirizzi Applicativi in Materia di Valutazione d’Incidenza con 

D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003 (in recepimento del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357) - 

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

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”. 
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STUDIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PROGETTI – CONTENUTI (secondo quanto 

previsto dall’Allegato II-a D.G.R. 2454/2003) 

1. inquadramento dell’opera o dell’intervento negli strumenti di programmazione e di 

pianificazione vigenti; 

2. normativa ambientale di riferimento vigente; 

3. descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento, in particolare: 

- alle tipologie delle azioni e/o opere; 

- alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

- all'uso delle risorse naturali; 

- alla produzione di rifiuti; 

- all'inquinamento ed ai disturbi ambientali; 

- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

4. Area vasta di influenza del progetto con descrizione delle interferenze del progetto sul 

sistema ambientale considerando: 

- le componenti abiotiche; 

- le componenti biotiche; 

- le connessioni ecologiche. 

5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati 

individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull’ambiente e le misure 

che si intendono adottare per ottimizzarne l’inserimento nell’ambiente e nel territorio 

circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate 

ed alla scelta compiuta. 
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5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

5.1 PROGETTO STAZIONE DI MONITORAGGIO CON SISTEMA CGPS 

Come riportato in premessa, il progetto riportato in questo studio riguarda anche l’installazione di 

una stazione CGPS permanente (la denominazione C-GPS sta per continuous gps) denominata 

CGPS2, ricadente nel territorio comunale di Marsico Nuovo (Pz). Insieme ad altre 6 stazioni CGPS 

da realizzare nei comuni di Corleto Perticara, Calvello e Viggiano e altre 2 stazioni esistenti, 

costituirà una rete in grado di misurare ed analizzare variazioni spazio-temporali rispetto alle 

condizioni di fondo (misurazione di spostamenti plano-altimetrici del sito). A tale scopo la stazione 

sarà realizzata su un’area già compatta al fine di assicurare l’assenza di spostamenti relativi tra la 

stazione di monitoraggio stessa e il terreno circostante. 

Il continuous del monitoraggio sarà garantito dall’acquisizione dei dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 

con frequenza di acquisizione dei dati GPS pari a 0,03 Hz, che corrispondono ad un’acquisizione 

ogni 30 secondi. I dati acquisiti saranno trasferiti mediante un sistema di comunicazione al Centro 

di Controllo GPS e-GEOS in Roma con frequenza giornaliera. L’elaborazione dei dati e l’analisi di 

dettaglio mediante software specialistici consentiranno di fornire a Eni le serie storiche degli 

spostamenti della stazione CGPS nelle coordinate locali (Nord, Est, Quota) con precisioni sub-

centimetriche. 

 

5.1.1 Ubicazione 

L’intervento si colloca in agro di Marsico Nuovo (PZ), alla località “Casabianca” ad una quota di 

circa 842 m s.l.m., all’interno dell’Area pozzo esistente denominata Agri1-CF6/9 catastalmente 

ricadente nel Foglio di mappa n. 30, particella n. 299 (si veda Figura 8). 

Le coordinate della stazione, WGS84 sono: Lat. 40°25’42,70’’ - Long. 15°44’53,55’’; 

Riferimento IGM: Foglio 489 – Sezione III - Marsico Nuovo - scala 1:25.000. 
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Figura 8 - Inquadramento della stazione CGPS2 su stralcio catastale del Comune di Marsico Nuovo – mappa di base 

Ortofoto 2013 – Servizio WMS Regione Basilicata. 

Dall’analisi del vigente Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico - PAI Frane redatto 

dall’Autorità di Bacino della Basilicata per l’anno 2016, il sito d’interesse è non perimetrato in area 

a rischio frana (Figura 9), mentre ricade all’interno di un’area sottoposta a Vincolo Idrogeologico 

(zona V – del territorio Comunale di Marsico Nuovo) ai sensi del R.D. 3267/1923. 

 
Figura 9: Inquadramento dell’area di intervento (in arancio) al Vigente Piano stralcio Autorità di Bacino di Basilicata – 

Rischio Frane 2016. 
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5.1.2 Stato di fatto  

La stazione CGPS2 come riportato in precedenza verrà installata all’interno della esistente Area 

pozzo Agri1-CF6/9 che occupa una superficie complessiva di circa 1,5 ha, di cui circa 1 ha di 

piazzola in piccola parte in cemento e per il resto in brecciato, e circa 0,5 ha dell’area buffer a 

fondo naturale ricoperta da vegetazione prativa (Figura 10). 

L’area pozzi è ubicata in un’area semi-naturale caratterizzata da estese aree ed eterogenee aree 

boscate (eterogeneità dovuta alla frammentazione della proprietà) alternate piccole superfici a 

prato-pascolo. Secondo la Carta Forestale della Regione Basilicata, la categoria fisionomica 

prevalente in prossimità della postazione è il ceduo matricinato di castagno che caratterizza 

fortemente il territorio comunale di Marsico Nuovo a est del primo invaso sul Torrente Agri; si 

tratta prevalentemente di boschi di castagno in evoluzione post-coltura caratterizzati da turni brevi 

con rilascio medio di circa 80 matricine/ha e utilizzati prevalentemente per paleria. 

 
Figura 10: Stato di fatto - Foto satellitare Google Earth 2016 con delimitazione della piazzola (in rosso) e dell’area buffer 

(in verde) dell’area pozzi.  
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5.1.3 Stato di progetto 

La stazione di monitoraggio continuo GPS sarà installata all’interno della piazzola esistente dell’area 

pozzi Agri1-CF6/9. 

Si tratta di strumentazione geodetica composta da un'antenna GPS e da un box elettro-

strumentale che contiene il sistema di collegamento e trasmissione dei dati e il telecontrollo della 

stazione, anche per quanto riguarda lo status delle principali componenti hardware e più in 

generale dello stato generale della strumentazione. 

Le componenti della stazione CGPS2 sono le seguenti: 

--  antenna GPS; 

--  ricevitore GPS; 

--  sistema di telemetria e telecontrollo; 

--  apparati di comunicazione e telecontrollo; 

--  box in metallo/pvc per alloggiamento strumentazioni; 

--  modem telefonico GSM/GPRS (con SIM-CARD); 

--  impianto di messa a terra. 

L’antenna GPS è un apparato di tipo passivo, cioè riceve esclusivamente il segnale dai satelliti GPS 

senza emettere nulla, essa è collegata al ricevitore GPS mediante cavo coassiale. 

Il sistema di comunicazione telefonica GSM/GPRS è composto da una o due antenne, collegate ad 

un modem telefonico GSM/GPRS idoneo a garantire il collegamento secondo le frequenze 

commerciali già esistenti. Il modem telefonico consente una potenza massima di 2 Watt ed è 

conforme alla direttiva europea 1999/5/EC. 

La scelta del tipo di antenna (YAGI o Logaritmica) sarà effettuata in funzione della qualità del 

segnale disponibile in loco; entrambe le antenne rispettano la normativa CE. Il collegamento tra il 

modem e l’antenna per il passaggio dei flussi di trasmissione dati sarà possibile per mezzo di cavi 

coassiali. L’impianto e la messa a terra saranno realizzati in conformità alle norme CEI, alla 

normativa 46/90 e s.m.i. Tutti gli apparati che compongono le postazioni GPS sono conformi alla 

normativa CE. 

L’antenna GPS sarà monumentata su in plinto in c. a. avente diametro 0,50 m e altezza 1,20 m, 

innalzato su un basamento in c.a. lungo 5,00 m, largo 2,20 m e spesso 0,30 m. 

All’interno del plinto è previsto l’inserimento, in fase di getto, di un palo di acciaio zincato, la cui 

estremità esterna rappresenterà l’ancoraggio per l’antenna GPS come si può vedere nelle immagini 

seguenti. 
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Figura 11 - Schema del plinto in c.a. 

 

Figura 12 - Esempio di plinto a supporto di antenna GPS. 

Il sistema sarà costituito da 2 flange Ф 200 mm accoppiate; una saldata centralmente alla sommità 

del palo (“flangia base”), l’altra, di identiche dimensioni (“flangia superiore”) sarà accoppiata alla 

prima mediante perni filettati e dadi. Quest’ultima sarà provvista di un perno centrale con 

filettatura su cui sarà avvitata l’antenna GPS. 

 
Figura 13 - Esempio di flangia. 

Considerando l’altezza del plinto (1,20 m), e la parte terminale del pillar in acciaio zincato (0,30 

m), la quota finale di monumentazione dell’antenna GPS risulterebbe pari a 1,50 m. 

L’alimentazione elettrica è già presente nell’area pozzo, pertanto l’installazione delle nuove 

apparecchiature non modificherà la rete di terra esistente; sono previsti solo i collegamenti 

equipotenziali delle apparecchiature stesse alla suddetta rete di terra. 



 
Eni S.p.A. 

Distretto 

Meridionale  

Data 

Settembre 2017 

Doc. 

SIME_AMB_06_244 

Rev. 

00 

Foglio 

31 

di 

96 

 

 

La strumentazione riguardante l’antenna GPS, sarà integrata all’interno di un quadro in poliestere - 

box GPS composto dei seguenti apparati: 

--  ricevitore GPS; 

--  sistema PLC di telemetria e telecomando; 

--  sistema di ricarica delle batterie tampone; 

--  apparati di comunicazione dati. 

Vicino ai quadri sarà installato anche un box contenete le batterie tampone e collegato al box gps, 

per assicurare la continuità dell’alimentazione elettrica in caso di black-out. Tale accorgimento 

consente di rispettare la norma EN 50272-2 in merito alla concentrazione in aria dell’H2 

potenzialmente emesso durante la fase di carica/mantenimento delle batterie tampone. La norma 

richiede che la concentrazione di H2 in aria si mantenga inferiore al valore limite del 4% durante la 

vita operativa del sistema tampone. A tale scopo, il box di alloggiamento delle batterie sarà 

provvisto di apposite griglie di areazione il cui numero e dimensioni garantiranno la necessaria e 

corretta ventilazione. 

I due armadietti contenitivi dell’apparecchiatura e delle batterie saranno a loro volta custodite 

all’interno di un box metallico come da Figura 14 per essere protetti dall’esposizione diretta alle 

intemperie. 

 
Figura 14 - Esempio box metallico che racchiude il box GPS e il quadro di alloggiamento batterie tampone e l’antenna. 

I quadri elettro-strumentali (box di custodia della strumentazione ed armadio di contenimento 

delle batterie di back-up) e le eventuali strutture metalliche di sostegno delle antenne di 

telecomunicazione saranno posati su piccola platea in c. a.. 
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5.2 PROGETTO STAZIONE DI MONITORAGGIO SISMICO 

L’installazione della stazione di monitoraggio microsismico DESE, insieme alla costruzione di altre 2 

non ricadenti in siti Rete Natura 2000, rientra nell’ adeguamento della rete di monitoraggio sismico 

e installazione della rete di monitoraggio planoaltimetrico per il Campo ad Olio della Val d’Agri allo 

scopo di seguire l’evoluzione spazio-temporale-magnitudo della sismicità al fine, ove occorra, di 

rimodulare o di sospendere le attività. 

L’attuale rete di monitoraggio sismica si compone di n. 15 stazioni microsismiche, prevista nel 

protocollo di intesa tra la Regione Basilicata e l’Eni. 

Lo scopo dell’installazione di tale rete è stato quello di individuare e localizzare la sismicità in un 

volume circostante il luogo delle attività antropiche, anche con l’obiettivo di distinguere la sismicità 

naturale da quella eventualmente causata da tali attività. 

 

5.2.1 Ubicazione 

L’intervento si colloca in agro di San Chirico Raparo (PZ), alla località “Masseria Natale”, ad una 

quota di circa 770 m s.l.m., catastalmente ricadente nel Foglio di mappa n. 49, particella n. 3 (si 

veda Figura 15). 

Le coordinate della stazione, WGS84 sono: Lat. 40°13’22,92’’ - Long. 16°05’32,96’’; 

Riferimento IGM: Foglio 506 – Sezione IV – Corleto Perticara - scala 1:25.000. 

 
Figura 15 - Inquadramento della stazione DESE su stralcio catastale del Comune di San Chirico Raparo – Mappa di base 

Ortofoto 2013 – Servizio WMS Regione Basilicata. 
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Dall’analisi del vigente Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico - PAI Frane redatto 

dall’Autorità di Bacino della Basilicata per l’anno 2016, il sito d’interesse risulta non perimetrato in 

area a rischio frana (Figura 16), mentre ricade all’interno di un’area sottoposta a Vincolo 

Idrogeologico (zona I – del territorio Comunale di San Chirico Raparo) ai sensi del R.D. 3267/1923. 

 
Figura 16: Inquadramento dell’area di intervento (in arancio) al Vigente Piano stralcio Autorità di Bacino di Basilicata – 

Rischio Frane 2016. 

 

5.2.2 Stato di fatto  

L’installazione della stazione microsismica DESE è prevista in un’area collinare situata tra il centro 

abitato (distante poco meno di 4 km in linea d’aria) e il Fiume Agri (distante circa 4 km in linea 

d’aria) caratterizzata da alternanza di campi seminati, prati da sfalcio, pascoli e boschi a 

prevalenza di roverella (Figura 17). 

In particolare la stazione si troverà all’interno di un’area non coltivata caratterizzata da un pascolo 

a tratti cespugliato con fenomeni di prima colonizzazione di Spartium junceum e qualche pianta 

tipica del ramno-pruneto. 
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Figura 17: Stato di fatto - Foto satellitare Google earth 2016 – è possibile osservare il tipico paesaggio collinare dell’area 

con mosaicatura degli ecosistemi antropizzati e seminaturali. 

 

5.2.3 Stato di progetto 

Come descritto in precedenza, attualmente è già presente nella Val d’Agri e nelle valli limitrofe una 

rete di monitoraggio sismico composta da n. 15 stazioni. Detta rete sarà implementata attraverso 

l’installazione di altre n. 3 postazioni microsismiche (denominate DIN, DESE e COPN, la seconda, 

oggetto del presente studio, ricadente in area Rete Natura 2000) il cui scopo è di permettere lo 

studio dell’attività sismica dell’area, volgendo particolare attenzione a quella di più bassa energia 

rilevabile solo strumentalmente, al fine di poter discriminare tra la sismicità naturale e quella 

eventualmente legata alle attività antropiche. 

Le stazioni sismologiche sono autonome, automatizzate e collegate con il centro di San Donato 

Milanese 24 ore su 24 ore, dove i dati sono trasferiti tramite segnale telefonico o rete intranet 

aziendale, per procedere poi all’elaborazione, all’interpretazione, e allo storage dei dati. 

I dati elaborati vengono forniti mensilmente alla Regione Basilicata, all’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia ed al Distretto Meridionale Eni di Viggiano (PZ). 

Tale progetto tiene conto anche di quanto contenuto nel documento “Indirizzi e Linee Guida per il 

monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle 

attività antropiche”, emesso il 24 novembre 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). 
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Gli impianti e la strumentazione che costituiscono le stazioni microsismiche sono i seguenti: 

- pozzetto di superficie con all’interno un plinto in c.a. destinato ad ospitare il sensore 

microsismico; 

- cabinet per ospitare l’apparecchiatura elettronica e le batterie della postazione posizionato 

sopra un piccolo basamento in c.a.; 

- tubo di collegamento interrato, sigillato ermeticamente e del diametro di circa 10 cm che 

permetta il collegamento e quindi il passaggio dei cavi tra il pozzetto di superficie con 

all’interno il plinto ospitante il sensore ed il cabinet ospitante l’apparecchiatura elettronica; 

- impianto fotovoltaico; 

- apparati di comunicazione e telecontrollo; 

- impianto di messa a terra. 

La stazione DESE dovrà essere realizzata su una superficie in piano avente forma rettangolare con 

lato maggiore pari a 6,00 m e lato minore pari a 5,00 m per un’area totale pari a 30,00 m2. 

Per la loro realizzazione sarà necessario prevedere la costruzione di cordoli e basamenti come di 

seguito illustrato. 

a. Un cordolo perimetrale all’area della postazione realizzato in c.a., avente sezione 

rettangolare con dimensioni pari a 0,50 m x 0,30 m ed infisso nel terreno per una 

profondità pari a 0,30 m. Detto cordolo avrà funzione di fondamenta per la recinzione in 

acciaio che delimiterà l’area della postazione da realizzare e, al suo interno dovranno essere 

inseriti elettrosaldati e cementati i paletti in acciaio aventi funzione di sostegno e 

ancoraggio della recinzione, i quali avranno sezione 10 cm x 10 cm ed altezza pari a 2,80 

m. La recinzione, costituita da pannelli metallici grigliati ed elettro forgiati, avrà un’altezza 

misurata, a partire dal bordo superiore del cordolo di fondazione, pari a 2,70 m e terminerà 

nella sua parte superiore con una doppia fila di filo spinato, mentre nella sua parte inferiore 

dovrà essere cementata nel cordolo di fondazione e possibilmente elettrosaldata sia 

all’armatura del cordolo che ai paletti in acciaio aventi funzione di supporto. Essa sarà 

provvista di porta di accesso avente larghezza pari a 1,35 m. 

Nella Figura 18 è riportata una stazione microsismica già realizzata (nel comune di Grumento 

Nova), in cui si evidenziano il cordolo e la recinzione da realizzare per la stazione DESE. 
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Figura 18 - esempio di stazione microsismica con cordolo e recinzione. 

b. Un basamento in c.a. avente dimensioni in pianta pari a 1,00 m x 1,00 m e spessore pari a 

1,00 m destinato a ospitare il cabinet dell’apparecchiatura elettronica e delle batterie della 

postazione, oltre al palo necessario al supporto dei pannelli fotovoltaici, il cabinet, risulterà 

avere una larghezza pari a 0,80 m un’altezza pari a 1,00 m e spessore pari a 0,40 m. 

Nelle Figure che seguono (Figura 19 e Figura 20) si riporta la vista di un cabinet e del relativo 

pannello fotovoltaico che andranno a costituire la stazione microsismica. 

 
Figura 19 – Cabinet. 

 

Figura 20 - Pannelli fotovoltaici. 

c. Un pozzetto di superficie realizzato in c.a. avente dimensioni in pianta pari a 1,30 m x 1,60 

m e una profondità pari a 1,50 m, destinato ad ospitare il sensore microsismico. Il pozzetto 

deve sporgere dal terreno per un’altezza pari a 20 cm e deve essere impermeabilizzato con 

catramatura esterna che lo renda il più possibile stagno. All’interno del suddetto pozzetto in 
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posizione eccentrica, sarà realizzato un plinto in c.a. avente funzione di supporto per il 

sensore microsismico. Il plinto deve avere la faccia superiore posta a una quota di 60 cm 

più bassa dal piano campagna. Il suo fondo dovrà poggiare su una gettata di magrone di 

spessore pari a 10 cm, avente funzione di appoggio. Il suddetto plinto dovrà essere 

disaccoppiato e staccato di almeno 5 cm su tutti i lati dal pavimento di fondo del pozzetto 

e, questo spazio vuoto dovrà essere riempito con del silicone. Sopra il plinto in precedenza 

descritto, andrà cementata una piastrella/mattonella in materiale vetroso di dimensioni pari 

a 20 cm x 25 cm, sulla quale sarà posizionato il geofono. 

 
Figura 21 - Schema degli spazi nella stazione microsismica. 

 
Figura 22 - Vista prospettica del plinto da realizzare. 
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Il pozzetto (Figura 23) andrà chiuso con un coperchio in alluminio o lamiera zincata, dotato di 

maniglie per facilitarne l’apertura ed interamente rivestito in materiale termo-isolante. Questo 

dovrà essere incernierato e sollevabile da una singola persona. Nel pozzetto si dovrà innestare un 

tubo interrato a una profondità di circa 50 cm misurati a partire dal piano campagna e avente 

diametro pari a circa 10 cm. Detto tubo dovrà permettere il passaggio dei cavi e dovrà essere 

sistemato in modo tale da permettere il collegamento con il basamento di supporto del cabinet 

contente l’apparecchiatura elettronica e le batterie della postazione. 

 
Figura 23 - Pozzetto con vista dell'interno. 

 
Figura 24 - Stazione microsismica esistente. 
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5.2.4 Accesso alla stazione microsismica 

L’accesso alla postazione microsismica è garantito tramite un tracciato a fondo naturale esistente 

(Allegato 10 e Figura 25). 

Pertanto, le attività di realizzazione della rete non comportano in alcun modo modifiche 

all’andamento planimetrico dell’area, né taglio di specie arboree o arbustive. 

 
Figura 25 - Inquadramento su ortofoto del tracciato a fondo naturale esistente. 

 

5.3 REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

Per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche, fatta eccezione della realizzazione del 

basamento di supporto della strumentazione per l’installazione dei sistemi CGPS e della 

realizzazione del basamento di supporto del cabinet delle apparecchiature elettroniche e delle 

batterie tampone per le stazioni microsismiche, i quali, presentano dimensioni molto ridotte, è 

ragionevole affermare che i lavori di realizzazione delle postazioni non inficiano in alcun modo sul 

naturale deflusso delle acque, pertanto, non sono previsti sistemi di canalizzazione delle stesse. 
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5.4 TEMPI E FASE DI REALIZZAZIONE 

La tempistica prevista per la realizzazione della stazione CGPS2 è stimata in 10 giorni mentre per la 

realizzazione della stazione microsismica DESE è stimata in 20 giorni lavorativi. 

In ogni caso le tempistiche delle fasi indicate saranno suscettibili di eventuali piccole variazione in 

funzione sia del reale andamento delle attività di cantiere, sia delle condizioni meteorologiche e sia 

dei lavori eseguiti contemporaneamente su più postazioni. 
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6. VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

6.1 PREMESSA 

I due interventi previsti nell’ambito dell’ampio progetto di monitoraggio sismico e planimetrico della 

Val d’Agri, ricadenti in aree Rete Natura 2000, sono quelli di realizzazione della stazione CGPS2 in 

agro di Marsico Nuovo e della stazione microsismica DESE in agro di San Chirico Raparo, entrambi 

in provincia di Potenza. 

La stazione CGPS2 sarà realizzata alla località “Casabianca” ad una quota di circa 842 m s.l.m., 

all’interno dell’Area pozzo esistente denominata Agri1-CF6/9 catastalmente ricadente nel Foglio di 

mappa n. 30, particella n. 299. 

L’area di intervento ricade all’interno della ZPS IT9210270 Appennino Lucano, Monte Volturino e 

nell’ambito della Zona 2 del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. 

La stazione per il monitoraggio sismico DESE, invece, sarà realizzata alla località “Masseria Natale” 

ad una quota di circa 770 m s.l.m., catastalmente ricadente nel Foglio di mappa n. 49, particella n. 

3. 

L’area di intervento ricade all’interno della ZPS IT9210271 Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte 

Sirino, Monte Raparo. 

Inoltre, la stazione CGPS2 ricade in area vincolata paesaggisticamente e, pertanto, tutelata ai sensi 

del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. 

In particolare, detta stazione ricade in “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” (art. 136, 

D lgs. 42/2004 e ss.mm.ii) e “I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 

protezione esterna dei parchi (art. 142, lettera f) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) e “I territori 

coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 

maggio 2001, n. 227 (art. 142, lettera g) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii). 

 

6.1.1 Inquadramento vegetazionale e pedologico 

CGPS2 

L’area vasta su cui ricade l’Area Pozzi Agri 1-CF6/9 è caratterizzata dalla presenza di un invaso 

artificiale e del centro abitato nelle prossimità, da un lato, e dalle pendici di monti elevati dall’altro. 

In particolare, dal punto di vista vegetazionale, oltre ai castagneti che caratterizzano i dintorni 

della postazione intermezzati da alcuni prati pascolo, nell’area si riscontra anche la presenza di 
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boschi di cerro prevalente con farnetto a volte consociato. Salendo verso sulle pendici dei rilievi, 

nelle aree più acclivi sono presenti pascoli xerici e pascoli cespugliati a prevalenza di Spartium 

junceum che caratterizzano fortemente l’area insieme a rimboschimenti artificiali misti di conifere 

mediterranee nelle aree come mantello pre-forestale che precede i boschi delle quote più elevate, 

misti di cerro e faggio o puri di faggio intermezzati da praterie montane ascrivibili all’habitat 6210, 

come riportato anche nel formulario della zona speciale di conservazione più vicina al sito, Serra di 

Calvello. 

Dal punto di vista vegetazionale l’area vasta può essere inquadrata nella serie Appenninica 

meridionale neutro-subacidofila del cerro (Physospermo verticillati – Querco cerridis sigmentum) in 

linea con quanto riportato nella carta delle serie di vegetazione in scala 1:500.000 di Blasi et al 

(2010) ne “La vegetazione d’Italia”. 

In Figura 26 si riporta uno stralcio della Carta Forestale della Regione Basilicata con suddivisione 

delle aree boscata in relazione alle categorie fisionomiche di I livello dalle quali si evince che il sito 

oggetto di intervento rientra pienamente nella fascia pedemontana dei cedui di castagno (codice 

113 in verde); ad est del sito, risalendo le pendici dei monti, nelle aree più acclivi è presente la 

fascia pre-forestale dei rimboschimenti artificiali di conifere (codice 129) che lasciano il posto alle 

faggete alle quote più elevate. 

 
Figura 26: Stralcio della Carta Forestale della Regione Basilicata con etichette sulle categorie fisionomiche di I livello. 

I boschi di castagno che l’area immediatamente ai margini della postazione pozzo vengono trattati 

a ceduo a turno breve, quindi con taglio raso e rilascio di circa 80 matricine/ha, caratterizzati da un 
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corredo floristico variabile in relazione all’età del bosco. Tra le specie arbustive si osservano Rosa 

spp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Spartium junceum, oltre ai sorbi spesso consociati al 

castagno, mentre tra le specie erbacee le più diffuse sono le poacee tra cui Brachypodium 

sylvaticum e Dactylis glomerata; altre specie diffuse sono: Physospermum verticillatum, Sanicula 

aeuropaea, Cytisus scoparius, Luzula silvatica, Solidago virgaurea, Teucrium scorodonia, Vinca 

minor Trifolium ochroleucon ecc. 

 
Figura 27 - Vista dall'area pozzi. In primo piano l'area buffer, sullo sfondo i boschi di castagno. 

DESE 

L’area vasta su cui ricade il punto di installazione della stazione microsismica DESE è caratterizzata 

dal tipico paesaggio collinare della media val d’Agri con alternanza di piccoli appezzamenti coltivati 

(prevalentemente a cereali), prati pascolo, pascoli secondari con colonizzazione più o meno diffusa 

di cespugli e arbusti e boschi misti di querce a prevalenza di roverella con cerro e farnetto 

sporadici. Scendendo verso valle la situazione non varia di molto ma si accentuano i caratteri più 

termofili mentre salendo verso monte (a sud/sud-est) i querceti si alternano a formazioni arbustive 

che colonizzano terreni non più coltivati e con carico di pascolamento fortemente ridotto negli anni 

prima di una fascia preforestale con numerosi nuclei di ontano napoletano che precede le faggete 

pure del Monte Raparo. Scarsa la componente ripariale lungo il corso del torrente Racanello. 

Dal punto di vista vegetazionale l’area rientra nella le serie Appenninica meridionale neutro-

subacidofila del cerro, nella fascia di transizione tra Physospermo verticillati–Querco cerridis 



 
Eni S.p.A. 

Distretto 

Meridionale  

Data 

Settembre 2017 

Doc. 

SIME_AMB_06_244 

Rev. 

00 

Foglio 

44 

di 

96 

 

 

sigmentum e Lathyro digitati-Querco cerridis sigmentum e la serie in linea con quanto riportato 

nella carta delle serie di vegetazione in scala 1:500.000 di Blasi et al (2010) ne “La vegetazione 

d’Italia”. Il lathyro digitati-Querco cerridis sigmentum è caratteristico dei rilievi collinari dei settori 

orientale e meridionale della Regione Basilicata, generalmente compreso tra i 500 e gli 800 m. 

slm., in Val d’Agri tipici i contatti tra i boschi di roverella e il fondovalle (uno di questi contatti si 

verifica proprio nell’area in cui è prevista la realizzazione della stazione DESE). I boschi tipici 

dell’area a prevalenza di roverella si possono definire relativamente termogfili, con sottobosco 

caratterizzato da Lathyrus jordanii, Lathyrus digitatus, Anthoxantum odoratum, Teucrium siculum, 

Cytisus villosus, Sedum tenuifolium, Malus florentina, Pilicaria odora. Tra gli stadi della serie, 

evidenti nell’area oggetto di intervento vanno ricordata la vegetazione arbustiva a Prunus spinosa, 

Rubus ulmifolius e Spartium junceum (Pruno-Rubion ulmifolii); pascoli e prati-pascoli antropogeni a 

Trifolium nigrescens, Medicago hispida, Dactylis glomerata, Scorpiurus miricatus ecc. 

Per un più semplice inquadramento vegetazionale si rimanda alla Figura 28 in cui si riporta uno 

stralcio della Carta Forestale della Regione Basilicata con suddivisione delle aree boscata in 

relazione alle categorie fisionomiche di I livello. Si osservi che l’area di intervento (cerchiata in 

rosso) rientra pienamente nel pattern dei boschi identificati con la categoria 120 “Querceti misti 

termofili con roverella prevalente” il cui governo selvicolturale prevalente risulta essere Ceduo 

semplice matricinato (matricine di una sola classe di età) in esercizio nel quale l’età dei polloni non 

supera di due volte il turno previsto dalle prescrizioni di massima. Abbastanza diffusi anche le aree 

con codice 124 “Cespuglieti misti a specie del pruneto (Prunus sp., Crataegus sp.)” nell’area ovest 

e sud ovest oltre ai querceti con farnetto prevalente (cat. 119) e i rimboschimenti presenti in modo 

sparso sia a ovest (cat. 106 – “Rimboschimenti con pino nero prevalente”) che a est (cat. 129 – 

“Rimboschimenti misti di conifere mediterranee (pini mediterranei, cupressacee, cedri”). 
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Figura 28: Stralcio della Carta Forestale clip Comune di San Chirico Raparo con etichette sulle categorie fisionomiche di I 

livello. 

 
Figura 29 - Scatto dal punto in cui verrà installata la stazione sismica, con panoramica verso valle. 

Pedologia CGPS2 

Dal punto di vista pedologico l’area oggetto del presente studio ricade nella Provincia Pedologica 

02 - “Suoli dei rilievi interni occidentali”. Suoli dei rilievi collinari e montuosi delle zone interne, 

nella porzione occidentale dell'Appennino lucano, posti a quote comprese in prevalenza tra 300 e 
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1.000 m, con morfologia estremamente variabile (le pendenze sono in genere moderate, 

secondariamente elevate, talora basse). Il substrato è costituito da rocce carbonatiche (calcari, 

calcareniti) e soprattutto da altre rocce sedimentarie (argilloscisti, marne e arenarie). 

Hanno in genere profilo moderatamente differenziato per brunificazione e, sui substrati calcarei, 

parziale rimozione dei carbonati. 

In particolare il sito rientra nella Unità Pedologica 02.5 – “Suoli dei rilievi dolcemente ondulati, con 

ampi versanti moderatamente acclivi o acclivi”. I materiali parentali si sono originati dall'alterazione 

di substrati flisciodi costituiti prevalentemente da argilloscisti bruno-grigi (galestri). Le quote sono 

comprese tra i 300 e i 1.100 m s.l.m. 

I suoli più diffusi sono moderatamente evoluti per brunificazione. Nelle aree meno inclinate, a 

prevalente origine colluviale, prevalgono i suoli Tomasiello, mentre sulle pendici a maggiore 

pendenza sono generalmente localizzati i suoli Frescura. Nell’immagine che segue (Figura 30) si 

riporta uno stralcio della carta pedologica della Basilicata in cui si evidenzia la caratteristica dei 

suoli dell’unità 2.5 nella vallata circoscritta dai suoli 01.1, tipici delle sommità dei rilievi calcarei 

caratterizzati da substrato costituito da rocce carbonatiche con prevalenza di calcari dolomitici e 

secondariamente calcareniti. 

Pedologia DESE 

Dal punto di vista pedologico l’area oggetto del presente studio ricade nella Provincia Pedologica 

06 - “Suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra”. Suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra, da 

moderatamente acclivi a molto acclivi, con substrato di rocce sedimentarie terziarie flyscioidi 

(alternanze di arenarie con marne e argille). In prevalenza hanno profilo moderatamente 

differenziato per brunificazione, rimozione o ridistribuzione dei carbonati, talora melanizzazione. 

Nelle aree più erose sono poco evoluti in quanto tali processi hanno agito con minore intensità. 

Nelle superfici più stabili hanno profilo fortemente differenziato per lisciviazione. Sono posti a 

quote comprese tra 100 e 1.100 m s.l.m., e la loro utilizzazione prevalente è a boschi e pascoli, 

con aree agricole subordinate. 

In particolare il sito rientra nell’Unità Pedologica 06.2 – “Suoli sui rilievi montuosi accidentati delle 

alternanze di arenarie e argille marnose” (in prevalenza, appartenenti alla formazione di 

Gorgoglione). La morfologia è caratterizzata da versanti da moderatamente acclivi a molto acclivi, 

spesso interrotti da scarpate scoscese di natura tettonica, alla cui base risiedono aree ribassate a 

pendenza minore. Le quote sono comprese tra i 100 e i 1.100 m s.l.m.; la fascia altimetrica più 

rappresentata è quella dai 700 ai 900 m. 
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Figura 30: Stralcio della Carta Pedologica della Regione Basilicata con etichette sulle Unità Pedologiche. 

 

6.2 RETE NATURA 2000 

Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d’Europa, cui è riconosciuto un alto valore 

biologico e naturalistico. Oltre ad habitat naturali, Natura 2000 accoglie al suo interno anche 

habitat trasformati dall’uomo nel corso dei secoli, come paesaggi colturali che presentano 

peculiarità e caratteristiche specifiche. L’obiettivo di Natura 2000 è contribuire alla salvaguardia 

della biodiversità degli habitat, della flora e della fauna selvatiche attraverso la istituzione di Zone 

di Protezione Speciale sulla base della Direttiva “Uccelli” e di Zone Speciali di Conservazione sulla 

base della Direttiva “Habitat”. 

Risale al 1979 la prima Direttiva della CEE per la salvaguardia e la conservazione degli uccelli 

selvatici, la Direttiva 79/409/CEE, adottata dal Consiglio in data 2/04/79, con la quale si 

introducono per la prima volta le zone di protezione speciale. Tale direttiva viene recepita nel 

nostro paese solamente nel 1992 tramite la legge 157 dell’11 febbraio 1992, con la quale si 

stabilisce che: 

--  entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore (vale a dire entro il 25 giugno 1992), le 

regioni devono provvedere ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna segnalate 

dall’Istituto Nazionale Fauna Selvatica, le zone di protezione; 
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--  le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e al Ministro 

dell’Ambiente, una relazione sulle misure adottate nel rispetto del punto precedente. 

Come si evince, sia la direttiva comunitaria, sia il provvedimento attuativo nazionale, non 

individuano efficaci strumenti di tutela delle zone di protezione. Ciò si verifica, successivamente, 

con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, e con il D.P.R. attuativo n° 357 dell’8 settembre 

1997. 

La Direttiva 92/43/CEE si pone come obiettivo prioritario la conservazione della biodiversità in 

Europa attraverso il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli 

habitat naturali (elencati nell’allegato I alla direttiva) o delle specie (elencate nell’allegato II alla 

direttiva). Negli allegati alla Direttiva “Habitat” si riportano complessivamente 198 habitat naturali, 

400 specie animali e circa 360 specie vegetali, che per l’Unione Europea devono essere posti a 

particolare protezione. La Direttiva prevede a tal fine la creazione di una rete ecologica europea 

coerente di zone speciali di conservazione. 

Mentre la Direttiva “Uccelli” punta a migliorare solo il livello di protezione degli uccelli, la Direttiva 

“Habitat” estende il proprio mandato ad habitat e a specie faunistiche e floristiche sino ad ora non 

ancora considerate. Le aree protette istituite ai sensi delle direttive Uccelli e Habitat nel loro 

complesso formano la Rete Natura 2000, ove le disposizioni di protezione della Direttiva “Habitat” 

si applicano anche alle zone di protezione speciale dell’avifauna. 

Le aree protette così formate della Rete Natura 2000 secondo l’ottica europea non si pongono 

come aree a protezione assoluta nelle quali ogni attività non naturale è vietata, bensì puntano a 

garantire all’interno delle stesse uno sviluppo sostenibile delle attività antropiche compatibile con le 

dinamiche naturali presenti. 

Le attività antropiche possono proseguire ma con una maggiore attenzione alle interazioni che le 

stesse hanno con i sistemi naturali e la biodiversità presente, quindi nella misura in cui tali attività 

non comportino situazioni di grave conflitto con lo stato di conservazione del sito. 

Per permettere la continuazione delle attività di tipo antropico all’interno dei siti Rete Natura 2000 

in modo pienamente compatibile con gli obiettivi di conservazione della biodiversità viene prevista 

dall’Unione Europea la cosiddetta Valutazione di incidenza, ovvero uno studio da effettuare per 

qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che 

possa avere una incidenza significativa sullo stesso sito, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani e progetti al fine di valutare le conseguenze legate ad una modifica del tipo di utilizzo. 

Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico – 

ambientale dei siti di importanza comunitaria. Per dare attuazione a piani o progetti all’interno 

delle zone facenti parte della rete Natura 2000 o nelle immediate vicinanze di esse, la Direttiva 
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“Habitat” prevede una valutazione di incidenza, originariamente normata dall’articolo 5 del D.P.R. 

357 e successivamente dall’art. n. 6 del D.P.R. 12/03/03, n. 120. Prima di realizzare nuovi piani di 

valenza regionale o progetti (compresa la pianificazione ai diversi livelli, i piani agricoli o forestali) 

è, infatti, necessario verificare in che misura questi possano influire negativamente sullo stato 

naturale all’interno di un sito Natura 2000. 

Qualora si preveda che un determinato progetto possa comportare conseguenze negative, 

l’autorità competente può concedere il permesso solamente se si verificano le seguenti condizioni: 

--  il progetto o il piano siano finalizzati a interessi cogenti e di rilevante interesse pubblico 

(anche economici e sociali); 

--  il Paese membro adotti misure compensative adeguate. 

 

6.2.1 Rete Natura 2000 in Basilicata 

Ad oggi per la Regione Basilicata risultano presenti n. 53 Siti designati come Zone Speciali di 

Conservazione e n. 17 Zone a Protezione Speciale (fonte Ministero dell’Ambiente) anche se è 

necessario sottolineare che per alcune ZSC e ZPS vi sono sovrapposizioni più o meno estese. 

Per quanto riguarda le ZSC è doveroso sottolineare che vengono designate con Decreto del 

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare a valle di un lungo iter istituzionale:  

--  i siti sono stati individuati come pSIC dalle Regioni proponenti; 

--  il Ministero dell’Ambiente provvede a inviare cartografie e format informativi delle Regioni 

alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea; 

dopo la valutazione della Commissione i siti proposti possono diventare SIC; 

- le Regioni provvedono a predisporre Piani di Gestione/Misure di tutela e conservazione 

necessarie a conservare in modo soddisfacente gli habitat e le specie individuate entro 6 

anni dalla designazione del SIC; 

- il Ministero dell’Ambiente con proprio D.M. provvede a valutare Piani e Misure e quindi a 

designare le ZSC. 

Le prime n. 20 ZSC sono state designate con Decreto Ministeriale DM 16 settembre 2016 a valle 

delle deliberazioni della Giunta regionale della Basilicata n. 951 del 18/07/2012 e n. 30 del 

15/01/2013, con le quali sono state adottate le Misure di Tutela e Conservazione. 

Successivamente, con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 sono state designate altre n. 33 ZSC 

sulla base di quanto deliberato in Giunta Regionale con le D.G.R. n. 904 del 07/07/2015, n. 1492 

del 17/11/2015, n. 1678 del 22/12/2015, n. 166 del 24/02/2016, n. 309 del 29/03/2016, n. 827 

del 12/07/2016 e n. 958 del 09/08/2016 con le quali venivano adottate le Misure di Tutela e 
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Conservazione degli altri siti Natura 2000 lucani. La Regione Basilicata ha altresì individuato gli Enti 

Gestori delle Zone speciali di conservazione in apposite deliberazioni di giunta regionale. 

I due siti oggetto di intervento, come riportato nei paragrafi precedenti ricadono rispettivamente 

entro i limiti delle Zona a Protezione Speciale IT9210270 - Appennino Lucano, Monte Volturino e 

IT9210271 - Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo.  

La stazione CGPS2 sarà installata a circa 400 metri lineari dal limite della Zona Speciale di 

Conservazione IT9210240 Serra di Calvello per la quale sono state approvate recentemente le 

Misure di Tutela e Conservazione (D.G.R. n. 1678 del 22 dicembre 2015). 

 

6.2.2 ZPS IT9210270 Appennino Lucano, Monte Volturino 

IT9210270 Tipo: A 

Nome sito: Appennino Lucano, Monte Volturino. 

Provincia/e: Potenza. 

Longitudine: 15.8735535911  Latitudine: 40.3671509231 Area: 9736,00 ha.  

Regione Bio-Geografica: Mediterranea 100%. 

La ZPS è un sito di tipo A e contiene al suo interno le seguenti ZSC: 

- IT9210005 “Abetina di Laurenzana”; 

- IT9210170 “Monte Caldarosa”; 

- IT9210180 “Monte della Madonna di Viggiano”; 

- IT9210205 “Monte Volturino”; 

- IT9210240 “Serra di Calvello”. 

Il territorio del Sito in esame è strutturalmente complesso per motivi tettonici e geomorfologici, 

riconducibile all’assetto paesaggistico dell’Appennino centro-meridionale di cui rappresenta il 

naturale raccordo di continuità. 

Di seguito sono elencate le tipologie di habitat presenti nel Sito, con la loro estensione 

percentuale: 

- Boschi di latifoglie decidue = 40 %. 

- Corpi d’acqua interni (Acque ferme e acque correnti) = 10 %. 

- Colture ceralicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) = 10 %. 

- Prati magri, steppe = 10 %. 

- Monocolture forestali artificiali (es. pioppeti o coltivazioni di piante esotiche) = 5 %. 

- Rocce dell’entroterra, ghiaioni, sabbie, nevi e ghiacci permanenti = 5 %. 

- Brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frigane = 5 %. 



 
Eni S.p.A. 

Distretto 

Meridionale  

Data 

Settembre 2017 

Doc. 

SIME_AMB_06_244 

Rev. 

00 

Foglio 

51 

di 

96 

 

 

- Praterie umide e mesofile = 5 %. 

- Boschi misti = 5%. 

- Aree non forestali coltivate con piante legnose (compresi i frutteti, oliveti, vigneti,ecc) = 

5%. 

All’interno del sito sono presenti quattro habitat prioritari: 

- 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia)” caratterizzato da una stupenda fioritura di orchidee; 

- 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”; 

- 9220 “Faggete degli Appennini con Abies alba e faggete ad Abies nebrodensis"; 

- 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”. 

L’economia conservativa dell’uso delle risorse silvo-pastorali ha consentito il mantenimento di un 

ingente patrimonio naturalistico di specie endemiche, rare e vulnerabili. 

A rischio elevato di degradazione e perdita di significatività nell’ambito della ZPS sono soprattutto 

le aree montane interessate anche indirettamente da attività antropiche a forte impatto 

ambientale. 

Nella tabella che segue, sono elencati e descritti i tipi di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 

92/43 presenti nel sito comprensivi dei parametri di Ecological Information presi dal formulario 

della ZPS (par. 3.1): 

CODICE 
Ha 

COPERTURA 
RAPPRESENTATIVITA' 

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO DI 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZIONE 
GLOBALE 

6210 876.24 A A A A 

9210 5257.44 A A A A 

9220 1947.2 C C C C 

9180 486.8 B B B B 

9260 194.72 C B C C 

Rappresentatività : A = eccellente; B = buona; C = Significativa 
Superficie relativa: A = percentuale compresa fra il 15,1 ed il 100% della popolazione nazionale; B = percentuale compresa fra il 2,1 ed 
il 15% della popolazione nazionale; C = percentuale compresa fra lo 0 ed il 2% della popolazione nazionale. 
Stato di conservazione: A = eccellente; B = buono; C = media o ridotta. 
Valutazione globale: A = eccellente; B = buono; C = valore significativo. 

 

Specie di fauna di interesse comunitario presenti 

La ZPS IT 9210270 - Appennino Lucano, Monte Volturino costituisce un’area di rilevanza faunistica 

in quanto rappresenta una dei settori appenninici caratterizzati da maggior integrità ambientale. La 

situazione di moderata antropizzazione è un fattore che amplifica i vantaggi della straordinaria 

varietà ambientale presente. In particolare assume significativo rilievo la presenza, sia come entità 

nidificanti che svernanti e migratrici, di numerose specie di uccelli, alcune delle quali assai rare e 



 
Eni S.p.A. 

Distretto 

Meridionale  

Data 

Settembre 2017 

Doc. 

SIME_AMB_06_244 

Rev. 

00 

Foglio 

52 

di 

96 

 

 

localizzate nell’ambito del territorio nazionale. Tra le specie di animali la cui presenza è stata 

segnalata nel sito attraverso il formulario ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2009/147/CEE, si 

riportano alcune appartenenti al group Birds e caratterizzate dalla lettera R nel riquadro Population 

site – Type, Reproducing (in ordine alfabetico): Per una visione della lista completa delle specie 

presenti si rimanda al formulario della ZPS e ai formulari delle ZSC allegati al presente studio. 

Nome Latino Nome comune 

Alectoris graeca Coturnice 

Anthus campestris Calandro 

Bubo bubo Gufo reale 

Caprimulgus europaeus Caprimulgo europeo 

Circaëtus gallicus Biancone 

Circus aeruginosus Falco di palude 

Dendrocopos medius Picchio rosso mezzano 

Emberiza cia Zigolo mucciato 

Falco biarmicus Lanario 

Falco peregrinus Falco pellegrino 

Nome Latino Nome comune 

Ficedula allbicollis Balia dal collare 

Galerida cristata Cappellaccia 

Lanius collurio Averla piccola 

Lullula arborea Tottavilla 

Merops apiaster Gruccione 

Milvus migrans Nibbio bruno 

Milvus milvus Nibbio reale 

Oenanthe hispanica Monachella 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 

Phoenicurus phoenicurus Codirosso 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino 

 

6.2.3 ZPS IT9210271 Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo 

IT9210271 Tipo: A 

Nome sito: Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo. 

Provincia/e: Potenza 

Longitudine: 16.022072  Latitudine: 40.226633 Area: 37.492,00 ha  

Regione Bio-Geografica: Mediterranea 100% 

La ZPS è un sito di tipo A e contiene al suo interno le seguenti ZSC: 

- IT9210143 “Lago Pertusillo”; 

- IT9210195 “Monte Raparo”; 
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- IT9210220 “Murge S. Oronzo”; 

- IT9210200 “Monte Sirino”. 

Il territorio ricadente nei limiti della ZPS è prevalentemente montuoso a bassa densità demografica 

con caratteristiche geomorfologiche peculiari dell'Appennino meridionale (glacialismo, carsimo, 

fenomeni tettonici) molti habitat seminaturali (garighe, cespuglieti, pascoli xerici) sono mantenute 

dalle attività antropiche tradizionali (pastorizia, agricoltura di nicchia). Territorio con elevato stato 

di conservazione, particolarmente importante per la notevole diversità ambientale e le numerose 

specie animali e vegetali endemiche. 

Di seguito sono elencate le tipologie di habitat presenti nel Sito, con la loro estensione 

percentuale: 

- Boschi di latifoglie decidue = 50 %. 

- Prati magri, steppe = 30 %. 

- Rocce dell’entroterra, ghiaioni, sabbie, nevi e ghiacci permanenti = 10 %. 

- Brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frigane = 10 %. 

Le zone speciali di conservazione ricadenti nella ZPS in oggetto racchiudono ben n. 23 habitat di 

cui 7 prioritari, elencati di seguito: 

- 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”; 

- 8240 “Pavimenti calcarei”; 

- 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”; 

- 91AA “Boschi orientali di quercia bianca”; 

- 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)”; 

- 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”; 

- 9220 “Faggete degli Appennini con Abies alba e faggete ad Abies nebrodensis". 

Va rilevata anche la presenza dell’habitat 6210 che copre una notevole superficie, ma per il quale 

non è stato indicato il carattere prioritario all’interno del formulario. 

Nella tabella che segue, sono elencati e descritti i tipi di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 

92/43 presenti nel sito comprensivi dei parametri di Ecological Information presi dal formulario 

della ZPS (par. 3.1): 

CODICE 
Ha 

COPERTURA 
RAPPRESENTATIVITA' 

SUPERFICIE 
RELATIVA 

GRADO DI 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZIONE 
GLOBALE 

6220 146.00 B C B B 

8240 20.00 B C B B 

9180 730.94 A B B B 
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91AA 845.00 B B B B 

91E0 3.00 D    

9210 2518.00 B C B B 

9220 1612 C B C C 

Rappresentatività : A = eccellente; B = buona; C = Significativa 
Superficie relativa: A = percentuale compresa fra il 15,1 ed il 100% della popolazione nazionale; B = percentuale compresa fra il 2,1 ed 
il 15% della popolazione nazionale; C = percentuale compresa fra lo 0 ed il 2% della popolazione nazionale. 
Stato di conservazione: A = eccellente; B = buono; C = media o ridotta. 
Valutazione globale: A = eccellente; B = buono; C = valore significativo. 

 

6.2.4 Specie di fauna di interesse comunitario presenti 

Entrambe le Zone a Protezione speciale oggetto del presente studio vanno considerate come dei 

veri e propri contenitori di ricchezza biologica, e particolare rilevanza faunistica in quanto 

rappresentano dei settori appenninici caratterizzati da elevato livello di integrità ambientale. La 

situazione di moderata antropizzazione è un fattore che amplifica i vantaggi della straordinaria 

varietà ambientale presente. In particolare assume significativo rilievo la presenza, sia come entità 

nidificanti che svernanti e migratrici, di numerose specie di uccelli, alcune delle quali assai rare e 

localizzate nell’ambito del territorio nazionale. Tra le specie di animali la cui presenza è stata 

segnalata nel sito attraverso il formulario ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2009/147/CEE, si 

riportano alcune appartenenti al group Birds e caratterizzate dalla lettera R nel riquadro Population 

site – Type, Reproducing (in ordine alfabetico). Per una visione della lista completa delle specie 

presenti si rimanda ai formulari delle due ZPS allegati al presente studio. 

Nome Latino Nome comune ZPS IT9210270 ZPS IT9210271 

Alcedo atthis Martin pescatore  X 

Alectoris graeca Coturnice X X 

Anthus campestris Calandro X X 

Anthus spinoletta Spioncello  X 

Anthus trivialis Prispolone  X 

Apus apus Rondone  X 

Aquila chrysaetos Aquila reale  X 

Bubo bubo Gufo reale X X 

Calandrella brachydactyla Calandrella  X 

Caprimulgus europaeus Caprimulgo europeo X X 

Charadrius dubius Corriere piccolo  X 

Ciconia nigra Cicogna nera  X 

Circaëtus gallicus Biancone X X 

Circus aeruginosus Falco di palude X  

Coracias garrulus Ghiandaia marina  X 

Coturnix coturnix Quaglia comune  X 

Cuculus canorus Cuculo  X 
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Delichon urbicum Balestruccio  X 

Dendrocopos medius Picchio rosso mezzano X X 

Dryocopus martius Picchio nero  X 

Emberiza cia Zigolo mucciato X X 

Emberiza melanocephala Zigolo capinero  X 

Falco biarmicus Lanario X X 

Falco peregrinus Falco pellegrino X X 

Ficedula allbicollis Balia dal collare X X 

Fulica artra Folaga eurasiatica  X 

Galerida cristata Cappellaccia X X 

Gyps fulvus Grifone  X 

Jynx torquilla Torcicollo  X 

Lanius collurio Averla piccola X X 

Lanius senator Averla capirossa  X 

Lullula arborea Tottavilla X X 

Luscinia megarhynchos Usignolo comune  X 

Merops apiaster Gruccione X X 

Milvus migrans Nibbio bruno X X 

Nome Latino Nome comune ZPS IT9210270 ZPS IT9210271 

Milvus milvus Nibbio reale X X 

Monticola saxatilis Codirossone  X 

Muscicapa latirostris Pigliamosche della Dauria  X 

Muscicapa striata Pigliamosche comune  X 

Neophron percnopterus Capovaccaio  X 

Oenanthe hispanica Monachella X X 

Oenanthe oenanthe Culbianco  X 

Oriolus oriolus Rigogolo  X 

Otus scopus Assiuolo  X 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo X X 

Phoenicurus phoenicurus Codirosso X X 

Phylloscopus bonelli Luì bianco  X 

Phylloscopus sibilatrix Luì verde  X 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino X  

Streptotelia turtur Tortora comune  X 

Sylvia cantillans Sterpazzolina  X 

Sylvia communis Sterpazzola  X 

Sylvia conspicillata Sterpazzola sarda  X 

Tachybaptus ruficollis Tuffetto comune  X 

Tordus philomelus Tordo bottaccio  X 

Upupa epops Upupa  X 

Tra le specie di uccelli appena elencati si riportano di seguito in riesamina sinteticamente alcuni 

elencati nell’Allegato 1, generalmente suscettibili di influenza in relazione ad attività antropiche. 
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Nel paragrafo dedicato alla fase di screening invece verranno elencati tutti gli uccelli elencati nei 

formulari e facenti parte dell’Allegato 1 della direttiva uccelli. 

 
AQUILA REALE – Aquila chrysaetos 

Biometria: Lunghezza totale circa 75-93 cm; apertura alare 190-240 cm 
Identificazione breve: Rapace grande e potente, caratterizzata da ali lunghe che alla base (e un poco 
anche all’apice) si restringono sensibilmente così da conferire al bordo d’uscita un profilo arcuato (o 
leggermente sinuoso). 
Distribuzione: Specie politipica a distribuzione oloartica, in Italia è sedentaria e nidificante sulle Alpi, sugli 
Appennini e nelle isole. 
Habitat: Tipicamente rupicola, nidifica in zone rocciose montane ricche di praterie e pascoli, dove predilife 
pareti rocciose dominanti post al limite superiore della vegetazione forestale, localmente in falesie costiere. 
Conservazione: Minacce sono rappresentate da trasformazioni ambientali, uccisioni illegali, 
avvelenamento indiretto, apertura di strade in siti di nidificazione, perdita di territori adatti alla caccia per 
afforestazione. 

 
CICONIA NIGRA – Cicogna nera 

Biometria: Lunghezza totale circa  95-100 cm; apertura alare 165-180 cm; 
Identificazione breve: Grande trampoliere, con zampe, collo e becco lunghi. Silhouette di volo molto 
caratteristica del genere, con zampe e collo distesi ed ampie ali con remiganti primarie nettamente separate 
tra loro. 
Distribuzione: Specie monotipica a distribuzione paleartico-afrotropicale. Migratrice e dispersiva; sverna in 
Africa e meno nel Mediterraneo. In Italia è migratrice nidificante estiva. 
Habitat: In Basilicata nidifica su pareti rocciose dominanti presso corsi d’acqua e aree rurali, si osserva 
lungo i corsi d’acqua principali e secondarie che frequenta per cibarsi. 
Conservazione: Minacce sono rappresentate da distruzione e frammentazione di habitat di nidificazione e 
alimentazione; uccisioni illegali; disturbi antropici. 

 

NIBBIO REALE – Milvus milvus 

Biometria: Lunghezza totale circa 60-70 cm; apertura alare 155-180 cm. 
Identificazione breve: Rapace di medie dimensioni con silhouette inconfondibile, soprattutto in volo, per 
le sue ali lunghe e relativamente sottili oltre alla coda molto sporgente, stretta alla base e nettamente 
forcuta. 
Distribuzione: Specie politipica a distribuzione europea, presente in Europa centro meridionale, nel Galles 
e nella Scandinavia meridionale; in Italia è specie sedentaria e nidificante nelle regioni centro-meridionali e 
insulari, popolazione in aumento soprattutto in Basilicata. 
Habitat: Nidifica in ambienti di varia natura e composizione caratterizzati da alternanze di aree aperte e 
aree boscate. Proprio sugli alberi viene costruito di regola il nido, anche se è accertato che il nibbio reale 
può nidificare anche in cavità di pareti rocciose. 
Conservazione: Le minacce principali per questa specie sono la distruzione e trasformazione di habitat di 
riproduzione e alimentazione, oltra alla modificazione delle conduzioni agricole; altre minacce la lotta ai 
nocivi, avvelenamento da pesticidi, uccisioni illegali e disturbi antropici nella fase riproduttiva. 
Inserimento in liste e convenzioni: è inserito nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all’interno 
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della Convenzione di Berna 2 e all’interno della Convenzione di Bonn 2; ha un valore di SPEC pari a 4. In 
Italia è considerata specie in pericolo (EN). 

 

NIBBIO BRUNO – Milvus migrans 
Biometria: Lunghezza totale circa 55-60 cm; Apertura alare 135-170 cm; 
Identificazione breve: Rapace di medie dimensioni, simile al Nibbio reale ma leggermente più piccolo e 
meno slanciato con ali meno lunghe e più larghe e coda meno sporgente; 
Distribuzione: Specie politipica a distribuzione paleartico-paleotropicale-australasiana. In Italia è 
migratrice nidificante (estiva) con distribuzione frammentata legata all’arco pre-alpino, parte della Pianura 
Padana ed oggi lungo tutto l’Appennino e il sub appennino 
Habitat: Nidifica in zone boscose mature miste di latifoglie, in ambienti planiziali o rupestri, circondati da 
zone aperte utilizzate per alimentarsi. 
Conservazione: Valgono le stesse minacce riportate già per il Nibbio reale anche se questa specie sembra 
risentire meno delle alterazioni ambientali contrariamente alla maggior parte degli altri rapaci. Inserimento 
in liste e convenzioni: è inserito nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all’interno della 
Convenzione di Berna 2 e all’interno della Convenzione di Bonn 2.; ha un valore di SPEC pari a 3. In Italia è 
considerata specie vulnerabile (VU). 

 

LANARIO – Falco biarmicus 

Biometria: Lunghezza totale circa 40-50 cm; apertura alare 90-115 cm; 
Identificazione breve: rapace di medie dimensioni, con corporatura tipica di Falco, simile al falco 
pellegrino; silhouette in volo caratterizzata dal corpo smilzo con ali lunghe e poco appuntite, coda allungata 
e stretta alla base. 
Distribuzione: Specie politipica a distribuzione mediterraneo-afrotropicale. In Italia è sedentaria e 
nidificante nelle regioni centrali e meridionali (Sicilia compresa, dove è molto presente), con popolazione 
nidificante che si aggira sulle 250 coppie; 
Habitat: Nidifica in ambienti collinari stepposi con pareti rocciose calcaree, sabbiose, di tufo o gesso, anche 
di limitate estensioni, localmente anche in zone calanchive e falesie marine; 
Conservazione: E’ probabile che i pesticidi siano una delle cause principali del declino di questa specie, 
ma non vanno trascurati la persecuzione diretta ed il saccheggio dei nidi dai quali vengono prelevati uova e 
pulli. 
Inserimento in liste e convenzioni: è inserito nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all’interno 
della Convenzione di Berna 2 e all’interno della Convenzione di Bonn 2. È specie inclusa nell’Allegato A del 
Reg. Com. CITES; ha un valore di SPEC pari a 3. In Italia è considerata specie in pericolo (EN). 

 
PELLEGRINO – Falco peregrinus 

Biometria: Lunghezza totale 35-50 cm; apertura alare 85-120 cm; 
Identificazione breve: Rapace di medie dimensioni con struttura tipica di Falco, ma più robusto e grande 
dei congeneri segnalati in Italia. Silhouette in volo caratterizzata da petto e capo massicci (soprattutto nella 
vista di profilo), ali a base piuttosto larga e “mano” relativamente corta e bruscamente terminante a punta. 
Distribuzione: Specie politipica a distribuzione cosmopolita; presente in Europa, dal Mediterraneo alla 
Lapponia. Manca in Islanda. Migratrici le popolazioni nordiche ed orientali, sverna nell'area atlantico-
mediterranea ed in centro-Europa. La migrazione autunnale avviene in settembre-ottobre; quella 
primaverile, in marzo aprile. In Italia è sedentaria e nidificante nelle regioni continentali e insulari, comprese 
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isole minori. Meno diffusa nell’arco alpino orientale, questa specie è presente in Italia con circa 500 coppie. 
Habitat: Specie tipicamente rupicola, nidifica in zone rocciose costiere, insulari e interne, prediligendo 
formazioni calcaree, dove occupa siti dominanti con spazi aperti per caccia. 
Conservazione: Le minacce sono legate alle trasformazioni ambientali, uccisioni illegali, prelievo di uova e 
pulli, uso di pesticidi, disturbo antropico sulle pareti di nidificazione ecc.. La popolazione italiana pare essere 
in crescita dopo il tracollo subito negli anni ’60 a causa de pesticidi.. 
Inserimento in liste e convenzioni: è inserito nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all’interno 
della Convenzione di Berna 2 e all’interno della Convenzione di Bonn 2. È specie inclusa nell’Allegato A del 
Reg. Com. CITES; ha un valore di SPEC pari a 3. In Italia è considerato vulnerabile (VU). 

 

FALCO PECCHIAIOLO – Pernis apivorus 

Biometria: Lunghezza totale 50-60 cm; apertura alare 125-145 cm; 
Identificazione breve: Rapace di medie dimensioni, vagamente simile alla poiana per struttura e 
colorazione anche se complessivamente meno tozzo e con testa più piccola 
Distribuzione: Specie monotipica a distribuzione europea, migratrice con svernamento principalmente 
nelle zone equatoriali dell’Africa occidentale. In Italia è migratrice (estiva) con massima diffusione nei settori 
prealpini anche se è ben rappresentata pure sulla catena appenninica fino alla Calabria. 
Habitat: Nidifica in zone boscate diversificate, anche di scarsa estensione, di latifoglie e conifere, 
preferibilmente in boschi di alto fusto su versanti meridionali con radure erbose ricche di imenotteri; 
predilige boschi di castagno e faggio frammentati. 
Conservazione: Le minacce sono rappresentate dalla distruzione e trasformazione degli habitat di 
riproduzione e alimentazione; uccisioni illegali durante le migrazioni; distruzione dei nidi per opera di corvidi 
oltre al disturbo antropico durante la nidificazione. 
Inserimento in liste e convenzioni: è inserito nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all’interno 
della Convenzione di Berna 2 e all’interno della Convenzione di Bonn 2. In Italia è considerata specie 
vulnerabile (VU) ed ha un valore di SPEC pari a 4. 

 

BIANCONE – Circaëtus gallicus 

Biometria: Lunghezza totale 60-65 cm; apertura alare 170-190 cm; 
Identificazione breve: Rapace di dimensioni medio-grandi strutturalmente simile ad un’aquila con tarsi 
non piumati e privi di “calzoni”. In volo ali molto lunghe e piuttosto larghe, soprattutto rispetto al corpo, 
coda lunga come, o quasi, la larghezza dell’ala con base stretta ed angoli squadrati; in volo appare piuttosto 
lento e pesante. 
Distribuzione: Specie monotipica a distribuzione paleartico orientale, anche se alcuni autori la considerano 
politipica. In Italia è migratrice nidificante (estiva). Nidificante su Alpi Occidentali, Prealpi orientali e centrali, 
Appennini e rilievi del versante tirrenico compresa la Basilicata. 
Habitat: Nidifica in boschi e boschetti aperti e intervallati a vaste superfici nude, sabbiose o rocciose con 
parziale copertura erbacee e/o arbustive utilizzate per cacciare su versanti caldi e soleggiati, spesso scoscesi 
(in ambienti ottimali per i rettili). Predilige i boschi di latifoglie sempreverdi come le leccete e le sugherete 
anche se è presente in aree a macchia mediterranea e boschi misti. 
Conservazione: Minacce per la specie sono la distruzione o trasformazione degli habitat di riproduzione e 
alimentazione/caccia; l’abbandono dei prati-pascoli con conseguente avanzamento del bosco; la rarefazione 
delle popolazioni dei rettili, le uccisioni illegali, il disturbo antropico durante la nidificazione ecc. 
Inserimento in liste e convenzioni: è inserito nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e all’interno 
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della Convenzione di Berna 2; ha un valore di SPEC pari a 3. In Italia è considerata specie in pericolo (EN). 

 

GRACCHIO CORALLINO – Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Distribuzione: E’ diffuso nelle alte catene montuose dell'Europa meridionale (Alpi, Appennini, Balcani, 
Pirenei), dell'Asia centrale e del Nord Africa. Sulle Alpi italiane e sugli Appennini è sedentaria e nidificante 
come anche sulle cime più elevate dei monti siciliani e sardi. 
Preferenze ambientali: Popola le regioni montuose, con predilezione per le zone rupestri ricche di 
crepacci e caverne utilizzati come dormitoi, nei pressi di pascoli dove nutrirsi.  
Conservazione: Specie sensibile ai cambiamenti delle pratiche agricole; è stata per anni oggetto di 
persecuzione da parte dell’uomo. 
Inserimento in liste e convenzioni: è inserita nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, all’interno 
della Convenzione di Berna 3. In Italia è considerata specie vulnerabile (VU). 

 

TOTTAVILLA – Lullula arborea 

Distribuzione: Diffusa in tutta Europa e in Asia sud-occidentale. Specie migratrice a corto e medio raggio, 
in Italia è presente soprattutto sulla Catena appenninica, in Sicilia e in Sardegna. 
Preferenze ambientali: Frequenta soprattutto ambienti aperti: pascoli magri disseminati di cespugli ed 
alberelli, brughiere ai margini dei boschi ed ampie zone asciutte o ben drenate. La distribuzione ambientale 
è assai ampia, dal momento che sono state accertate nidificazioni dal livello del mare fino a più di 2000 m. 
Conservazione: Questa specie risente dell’intensificazione delle pratiche agricole e, all'opposto, 
abbandono di campi e pascoli con conseguente invasione di alberi e arbusti. 
Inserimento in liste e convenzioni: è inserita nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e all’interno 
della Convenzione di Berna 3. 

 

6.2.5 Altre specie importanti della flora 

Tra le specie importanti di flora riportate negli “standard data form” dei due siti si riportano alcune 

di seguito: 

Presenti nelle ZSC di entrambi i siti ZPS: 

- Abies alba – Abies lobelii – Acer neapolitanum – Achillea lucana – Ephedra nebrodensis – 

Taxus baccata – Vicia serinica – Stipa austroitalica. 

Presenti nelle ZSC della ZPS IT9210270: 

- Astragalus sempervirens – Astragalus sirinicus – Gentiana lutea – Oprhys lucana. 

Per una completa informazione in merito alle specie importanti di flora e alle rispettive motivazioni 

di inserimento negli elenchi del formulario standard, si rimanda proprio ai form allegati. 
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6.2.6 Altre specie importanti di fauna riportati nel formulario 

PESCI: Alburnus albidus (Alborella appenninica) – Barbus plebejus (Barbo italiaco) – Rutilus rubilio 

(Rovella) rilevati nella ZPS IT9210271. 

MAMMIFERI: Barbastella barbastellus (Barbastello) – Lutra lutra (Lontra) - Miniopterus schreibersii 

(Miniottero comune) – Myotis capaccinii (Vespertillo di Capaccini) – Myotis myotis (Vespertillo 

maggiore) - Rhinolophus ferrumequinum (Ferro di cavallo maggiore) - Rhinolophus hipposideros 

(Ferro di cavallo minore) – presenti nell’elenco della ZPS IT9210271, Canis lupus (Lupo) in 

entrambe le zone a protezione speciale. 

ANFIBI E RETTILI 

Salamandrina terdigitata e Triturus carnifex in entrambi i siti. 
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6.2.7 ZSC IT9210240 Serra di Calvello 

Come descritto in precedenza, la stazione CGPS2 da installare nell’area pozzi Agri1-CF6/9 è 

posizionata a circa 400 metri di distanza dal limite della Zona Speciale di Conservazione Serra di 

Calvello, e per completezza di informazione viene riportato anche un inquadramento di questo sito, 

per il quale solo recentemente sono state redatte le Misure di tutela e conservazione (MTC). 

IT9210170 Tipo: B 

Nome sito: Serra di Calvello. 

Provincia: Potenza 

Longitudine: 15.7775 Latitudine: 40.4438888 Area: 1.641,00 ha  

Regione Bio-Geografica: Mediterranea 100%. 

La Zona Speciale di Conservazione Serra di Calvello rientra interamente nel perimetro del Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, è caratterizzato dalla presenza 

soprattutto di faggete con Taxus baccata ed Ilex aquifolium a contatto con boschi di Castanea 

sativa, e foreste pannoniche-balcaniche di cerro e rovere, oltre a lembi di bosco mesofilo di forra 

del Tilio-Acerion e praterie mesofile del Festuco-Brometea. Sono stati rilevati 5 habitat (6210 – 

9180 – 91M0 – 9210 – 9260) e il 6210 presenta in questa ZSC, in modo frammentario, contesti 

con unità rocciose ricche di licheni e aree in fase di “arbustamento” da ramno-prunetea con 

dominanza di Spartium junceum insediatasi in seguito alla rarefazione o all’abbandono del pascolo. 

La ricchezza floristica è notevole, diverse sono le specie protette a livello regionale dal D.R. n. 55 

del 2005 quali Acer cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus subsp obtusatum, Acer platanoides, 

Arum cylindraceum, Aquilegia vulgaris, Edraianthus graminifolius, Ilex aquifolium, Lilium 

bulbiferum subsp croceum, Oxytropis pilosa subsp. caputoi, Narcissus radiiflorus, Taxus baccata, e 

tutte le specie di Orchidaceae. Tra le specie citate vi sono alcuni endemismi dell’Italia Meridionale 

che insieme alla notevole importanza biogeografia, dimostrano il grande valore naturalistico e 

conservazionistico del sito. Nella ZSC è presente un buon nucleo di Quercus petraea subsp. 

austrotyrrenica e un considerevole rinnovamento di Acer cappadocicum subsp. Lobelii. Le foreste 

di faggio, con molte piante vetuste e un ricco sottobosco, offrono nicchie idonee ad un buon 

numero di specie di interesse conservazionistico come Picchio rosso mezzano (Dendrocopos 

medius) e Balia dal collare (Ficedula albicollis). In continuità con le faggete di altri siti Rete Natura 

2000 adiacenti (es. Monte Volturino e Madonna di Viggiano) la ZSC Serra di Calvello fa parte di un 

unicum ecologico, che nel cuore dell’Appennino lucano costituisce una vera roccaforte per la 

conservazione di specie rare e localizzate altrove. 



 
Eni S.p.A. 

Distretto 

Meridionale  

Data 

Settembre 2017 

Doc. 

SIME_AMB_06_244 

Rev. 

00 

Foglio 

62 

di 

96 

 

 

 
Figura 31: Carta degli habitat della ZSC IT9210170 - Monte Caldarosa. 

Tabella 5: Habitat naturali presenti nella ZSC Serra di Calvello, in grassetto gli habitat prioritari. 

Codice Descrizione Cop. ha Rappresentatività 
Superficie 

relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione 

globale 

6210 
Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 

229.79 B C B B 

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

16.41 B C B B 

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di 
cerro e rovere 

164.13 B C B B 

9210 Faggeti degli Appennini con 
Taxus e Ilex 

951.98 A C B B 

9260 Boschi di Castanea sativa 131.31 B C B B 

Il sito Serra di Calvello per il quale sono state deliberate in Giunta Regionale le Misure di tutela e 

Conservazione nel dicembre del 2015 è stato designato ufficialmente come ZSC dal DM del 2017, 

racchiude entro i suoi limiti 5 habitat come riportato in Figura 31 e in Tabella 5 (stralcio di tabella 

estratta dal formulario del sito), di cui 3 prioritari per i quali si riporta di seguito una breve 

descrizione. 

L’habitat prevalente, come riportato in precedenza, è il 9210* Faggeti degli Appennini con 

Taxus e Ilex. Si tratta di una habitat molto diffuso sull’intero appennino lucano, ed è 

caratteristico soprattutto nell’area interna a cavallo tra le valli dell’Agri e del Camastra. Caratterizza 
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prevalentemente le faggete fino a 1500 metri di quota un presenti nel complesso montuoso che 

include Monte della Madonna di Viaggiano, Monte Volturino e Serra di Calvello. Si tratta di faggete 

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

supratemperato e mesotemperato superiore, sia su substrati calcarei sia silicei o marnosi distribuiti 

lungo tutta la catena Appenninica. Sono riferite all’alleanza Geranio striati-Fagion. Verso l’alto esse 

confinano con la faggeta altomontana, in basso transitano verso i querceti a foglia caduca. Il 

corredo floristico erbaceo/arbustivo che si rinviene in questi boschi è prevalentemente dato da 

Melica uniflora, Daphne laureola, Potentilla micrantha, Lathyrus venetus, Euphorbia amygdaloides, 

Allium pendulinum, Lamium flexuosum Ten. Ranunculus lanuginosus L., Doronicum orientale, 

Sanicula aeuropaea, Cardamine bulbifera, Viola reichembacchiana ecc. 

Altro habitat rappresentativo del sito Serra di Calvello, è il 6210* Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo per il quale sul formulario 

è stato indicato il carattere di priorità. Nelle aree più in quota è stato individuato nelle radure tra i 

boschi ed è inquadrabile in modo più netto come prateria montana 6210 a carattere mesofilo, 

mentre nelle aree meno in quota i poligoni individuati come 6210 hanno un corredo floristico 

leggermente differente e presentano una più o meno marcata introgressione di specie arbustive 

del ramno-prunetea. Proprio in queste aree la riduzione del pascolamento ovino e caprino negli 

ultimi anni sta favorendo una forte colonizzazione degli ad oggi, stanno riducendo sensibilmente la 

effettiva superficie utile dell’habitat. 

Più in generale il 6210 è un habitat riferito alle praterie polispecifiche perenni a dominanza di 

graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse 

prevalentemente nel Settore Appenninico 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 (caso specifico del sito Monte 

Caldarosa). Per quanto riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a 

semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, 

sviluppate su substrati di varia natura. 

Altro habitat prioritario presente nel sito, anche se occupa una copertura di meno di circa 16 ha, è 

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

Questo habitat è stato individuato lungo quattro fossi sul versante sud occidentale del versante 

della Serra di Calvello, ognuno dei quali di piccola estensione e in corrispondenza con la fascia di 

transizione che vede il passaggio dal bosco di faggio ad altre formazioni forestali. Si tratta, infatti, 

di boschi misti meso-igrofili di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre 
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umide con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel piano 

bioclimatico supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. Per il settore dell’Appennino 

meridionale sono 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 

platyphylli (Italia meridionale, rinvenuta per ora in Puglia al Gargano) e Tilio-Ostryon (Calabria e 

Sicilia). La vegetazione risulta compenetrata da numerose specie mesofile provenienti dagli 

orizzonti superiori (faggeta). Si possono osservare esemplari di Fagus sylvatica, Tilia plathyphyllos, 

Acer monspessulanum, Acer obtusatum, Quercus cerris e specie erbacee come Vinca 

major, Polysticum aculeatum, Cyclamen hederifolium. Tra le specie arbustive e lianose sono 

frequenti il dondolino (Coronilla emerus), il ciavardello (Sorbus torminalis), il biancospino 

(Crataegus monogyna), la berretta da prete (Euonymus europaeus), la vitalba (Clematis vitalba). 

Nel settore a contatto con la vegetazione ripariale sono frequenti il nocciolo (Corylus avellana) e 

l’ontano napoletano (Alnus cordata). 

 

6.3 COMPONENTI ABIOTICHE 

6.3.1 Aspetti climatici 

L’area vasta in considerazione (media e alta Val d’Agri) posta nell’entroterra lucano, è 

caratterizzata da un clima sopra mediterraneo nella vallata e tipicamente continentale, freddo – 

umido in inverno e caldo in estate, sui monti circostanti. 

Le aree oggetto di intervento sono caratterizzate da un clima differente anche se la quota è simile. 

In particolare la stazione CGPS2 sarà installata all’inizio nord della Val d’Agri in un’area 

caratterizzata da cime elevate e prossime al pozzo; umidità e freschezza elevate con inverni freddi 

e periodo di siccità estivo limitato nel tempo. L’area in cui verrà ubicata la stazione di monitoraggio 

sismico invece è caratterizzata da un clima supra-mediterraneo, con influenza della bassa Val 

d’Agri.  

In riferimento alla classificazione fitoclimatica di Pavari, il sito ricadente nel territorio comunale di 

Marsico Nuovo (CGPS2) ricade zona del Castanetum sottozona fredda, mentre l’areale in cui si 

prevede l’installazione della stazione DESE rientra nella zona del Castanatum sottozona calda. 
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6.3.2 Cenni geologici  

CGPS2 – MARSICO NUOVO 

Il sito oggetto di studio ricade all’interno del Foglio 489 – Marsico Nuovo – della carta geologica 

d’Italia in scala 1:50.000 (Ispra). 

Nei lineamenti geologico-strutturali regionali dell’Appennino Lucano, costituito da più unità 

tettoniche accavallate, l’area pozzo Agri1 – CF6/9 nell’Unità Tettonica Lagonegrese del periodo 

Carnico Cretacico. In particolare, la formazione geologica predominante è il Flysch galestrino a 

litofacies marnoso-silicea, caratterizzato da alternanza di argilliti nere laminate e scagliettate con 

rari sottili livelli diasprigni e di calcilutiti silicifere grigio-brune in strati sottili con fessurazione tipo 

“pietra paesina”. Le argilliti costituiscono interstrati e strati sino a parecchi metri e localmente 

prevalgono sulle altre componenti litiche. L’assetto generalmente è caotico e lo spessore varia tra 

300 e 400 metri. Di seguito due immagini tratte dal servizio geologico nazionale di Ispra (2012). 

 
Figura 32 - Stralcio geologico dell'area vasta con evidenziata in rosso l'area di intervento all'interno della formazione del 

Flysch galestrino. 
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Figura 33 - stralcio della disposizione degli strati nell'area oggetto di studio  - Flysch galestrino identificato con il codice 

FYGa. 

DESE – SAN CHIRICO RAPARO 

Il sito oggetto di studio ricade all’interno del Foglio 506 – Sant’Arcangelo – della carta geologica 

d’Italia in scala 1:50.000 (Ispra). 

Il sito in cui si prevede l’installazione della stazione microsismica DESE rientra in un’area vasta 

caratterizzata prevalentemente da depositi sinorogeni, in particolare dal Flysch di Gorgoglione del 

Miocene medio, costituito da alternanza di arenarie grigio-giallastre in strati gradati da sottili a 

spessi e di argille marnose grigio-verdi. Il piccolo crinale della collina sulla quale verranno eseguiti i 

lavori, secondo la carta geologica (Figura 34) è caratterizzata dalla presenza molto localizzata di 

depositi dei bacini intrappenninici formatisi a cavallo tra il Pleistocene superiore e inferiore e quindi 

più recenti (probabilmente residuali). Si tratta delle Sabbie di Aliano, sabbie gialle e/o argillose in 

strati aventi spessore compreso tra 20 cm e 10 metri con vari livelli sottili. 
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Figura 34 - Stralcio geologico dell'area vasta con evidenziata in rosso l'area di intervento all'interno della formazione del 

Flysch balestrino. 

 
Figura 35 - Stralcio della disposizione degli strati nell'area oggetto di studio  - Flysch Gorgoglione identificato con il 

codice FGO. 

 

6.3.3 Caratteri geomorfologici 

CGPS2 – MARSICO NUOVO 

L’area in esame è situata ad una quota di circa 840 metri s.l.m., nel settore pedemontano della 

Serra di Calvello - Monte Calvelluzzo in area poco acclive. Anche l’area subito circostante il sito 

interessato risulta avere scarsa acclività come è possibile osservare nella figura che segue (Figura 

36) negli immediati dintorni mentre diventa elevata sulle coste delle serre a est. 
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Figura 36: Stralcio dell’area di intervento (in rosso) rispetto alle curve di livello con base C.T.R. in scala 1:5.000 (WMS RSDI). 

DESE – SAN CHIRICO RAPARO 

L’area in esame è situata ad una quota di circa 770 metri s.l.m., in area collinare che scende 

dolcemente verso il fondovalle; le pendenze non sono mai eccessive. 

 
Figura 37: Stralcio dell’area di intervento (in rosso) rispetto alle curve di livello con base C.T.R. in scala 1:5.000 (WMS RSDI). 
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6.3.4 Cenni idrologici 

Entrambi i siti oggetto di intervento ricadono nel bacino idrografico del Fiume Agri che sfocia nel 

mar Ionio. 

 
Figura 38 - Bacini Idrografici Regione Basilicata (Fonte: Autorità di Bacino della Basilicata) – cerchiate in rosso le aree di intervento 

ricadenti nel bacino del Fiume Agri. 

Il regime idrico, tipicamente torrentizio, nel periodo invernale e primaverile è variabile e risente 

direttamente degli apporti meteorici; nei mesi estivi, invece, le portate sono estremamente ridotte 

e l’acqua proveniente dalle emergenze idriche (piccole scaturigini) si infiltra nei detriti di copertura 

alimentando esclusivamente le falde sotterranee. L’area pozzi Agri1-CF6/9 rientra nell’areale in cui 

sorge il Fiume Agri ed è caratterizzata dalla presenza di un invaso artificiale che cattura le acque 

del Fiume che sin li presenta carattere torrentizio (nasce dalle pendici del Monte Lama – Figura 

39). 
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Figura 39 – Reticolo idrografico area d’interesse (in rosso l’area pozzi Agri1-CF6/9). 

Subito a valle dell’area alcuni torrenti acquisiscono carattere permanente e sono presenti alcuni 

importanti affluenti del Fiume Agri, sia sul versante est che su quello ovest della Valle. 

Nella parte alta, sui versanti montuosi, le precipitazioni normalmente abbondati nel semestre 

autunno–inverno e le pendenze medie delle linee di impluvio (superiori al 10%-15%) fanno si che, 

in concomitanza di intense precipitazioni meteoriche, l’acqua venga convogliata velocemente nelle 

aste drenanti di primo ordine e i tempi di corrivazione per il deflusso nell’asta principale risultino 

molto brevi per l’elevata velocità dell’acqua, con portate anche discrete rispetto al bacino di 

alimentazione. Idrologicamente, la costante e discreta presenza di acqua, riscontrata sia 

sottoforma di ruscellamento superficiale lungo i versanti, sia incanalata nei fossi naturali, è da 

mettere in relazione ad una serie di sorgenti presenti nelle zone a monte, di cui solo alcune 

risultano captate.  

L’area in cui si prevede l’installazione della stazione microsismica DESE presenta dei caratteri 

morfologici differenti e di conseguenza anche il carattere idrologico varia. Anche in questo caso si 

osservano numerosi fossi e torrenti a carattere stagionale, ma essendo più lontani dalle cime, e più 

vicini alla valle i letti dei torrenti sono più ampi, anche se si avverte maggiormente la stagionalità 

degli stessi. L’asta fluviale di maggior importanza, oltre il Fiume Agri distante circa 4 km, è il 

Torrente Racanello/Nocito che raccoglie le acque provenienti dai versanti settentrionali dei Monti 

Raparo e Alpi, la cui portata varia notevolmente con il cambiare delle stagioni, fortemente 

influenzata dalle precipitazioni. 
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Figura 40 - Reticolo idrografico area d’interesse (in rosso l’area di ubicazione della stazione DESE). 

 

6.4 Analisi diretta delle COMPONENTI BIOTICHE (FAUNA) 

CGPS2 – MARSICO NUOVO 

Il sito oggetto del presente studio, come visto nei paragrafi precedenti ricade all’interno di una ZPS 

e a poca distanza da un’area ZSC, quindi in un’analisi di area vasta si può affermare che ricada in 

un ambiente semi-naturale in cui le componenti biotiche hanno notevole importanza predominano 

(si vedano habitat e specie elencate e relativi formulari allegati). Analizzando ad una scala 

maggiore e ponendo l’attenzione sui sistemi di acque (molto importanti nell’area), tra cui invaso 

artificiale, alcuni abbeveratoi e i fossi e gli impluvi è stata eseguita un’analisi di campo finalizzata a 

valutare la presenza di anfibi. Dalle indagini di campo il più diffuso è risultato essere la Rana italica 

comunemente conosciuta come rana appenninica, presente sia lungo i fossi che negli abbeveratoi 

(osservati sia adulti che girini). Oltre alla rana italica è stata ritrovata anche la Rana dalmatina 

(rana agile) mentre in un abbeveratoio a monte della postazione sono stati osservati alcuni 

esemplari di Lissotriton italicus (tritone italiano) allo stadio giovanile. 

Per quanto riguarda l’avifauna sono stati quasi numerose specie riportate nel formulario, tra i 

rapaci, sia il Nibbio bruno che quello reale oltre che la Poiana, mentre nelle fasce ecotonali, nei 

mantelli tra castagneti e parti-pascolo a poche decine di metri dalla postazione è stato osservato 

un esemplare di picchio rosso e uno di picchio verde. Tra i mammiferi sono state osservate 
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numerosissime tracce (sia escrementi che impronte che peli) soprattutto di cinghiale; numerose le 

tracce anche di volpe e tasso. 

DESE – SAN CHIRICO RAPARO 

L’analisi diretta, in campo, in quest’area ha permesso di valutare le componenti biotiche, sia 

relativamente alle cenosi vegetali presenti nei dintorni, sia relativamente alla fauna che potrebbe 

potenzialmente subire temporaneo disturbo dalle attività di impresa previste. Sono state osservate 

numerose specie di uccelli (alcune delle quali facenti parte dell’elenco nello standard form) 

soprattutto passeriformi legati alla discontinuità della copertura forestale intermezzata da numerosi 

campi coltivati e prati-pascoli. 

 

6.5 CONNESSIONI ECOLOGICHE E SISTEMA DELLE AREE PROTETTE 

Il DPR 357/97 e il DPR 120/03 che lo integra all’art. 2, lettera p) definisce “aree di collegamento 

ecologico funzionale le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d’acqua con 

le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento 

(come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione 

geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche” sulle quali vanno attivate opportune misure 

di conservazione come previsto dall’art.4 del citato decreto.  

Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della diversità 

biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aree di rilevante interesse ambientale-

paesistico in una rete continua di elementi naturali e seminaturali. Essa rappresenta 

un’integrazione al modello di tutela concentrato esclusivamente sulla creazione di Aree Protette, 

che ha portato a confinare la conservazione della natura “in isole” circondate da attività umane 

intensive senza assicurare la conservazione a lungo termine della biodiversità. Le reti ecologiche di 

maggior interesse per il caso di specie sono: 

• Rete ecologica come sistema interconnesso di habitat: obiettivi primari sono la 

conservazione della natura e della biodiversità, non necessariamente coincidenti con le aree 

protette istituzionalmente riconosciute. La geometria della rete assume una struttura 

fondata sul riconoscimento di core areas, buffer zones, corridors. 

• Rete ecologica come sistema di Parchi e riserve: l’obiettivo principale è quello di coordinare 

le aree protette in un’azione di governo coerente che ne coinvolga le infrastrutture di 

supporto ed i servizi offerti, per generare sinergie di valorizzazione, un obiettivo quindi 

prevalentemente di gestione territoriale. Le connessioni da incentivare possono basarsi 
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sulla valorizzazione di corridoi ecologici esistenti o sulla ricostruzione di nuovi e sul 

potenziamento delle infrastrutture di collegamento tra aree protette che coinvolge i territori 

esterni alle aree tutelate e in particolare i Sic previsti dalla direttiva Habitat. La scala di 

questo tipo di rete è di livello regionale e sovraregionale, tendenzialmente nazionale. 

Nella mappa che segue (Figura 41) viene riportato l’intera “rete ecologica” intesa come sistema di 

aree protette in Basilicata, con enfasi (limiti esterni in rosso) per le aree della Rete Natura 2000. 

Vengono riportati tutti i livelli di protezione compresi Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Riserve sia 

Regionali che Statali e le Foreste demaniali. Con le due frecce rosse vengono indicati i punti in cui 

sono previste le realizzazioni delle due stazioni di monitoraggio GPS e sismico. 

 
Figura 41: Aree protette e Rete Natura 2000. 

 

6.6 FASE DI SCREENING 

La fase di screening è volta a individuare le potenziali implicazioni dell’opera sulla conservazione 

dei siti Natura 2000 interessati, e alla determinazione del possibile grado di significatività di tali 

incidenze. 
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6.6.1 Identificazione delle caratteristiche del progetto ed effetti potenziali sui siti 

Al fine di individuare l’eventuale influenza del progetto di realizzazione della stazione CGPS nei 

confronti del sito ZPS IT910270, e del progetto di realizzazione della stazione di monitoraggio 

sismico DESE nei confronti del sito ZPS IT9210271, di seguito si analizzano le fasi di cantiere 

previste in entrambi i casi. 

La stazione di monitoraggio CGPS2 sarà installata all’interno della piazzola dell’area pozzi Agri1-

CF6/9; area pozzi esistente, recintata con piazzola in c.a. e resto dell’area in fondo brecciato. 

La stazione è composta da specifica strumentazione che prevede un’antenna e un ricevitore GPS di 

precisione, un sistema di telemetria per telecontrollo, apparati di comunicazione e telecontrollo, 

box metallici o in pvc per alloggiamento del quadro di comando e altre strumentazioni, 

allacciamento alla rete elettrica e messa a terra tutt’ora esistente nell’area pozzo. 

Pertanto, sono previste le seguenti attività: 

- costruzione basamento in c.a. lungo 5 metri, largo circa 2,20 m e spesso 30 cm; 

- costruzione di un pilastrino in c. a. poggiato sul basamento, delle seguenti dimensioni: 

50 cm di diametro e 120 cm di altezza, innalzato su un basamento; 

- installazione di un palo di acciaio zincato all’interno del plinto; 

- installazione dell’antenna GPS, da ancorare sul palo di acciaio; 

- costruzione piccola platea in c.a. su cui posare box metallico contenitore della 

strumentazione a corredo dell’antenna; 

- installazione box metallico per contenere i box apparecchiature descritti di seguito, per 

protezione strumentazione dalle intemperie; 

- installazione di un quadro in poliestere denominato box GPS per i seguenti apparati: 

ricevitore GPS, sistema di telemetria, sistema di carica delle batterie tampone, apparati 

comunicazione dati; 

- installazione box per l’alloggiamento delle batterie tampone. 

Tutte le attività saranno svolte da personale qualificato all’interno dell’area pozzi recintata. Si 

prevedono 10 giorni lavorativi per completare le opere appena elencate. 

La stazione di monitoraggio sismico DESE sarà installata in area prativa (pascolo cespugliato) ai 

margini di una strada comunale. Le opere civili previste sono le seguenti: 

- costruzione di un cordolo con funzione di fondamenta - perimetrale all’area della 

postazione realizzato in c.a., con sezione rettangolare di dimensioni pari a 0,50 m x 

0,30 m ed infisso nel terreno per una profondità pari a 0,30 m. 
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- paletti elettrosaldati e cementati nel cordolo, con sezione 10 cm x 10 cm ed altezza pari 

a 2,80 m e con porta di accesso di larghezza pari a 1,35 m; 

- basamento in c.a. avente dimensioni in pianta pari a 1,00 m x 1,00 m e spessore pari a 

1,00 m per ospitare il cabinet dell’apparecchiatura elettronica, delle batterie e il palo di 

supporto dei pannelli fotovoltaici; 

- pozzetto di superficie realizzato in c.a. avente dimensioni in pianta pari a 1,30 m x 1,60 

m e una profondità pari a 1,50 m, destinato ad ospitare il sensore microsismico. Il 

pozzetto deve sporgere dal terreno per un’altezza pari a 20 cm; 

- plinto in c.a. all’interno del pozzetto avente funzione di supporto per il sensore 

microsismico. Sopra il plinto andrà cementata una piastrella/mattonella sulla quale sarà 

posizionato il geofono; 

- coperchio in alluminio o lamiera zincata per il pozzetto; 

- Tubo (10 cm diametro) innestato nel pozzetto e interrato a una profondità di circa 50 

cm, per permettere il passaggio dei cavi. 

Di seguito è analizzata, per le fasi appena descritte, l’incidenza delle opere in progetto sulle 

componenti ambientali. 

 

6.6.2 Ambiente idrico 

Fase di cantiere CGPS2 

Le attività di “cantiere” non determineranno alcuna alterazione dell’attuale stato quali-quantitativo 

della risorsa idrica. 

Non vi saranno interazioni con il livello della falda, in quanto, la realizzazione del basamento della 

stazione CGPS avrà uno spessore ridotto e non richiederà scavi profondi. Al contempo si può 

affermare viste i lavori previsti che non vi saranno modificazioni significative delle condizioni di 

drenaggio superficiale né tantomeno infiltrazione profonda. 

Le risorse idriche superficiali e sotterranee pertanto non saranno intaccate né per la realizzazione 

delle opere previste né in modo indiretto visto che non si prevede alcun emungimento idrico, che 

avverrà esclusivamente mediante autobotte. 

Fase di esercizio CGPS2 

Anche durante la fase di esercizio, viste le caratteristiche di funzionamento della stazione GPS, è 

possibile affermare che non vi saranno alterazioni delle caratteristiche chimico-biologiche delle 

acque; non sono previste, infatti, né aree critiche né produzione di reflui e/o rifiuti. Non sono 
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previsti al contempo scarichi in corpi idrici superficiali né sotterranei, mentre le acque meteoriche 

e/o di lavaggio insistenti sulle aree impermeabilizzate dell’impianto di perforazione verranno 

convogliate tramite un sistema di canalette nella vasca delle acque meteoriche e trasportate 

tramite autobotte a recapito autorizzato per l’opportuno trattamento/smaltimento. 

Fase di cantiere DESE 

Anche in questo caso si po’ affermare che le attività di “cantiere” non determineranno alcuna 

alterazione dell’attuale stato quali-quantitativo della risorsa idrica. 

Non vi saranno interazioni con il livello della falda in quanto il cordolo sarà poco profondo, mentre 

il pozzetto pur entrando nel terreno per 1,5 metri avrà dimensioni molto ridotte (1x1 m). Non sono 

previsti quindi scavi profondi ed inoltre nel caso della stazione DESE ci si trova praticamente sul 

crinale di una piccola collina per cui è molto improbabile che vi siano acque di falda a poca 

profondità. Le risorse idriche superficiali e sotterranee pertanto non verranno intaccate né per la 

realizzazione delle opere previste né in modo indiretto visto che non si prevede alcun 

emungimento idrico, che avverrà esclusivamente mediante autobotte. 

Fase di esercizio DESE 

Anche durante la fase di esercizio, viste le caratteristiche di funzionamento della stazione 

microsismica, è possibile affermare che non vi saranno alterazioni delle caratteristiche chimico-

biologiche delle acque in quanto non si prevede la produzione di reflui e/o rifiuti né tantomeno di 

scarichi in corpi idrici superficiali né sotterranei. 

 

6.6.3 Atmosfera 

Fase di cantiere CGPS2 

Le interferenze sulla componente atmosfera generate dalla realizzazione delle attività di cantiere 

(attività civili) sono riferibili essenzialmente alle emissioni dei motori dei mezzi d’opera e delle 

macchine di cantiere, alla formazione di polveri legata conseguente a movimenti terra e alla 

circolazione dei veicoli per il trasporto di materiali e apparecchiature per i lavori previsti. 

Le emissioni in atmosfera sono riconducibili a quelle di un cantiere di modeste dimensioni operante 

di giorno e per un periodo molto limitato nel tempo (circa 10 giorni). 

In ogni caso, l’impatto anche se di modesta entità e limitato nel tempo sarà efficacemente mitigato 

utilizzando le normali pratiche di cantiere come la copertura dei mezzi destinati a eventuale 

trasporto di terra, e adeguata bagnatura delle piste e delle aree di lavoro per ridurre al minimo le 

polveri. Dati gli accorgimenti appena descritti, il periodo limitato di lavori e le modeste entità del 
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cantiere si prevede una incidenza poco significativa e destinata ad annullarsi del tutto al termine 

dei lavori. 

Fase di esercizio CGPS2 

In questa fase, non vi sarà alcuna sorgente di emissioni in atmosfera. 

Fase di cantiere DESE 

Le interferenze sulla componente atmosfera generate dalla realizzazione delle attività di cantiere 

(attività civili) anche in questo caso sono riferibili essenzialmente alle emissioni dei motori dei 

mezzi d’opera e delle macchine di cantiere, alla formazione di polveri legata conseguente a 

movimenti terra e alla circolazione dei veicoli per il trasporto di materiali e apparecchiature per i 

lavori previsti. 

Rispetto alla postazione CGPS2, in questo caso, i lavori dureranno all’incirca 20 giorni, pertanto il 

sollevamento delle polveri sarà superiore. In ogni caso si tratterà di emissioni in atmosfera 

riconducibili a quelle di un cantiere di modeste dimensioni operante di giorno e per un periodo 

molto limitato nel tempo. 

Anche in questo cantiere si prevedono accorgimenti come la copertura dei mezzi destinati a 

eventuale trasporto di terra, e adeguata bagnatura delle aree di lavoro per ridurre al minimo le 

polveri. Dati gli accorgimenti appena descritti, il periodo limitato di lavori e le modeste entità del 

cantiere si prevede una incidenza poco significativa e destinata ad annullarsi del tutto al termine 

dei lavori. 

Fase di esercizio DESE 

In questa fase, non vi sarà alcuna sorgente di emissioni in atmosfera. 

 

6.6.4 Clima acustico 

Fase di cantiere CGPS2/DESE 

Le emissioni sonore connesse alle attività di cantiere in entrambi i casi sono legate esclusivamente 

al funzionamento dei motori dei mezzi di cantiere utilizzati durante le operazioni di installazione 

della stazione CGPS e dei mezzi meccanici impiegati nelle fasi di trasporto di materiali, attrezzature 

e personale. Si tratta di un impatto completamente reversibile e limitato nel tempo. 

Fase di esercizio CGPS2/DESE 

Durante la fase di funzionamento della stazione non si prevede alcuna emissione sonora. 

 

6.6.5 Flora 
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Fase di cantiere CGPS2/DESE 

In entrambi i cantieri la principale fonte di disturbo alla vegetazione potrebbe riguardare la 

produzione di polveri durante il passaggio dei mezzi sulla strada di accesso e durante le attività di 

cantiere. Il sollevamento delle polveri (visti anche gli accorgimenti previsti e riportati nel paragrafo 

atmosfera) sarà limitato a pochi metri di distanza sia lungo la via di accesso (passaggio mezzi) sia 

nell’area di cantiere. 

Per quanto riguarda il sito in cui è prevista la realizzazione della stazione GPS la strada di accesso 

a fondo brecciato ha una lunghezza limitata (circa 200 m) ed è circondata da cedui di castagno 

con presenza di numerosi arbusti di margine, anche il piazzale davanti al cancello di ingresso è 

caratterizzato dalla presenza di castagno con qualche pianta di cerro e farnetto. Lo strato erbaceo 

varia in ricchezza specifica in relazione all’età “dei” boschi vista l’elevata frammentazione delle 

proprietà. 

Visti i tempi di realizzazione, gli accorgimenti previsti e la notevole resilienza del tipo di ecosistema 

eventualmente interessato dal sollevamento di polveri durante le operazioni di accesso al pozzo e 

realizzazione delle opere, si può affermare che l’incidenza sulla componente flora della Zona a 

Protezione Speciale è da considerarsi trascurabile, temporaneo e pienamente reversibile a lavori 

ultimati. 

Similari le incidenze preventivabili nella realizzazione della stazione DESE; in questo caso, tuttavia, 

il passaggio per il raggiungimento della stazione microsismica ricade lungo un’area di passaggio 

per mezzi agricoli, a fondo naturale in cui l’incidenza sarà minima.  

Fase di esercizio CGPS2/DESE 

Con il termine dei lavori di installazione della stazione CGPS e delle sue componenti non si prevede 

alcuna attività durante le fasi di esercizio che possa incidere negativamente sulla componente 

flora. 

6.6.6 Fauna 

Fase di cantiere CGPS/DESE 

Per quanto riguarda la fauna e l’incidenza che avranno i lavori di realizzazione delle due stazioni di 

monitoraggio (GPS e sismica) su questa componente si può affermare che sarà limitata e dovuta 

prevalentemente a disturbo temporaneo sulle alcune specie dovuto alla rumorosità ed al 

movimento mezzi potrà causarne il temporaneo allontanamento. 

E’ accettabile considerare che le attività da svolgere comportino un’incidenza poco significativa sia 

per le specie non stanziali che per quelle stanziali. Nello specifico, si avrà cura di effettuare le 

attività di cantiere al di fuori del periodo in cui nidifica la maggior parte delle specie di avifauna 
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censite nella ZPS, pertanto i lavori non verranno realizzati nel periodo tardo primaverile-inizio 

estivo. 

L’interferenza prevista, legata esclusivamente al periodo di realizzazione delle opere previste, sarà 

destinata ad essere riassorbita al termine delle lavorazioni. 

Si riportano di seguito delle seguenti tabelle: 

- lista di specie di mammiferi, rettili ed anfibi espressamente presenti nei due standard data 

form ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, le interferenze previste e la 

valutazione degli effetti per la verifica delle incidenze potenziali. 

- lista delle specie di uccelli presenti negli standard data form dei due siti ZPS ed elencati 

nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE aggiornato con l’Allegato I della direttiva 

2009/147/CE. 

Nelle tabelle, per ogni specie sono riportate le seguenti informazioni e parametri valutativi: 

- nome scientifico della specie; 

- nome comune della specie; 

- il periodo di permanenza nell’ambito del sito in esame;  

- principali aspetti biologici, quali la distribuzione, il tipo di habitat prediletto, ecc.; 

- valutazione, effettuata dallo scrivente mediante visite in loco, del grado di periodo di 

presenza/permanenza della specie nel sito in esame. 

In merito alle interferenze: 

A: interferenza Assente; 

M: interferenza Modesta; 

E: interferenza Elevata. 

In merito alla valutazione degli effetti per la verifica delle incidenze che posso insorgere 

dall’attività: 

- effetti diretti e indiretti; 

- effetti a breve e a lungo termine; 

- effetti legati alla fase di realizzazione, all’operatività e allo smantellamento delle opere; 

- effetti isolati, interattivi e cumulativi. 

E’ doveroso considerare che le attività da svolgere comportano un’incidenza poco significativa e 

limitata nel tempo sia per le specie non stanziali che per quelle stanziali. 

Le possibili interferenze con la fauna sono dettati da: 

- interferenze acustiche del cantiere sia per il movimento di mezzi lungo la strada di accesso 

che per le operazioni di realizzazione delle opere previste; 

- interferenza fisica legate alle attività di movimento degli operai; 
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- non si prevede installazione di strutture ad elevata visibilità nè tantomeno fonti di 

inquinamento luminoso. 

Le specie riportate in righe colore azzurro chiaro, sono quelle presenti in entrambi i siti ZPS, 

quelle riportate in righe di colore rosa chiaro sono presenti solo nella ZPS IT9210271. 

 

MAMMIFERI – “S” stanziali 

Specie Nome 
Scientifico 

Specie 
Nome 

Comune 

Periodo 
Permanenza 

Aspetti Biologici 

Grado di 
interferenza 

 

Fase di 
esecuzione dei 

lavori 

Periodi 

Canis Lupus Cane lupo S 

Il lupo è un animale fondamentalmente 
notturno, forse anche per evitare l’uomo. Gli 
ambienti di vita ottimali sono rappresentati 
soprattutto da superfici boscate alternate a 
radure, pascoli e macchie, anche se sempre 
con maggiore frequenza viene segnalato in 
ambienti anche molto degradati. 

IT9210270 - M 
da gen. a dic 

(fenologia 
unica) 

IT9210271 - A 

Barbastella 
barbastellatus 

Barbastello 
comune S 

Specie relativamente microterma, predilige le 
zone boscose collinari e di bassa e media 
montagna, ma frequenta comunemente 
anche le aree urbanizzate; rara in pianura; 
sulle Alpi è stata trovata sino a un' altitudine 
di 2000 m. Rifugi estivi e nursery grotte 
prevalentemente nelle cavità arboree, talora 
anche in edifici (arco alpino) e nelle fessure 
delle rocce. Rifugi invernali in ambienti 
sotterranei naturali o artificiali (grotte, 
gallerie minerarie e non, cantine), 
occasionalmente in ambienti non interrati 
degli edifici e nei cavi degli alberi 

A Da mar ad ago 

Lutra lutra Lutra 
comune S 

L’area della lontra è delimitato ad una piccola 
porzione dell’Italia meridionale che 
comprende gran parte della Basilicata. La 
lontra è una specie semiacquatica ittiofaga, 
quindi, legata al sistema delle acque 
superficiali, la copertura riparia e retro riparia 
è importante poiché in essa trova rifugio e si 
riproduce. 

A 
da gen. a dic 

(fenologia 
unica) 

Miniopterus 
schereibersii 

Miniottero 
comune S 

Specie subcosmopolita, in Italia la specie è 
nota per l'intero territorio continentale, per la 
Sardegna e la Sicilia, l'Arcipelago toscano, le 
Isole tremiti e Lampedusa. Specie 
tipicamente cavernicola, legata soprattutto 
agli ambienti non o scarsamente antropizzati, 
con preferenza per quelli carsici, presente 
negli abitati solo di rado e, per lo più, solo 
nella parte settentrionale dell' areale; 
predilige le zone di bassa o media altitudine, 
da quelle litoranee a quelle di mezza 
montagna. Siti di rifugio in cavità sotterranee 
naturali o artificiali, più raramente in edifici.. 

A da mar ad ago 

Myotis 
capaccinii 

Vespertillo di 
capaccini S 

Pipistrello di piccole dimensioni, con la 
lunghezza della testa e del corpo tra 42 e 57 
mm. Si rifugia in colonie numerose fino a 
50.000 individui all'interno di grotte, miniere 
e fessure rocciose non lontano da fonti 
d'acqua. In inverno i sessi vivono insieme e si 
accoppiano, mentre da marzo a giugno si 
separano per migrare nei ricoveri estivi, 
condividendoli spesso con altri pipistrelli 

A da apr a lug 

Myotis myotis Vespertillo S Pipistrello di medie dimensioni, con la A da Mar a lug 
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maggiore lunghezza della testa e del corpo tra 67 e 84 
mm. In estate forma colonie di diverse 
migliaia di individui all'interno di grotte, 
miniere, cantine, fabbricati e più raramente 
nelle cavità degli alberi e nelle bat box dove 
possono sopportare temperature anche fino 
a 45°C. Da settembre ad aprile entra in 
ibernazione in ambienti sotterranei naturali 
ed artificiali con temperature di 2-12 °C e 
con umidità fino al 100% 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Ferro di 
cavallo 

maggiore 
S 

Pipistrello di medie dimensioni, con la 
lunghezza della testa e del corpo tra 56 e 79 
mm. In estate si rifugia in fessure rocciose, 
cavità degli alberi e gallerie minerarie 
relativamente caldi ed umidi, negli attici degli 
edifici nella parte più settentrionale 
dell'areale e in templi antichi e rovine nella 
parte orientale, dove forma vivai fino a 1.000 
femmine, con i maschi che tendono ad 
essere solitari. Da settembre ad aprile 
entrambi i sessi si aggregano ed entrano in 
ibernazione all'interno di ambienti sotterranei 
naturali od artificiali. 

A da mar a ago 

Rhinolophus 
hipposideros 

Ferro di 
cavallo 
minore 

S 

Pipistrello di piccole dimensioni, con la 
lunghezza della testa e del corpo tra 38 e 48 
mm. In estate si rifugia in colonie numerose 
all'interno degli edifici nelle zone più 
settentrionali dell'areale, grotte e gallerie 
minerarie in quelle più meridionali. In questo 
periodo forma vivai costituiti da diverse 
centinaia di femmine ed alcuni maschi. In 
inverno entra in ibernazione solitariamente 
all'interno di grotte, gallerie minerarie e 
cantine, con temperature di 4-12 °C ed 
elevata umidità relativa. 

A da  
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ANFIBI E RETTILI – “S” stanziali 

Specie 
Nome 

comune 
Periodo 

Permanenza 
Aspetti Biologici 

Grado di 
interferenza 

 

Fase di 
esecuzione dei 

lavori 

Periodi 

Triturus 
carnifex 

Tritone 
Crestato 
Italiano 

S 

Specie presente generalmente non altre i 
400 – 600 m in laghi di piccola estensione, 
stagni, pozze, canali e risorgive, 
preferibilmente con ricca vegetazione 
acquatica. A terra vive in campi, prati e 
boschi, mai troppo lontani dal sito di 
riproduzione   

IT9210270 - A da marzo a 
settembre 
(fenologia 

unica) IT9210271 - A 

Salamandrina 
Terdigitata 

Salamandrina 
dagli occhiali S 

La Salamandrina dagli occhiali vive solo in 
Italia e in particolare sul versante 
appenninico rivolto verso il Tirreno, dalla 
Liguria alla Calabria. La distribuzione degli 
habitat e la raccolta indiscriminata degli 
esemplari sono le più gravi minacce per la 
specie. Vive in valli boscose, fresche e 
ombrose e in particolare i loro recessi più 
umidi. Il range ottimale di quota è 
compreso tra 200 e 600 m.s.l.m.  

IT9210270 - A 
da ottobre a 

giugno 
(fenologia 

unica) 
IT9210271 - A 

Elaphe 
quatuorlineata Cervone S 

Specie politipica a distribuzione 
appenninico-balcanica, distribuita in Italia in 
modo piuttosto disomogeneo (nel centro-
sud). Frequente sul piano basale e 
collinare, in ambienti ricchi di detrito 
clastico grossolano alla base  di declivi o 
cumuli di pietre utilizzati come rifugi 
temporanei. il range ottimale di presenza è 
compreso tra 400 e 600 metri slm. 

IT9210270 – M 
Da aprile a 
settembre 
(fenologia 

unica) 
IT9210271 - M 
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UCCELLI PRESENTI NEI SITO E NELL’ALLEGATO I DIRETTIVE 79/409 E 2009/147 

Specie Nome comune 
Periodo 

Permanenza 
Aspetti biologici 

Grado di 
interferenza 

 

Fase di 
esecuzione dei 

lavori 

Periodi di 
riproduzione 

Accipiter nisus Sparviere S 

Specie politipica a distribuzione 
olopaleartica, in Italia è sedentaria e 
nidificante. Nidifica in complessi boscosi 
diversificati, collinari e montani, 
prediligendo quelli fitti con alberi di media 
grandezza, radurati e circondati da aree 
aperte, naturali o coltivate, utilizzate per 
cacciare. Range di massima diffusione 
compreso tra 500-1600 metri; in migrazione 
e svernamento frequenta anche zone 
periurbane, corsi fluviali, margini di zone 
umide, fondovalle, praterie montane. 

IT9210270 – M 

Aprile-giugno 

IT9210271 - M 

Alectoris graeca Coturnice S 

Specie politipica a corologia europea. 
La specie frequenta rilievi rocciosi 
tendenzialmente aridi, praterie xeriche a 
strato erbaceo piuttosto basso con 
affioramenti rocciosi e pietraie, pascoli e, 
sull’Etna, distese laviche del tutto prive o 
più o meno ricoperte da vegetazione. Sulle 
Alpi è presente ad altitudini comprese tra 
800-1.000 e 2.300-2.500 m, sull’Appennino 
tra i 1.600 e i 2.200 m, È gregaria ad 
eccezione del periodo riproduttivo, quando 
le brigate si disperdono e si formano le 
coppie, caratterizzate da una spiccata 
territorialità. Il nido viene predisposto in 
una depressione del terreno al riparo della 
vegetazione o di una roccia utilizzando 
materiale vegetale 

IT9210270 – A 

Aprile-giugno 

IT9210271 - A 

Anthus 
campestris Calandro S/M 

Specie migratrice nidificante estiva in tutta 
la penisola, Sicilia e Sardegna. Nidifica in 
ambienti aperti, aridi e assolati, con 
copertura erbacea magra. Rada e presenza 
di cespugli e massi sparsi; localmente in 
greti fluviali, salicornieti asciutti, calanchi, 
dune sabbiose ecc. l’optimum sembra 
essere tra 400 e 500 metri e 
contemporaneamente tra 1400 e 1600 m. 

IT9210270 – A 

Aprile-Luglio 

IT9210271 - A 

Aquila 
chrysaetos Aquila reale S 

L'Aquila reale è un uccello rapace di grandi 
dimensioni. Il suo habitat è rappresentato 
da zone di montagna, con presenza di pareti 
adatte alla nidificazione ricche di nicchie ed 
anfratti al di sotto di ampie praterie, dove si 
svolge l'attività di caccia. La maggiore 
idoneità alla fenologia nidificante si 
individua nella classe d’uso del suolo “Rocce 
nude”  della Corine Land Cover. Per la 
fenologia sedentaria oltre alle rocce nude, 
l’aquila reale preferisce le “aree a 
vegetazione sparsa”. 

IT9210270 – A da febbraio ad 
agosto (fenologia 

nidificante) 
 

da settembre a 
gennaio 

(fenologia 
stanziale) 

IT9210271 - A 

Bubo bubo Gufo reale S 

Abitudini prevalentemente notturne e 
crepuscolari, in genere solitarie. Vive in aree 
boscose, rocciose e accidentate. Il Gufo 
reale è indagato quale bioindicatore degli 
ambienti antropizzati, La preda principale è 
il Ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus). 
sedentario, nidificante, migratore irregolare.  

IT9210270 – A 
da febbraio a 

maggio (fenologia 
nidificante) 

IT9210271 - A 
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Burhinus 
oedicnemus Occhione M 

Si tratta di un uccello dalla corporatura 
massiccia, becco robusto e lunghe zampe 
da corridore. L'occhione è visibile in Europa, 
Asia sud America ed Africa. In Italia nidifica 
in varie regioni, in habitat costituiti da spazi 
aperti e collinari. Nidifica sul suolo, per lo 
più nei greti dei fiumi o torrenti asciutti, con 
ciottoli. L'occhione si nutre di coleotteri, di 
vermi, di anfibi o ancora di roditori. 

A 

da marzo a 
settembre 
(fenologia 
nidificante) 

Caprimulgus 
aeuropaeus Succiacapre M 

Specie politipica a distribuzione euro 
centroasiatico-mediterranea. Migratrice 
nidificante estiva diffusa in tutta la penisola. 
Nidifica in ambienti caldi e secchi, con 
copertura arborea o arbustiva molto 
discontinua, su suoli piatti o versanti 
soleggiati, anche con affioramenti rocciosi, 
ai margini di zone aperte, preferibilmente 
incolte o pascolate. 

IT9210270 – A 

Maggio-Agosto 

IT9210271 - A 

Certhia 
bracydactyla 

Rampichino 
comune 

S 

Nidifica in tutta la penisola e Sicilia 
Il Rampichino vive preferibilmente nei 
boschi di latifoglie e conifere con preferenza 
di alberi con corteccia rugosa come querce 
e pioppi.  Negli ambienti urbani si può 
trovare in parchi e giardini e nei viali 
alberati. Particolarmente sensibile alle basse 
temperature, durante i periodi più freddi, 
usa riunirsi in gruppi che cercano riparo in 
cavità e anfratti degli alberi.  

IT9210270 – M 

Aprile-Luglio 

IT9210271 - A 

Ciconia nigra Cicogna nera M 

Grande trampoliere, con zampe, collo e 
becco lunghi. Specie monotipica a 
distribuzione paleartico-afro-tropicale. 
Migratrice e dispersiva; sverna in Africa e 
meno nel Mediterraneo. In Italia è 
migratrice nidificante estiva. 
Habitat In Basilicata nidifica su pareti 
rocciose dominanti presso corsi d’acqua e 
aree rurali, si osserva lungo i corsi d’acqua 
principali e secondarie che frequenta per 
cibarsi. 

A Aprile-Giugno 

Circaetus 
gallicus Biancone M 

Rapace di dimensioni medio-grandi. Specie 
monotipica distribuzione paleoartico-
orientale. In Italia è nidificante estiva; 
nidifica in boschi e boschetti aperti 
intervallati a vaste superfici nude, sabbiose 
o rocciose con parziale copertura erbacea e 
arbustiva, utilizzati per cacciare, su versanti 
caldi e soleggiati, spesso scoscesi. Predilige 
boschi di latifoglie sempreverdi con 
optimum tra 300 e 900 m. 

IT9210270 – A 

Marzo-Aprile 

IT9210271 - A 

Circus 
aeruginosus Falco di palude S 

Il falco di palude è presente in Europa e 
nell'Asia settentrionale. Si trova nelle paludi 
e nei canneti, dove trascorre la maggior 
parte del tempo volando. Le popolazioni 
settentrionali e la maggior parte di quelle 
meridionali sono migratrici. In Italia è 
migratore regolare e svernante, localmente 
sedentario. 

IT9210270 – A 

da giugno ad 
agosto  (fenologia 

nidificante) 
 

da aprile a giugno 
e da agosto ad 

ottobre (fenologia 
migratrice) 

IT9210271 - A 
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Coracia 
garrulus 

Ghiandaia di 
mare M 

Il petto e il ventre sono di colore azzurro 
turchese, come pure il capo, mentre il dorso 
appare tinto di castano chiaro, eccetto il 
codrione e la parte superiore della coda che 
sono di colore blu verdastro, con le piume 
rette centrali brune. Con l'arrivo della 
primavera, le ghiandaie marine 
abbandonano il loro territorio invernale in 
Africa e si dirigono verso l'Europa, dove 
stabiliscono anno dopo anno il loro territorio 
di riproduzione e nidificazione. Il loro arrivo 
coincide con l'inizio della primavera, proprio 
quando i campi coltivati sono al massimo 
rigoglio e le popolazioni di invertebrati che 
costituiscono la loro dieta base sono più 
abbondanti. 

A Aprile-giugno 

Dendrocops 
major 

Picchio rosso 
maggiore S 

Specie politipica a distribuzione paleartico-
orientale, in Italia sedentaria e nidificante. 
Nidifica in vari tipi di ambienti boscati e 
alberati, di latifoglie e conifere, pure o 
miste, purché possa disporre di alberi morti 
o deperienti in cui scavare fori di 
alimentazione, ricoveri notturni e nidi. 

IT9210270 – M 

Aprile-Giugno 

IT9210271 – A 

Dendrocops 
medius 

Picchio rosso 
mezzano 

S 

Nidifica in Italia con una popolazione 
stimata in 400-600 coppie, distribuite in 
limitate aree di Abruzzo, Campania, Calabria 
e soprattutto Basilicata e Puglia garganica. 
in generale le cerrete della Basilicata, si 
pongono come area strategica per la 
conservazione di questa specie in Italia.  

IT9210270 – M 

da aprile a luglio  
(fenologia 
nidificante) 

 
da 

febbraio/marzo  e 
agosto / 

settembre 
(fenologia 
migratrice) 

IT9210271 - M 

Dryocopus 
martius 

Picchio nero 
maggiore S 

È distribuita in tutto il continente, ad 
eccezione della Gran Bretagna. In Italia la 
popolazione viene valutata in 1.300-3.700 
coppie , Nell’Appennino la presenza è 
scarsa, limitata a 100-150 coppie, 
localizzate in stazioni isolate della 
Campania, Basilicata, Calabria, Abruzzo, 
Molise. È sedentario e nidificante nelle 
foreste mature ricche di alberi morti rimasti 
eretti; nidifica in cavità scavate negli alberi 

IT9210270 – A 

da maggio a 
luglio(fenologia 

nidificante) 

IT9210271 - A 

Falco biarmicus Lanario S 

Per questa specie l’Italia rappresenta il 
margine nord dell’areale di riproduzione. La 
popolazione nidificante è, infatti,  distribuita 
nelle regioni centro-meridionali e in Sicilia, 
dove è presente il nucleo riproduttivo di 
maggiori dimensioni. L’habitat preferenziale 
è costituito da aree con caratteristiche 
spiccatamente mediterranee, in collina o 
nella fascia pedemontana, dove siano 
presenti vaste zone aperte, adibite a 
pascolo, coltura di cerali o incolte. La 
presenza di pareti rocciose di diverso tipo 
(calcaree, tufacee o di arenaria), dove 
costruire il nido, è di fondamentale 
importanza. L’altitudine ottimale per la 
fenologia nidificante varia tra i 50 e i 700 m. 
s.l.m.m. 

IT9210270 – A 
da febbraio ad 

agosto (fenologia 
nidificante) 

 
da settembre a 

gennaio 
(fenologia 
migratrice) IT9210271 - A 
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Falco 
peregrinus Falco pellegrino S/M 

Nidifica in modo piuttosto continuo in tutta 
Italia, dalle Alpi alle isole minori. Frequenta 
ambienti generalmente poco disturbati, è 
inoltre legato alla presenza di pareti 
rocciose, che devono dominare il paesaggio 
circostante. Per questo motivo si trova tanto 
negli ambienti rocciosi costieri che in quelli 
montuosi dell’interno, come i canyon dei 
corsi d’acqua. Sia per la fenologia nidificante 
che per quella sedentaria l’ambiente ideale 
è quello delle rocce nude. 

IT9210270 – A 

da marzo a 
giugno (fenologia 

nidificante) 
 

da agosto a 
febbraio 

(fenologia 
stanziale) 

 
da gennaio/ 
marzo e da 
settembre/ 
novembre 
(fenologia 
migratrice) 

IT9210271 - A 

Ficedula 
albicollis Balia dal collare S/M 

Specie monotipica a distribuzione europea, 
in Italia è migratrice nidificante estiva 
sull’Appennino. Nidifica in estesi complessi 
boscati maturi (faggete, querceti, castagneti 
ecc.) dove occupa settori marginali e radure 
con sottobosco scarso e ricchi di vecchi 
alberi; localmente in boschetti e abetine. In 
Basilicata osservata prevalentemente in 
boschi maturi di faggio e quercia, tra i 700 e 
1500 m slm. 

IT9210270 – A 

Maggio-Giugno 

IT9210271 - A 

Fringilla coelebs Fringuello M 

Specie ad un areale molto ampio, che 
abbraccia l'intera Europa e comprende 
buona parte dell'Asia centro-settentrionale. 
I fringuelli si dimostrano piuttosto adattabili 
in termini di habitat, colonizzando tutte le 
aree in cui è presente della vegetazione e 
dell'acqua: li si trova nei boschi misti o 
decidui, nella macchia mediterranea, nei 
parchi, in campi coltivati e frutteti. 
Generalmente questi uccelli evitano le aree 
urbane, tuttavia, specialmente durante 
l'inverno, possono spingersi nelle città alla 
ricerca di cibo. 

IT9210270 – A 

Maggio-Luglio 

IT9210271 - M 

Gyps fulvus Grifone M 

Aspetto tipico dell'avvoltoio. Il grifone si 
trova soprattutto in Marocco, Algeria, 
Spagna. Buona la presenza in Sardegna. 
Specie politipica a distribuzione euro centro 
asiatico-mediterranea. Nidifica in zone 
rocciose, costiere o interne, su falesie 
dominanti vasti spazi aperti e aridi ricchi di 
ungulati selvatici e domestici allo stato 
brado, optimum compreso tra 700 e 800 m. 

A Marzo-Aprile 

Lanius collurio Averla piccola M 

L'areale della specie in Italia risulta essere 
vasto, Ampia distribuzione in tutta la 
penisola inclusa la Sardegna. Rara e 
localizzata in Sicilia (Ientile & Massa 2008). 
Specie ecotonale, tipica di ambienti aperti 
cespugliati o con alberi sparsi. 
L’averla piccola è una specie migratrice a 
lungo raggio, che nidifica alle medie 
latitudini del settore occidentale del 
Paleartico, all’interno delle fasce climatiche 
temperata, mediterranea e steppica 

IT9210270 – A 

Maggio-Luglio 

IT9210271 - M 
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Lullula arborea Tottavilla S 

Specie politipica a distribuzione europea, in 
Italia è stanziale o migratrice nidificante 
estiva (nelle regioni settentrionali). Nidifica 
preferibilmente in ambienti ondulati erbosi 
con boschetti e cespugli sparsi, ma occupa 
anche boschi aperti radurati, vigneti, oliveti, 
incolti, brughiere, prati e pascoli alberati. A 
livello nazionale evidenziato il legame con le 
brughiere appenniniche oltre che con le 
praterie discontinue e/ arbustate. Optimum 
tra 200 e 1000 m. 

IT9210270 – M 

Marzo-Agosto 

IT9210271 - M 

Milvus migrans Nibbio bruno S/M 

L’areale di nidificazione di questo accipitride 
è discontinuo; si possono individuare tre 
aree principali: l’Italia meridionale (Molise, 
Basilicata, Puglia e Calabria). Gli ambienti 
che questa specie sceglie per riprodursi, 
abbracciano un’ampia varietà di categorie, 
dai boschi, alle aree con vegetazione 
erbacea naturale e non, alle rive boscate 
delle superfici d’acqua. Anche il range 
altitudinale è piuttosto ampio, può nidificare 
infatti da 0 a 1200 m, anche se quello 
ottimale è molto più ristretto 150-600 m. Il 
nibbio bruno nidifica di solito presso i laghi 
o i fiumi in zone con boschi o alberi sparsi. 

IT9210270 – A da aprile a luglio 
(fenologia 
nidificante) 

 
da marzo/aprile a 
settembre/ottobr

e (fenologia 
migratrice) IT9210271 - A 

Milvus milvus Nibbio reale S/M 

La specie nidifica nella parte centro 
meridionale della penisola, in Sicilia e nel 
nord-ovest della Sardegna. La popolazione 
nidificante è stimata in 130-150 coppie. Il 
nucleo più settentrionale ed isolato rispetto 
al resto dell’areale peninsulare è quello dei 
Monti della Tolfa nell'alto Lazio. Questa 
specie frequenta le zone pianeggianti e 
collinari dove si alternano zone prative e 
zone alberate, e può nidificare sia sugli alti 
alberi che sulle pareti rocciose, 
specialmente in Sicilia.  

IT9210270 – M 

da marzo a luglio 
(fenologia 
nidificante) 

 
da agosto a 

febbraio 
(fenologia 
stanziale) 

 
da 

febbraio/maggio 
ad agosto/ottobre 

(fenologia 
migratrice) 

IT9210271 - M 

Neophron 
percnopterus Capovaccaio M 

Rapace di dimensioni medio-grandi. Specie 
politipica a distribuzione paleartico-
paleotropicale. Nidifica in zone rupestri, in 
ambienti caldi e secchi, con vegetazione 
arborea e arbustiva discontinua, ricchi di 
pareti rocciose dominanti, spesso nei pressi 
di corsi d’acqua e circondate da vaste aree 
aperte. Specie migratrice regolare. 

A Aprile maggio 

Pernis apivorus Falco 
pecchiaiolo S/M 

Specie monotipica a distribuzione europea, 
in Italia è nidificante estiva. Nidifica in zone 
boscose diversificate, anche di scarsa 
estensione, di latifoglie e conifere pure o 
miste, preferibilmente d’alto fusto su 
versanti esposti a sud e ovest, radurati o 
confinanti con aree erbose aperte e ricche 
di imenotteri. Optimum altimetrico sembra 
essere compreso tra i 400 e i 1000 m. 

IT9210270 – A 

da Maggio a 
giugno (fenologia 

nidificante) 
 

da settembre – 
ottobre e da 

febbraio e marzo 
(fenologia 
migratrice) 

IT9210271 - A 
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Troglodytes 
troglodytes Scricciolo S 

Specie politipica a distribuzione oloartica, in 
Italia è sedentaria o parzialmente 
sedentaria. Nidifica in zone fresche e 
ombrose collinari e montane, 
preferibilmente nelle vicinanze dei corpi 
d’acqua con cespugli, alberi e massi sparsi, 
localmente in parchi, giardini e orti urbani e 
sub-urbani; sulle piccole isole in zone 
fresche e ombrose di macchia alta, spesso 
lungo i ruscelli. 

IT9210270 – M 

Marzo-Luglio 

IT9210271 - M 

 

UCCELLI MIGRATORI NON ABITUALI NON ELENCATI NELL’ALLEGATO I DELLA 

DIRETTIVA 79/409/CEE" 
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Anthus spinoletta Spioncello S 

Specie tipica di ambienti aperti di 
montagna, lo spioncello predilige i 
pascoli e le praterie d’alta quota. 
Necessita di rocce, arbusti o alberi 
bassi, quali posatoi. La maggior 
parte dei territori è sui versanti a 
media pendenza, dove è più facile 
trovare luoghi riparati, come le cavità 
sotto le rocce, per la nidificazione. 

IT9210270 – A 

da maggio a luglio 
(fenologia 
nidificante) 

IT9210271 - A 

Anthus trivialis Prispolone M 

Il suo areale riproduttivo è 
vastissimo, copre infatti tutto il nord 
Europa, l’Asia e parte dell’India. 
Frequenta aree aperte quali prati, 
praterie, brughiere e cespuglieti, in 
cui sia però presente una certa 
copertura arborea. È il più arboricolo 
tra i motacillidi europei, ma in ogni 
caso nidifica e si alimenta a terra, 
spesso in luoghi riparati dalla 
vegetazione. Gli alberi alti sono 
invece utilizzati come posatoi per 
iniziare il volo canoro che, dopo una 
discesa effettuata “a paracadute” 
con ali e coda completamente 
spiegate, termina sullo stesso o su 
un altro albero. 

IT9210270 – A 
da maggio a luglio 

(fenologia 
nidificante) 

 
da aprile a maggio 

e da agosto a 
ottobre (fenologia 

migratrice) IT9210271 - A 

Oriolus oriolus Rigogolo S 

Il rigogolo frequenta habitat forestali 
anche aperti o con radure, con 
preferenza per boschi misti mesofili, 
meglio se adiacenti ai corsi d’acqua. 
Durante il periodo riproduttivo 
frequenta boschi ripariali, pioppeti 
maturi e boschi a latifoglie del 
settore collinare. L’altezza degli 
alberi è fondamentale, poiché i nidi 
vengono costruiti sulle fronde ad 
altezze superiori a 15-20 m. Nella 
nostra Regione è abbastanza 
comune con distribuzione continua e 
uniforme nella fascia planiziale. 

IT9210270 – A da maggio a luglio 
(fenologia 
nidificante) 

 
da aprile a maggio 

e da agosto a 
ottobre (fenologia 

migratrice) IT9210271 - A 
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Upupa epops Upupa M 

L’upupa è specie tipica delle zone 
aperte, pianeggianti e collinari, con 
alberi e case sparse. 
Frequenta frutteti maturi e margini 
dei boschi di latifoglie o misti. Sale 
fino a 1300 m e ha bisogno di terreni 
soffici e nudi dove possa affondare il 
lungo becco arcuato in cerca delle 
larve e pupe di insetti che si 
sviluppano sotto terra e di cui si 
nutre in prevalenza. Inoltre, ha 
anche bisogno di alberi cavi oppure 
di buchi in muri o banchi di terra o 
sabbia per nidificare.  Evita le zone 
paludose ed anche quelle con 
precipitazioni molto elevate. L’upupa 
è un migratore trans-sahariano e 
sverna a sud del Sahara eccezion 
fatta per una piccola parte della 
popolazione che si ferma in Africa 
settentrionale o nelle zone più calde 
del bacino del Mediterraneo. 

IT9210270 – A 

da maggio a luglio 
(fenologia 
nidificante) 

 
da aprile a maggio 

e da agosto a 
ottobre (fenologia 

migratrice) 

IT9210271 - M 

Phoenicurus 
phoenicurus Codirosso M 

Piccolo uccello canoro nidifica in gran 
parte d'Europa e sverna nelle savane 
africane; in Italia è quindi presente 
solo durante la primavera e l'estate. 
Si tratta di una specie piuttosto 
comune, soprattutto dal fondovalle 
fino a 1000-1500 metri di altitudine. 

IT9210270 – A 

da maggio a luglio 

IT9210271 - A 

Emberiza cia Zigolo muciatto S 

Il maschio ha testa e gola grigio 
cenere, striature nere sulla sommità 
del capo e attraverso gli occhi. Il 
ventre è rosso-castano, il dorso è 
castano. La femmina è più chiara e 
senza striature. In Italia è nidificante 
sedentario parziale, migratore 
regolare e svernante. Predilige le 
aree semi-aride con vegetazione 
sparsa alle basse e medie altitudini e 
i versanti esposti a Sud, spesso ripidi 
con sporgenze rocciose e pochi 
cespugli o alberi sparsi . 

IT9210270 – A da maggio a luglio 
(fenologia 
nidificante) 

 
da aprile a maggio 

e da agosto a 
ottobre (fenologia 

migratrice) 
IT9210271 - A 

Oenanthe 
hispanica Monachella S 

Italia è diffusa nelle regioni 
meridionali, mentre nelle aree 
costiere del centro-nord, nella 
pianura Padana, nelle province di 
Trieste,Verona e Brescia. I boschi 
dove si trova sono quelli di Robinia, 
novellame di Pioppo nero, densi 
agglomerati di rovi. e Prugnolo, 
macchie cespugliose termoxerofile di 
Carpino nero, Scòtano, Terebinto e 
Ciliegio canino, oltre a piante sparse 
di Ailanto, e Salicone. 

IT9210270 – A 

da aprile a giugno 

IT9210271 - A 

Merops apiaster Gruccione M 

E' un uccello prevalentemente 
migratore, che ogni anno, per 
svernare, dall'Europa raggiunge 
l'Africa a sud del Sahara. In Italia è 
estivo e di doppio passo, frequente 
soprattutto al sud e nelle isole. 

IT9210270 – A da maggio a giugno 
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Frequenta volentieri la brughiera. 
Nidifica dentro gallerie scavate nelle 
rive argillose o sabbiose di qualche 
corso d'acqua utilizzando 
esclusivamente il becco . Da metà 
maggio  all'inizio di giugno la 
femmina depone le uova, da 5 a 8, 
rotonde, lucide e bianche. 

IT9210271 - A 

Galerida cristata Cappellaccia S/M 

Frequenta gli spazi aperti, sia aree 
incolte sia campi coltivati. Ma abita 
anche le radure, i prati, i pascoli e gli 
ambienti aridi come le garighe. La 
sua alimentazione è ricca di semi: 
predilige quelli delle graminacee, ma 
non disdegna anche quelli di altre 
piante. Giunta la primavera, diventa 
vorace anche di insetti e larve. 
Esistono trentasette differenti 
sottospecie, presenti in Italia centro-
meridionale A queste popolazioni 
sedentarie, durante l’inverno 
possono aggregarsi contingenti in 
arrivo dall’Europa settentrionale.  

IT9210270 – A 

da aprile a giugno 

IT9210271 - A 

 

6.6.7 Complementarietà con altri piani e/o progetti 

Per entrambi i cantieri oggetto del presente studio non sono previsti altri piani o progetti, 

coesistenti o contemporanei alla realizzazione della presente proposta progettuale, che possano 

generare effetti cumulativi sui siti Rete Natura considerati. 

 

6.6.8 Alternative di progetto e opzione zero 

Il progetto prevede la realizzazione di una postazione CGPS su un’area già esistente e antropizzata, 

pertanto, non è possibile ipotizzare una posizione geografica dell’intervento differente e/o 

possibilità dell’opzione zero. Per quanto riguarda la stazione di monitoraggio sismico DESE 

l’ubicazione è stata scelta in relazione ad attenta analisi preventiva, insieme a tutte le altre sia 

presenti che da realizzare per permettere una copertura adeguata del territorio interessato ed 

ottenere risultati attendibili. 

 

 

 

 

6.6.9 Sottrazione di habitat e frammentarietà 

La zona di futura occupazione della stazione Continuous GPS è la stessa già utilizzata attualmente 

nell’esercizio dell’area pozzi Agri1-CF6/9, pertanto si può affermare che non vi sarà alcuna 

sottrazione di habitat né tantomeno l’intervento porterà frammentazione degli habitat stessi. 
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Per quanto riguarda la stazione di monitoraggio sismico DESE invece vi sarà sottrazione di suolo 

per pochi metri quadrati. Si tratterà in ogni caso di sottrazione di piccole superfici da considerarsi 

poco significativo come impatto, mentre non si verificherà frammentazione in quanto non verrà 

interrotta la continuità naturale con l’installazione della stazione di monitoraggio. 

 

6.6.10 Perturbazione 

In entrambi i cantiere oggetto del presente studio, si prevede una perturbazione molto ridotta nel 

tempo e nell’entità, esclusivamente durante la fase lavorative, nei confronti delle specie faunistiche 

che popolano gli intorni dell’area di intervento, essenzialmente ascrivibili alla produzione di rumore, 

all’emissione in atmosfera di polveri il movimento dei mezzi di trasporto e di lavoro. Tali elementi 

di disturbo produrranno effetti di durata e di entità limitata, e saranno destinati ad annullarsi al 

termine delle lavorazioni. 

 

6.6.11 Cambiamenti negli elementi principali delle aree Natura 2000 

La realizzazione dell’intervento causa lieve alterazione degli elementi costitutivi durante i 10 giorni 

(CGPS2) o 20 giorni (DESE) previsti di lavori, ma si tratta di alterazioni di lieve entità e molto 

limitate nel tempo con pieno ripristino dello stato pre-ante, al termine degli stessi lavori di cantiere. 

 

6.6.12 Quadro riassuntivo dello screening 

Le interferenze rilevate nel corso del presente studio saranno riassunte in una matrice, utilizzando 

simboli corrispondenti al grado di interferenza, ovvero: 

� 0: interferenza nulla; 

� +: interferenza potenziale non significativa; 

� ++: interferenza potenziale significativa (da valutare caso per caso); 

� +++: interferenza potenziale molto significativa (da valutare caso per caso). 

 

 

 

CGPS2 

Fasi di lavoro 
Componente 
Abiotica ZPS 
IT9210270 

Habitat di 
interesse 

comunitario 
rilevanti nella 

ZPS IT9210270 

Flora e 
Vegetazione 

nella ZPS 
IT9210270 

Componente 
Biotica (fauna) 

nella ZPS 
IT9210270 

Rete Ecologica 

Costruzione basamento + 0 + + 0 
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e pilastrino in c.a. con 
installazione di palo in 
acciaio e Antenna GPS. 
Costruzione piccola 
platea per box 
metallico. 

+ 0 0 + 0 

Installazione box 
metallico contenente i 
box strumentazione. 

0 0 0 + 0 

 

DESE 

Fasi di lavoro 
Componente 
Abiotica ZPS 
IT9210270 

Habitat di 
interesse 

comunitario 
rilevanti nella 

ZPS IT9210270 

Flora e 
Vegetazione 

nella ZPS 
IT9210270 

Componente 
Biotica (fauna) 

nella ZPS 
IT9210270 

Rete Ecologica 

Costruzione cordolo 
perimetrale e 
installazione di 
recinzione  

+ 0 + + 0 

Basamento in c.a. e 
installazione del cabinet 
per l’apparecchiatura 

+ 0 0 + 0 

Realizzazione pozzetto 
superficiale in c.a. + 
plinto in c.a. interno al 
pozzetto e coperchio in 
alluminio. 

+ 0 0 + 0 

Posizionamento del 
tubo interrato 

0 0 0 0 0 

Dall’analisi effettuata nella fase di screening si è rilevato che: 

- il progetto non è connesso alla gestione dei siti Natura 2000; 

- non sono previsti per l’area di intervento altri piani o progetti che possano generare effetti 

cumulativi sul sito; 

- le opere in progetto ricadono ognuna in un’area ZPS e in IBA, la postazione CGPS2 ricade 

anche in area Parco Nazionale (zona 2); 

- l’incidenza sulle componenti abiotiche dei siti considerati è non significativa; 

- l’incidenza sulla componente vegetazione e flora dei siti considerati è anch’essa non 

significativa e legata solo alla temporalità del cantiere nel caso della stazione CGPS2 e poco 

significativa nel caso della stazione micro-sismica DESE; 

- l’incidenza sulla componente faunistica che popola gli intorni dell’area di intervento, in 

entrambi i casi è da considerarsi non significativa e limitata alla sola fase di cantiere. 

- l’incidenza sulle reti ecologiche è anch’essa da considerarsi nulla. 

In conclusione, le attività in progetto comportano la realizzazione di opere che non sottrarranno 

aree interne ai siti Rete Natura 2000 e non rappresentano elementi di frammentazione ecologica.  

Si prevede un temporaneo e limitato disturbo al patrimonio faunistico legato solo alle attività di 

cantiere (causa rumore), il disturbo alla vegetazione di margine, viste le caratteristiche della 
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stessa, descritte nel presente studio e vista la capacità resiliente del tipo di ecosistema interessato, 

è da considerarsi nullo, poco significativo nel caso dell’installazione della postazione microsismica 

denominata DESE in agro di San Chirico Raparo. 

Sulla base di quanto sopra espresso si ritiene che non sia necessario procedere ad ulteriori 

approfondimenti in sede di valutazione appropriata. 

 

6.6.13 Accorgimenti per la riduzione degli impatti sulla fauna 

Eni S.p.A. si impegnerà a seguire tutti i dovuti accorgimenti al fine di minimizzare e/o ridurre al 

minimo gli impatti sull’ambiente nel rispetto della normativa di settore. A tal proposito, potranno 

essere seguiti i seguenti accorgimenti: 

- eseguire i lavori di installazione della stazione CGPS e della stazione sismica DESE al di fuori 

del periodo di nidificazione delle specie presenti ed elencate nello studio che è compreso 

prevalentemente tra il 15 marzo e il 15 luglio; 

- i mezzi di trasporto attrezzature/operai, nella strada di accesso al cantiere, a partire dalla 

via principale, dovranno rispettare il limite di velocità massimo di 30 Km/h, al fine di ridurre 

pericoli di investimento della fauna e ridurre al minimo il sollevamento di polveri; 

- sempre al fine di ridurre il sollevamento di polveri si prevede la bagnatura della pista di 

accesso nell’ultimo tratto (piazzale a fondo brecciato). 



 
Eni S.p.A. 

Distretto 

Meridionale  

Data 

Settembre 2017 

Doc. 

SIME_AMB_06_244 

Rev. 

00 

Foglio 

94 

di 

96 

 

 

7. CONCLUSIONI DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Il presente studio ha permesso di verificare la compatibilità del progetto con l’attività di 

installazione di una stazione CGPS (continuous GPS) nel territorio comunale di Marsico Nuovo e di 

una stazione microsismica denominata DESE nel territorio comunale di San Chirico Raparo. 

Entrambe le installazioni fanno parte di un progetto complessivo più ampio che prevede 

l’installazione di una rete di stazioni finalizzata a monitorare 24/24 hr e 7/7 gg i movimenti per 

valutare eventuali deformazioni (plano-altimetriche) del sottosuolo in funzione delle attività di 

impresa circostanti legate alle operazioni di re-iniezione, estrazione, stoccaggio dei fluidi (CGPS) e 

l’ampliamento della esistente rete di sensori micro-sismici per valutare anche minime scosse e 

movimenti differenziando quelli naturali da quelli provocati dalle attività di impresa. 

Attraverso l’esame di tutti gli elementi relativi alla vigente pianificazione territoriale ed alle indagini 

effettuate per la determinazione dello stato delle componenti naturali coinvolte, è stato dimostrato 

che le attività per la realizzazione delle opere previste in progetto non determinano modificazioni 

della qualità delle matrici ambientali investigate nell’ambito della ZPS IT9210270 - Appennino 

Lucano Monte Volturino e della ZPS IT9210271 - Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, 

Monte Raparo. 

Gli interventi previsti dai progetti esaminati in questo documento non comportano alcuna 

frammentazione degli habitat interessati dai siti Natura 2000; dalle indagini effettuate, attraverso 

l’esame di tutti gli elementi di documentazione necessari per le singole componenti ambientali, si 

può concludere che: 

- le attività previste dai progetti non determineranno modificazioni della qualità e dello stato 

ambientale dell’area, con il sostanziale rispetto delle qualità ambientali ante operam; 

- gli interventi in esame non determineranno modificazioni paesaggistiche trattandosi di un 

intervento di durata limitata nel tempo e nello spazio, in un caso (CGPS) inoltre, all’interno 

di un’area pozzi già esistente. Nessuna frammentazione degli habitat può essere ipotizzata; 

- la componente faunistica potrebbe risentire della presenza dell’uomo, rumore ed emissione 

di polveri dei mezzi, nell’immediato intorno delle aree di cantiere e limitatamente al periodo 

delle lavorazioni; tale incidenza risulta completamente reversibile e destinata ad essere 

annullata alla fine delle attività di cantiere. 
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