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INTRODUZIONE 

 

Il presente documento ha lo scopo di analizzare le procedure ambientali da attuarsi per la realizzazione di un 

Impianto idroelettrico sul Fiume Noce in un contesto ambientale vincolato. 

Committente C.L.Real Estate S.r.l. 

 

L‟intervento proposto è contiguo all‟area SIC “MARINA DI CASTROCUCCO” ed è sito in un‟area 

individuata nel P.T.P come V1.3   

L‟intervento ricade  nel Comune di Maratea foglio 43-52  Area fluviale  

 

Questo documento è finalizzato a verificare gli effetti ambientali del progetto sul territorio circostante e 

valutare l‟incidenza che le opere hanno sulle specie presenti nell‟area SIC “Marina Di Castrocucco” 

Il documento descrive le caratteristiche del progetto e ne illustra gli aspetti ambientali, verifica la coerenza 

con gli strumenti di pianificazione e programmazione, analizza gli habitat e le specie che caratterizzano il  

SIC Marina di Castrocucco, valuta il potenziale degrado, la potenziale perturbazione e la significatività degli 

impatti ambientali. 

Lo studio per la valutazione di incidenza verrà redatto secondo gli indirizzi dell‟allegato G al DPR 357/97. 

Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto (DPR 120/2003), prevede che lo studio per la 

valutazione di incidenza debba contenere: 

 

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

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

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

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

un‟analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga  in 

considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 

 

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment of plans 

and projects affecting Natura 2000 sites" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della 

Commissione Europea DG Ambiente. 

 

http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1484
http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1484
http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1484
http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=89
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1. NORMATIVA 

 

 1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La Convenzione sulla biodiversità, approvata a Rio de Janeiro nel 1992 nel quadro della Conferenza delle 

Nazioni Unite sull‟Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, è il primo atto che sancisce a livello internazionale il 

valore della diversità biologica (genetica, di specie e di ecosistemi) come bene fondamentale per il benessere 

presente e futuro dell‟umanità. 

Tutti i paesi firmatari della Convenzione hanno la responsabilità di preservarla e salvaguardarla, integrando la 

conservazione all‟interno delle proprie politiche di sviluppo. 

A livello europeo la tutela della biodiversità trova il suo fondamento in alcuni importanti documenti 

strategico-programmatici (V e VI Programma di azione per l‟Ambiente, Strategia comunitaria per la Diversità 

Biologica, Piano d‟Azione per la Natura e la Biodiversità del Consiglio d‟Europa in attuazione della 

Convenzione della Biodiversità) e in due Direttive comunitarie: la Direttiva “Uccelli Selvatici” e la Direttiva 

“Habitat” . 

La Direttiva “Uccelli Selvatici” rappresenta il primo strumento legale per la conservazione della biodiversità 

europea. Essa richiede che le popolazioni di tutte le specie siano mantenute in un livello di conservazione 

adeguato dal punto di vista ecologico e scientifico pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. 

Un aspetto chiave per il raggiungimento di questo scopo è la conservazione degli habitat delle specie 

ornitiche. In particolare, quelle elencate nell‟Allegato I della Direttiva, considerate di importanza primaria, 

devono essere soggette ad una tutela rigorosa ed i siti più importanti per queste specie chiamati Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) vanno protetti. Lo stesso strumento va applicato alla protezione delle specie 

migratrici non elencate nell‟Allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza 

internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar . La direttiva è stata recepita in Italia dalla Legge 

157/1992 . 

La Direttiva “Habitat” rappresenta il completamento del sistema di tutela legale della biodiversità dell‟Unione 

Europea. Lo scopo della Direttiva è quello di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali (es. quelli dell‟agricoltura tradizionale), nonché della flora 

e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri. 

La Direttiva identifica una serie di habitat (Allegato I) e specie (Allegato II) definiti di importanza 

comunitaria, attribuendo ad alcuni di essi un carattere “prioritario”. In base agli habitat e specie elencati   nei 

due allegati, l‟art 4 della Direttiva definisce l‟istituzione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in  seguito 

alla convalida dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti da ciascuno degli Stati membri. 

La Direttiva “Habitat” è stata recepita a livello nazionale dal Decreto del Presidente  della  Repubblica 

(D.P.R.) 357/97 . Il D.P.R stabilisce che siano le Regioni a individuare i siti in cui si riscontrano habitat e 

specie di importanza comunitaria individuati negli allegati A e B, che recepiscono di fatto gli allegati I e II 

della “Direttiva Habitat” (art. 3). Il D.P.R. 357/97, nelle sue disposizioni di recepimento della Direttiva, ha 

subito dei rilievi e delle osservazioni da parte della Commissione Europea. Al fine di adeguare la normativa 

nazionale alle disposizioni comunitarie, è stato emanato il D.P.R. 120/0310 che introduce opportune 

modifiche al precedente decreto. 

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120 , 

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

nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una 

procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione 

da parte del DPR 120/2003. 

Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e' sostituito dal seguente: 

 

«Art. 5 (Valutazione di incidenza). 

 

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 e delle zone speciali 

di conservazione. 

 

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico 

- venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per 

individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione 

del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di 

incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle 

regioni e alle province autonome competenti. 
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3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere 

incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai   fini 

della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi 

nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza 

comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione dei medesimi. 

 

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della 

legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano 

proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come 

definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta 

procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie 

per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal 

proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative 

previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. 

 

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le 

province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione  dei relativi 

studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui 

all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle 

procedure nel caso di piani interregionali. 

 

 

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai 

commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi  2, 

3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle 

quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il 

termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono  alle 

autorità medesime. 

 

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, 

siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in 

un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 

394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. 

 

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce 

preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del 

pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 

 

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di 

soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante 

interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano 

ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno 

comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
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10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata 

valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento 

ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per 

l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico.» 

 

Sintesi 

 

Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979. Concernente la conservazione degli uccelli  

selvatici. 

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992. Relativa la conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

Legge 124/1994 (ratifica Rio). Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con 

annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. 

DPR 357/1997. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

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

DPR 120/2003. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

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

 

 NORMATIVA REGIONALE AMBIENTALE 

- L.R. n.47 del 14 dicembre 1998, “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la 

Tutela dell‟Ambiente; 

- Attuazione direttiva comunitaria 42/2001/CE (VAS); 

- Applicazione delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e leggi nazionali e regionali di 

attuazione; 

- Valutazione di Incidenza (V.I.) in attuazione del D.P.R. n. 357/97; 

- Rapporto annuale sull'ambiente in materia di V.I.A., V.A.S

e V.I. L. n. 349/86 e L.R. 47/98 -- D.G.R n. 887 del 20/05/2003 

 

 PIANI SOVRAORDINATI 

- Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta “Maratea, Trecchina e Rivello” (PTPAV) 

- Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale (Autorità di Bacino Basilicata) 

- Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) (Autorità di Bacino Basilicata) 

- Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) 

- NORME Programma di Fabbricazione del Comune di Maratea 

 

 

2. DEFINIZIONE E OBIETTIVI 

La Valutazione d‟Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o 

progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri 

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

comma 3, della Direttiva “Habitat”, con lo scopo di salvaguardare l‟integrità dei siti attraverso l‟esame delle interferenze di 

piani e progetti in grado di condizionare l‟equilibrio ambientale. 

Tale procedura si applica sia agli interventi che ricadono all‟interno dei siti Natura 2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi 

all‟esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

Ai fini della Valutazione d‟Incidenza, i proponenti di piani e progetti, presentano una “Relazione  d‟Incidenza” volta ad 

individuare e valutare i principali effetti che l‟intervento può avere sul sito  Ambientale (VIA), la Valutazione d‟Incidenza 

viene ricompresa nella procedura di VIA (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma 4). 

 

 

http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=20
http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=11
http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=28
http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=10
http://www.valutazioneambientale.net/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=9
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 2.1 LA PROCEDURA DI ANALISI ADOTTATA 

I più recenti riferimenti metodologici per la realizzazione degli studi di incidenza sono ben delineati nel 

documento “Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura 

2000 - Guida metodologica alle indicazioni dell‟art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat” (Commissione 

Europea, DG Ambiente, 2002). 

In tale contesto viene descritto il procedimento metodologico proposto per i procedimenti di valutazione 

d‟incidenza. 

Di seguito viene illustrato tale modello di organizzazione : 

 

Screening: processo che identifica le possibili incidenze su un sito Natura 2000 di un piano o un progetto, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla decisione di procedere alla 

valutazione d‟incidenza qualora tali incidenze risultino significative in relazione agli obiettivi di 

conservazione del sito. 

Valutazione vera e propria: analisi dell‟incidenza sull‟integrità del sito Natura 2000 del piano o del 

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

funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e l‟individuazione di eventuali misure di 

mitigazione. 

Definizione di soluzioni alternative: processo che esamina modi alternativi di raggiungere gli obiettivi del 

progetto o del piano evitando incidenze negative sull‟integrità del sito natura 2000. 

Definizione di misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, per 

motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e‟ necessario che il progetto o il piano vengano comunque 

realizzati, devono essere individuate azioni in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative 

previste. 

 

Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle informazioni e ai 

risultati ottenuti. Ogni conclusione raggiunta durante la procedura progressiva di valutazione deve essere 

motivata e documentata. 

Sulla base dei riferimenti normativi comunitari e nazionali nell'ambito del presente studio si applicano le 

seguenti definizioni: 

Incidenza significativa - si intende la probabilità che il progetto produca effetti sull'integrità del sito Natura 

2000, su una specie di flora o fauna o su un habitat; la determinazione della significatività dipende dalle 

particolarità e dalle condizioni ambientali del sito. 

Incidenza negativa - si intende la possibilità del progetto di incidere significativamente sul sito Natura 2000, 

arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su un habitat, nel rispetto 

degli obiettivi della rete Natura 2000. 

Incidenza positiva - si intende la possibilità del progetto di incidere significativamente sul sito Natura 2000, 

arrecando effetti positivi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su un habitat nel rispetto  

degli obiettivi della rete Natura 2000. 

Integrità di un sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di "coerenza 

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

e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato". 
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3. DESCRIZIONE DEL SITO 

 

 3.1 SIC MARINA DI CASTROCUCCO – Area Intervento  

  

 
 

 

 

 



14 
 

12 
 

 

Il SIC “Marina di Castrocucco” si trova lungo la costa tirrenica della Basilicata, nel Comune di Maratea (PZ), 

a poche centinaia di metri dal confine con la Regione Calabria. Il sito è caratterizzato da una notevole varietà 

di ambienti, da quelli marini costieri, caratteristici di tutto il meridione, sino a quelli appenninici (di tipo 

mediterraneo) presenti in alcuni aspetti caratteristici sulla sommità della Serra di Castrocucco, dove si 

raggiungono le quote più elevate (743 m s.l.m.). 

Il territorio presenta uno stato di conservazione soddisfacente, con limitata diffusione di centri abitati e di 

infrastrutture, soprattutto se confrontato con i tratti costieri adiacenti in Campania e in Calabria. 

IL TERRITORIO 

CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI. La costa di Maratea è limitata ad Est dai rilievi del 

Monte Coccovello fino al Monte Maiorino, a Nord dai rilievi del Monte Spina e del Monte Palladino (confine 

con la Campania), ad Ovest dal Mar Tirreno e a Sud dalla porzione terminale della valle del Fiume Noce, che 

segna il confine con la Calabria. Si estende per circa 30 Km e interessa un territorio di oltre 6700 ettari, 

caratterizzato da un tratto di Appennino lucano, parallelo alla linea di costa, con oscillazioni altimetriche 

notevoli (M.te Coccovello, 1505 m) ed una morfologia particolarmente accentuata. Le formazioni geologiche 

presenti nell‟area sono riferibili essenzialmente ad unità stratigrafico-strutturali derivanti dalla Piattaforma 

Campano-Lucana e dall‟Unità Liguride (flysch liguride), al di sopra delle quali sono presenti potenti 

coperture detritiche di origine recente, oltre a depositi alluvionali che assumono notevoli spessori in 

corrispondenza delle aree golenali del Fiume Noce (Cotecchia et al., 1990). L‟area, quindi, risulta 

caratterizzata prevalentemente da terreni mesozoici e terziari carbonatici, ben rappresentati nelle strutture dei 

rilievi di Monte Coccovello e dalla serie dei Monti di Trecchina, tra i quali si impostano anche successioni di 

carattere flyscioide. Le rocce calcaree affioranti, anche se riferibili al dominio appenninico di piattaforma 

carbonatica, se ne differenziano per i caratteri deposizionali e per l‟evoluzione tettonica e sedimentaria. Le 

strutture sedimentarie che condizionano gran parte della morfostruttura dei monti di Maratea, appartengono 

alla successione carbonatica Bulgheria-Verbicaro, unità costituita da dolomie nerastre, massive o stratificate, 

del Lias inferiore - Trias medio, e alla successione Alburno-Cervati, rappresentata per larghi settori da calcari 

grigi e nerastri con intercalazioni dolomitiche del Cretaceo superiore – Lias, entrambe derivanti dalla 

deformazione della Piattaforma Campano-Lucana. L‟Unità Alburno-Cervati è ampiamente diffusa in Italia 

meridionale, affiora nei monti di Lauria, nell‟area dei Monti Alburni e dei Monti Picentini, nonché nell‟area 

del Monte Pollino, mentre, nel territorio in esame emerge diffusamente in corrispondenza di Monte La Serra, 

del Monte Coccovello, e presso Castrocucco (Cotecchia et al., 1990). Il complesso assetto strutturale presente 

a Maratea è frutto delle diverse fasi tettoniche che hanno coinvolto le unità presenti. Nella sua costituzione un 

ruolo fondamentale sembra averlo avuto la lineazione tettonica chiamata Linea del Pollino, corrispondente ad 

una zona di taglio profonda, continua dalle aree tirreniche a quelle ioniche; l‟attività di tale zona di taglio 

sarebbe perdurata almeno a partire da Miocene inferiore fino al Pleistocene medio-superiore (Cotecchia et al., 

1990). L‟intera dorsale carbonatica risulta fortemente tettonizzata da una serie di faglie con direzione SO-NE 

e da un sovrascorrimento che mette in contatto le due unità. Nell‟area di Maratea l‟accavallamento delle 

diverse unità è presente a Nord della congiungente Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, ed interessa quindi l‟area 

corrispondente alla Valle di Maratea, al M.Crivo e a tutto il territorio ad Est di esso. A Sud della suddetta 

congiungente prevale, invece, il contatto diretto tra l‟Unità Bulgheria-Verbicaro e la sottostante Unità 

Alburno-Cervati (D‟Ecclesiis et al., 1993). Da tutto ciò emerge come gran parte del territorio mostri evidenti 

segni di una complessa evoluzione geomorfologica che seppur innescata in tempi remoti, non sembra essersi 

ancora del tutto esaurita. I fenomeni ancora in atto risultano sostanzialmente diversi fra loro, manifestandosi 

sottoforma di rotture e deformazioni gravitative di versante, oltre a movimenti franosi propriamente detti 

(Cotecchia et al., 1990). Un ruolo significativo è dato dal sistema di faglie presenti in tutto il comune di 

Maratea, ed in particolare la faglia diretta, a direzione N-S immergente verso ovest con una inclinazione di 

70°, che borda il versante occidentale del M. Crivo delimitando il fianco destro della Valle di Maratea. Questa 

mostra una chiara prosecuzione a mare ed una intensa attività ancora in atto, cui si associa un significativo 

canyon sottomarino, chiamato dai pescatori locali “Fossate”, il quale attraverso un attivo sistema di canali che 

vanno dalla linea di costa verso il mare aperto, raccoglie e convoglia verso il largo buona parte dell‟attuale 

carico sedimentario (Colantoni et al., 1997) . Lungo la costa, generalmente alta e frastagliata, il substrato 

mesozoico e la copertura clastica presentano terrazzamenti di origine marina e/o testimonianze di linee di riva 

distribuiti a diverse quote e correlabili con le più recenti oscillazioni glacio-eustatiche pleistocenico-

oloceniche del livello marino, tracce ben osservabili in tutta la zona (Carobene & Dai Pra, 1991). Ne sono un 

esempio il terrazzo marino, in parte ricoperto da brecce di pendio, presente nella porzione meridionale 

dell‟area portuale di Maratea, o quello posto a NW della spiaggia di Fiumicello (Ogliastro-Cersuta) che 

presenta peculiari depositi calcarenitici. Dal punto di vista strettamente morfologico, le pendenze 

maggiormente ricorrenti risultano quelle relative alle classi mediane, comprese in un intervallo che va da 20° 

a 40°. Le pendenze sono distribuite in corrispondenza ai pendii più significativi presenti ai lati delle valli e 

lungo la costa, a formare delle falesie che si ritrovano a Nord e a Sud di Maratea, lungo il litorale. I valori più 

alti relativamente alle energie di rilievo, sono distribuiti sia lungo le coste, in corrispondenza delle alte 

pendenze, sia in corrispondenza dei rilievi carbonatici. C‟è da segnalare l‟area del versante orientale della 

valle di Maratea, che presenta alti valori di energia del rilievo, da considerare relativi all‟azione delle 

deformazioni gravitative profonde di versante. Analizzando, infine, la distribuzione delle classi di 

esposizione, le più ricorrenti risultano quelle verso Ovest e Sud-Ovest, seguite da quelle relative a Sud e Sud-

Est (Cecili et al. in Caneva & Cutini, 2009). 
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IL CLIMA 

I caratteri climatici del tratto costiero tirrenico della Basilicata risultano fortemente influenzati dalle 

caratteristiche geomorfologiche del territorio, legate essenzialmente ad un‟accentuata morfologia del rilievo 

ed alle quote elevate che si raggiungono a pochissima distanza dalla linea di riva. Analogamente ad altri 

territori costieri, nonostante le poche stazioni termopluviometriche disponibili (Maratea e Trecchina, mentre 

per Acquafredda sono disponibili unicamente i dati pluviometrici), è possibile evidenziare un carattere 

climatico tipicamente mediterraneo, con periodo di aridità estiva esteso da metà Giugno a metà Agosto. 

L‟andamento delle precipitazioni (dal mare all‟entroterra) mostra una certa articolazione in quanto in 

posizione arretrata rispetto alla linea di costa si evidenzia una piovosità decisamente maggiore per gran parte 

dell‟anno.  L‟entità delle precipitazioni medie annue è risultata di 1250 mm per la stazione di Maratea, di 

1214.4 mm per Acquafredda, mentre raggiungono i 1830 mm a Trecchina, che costituisce un valore 

decisamente elevato se confrontato con analoghi siti costieri dell‟Italia meridionale. Relativamente ai valori 

termici nella stazione di Maratea si registrano temperature medie del mese più freddo (gennaio) intorno a 8.00 

°C e massime nel mese più caldo (agosto) di 22.50 °C, con una media annuale di 14.77 °C. La stazione di 

Trecchina posta a quote più elevate mostra valori termici minori con temperatura media del mese più freddo 

(gennaio) intorno a 5.40 °C e massime nel mese più caldo (Luglio) di 22.20 °C, con una media annuale di 

12.98 °C (Caneva et al., 1997; Caneva & Cancellieri in Caneva & Cutini, 2009). Utilizzando una delle 

classificazioni bioclimatiche correntemente in uso in ambito ecologico e fitosociologico (classificazioni sensu 

Rivas-Martinez), che utilizza appositi indici in grado di “misurare” l‟appartenenza delle stazioni esaminate 

all‟interno di categorie prefissate, si nota come l‟area in esame presenti un bioclima di tipo mediterraneo 

pluviostagionale oceanico, con termotipo mesomediterraneo e ombrotipo umido, che, in senso generale, 

corrisponde ad un andamento climatico tipicamente mediterraneo (con aridità estiva) ma con una quantità 

medio-elevata di precipitazioni autunnali ed invernali 

 

Il SIC di Marina di Castrocucco costituisce un territorio costiero di particolare interesse naturalistico e 

paesaggistico a scala regionale, in quanto notevolmente diversificato in senso ambientale, elemento ben 

descritto dai diversi ambienti presenti quali rupi costiere, pascoli, garighe, frammenti forestali (a sclerofille e 

caducifoglie), oltre ad alcuni habitat marini caratteristici. Presenta un‟oscillazione altimetrica notevole (quota 

massima Serra di Castrocucco, 743 m s.l.m.) e ospita ben 12 habitat (di cui 3 prioritari). L‟eterogeneità e il 

valore degli ambienti presenti nel territorio, risulta ancor più importante se si considera l‟estensione 

relativamente ridotta del SIC (811 ettari circa). 

Il presente aggiornamento ha permesso di incrementare ben 5 habitat rispetto ai dati del 2003, considerando, 

però, per quanto riguarda alcuni habitat, che questi non sono stati confermati nel presente aggiornamento in 

quanto è stato possibile verificare la loro reale esistenza tenendo conto delle nuove diagnosi floristiche e 

vegetazionali presenti nella versione del Manuale di interpretazione degli Habitat italiani (Biondi et al., 

2009). E‟ il caso di 6310 (Dehesas con Quercus spp. sempreverde) e di 9320 (Foreste di Olea e Ceratonia). 

Per quanto riguarda 6310, trattandosi di un habitat semi-naturale fortemente mantenuto dalle attività agro-

zootecniche (allevamento brado ovi-caprino, bovino e suino), secondo il Manuale risulta caratterizzato da 

pascoli arborati a dominanza di querce sempreverdi (Quercus suber, Q.ilex, Q.coccifera) che si insediano in 

ambiti caratterizzati da pascoli mediterranei con specie della classe Poetea bulbosae; in tal senso è sembrato 

inappropriato il suo riconoscimento per la definizione delle comunità forestali a leccio presenti nel settore 

tirrenico in oggetto, mentre, l‟habitat 9340 (Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia), sembra più 

appropriato in senso bioclimatico, floristico e fisionomico-strutturale (Biondi et al., 2009). Analogamente 

l‟habitat 9320, trattandosi di formazioni arborescenti termo-mediterranee a dominanza di Olea europea var. 

sylvestris e Ceratonia siliqua, non sembra essere idoneo all‟interpretazione dei popolamenti a carrubo estesi 

in tutto il tratto costiero in questione. Tali popolamenti, spesso inglobati all‟interno delle leccete o presenti in 

corrispondenza di terrazzamenti abbandonati, pur rappresentando un elemento paesaggistico estremamente 

significativo in tutto il tratto costiero, vanno ricondotti a fasi passate di introduzioni a scopo alimentare. Da 

segnalare, inoltre, l‟accezione dubitativa con cui questo habitat è citato per la Basilicata (Biondi et al., 2009). 

Per quanto riguarda gli habitat 1170 (Scogliere) e 8330 (Grotte marine sommerse e semisommerse), le specie 

caratterizzanti e le valutazioni relative alla loro rappresentatività, alla superficie relativa, al grado di 

conservazione e alla valutazione globale, sono relativi ai contenuti del Progetto “Implementazione dei SIC 

marini italiani” (Convenzione SIBM/MiATTM, 2008/2009), pur essendo indicati a in modo dubitativo per la 

Basilicata (Biondi et al., 2009). 

La principale minaccia alla conservazione degli habitat segnalati è rappresentata dal frequente passaggio del 

fuoco (per cause antropiche), prevalentemente in corrispondenza delle porzioni territoriali a monte della 

strada costiera. La vegetazione prativa, costituita in prevalenza dal mosaico tra ampelodesmeti e comunità 

prative terofitiche, è strettamente dipendente dal passaggio del fuoco, che determina la trasformazione (ed il 

rallentamento) dell‟evoluzione dinamica delle comunità e la semplificazione strutturale delle cenosi, in una 

“forma” di gariga (secondaria) semplificata a dominanza di Ampelodesmos mauritanicus. 

 In corrispondenza di versanti mediamente acclivi però, il passaggio ripetuto del fuoco può determinare 

un‟erosione accentuata (e la perdita) del suolo, elemento estremamente pericoloso in presenza di determinate 
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litologie (come a Castrocucco), in corrispondenza di stazioni ad elevata pluviometria (come la costiera tirrenica 

lucana), e soprattutto in presenza di centri abitati posizionati alla base dei versanti. Il passaggio del fuoco 

(evento che si ripete in ogni stagione, secondo quanto raccolto da interviste ai locali e dalle osservazioni 

effettuate sulla vegetazione), non sembra alterare sostanzialmente l‟habitat 5330 (Arbusteti termo-mediterranei 

e pre-desertici), esemplificato da un tipo di vegetazione fortemente correlata al fuoco stesso (ampelodesmeto) e 

ben rappresentata in tutto il SIC (ed in tutto il settore tirrenico della Basilicata). 

Il SIC Marina di Castrocucco presenta inoltre gli effetti di un pascolamento bovino concentrato 

prevalentemente negli aspetti sommitali della Serra di Castrocucco (pascoli secondari), e, parzialmente, 

all‟interno del bosco. Tale attività non risulta di particolare gravità e solo  saltuariamente sono stati riscontrati 

effetti significativi sulla vegetazione. La presenza del pascolo influenza indubbiamente l‟evoluzione di questo 

tipo di vegetazione, rallentando i naturali processi di successione secondaria che prevederebbero la 

trasformazione dei pascoli in arbusteti e successivamente in boschi, secondo il modello classico di 

progressiva articolazione strutturale lungo la successione. L‟azione del pascolamento presenta quindi aspetti 

positivi sul mantenimento di habitat quali gli Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (5330) e soprattutto 

le Formazioni erbose secche semi-naturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-

Brometalia) (6210), ma, allo stesso tempo, riduce la capacità di evoluzione degli ecosistemi e i processi 

dinamici naturali di trasformazione degli arbusteti a Pistacia lentiscus verso formazioni a macchia (alta) più 

evolute, inquadrabili all‟interno dell‟habitat delle Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340). 

 

FLORA: 

Dal punto vista floristico, di particolare interesse l‟importante stazione dell‟endemica Primula palinuri 

(specie d‟Allegato II della Direttiva), presente in ambito regionale unicamente nel tratto costiero tirrenico 

della Basilicata. Si segnala il notevole interesse conservazionistico di questa entità, tra l‟altro, tra le specie 

dell‟Allegato I della Convenzione di Berna e a rischio d‟estinzione della flora vascolare italiana (Scoppola et 

al., 2005; Fascetti & Navazio, 2007). Tra le altre specie floristiche di notevole interesse conservazionistico, si 

segnalano Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e vulnerabile in Basilicata e Atamantha 

ramosissima da considerarsi vulnerabile a scala regionale (Fascetti & Navazio, 2007). Viene inoltre segnalata 

una specie degli habitat marini (Cytoseira amentacea), inserita negli allegati  del Protocollo sulle Aree 

Specialmente Protette e la Diversità Biologica nel Mediterraneo (Convenzione di Barcellona del 1995)(Guala 

& Coppa, 2008). Molte altre entità meritano di essere menzionate (Centaurea cineraria, Euphorbia 

dendroides, Quercus virgiliana, Calystegia soldanella, Matthiola tricuspidata, Polygonum maritimum, 

Ornithogalum exscapum, Trifolium brutium), in quanto specie interessanti a seguito dell‟esistenza di stazioni 

uniche a scala regionale e/o taxadi un certo interesse per l‟Italia meridionale.  

Tra gli individui di particolare valore, si segnalano esemplari particolarmente maestosi di Olea europea e 

Quercus virgiliana in località La Secca, con un esemplare avente circa 4 m di circonferenza e un‟ampiezza di 

chioma di circa 25 m. A poca distanza, nell‟isolotto antistante la spiaggia della Secca, si trova un nucleo 

molto denso e di estremo interesse vegetazionale di Juniperus phoenicea. Questo nucleo rappresenta la 

maggiore estensione di questo habitat riscontrata all‟interno del sito e su tutta la costa tirrenica lucana. 

FAUNA: 

La presenza di habitat naturali e semi-naturali, di attività umane eco-compatibili (pascolo), la localizzazione 

geografica a ridosso della costa e, quindi, interposta su “rotte migratorie”, determina la presenza di specie di 

rilevante interesse naturalistico e conservazionistico. L‟area si configura come importante sito riproduttivo ed 

area di sosta durante le migrazioni per numerose specie ornitiche. 

Per quanto riguarda i mammiferi, una specie sicuramente significativa (anche se alloctona) è lo scoiattolo 

variabile (Callosciurus finlaysonii). E‟ originaria del sud-est asiatico, mentre in Italia è stata introdotta 

all'inizio degli anni ottanta in due località: ad Acqui Terme, in Piemonte, e a Maratea, in Basilicata. Il rilascio, 

a metà degli anni „80, di 3-4 coppie è all‟origine della popolazione che attualmente colonizza tutta la fascia 

costiera tirrenica della Basilicata e un breve tratto di quella della Campania. L‟espansione della popolazione è 

stata rapidissima e, attualmente, interessa circa 26 Km2 di territorio, con forte rischio di colonizzazione dei 

boschi di latifoglie dell‟interno (Aloise & Bertolino, 2005). 

Per quanto riguarda l‟entomofauna particolarmente rilevante è la presenza di Hermetia illucens, specie 

cosmopolita di origine nordamericana che è stata introdotta in Italia mediante i trasporti commerciali nel 

1956. Il rinvenimento avvenuto nell‟agosto 2008 in un‟abitazione privata presso Marina di Maratea è la prima 

segnalazione di questa specie per la Basilicata e la sesta per l‟Italia meridionale (Adamo, 2008). 

Per quanto concerne la pertinenza ambientale di questi habitat per la fauna, si segnala come il perimetro 

attuale del SIC includa solo una porzione limitata degli habitat naturali e semi-naturali significativi ai fini 

della sua conservazione. Le specie segnalate necessitano di un mosaico ambientale più complesso e di 

maggiore estensione rispetto a quello attualmente incluso nel perimetro, elemento che giustifica il possibile 

aggiornamento dei confini e l‟ampliamento della sua superficie. 

Discrete sono le presenze dei rettili per i quali l‟area possiede rilevanti potenzialità. Non è un sito 

significativo per gli anfibi e ciò è imputabile alla mancanza d‟acqua. Anche rispetto alla presenza dei 

mammiferi non sono presenti peculiarità di rilievo e ciò è imputabile alle caratteristiche ambientali ed 

all‟antropizzazione dell‟area. 
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Le criticità maggiori evidenziate sono legate all‟impatto antropico nelle forme di pressione turistica e di 

incendi. L‟area insiste in un tratto costiero di particolare bellezza naturalistica dove si osservano 

concentrazioni di bagnanti in prossimità dei luoghi accessibili. Ciò ha prodotto lo sviluppo di insediamenti 

abitativi in forma di centri urbani e/o di case sparse. Gli incendi hanno determinato la scomparsa di talune 

specie stazionarie (rettili e mammiferi), sia per effetto diretto che indiretto conseguente alla modificazione 

degli habitat. 

A tutela delle specie presenti e per favorire il ritorno di alcune di quelle potenziali, si raccomanda l‟assoluta 

immodificabilità dei luoghi e il mantenimento delle pratiche zootecniche esistenti. Per le specie silvane è 

opportuna la gestione del bosco che preveda il mantenimento di alberi morti, in particolare per la 

nidificazione dei picchi e la conversione delle pinete in macchia/bosco. In relazione alla colonia di gabbiano 

presente sull‟isola e per favorire l‟insediamento di nuove specie, si consiglia l‟interdizione all‟uomo nei mesi 

di aprile, maggio e giugno. In relazione alla presenza dello scoiattolo si ritiene utile avviare uno studio per 

quantificarne la presenza, accertare se esiste competizione con altre specie arboricole o semi-arboricole e 

quindi intraprendere scelte gestionali della specie alloctona. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi all‟uso del suolo all‟interno del sito, secondo la 

classificazione CORINE Land Cover utilizzata all‟interno del presente lavoro (III livello per le zone a minore 

interesse naturalistico, V livello per le zone a maggiore interesse ecologico e naturalistico) 

  

Codice Descrizione categoria CORINE Land Cover 
Superficie 

(ettari) 

112 Superfici artificiali 34 

131 Cava 0 

212 Seminativi 1 

324 Aree in evoluzione 12 

331 Spiagge 0 

333 Zone aperte con vegetazione rada o assente 3 

523 mare 101 

3112 Bosco a dominanza di Quercus pubescens s.l. 57 

3211 Praterie a dominanza di Bromus erectus 64 

3221 Sodaglie a Pteridium aquilinum 2 

3322 Vegetazione casmofitica di falesia costiera 11 

31111 Bosco a dominanza di Quercus ilex e Viburnum tinus 11 

31112 Bosco a dominanza di Quercus ilex e Fraxinus ornus 62 

31211 Rimboschimento a conifere non native 26 

32321 

Macchia bassa a dominanza di Myrtus communis e 

Pistacia lentiscus 200 

32322 

Gariga a dominanza di Erica multiflora e Chamaecytisus 

spinescens 150 

32323 Arbusteto a dominanza di Juniperus phoenicea 1 

32324 Gariga a dominanza di Ampelodesmos mauritanicus 76 

 Superficie totale 811 

 

 SEGNI DELL’UOMO 

All‟interno del sito sono presenti anche elementi archeologici – architettonici di elevato valore, tra cui 

segnaliamo quello di Castello di Castrocucco, tra i più significativi. Si tratta di un nucleo  costruito 

probabilmente intorno al IX secolo per difendersi dalle incursioni saracene, in quanto il nome del castello è 

già presente in una bolla di Alfano I, vescovo di Salerno, datata 1079. Altri storici locali lo vogliono più 

antico, facendone risalire la costruzione alla difesa di Blanda Julia. È noto poi che tra la fine del XIV e l'inizio 

del XV secolo il castello venne abbandonato, per poi essere ceduto, con l'annesso feudo (tra il 1470 e il 1660) 

prima ai nobili De Rosa e poi ai nobili Giordano. Durante il XVI secolo fu ristrutturato e ingrandito, e le sue 

mura furono modificate per ospitare delle bocche da fuoco. Dal 1664 fu tenuto dai Labanchi, famiglia 

calabrese proveniente da Bisignano che possedette il castello e il feudo fino al XIX secolo. Il castello di 

Castrocucco fu abbandonato definitivamente nel XVII secolo e attualmente presenta un pessimo stato di 
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conservazione.  

Sono comunque ancora ben distinguibili alcuni elementi, come la porta di accesso, alcuni bastioni posti agli 

angoli della struttura e tratti del cinto di mura. Nei pressi del castello si trovano inoltre le rovine un antico 

borgo, sviluppatosi probabilmente in seguito all'edificazione della struttura medioevale. Lo storico Michele 

La Cava, che effettuò un sopralluogo al castello nel 1891, così lo descrive: 

« Il castello un tempo dovea essere ben grande, ma ora è tutto in rovina; poteva contenere un trenta case, 

addossate all'interno del muro di cinta che è ben alto. In mezzo al castello esiste un vano o cortile scosceso; 

nell'alto di questo vano trovasi la parte più fortificata del castello posta verso settentrione. Nelle mura di 

questa parte veggonsi molti buchi per balestrieri. Le stanze sono tutte in rovina, ed in alcuni vedesi solo il 

pavimento, fatto di calcestruzzo. Non si trova conserva o cisterna alcuna per l'acqua, od almeno ora non ne 

apparisce traccia tra tante ruine. Molti buchi di balestrieri trovansi ancora alle mura esterne del Castello. Non 

vi appariscono vestigia di saracinesche alle porte. Una torre tonda, in parte diruta, trovasi, vicino all'ingresso 

del castello che è rivolta ad oriente: questa torre ha dei buchi per balestre od archibugi, ed ha due buchi tondi 

per colubrine »  

(Michele La Cava, Del Sito di Blanda, Lao e Tebe Lucana, Napoli 1891) 

« Alcune case erano fuori il cinto del castello, e costituivano un piccolo villaggio: che si estendeva tra oriente 

e mezzogiorno, sul ciglio di una collina, la quale congiunge il promontorio di Castrocucco ai monti contigui. 

Queste case non erano molte, non oltre forse una cinquantina, ed in qualche punto apparirebbero gli avanzi di 

un muro di cinta. Alla punta di questo villaggio, e poco discosto dal Castello, trovansi una piccola cappella 

diruta, e vedasi ancora l'abside con rozze pitture a fresco. Il fabbricato di questo castello, può rimontare al 

1100 e 1200, restaurato e modificato verso il 1600 per l'adattamento delle bocche da fuoco »  

(Michele La Cava, Del Sito di Blanda, Lao e Tebe Lucana, Napoli 1891) 

  

All‟interno del SIC le attività antropiche risultano di tipo estensivo: non vengono effettuati interventi 

selvicolturali, l‟allevamento è di tipo brado o semi-brado, l‟agricoltura è praticamente assente, lo sviluppo di 

reti infrastrutturali e di urbanizzazione è limitato alle zone costiere. E‟ proprio però dalle attività turistico – 

ricettive che sorgono le maggiori criticità sulla conservazione degli habitat e delle specie, in particolare nelle 

zone prossime agli abitati di Marina di Castrocucco e soprattutto di Marina di Maratea (località esterne ai 

confini del sito). 

Per tale motivo si ipotizza un ulteriore allargamento tra il sito di S. Ianni e quello di Castrocucco in modo da 

includere anche l‟abitato di Marina di Maratea. Tale allargamento permetterebbe, infatti, di aumentare la 

connettività tra alcuni habitat aumentando la connessione ecologica dei due siti e allo stesso tempo la 

riduzione delle possibilità di uno sviluppo urbanistico nocivo alla conservazione delle specie, delle comunità 

e degli habitat rilevati nel territorio (vedi relazione sito di S. Ianni). 

 

 

 

3.2 DESCRIZIONE SPECIFICA DEL SITO ADIACENTE ALL‟AREA SIC 

 

3.2.1 IL TERRITORIO 

Il sito comprende un tratto del bacino del fiume Noce, nel versante tirrenico della Basilicata fino al confine 

con la regione Calabria. Il fiume, lungo circa 50 km, nasce dal Monte Sirino a circa 2.000 metri di quota.Il 

fiume Noce scaturisce dalle Murge del Principe (1398 m) e sfocia nel mar Tirreno, nella Piana di 

Castrocucco, a circa 8 km a sud di Maratea dopo un percorso di circa 50 km.  

E' il più importante corso d'acqua del sistema montuoso Sirino-Papa che con le sue due vette, del monte 

Sirino (1907 m) e del monte Papa (2005 m), segna lo spartiacque appenninico tra i bacini dei fiumi Agri e 

Sinni ad est e dei fiumi Calore e Noce ad ovest. 

 Il regime idrologico del fiume Noce è caratterizzato da una grande varietà delle portate dovuta, fra l'altro, alle 

rilevanti pendenze della rete idrografica e alla modesta ampiezza del bacino; nell'ambito dell'impluvio 

complessivo si riscontano vari sottobacini di una certa importanza aventi forme e caratteristiche diverse, 

definiti dagli affluenti del corso principale. 

Con andamento prevalente verso sud, presenta un corso incassato e attraversa colline caratterizzate in 

prevalenza da boschi di sclerofille e macchia mediterranea, allargando poi notevolmente il suo fondovalle nel 

tratto terminale dopo aver intercettato le acque di svariati affluenti tutti provenienti dal Monte Sirino, tra i 

quali i torrenti Bitonto, Prodino Grande, Senieturo, Carroso e il fiume Torbido. 

La morfologia del bacino è caratterizzata da un paesaggio montano nel tratto superiore e, nella parte centrale e 

terminale, da una morfologia collinare e pianeggiante, fatta eccezione per la stretta in corrispondenza dei 

rilievi di Monte Cifolo e Serra Castroccucco.  
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La situazione geologica del bacino è decisamente complessa, con diffusione prevalente del complesso 

argillitico (argilliti, argilloscisti, arenarie quarzose, calcari arenaci e marnosi); nella parte centrale sono 

presenti calcari dolomie e brecce e quindi sabbie prevalentemente quarzose. 

 Sono inoltre presenti, anche se con estensione limitata, diabasi e serpentini, marne selcifere, diaspri, argille, 

argille marnose, alternanze di arenarie, argille, marne, conglomerati poligenici e detriti di falda (clasti 

eterometrici con livelli sabbioso-limosi).  

Per quanto concerne la permeabilità, questa è definibile buona per le rocce carbonatiche e le formazioni 

sabbiose, fino ad essere elevata nei conglomerati poligenici ed i detriti di falda. Le formazioni arenacee hanno 

permeabilità variabile in funzione del grado di fratturazione, le formazioni flyschoidi hanno anch‟esse 

permeabilità variabile da strato a strato in funzione dell‟intensa tettonizzazione e della sottile stratificazione. 

Infine sono da considerare praticamente impermeabili le formazioni argillose (AA.VV.). 

 

3.2.2 FLORA DI INTERESSE 

L‟area della Valle del Noce risulta scarsamente indagata dal punto di vista floristico. L‟elevata diversità di 

ambienti fa si che il sito sia caratterizzato da una flora ricca e ben diversificata. 

 Gli elementi di maggiore interesse fitogeografico sono quelli che caratterizzano gli habitat rupestri ed i 

ghiaioni calcarei, ricchi in genere da specie endemiche o ad areale ristretto.  

Tra queste sono state rilevate Campanula fragilis, elemento endemico appenninico che caratterizza fitocenosi 

rupicole del Dianthion rupicolae, Putoria calabrica ed Elaeoselinum asclepium, entrambi elementi 

stenomediterranei strettamente legati all‟habitat rupicolo.  Altro ambito di alto pregio floristico è quello delle 

praterie aride e delle garighe, habitat in cui si rileva una ricca presenza di orchidee, specie tutte protette dalla 

convenzione CITES ed in parte incluse anche nella Lista Rossa Regionale. 

Fra queste sono state rilevate Orchis italica, Orchis tridentata, Orchis quadripunctata, Orchis morio, 

Anacamptis pyramidalis, Orchis papilionacea, Serapias lingua, Serapias vomeracea. 

 

 3.2.3 FAUNA DI INTERESSE 

La presenza straordinaria della Lontra determina la necessità di considerare di rilevante interesse 

conservazionistico l‟intera ittiocenosi del fiume quale potenziale risorsa per il mantenimento  del mammifero 

che, assieme a Lupo e Rinolofo maggiore e R. minore rendono chiara la ricchezza in teriodiversità. 

Falco pellegrino, Nibbio bruno e N. reale nidificano nel sito, così come Albanella reale. 

 L‟Aquila reale (juv.) frequenta il sito dopo moltissimi anni di assenza. 

Tra i rettili è da segnalare la presenza di Vipera aspis var. hugy, entità endemica dell‟Italia meridionale. 

Di interesse gestionale (potenziale preda di rapaci) anche la presenza di Starna (probabile frutto di 

ripopolamenti a fini venatori) e di Myotis ssp. in varie stazioni. 

 La Lampreda di fiume e la (probabile) Alborella del Vulture rendono particolarmente qualificata 

l‟ittiocenosi. 

Rana italica e Raganella sono solo le punte emergenti di una batracocenosi ricchissima. 

Le libellule (non in allegato) elencate e classificate come “D” risultano importantissime per vari uccelli 

insettivori e testimonianza di un‟area esente (almeno apparentemente) da effetti di insetticidi. 

 

 3.2.4  SEGNI DELL‟UOMO 

Sia all‟interno dell‟area SIC “Marina di Castrocucco” versante fiume Noce che nell‟area adiacente 

all‟intervento di che trattasi sono presenti alcuni (non moltissimi) ruderi di vecchi casolari orginariamente 

adibiti ad abitazioni ed oggi abbandonati o utilizzati come ricoveri per bovini-ovini-caprini. L‟attività 

agricola (frutteti) è ancora presente, seppure di valore economico marginale e associata alla pastorizia di 

bovini, ovini e caprini. 

Lungo le aree golenali, nella parte terminale e prossima all‟area d‟intervento  prescelta per l‟ubicazione 

dell‟impianto idroelettrico, sono stati piantumati alcuni agrumeti.  

La fondo valle del Noce costituisce il più significativo intervento operato dall‟uomo nell‟area SIC. 

 Appare progressivamente incombente un micro-artigianato localizzato principalmente lungo la strada 

Fondovalle del Noce.  
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

4.1 UBICAZIONE DELL‟INTERVENTO  

 

 
Figura 1: Planimetria aerea d’intervento 
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Figura 2: Ubicazione area di intervento su stralcio cartografico 

 

 

 

 

 

 

 

Il tratto del Fiume Noce, interessato dall‟impianto, non è un‟area di particolare interesse naturalistico: 

non si riscontrano specie vegetali locali autoctone o rare. 

 La rimodellazione fluviale del corso del Fiume Noce, con briglie ed argini, risulta alterata e denuncia uno 

stato di abbandono ascrivibile ad una mancata manutenzione. 

 Infatti, sono presenti nell‟alveo fluviale “isole“ formatesi attorno a tronchi d‟albero trasportati dalla 

corrente del Fiume e mai rimossi. 

 

 

Figura 3: Vegetazione presente nell’area di intervento 

 

 

Figura 4: Argine in sponda destra idraulica  prima del salto. 
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4.2 LE CARATTERISTICHE DEl PROGETTO 

Il progetto dell’impianto consiste in una centrale idroelettrica ad acqua fluente,  del tipo a salto concentrato, 
alimentata utilizzando una briglia che permette un salto di ml 4.15 e turbinando una portata massima di 9,40 
mc/s  
 L’area dell’intervento è nel Comune di MARATEA, in località Melossina, a valle della centrale ENEL, in destra 
idraulica,  dopo la confluenza del torrente Pizzinni nel fiume Noce. 
L’impianto si realizza nella fascia areale compresa tra l’argine fluviale e la SS 585. 
Questo impianto prevede quale opera di derivazione, un canale grigliato immediatamente a monte della briglia ed 
un canale di scarico immediatamente a valle della stessa.  
La briglia essendo,  ammalorata,   dovrà essere ripristinata.  
La turbina è quindi allocata immediatamente a monte della briglia e, ad essa, strettamente connessa. 
La consegna dell’energia prodotta avviene in un locale interrato su tre lati, situato a monte della  SS 585, 
accessibile da una viabilità comunale esistente. 

 
 
Le caratteristiche dell’impianto sono così sintetizzabili: 

- Portata max derivata     9,40 mc/sec; 

- Salto geodetico      4,15 mt; 

- Potenza idraulica      249,58 Kw; 

- Volume turbinato      203.000.000 mc/annui; 

- Potenza nominale      249,58 Kw; 

- Tratto dell’asta fluviale interessato dall’intervento  50 mt circa. 

- Tratto interessato dall’intervento per il ripristino dell’officiosità  circa 500,00 mt  

4.3 LE OPERE PREVISTE 

L’impianto idroelettrico è composto dai seguenti manufatti: 

Traversa :  

-   Il salto da utilizzare, 

come dianzi 

specificata, è 

costituito da una 

briglia, a suo tempo 

rilevata  

dall’Autorità di 

Bacino di Basilicata 

e catalogata con la 

sigla SZ-NB081M. 
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Le coordinate geografiche del sito da utilizzare sono :  

 Lat.    39°57’11.8’’  

 Long. 15°46’19.9’’ 

La briglia è da ripristinare perché il manufatto, come documentato da fotografie allegate al Progetto, è parzialmente demolito.   
Lo stato di deformazione della briglia è documentato dal rilievo eseguito e, in particolare, dalla documentazione fotografica 
allegata al progetto. 
Pertanto il Progetto si compone dei seguenti manufatti: 

Opera di presa :  

- briglia da ripristinare riproducendo la identica sezione rilevata dall’Autorità di Bacino di Basilicata e catalogata con 

la sigla SZ-NB081M, quale opera di presa. 

Locale turbina:  

- a tergo della briglia, in sponda destra idraulica,  interrato, ma strutturalmente connesso alla briglia sarà 

realizzato un locale per alloggiare la turbina, gli armadi  e i trasformatori. 

- A valle della briglia sarà rilasciata l’acqua turbinata in un apposito canale di sfioro. 

Opere di connessione alla rete così costituite:  

- un cavo interrato, realizzato ai margini della sede stradale della Fondovalle del Noce SS 585;  

- Una cabina prefabbricata, ubicata ai margini della strada statale ed accessibile dalla stessa, quale locale di 

consegna dell’energia; 

- Una rete elettrica, su pali per la connessione alla rete nazionale 

Consolidamenti: 

- Costruzione di una contro-briglia,  a valle della  briglia principale, per prevenire un eventuale  sifonamento;  

- Scogliera  in sponda destra idraulica per sagomare l’alveo fluviale e, al tempo, consolidare anche la scarpata; 

- Gabbionate tra briglia e contro-briglia. 

Opere minori: 

- Strade di accesso al cantiere, alla centrale di produzione ed alla cabina di consegna;  

- Movimento di materiali dall’alveo fluviale per il ripristino del suo profilo originario  

   ( cfr. Elaborati prodotti per il ripristino dell’officiosità ) 

Opere di mitigazione : 

- Scala di risalita dei pesci 

- Piantagione di limoni a monte della gabbionata e/o scogliera  da realizzare in destra idraulica.  

- Qualificazione piazzale di accesso all’impianto (CFR elaborato planimetria)  

- Ripristino dell’officiosità dell’asta fluviale interessata dall’intervento 
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Piano di utilizzazione dei detriti di fiume 

 

Sono stati riutilizzati i detriti dei fiumi rimossi per il ripristino dell’officiosità . 
Il piano è allegato alla relazione di screening. 

 

5  NATURA E FINI DEL PROGETTO 

Lo sfruttamento dell‟energia dell‟acqua trova le sue applicazioni fin dall'antichità, con i mulini ad acqua. 

La tecnologia in campo idroelettrico è attualmente giunta a piena maturità, e il suo uso industriale ha 

raggiunto una amplissima diffusione. 

Rimangono spazi interessanti di sviluppo negli impianti di piccola scala. 

 È il caso di piccole turbine (da pochi kW ad alcune centinaia di kW) che consentono di produrre energia 

anche con portate o salti idraulici modesti. 

L‟intervento in esame consiste nella realizzazione di mini idroelettrico la cui potenza nominale non supera i 

10MW (10.000 kW). 

Per installare un impianto mini idroelettrico serve un‟attenta valutazione della portata annuale e del salto del 

canale  in modo da calcolare con sicurezza la convenienza di un investimento . 

 

La micro generazione consente di ridurre fortemente l'estensione e quindi l'impatto ambientale della rete  di 

interconnessione in alta e media tensione, limitando al contempo le possibilità di black-out zonali e le perdite 

di trasmissione che sono invece presenti quando la generazione è concentrata su impianti di grande scala e 

deve essere poi distribuita alle utenze. 

 

 

Oggi dobbiamo imparare a recuperare queste piccole grandi opportunità di generazione elettrica pulita,  che 

potranno contribuire grandemente al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi di Kyoto, evitando 

che comunità e enti locali siano chiamati a pagare importanti penali, secondo le regole  del "burden sharing", 

che prevedono che ciascuna comunità paghi se non raggiunge il suo obiettivo di  riduzione di CO2 e di 

generazione rinnovabile. 

 

Il minihydro ha delle peculiarità rispetto alle centrali idroelettriche di grande taglia, oltre ai  vantaggi dell'uso 

di un'energia rinnovabile: 

• Investimenti contenuti, la realizzazione di un tale impianto generalmente avviene su acqua fluente che non 

richiede la costruzione di opere particolarmente costose (come le grosse dighe). Questo permette un veloce 

ritorno dell'investimento 

• Consente un miglioramento delle condizioni idrogeologiche del territorio 

• Contribuisce alla riduzione dell'effetto serra, e quindi beneficia dei certificati verdi per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

Questo impianto, denominato “ a salto concentrato”, non comprende un canale adduttore: la turbina riceve 

l‟acqua direttamente dal bacino che si forma a monte della briglia e la stessa viene rilasciata, in alveo, 

immediatamente ai piedi della briglia.  

L‟impianto in esame, come precedentemente descritto, e attrezzato anche di una contro-briglia che ha il 

compito di proteggere la briglia da eventuali sifonamenti.  

Questo intervento e tra quelli che, senza alterare l‟identità dei siti, sono in grado di generare energia 

contemporaneamente ad  occasione di ammodernamento e rivitalizzazione dell‟ambiente dove sorgono.  

 

5.1 INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA BRIGLIA ESISTENTE 
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Il progetto dell‟impianto idroelettrico denominato NOCE 4,  in questo caso, costituisce  anche un intervento di manutenzione 

straordinaria sulla briglia esistente per ripristinarle la funzionalità  e , al tempo stesso, consentire il prelievo delle acque utili 

all‟impianto.  

 

 

6. LE MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SITO 

Stato di Protezione: Piano paesistico 

PTPAV “Maratea – Trecchina - Rivello” Approvato con la legge regionale n.13/1992. 

L‟impianto idroelettrico ricade nel Piano Territoriale Paesaggistico di Area Vasta in area V1.3. 

 

7. INCIDENZA DEL PROGETTO 

La produzione di energia idroelettrica non provoca emissioni gassose o liquide che possano inquinare l'aria o 

l'acqua.  

L‟ impianto idroelettrico, con la sistemazione idraulica che verrà eseguita per la sua realizzazione, porterà 

notevoli benefici al corso d'acqua attraverso il ripristino della briglia ammalo rata.  

 Il rapporto con gli ecosistemi è un aspetto fondamentale da tenere presente nella progettazione di un impianto 

idroelettrico. 

 

Infatti  esistono due aspetti che sono strettamente collegati con il prelievo di acque superficiali e che possono 

generare impatti di due diversi ordini: 

 

 impatto relativo alla variazione (diminuzione) della quantità dell'acqua, con possibili 

conseguenze conflittuali per gli utilizzatori ed effetti sulla fauna acquatica; 

 impatto relativo alla variazione di qualità dell'acqua in conseguenza di variazioni di 

quantità ed anche in conseguenza di possibili modificazioni della vegetazione ripuaria. 

 

 

  Nel caso in esame l’impatto relativo alla variazione  della quantità dell’acqua e nullo perché in alveo non 

risulta nessun tratto  

  depauperato da variazioni della portata: l’acqua viene turbinata a monte della briglia e restituita 

immediatamente ai piedi della        

  stessa.  

   

  Di conseguenza, per tali tipologia di impianto, e nullo anche l’impatto relativo alla variazione di qualità 

dell’acqua. 

 

 

 

 

       7.1 IL RILASCIO DEL DMV 

 

Nel presente caso non vi sono tratti dove la portata viene ridotta.  

Non vi è necessità di quantificare un rilascio per il DMV.  

 

 7.2 USO DELLE RISORSE NATURALI 

  

L‟ impianto idroelettrico utilizzerà unicamente l‟energia potenziale posseduta dall‟acqua (che normalmente 

viene persa negli attriti con il fondo dell‟alveo) per produrre energia elettrica rinnovabile.  

La portata necessaria al funzionamento della minicentrale idroelettrica sarà captata dalle opere di presa . 

 L‟intera portata derivata verrà restituita all‟alveo immediatamente .  

L‟acqua utilizzata dall‟impianto non subirà alcun aggiunta di sostanze estranee e manterrà intatte le proprie 

caratteristiche ed anzi, l‟attraversamento delle pale della turbina porterà un‟azione positiva sulla qualità 

dell‟acqua dovuta ad una minuta frantumazione del getto d‟acqua ed una sua vigorosa miscelazione con l‟aria.  

Si può ragionevolmente pensare che l‟ossigenazione prodotta dalla turbina sia di poco superiore a quella 

naturale prodotta dai salti idraulici presenti nell‟alveo e, quindi, che la quantità di ossigeno disciolto 

nell‟acqua restituita all‟alveo sia superiore a quella in prossimità della sezione di presa. 
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 Ne deriva un‟azione positiva e permanente in quanto l‟ossigenazione aumenta la capacità auto depurativa 

dell‟acqua.  

Considerate le ridotte  dimensioni delle opere costituenti l‟impianto in oggetto, sarà limitata la porzione di 

territorio interessata. 

La realizzazione di un cavidotto per consegnare l‟energia prodotta dalla turbina, una cabina di trasformazione 

dell‟energia, ed una rete elettrica per connettersi alla rete nazionale esistente costituiranno gli altri manufatti 

che compongono tutto l‟impianto per la produzione di energia idroelettrica.  

Lungo l‟alveo saranno sistemati dei gabbioni per rimodulare sia l‟ampiezza dell‟alveo che il suo profilo 

originario.  

   L‟impianto quindi, ad eccezione della utilizzazione della risorsa idrica, non creerà perturbazioni o         

   impoverimenti nelle risorse naturali della zona. 

 

 

 7.3  PRODUZIONE DI RIFIUTI 

In fase di progettazione si è scelto di utilizzare un particolare tipo di griglia che risulta totalmente e 

permanentemente immersa.  

Questa tipologia di griglia è stata studiata e brevettata in modo che i corpi presenti nell‟acqua e trattenuti dalla 

griglia non vengano estratti dall‟acqua durante le manovre dello sgrigliatore.  

Il funzionamento della griglia pertanto si basa sul principio della suddivisione del flusso idrico in arrivo in 

due flussi: uno ricco di foglie ed uno povero di foglie; il primo viene restituito direttamente al  fiume tramite 

una apposita paratoia mentre il secondo viene inviato alla turbina.   

Pertanto il sistema non produce rifiuti ai sensi dell‟art. 183 commi 1-a del nuovo codice dell‟ambiente (D. 

Lgs. 152/06 come aggiornato dal D.Leg. 4/08) in quanto le foglie intercettate dalla griglia non sono estratte e 

quindi riconosciute come rifiuto di processo, a differenza di quanto succederebbe se fossero separate 

dall‟acqua. Il principale vantaggio è la assenza di depositi di rifiuti (foglie, rami, …) e dei conseguenti sistemi 

di stoccaggio. L‟attivazione del processo di pulitura della griglia mediante lo sgrigliatore verrà attivata da un 

sistema automatico di controllo del livello a monte e valle della griglia che attiverà lo sgrigliatore ed il 

processo di apertura delle paratoie.  

L‟impianto utilizza per il suo funzionamento l‟energia potenziale posseduta dall‟acqua, che viene trasformata 

in energia elettrica dai macchinari della centrale (turbina e generatore), per questo esso, per propria natura, 

non produce altri rifiuti di processo (gas, reflui o altro). 

 Si producono invece quantità estremamente ridotte di rifiuti durante l‟unica fase di manutenzione annuale:  

oli lubrificanti e grassi esausti che verranno asportati e smaltiti tramite le apposite società di raccolta abilitate.  

Volendo essere oltremodo esaustivi si deve evidenziare che si produrranno rifiuti nella fase di costruzione 

(imballaggi, contenitori di polveri edili, etc.) che saranno raccolti e smaltiti secondo le  procedure apposite e 

che sono in quantità piccola in quanto non sono rifiuti di processo ma di costruzione.  

 

 

 7.4 DISTURBI AMBIENTALI E  INQUINAMENTO 

Questo tipo di impianto, detto a salto concentrato, privo di condotte per il trasporto dell‟acqua da turbinare, non 

produce disturbi ambientali. 

Il rumore provocato dalla turbina, grazie al suo interramento, risulterà pressoché  impercettibile.  

Data l‟ubicazione dell‟impianto, sull‟alveo del fiume, e considerata la briglia, il rumore di fondo prodotta da 

questa contribuirà a mascherare quello generato dalla rotazione della turbina.  

L‟impatto ambientale durante la fase di costruzione di tale impianto risulta, di fatto,  ridotto perché l‟area 

interessata dal cantiere si limita all‟area della briglia accessibile da un sistema di carraie esistenti.  

Non si prevedono interferenze dell‟opera in progetto con la fauna terrestre  dell‟ittiofauna perché essa non 

introdurrà elementi che possano creare barriere agli spostamenti o disturbo alla vita selvatica. 

 Anche il disturbo temporaneo arrecato dai lavori di realizzazione sarà trascurabile, in  virtù della breve durata 

degli stessi, e in considerazione del fatto che l‟area interessata dai lavori è già caratterizzata da presenza 

antropica, che già limita l‟esistenza o la nidificazione di specie particolarmente schive. 
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 7.5 PROBLEMI DI SICUREZZA 

 

Questo tipo di impianto non prevede la presenza di sostanze pericolose o tossiche.  

Per tali motivi il rischio di incidenti è molto ridotto. 

Nel locale turbina, in caso di guasti gravi dell‟impianto, si potranno avere solo rischi legati ha difetti di 

isolamento o perdite di fluidi sia idraulici che dielettrici.  

Poiché  i componenti dell‟impianto saranno costruiti nella completa osservanza della normativa tecnica 

vigente, il verificarsi di guasti causerà l‟arresto immediato dell‟impianto. 

Il versamento all‟esterno di liquidi provenienti da eventuali trafilamenti sarà impedito dall‟uso di adatti 

sistemi di raccolta (peraltro previsti per legge). 

 

Durante la fase di costruzione,  al fine di ridurre al minimo il livello di rischio,  sarà adottato un piano di 

analisi dei rischi e di sicurezza dei lavori, redatto secondo la normativa vigente, e se ne curerà la più 

scrupolosa osservanza. 

( Redazione Piano di Sicurezza)  

 

 7.6 QUALITÀ E CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE DELLE  RISORSE 

 

 

Lo stato qualitativo dell’acqua non sarà alterato  da tale impianto a salto concentrato.  

 

 

 

 7.7  CAPACITÀ DI CARICO DELL‟AMBIENTE  CIRCOSTANTE 

     La capacità di carico è legata alla possibilità dell‟ecosistema di reagire agli stimoli esterni.  

La misura della reazione dell‟ecosistema viene in genere studiata attraverso i due concetti di resistenza e 

resilienza 

 Con resistenza si intende la capacità di un ecosistema di resistere alle perturbazioni (disturbi) e mantenere la 

sua struttura e funzioni intatte. 

 La resilienza rappresenta la capacità di recupero quando il sistema è modificato da una perturbazione. 

 Un ambiente è più resistente di un altro quando è in grado di sopportare una modifica dei parametri necessari 

al mantenimento del proprio equilibrio. 

 E tanto più un ambiente ha integre  le  proprie  caratteristiche  strutturali  e  funzionali,  tanto  più  avrà  la  

capacità di recuperare le condizioni originali. 

È importante notare che spesso un ecosistema è sottoposto a più minacce contemporaneamente, ognuna delle 

quali agisce sulle potenzialità di recupero e di adattamento.  

Dalle analisi condotte è apparso che la zona è sottoposta ad uno stress ambientale non elevato.  

Se, da un lato, l‟alveo fluviale è caratterizzato dalla presenza di traverse che hanno introdotto barriere alla 

mobilità dell‟ittiofauna; dall‟altro lato, lungo i versanti e il letto fluviale vi è un ritorno alla naturalità: fondo  

irregolare con la presenza nell‟alveo di ciottoli e sassi di media grandezza. 

 Inoltre la densità antropica nella zona in cui saranno localizzate le varie opere è bassa.  

Infine non si è riscontrata la presenza di industrie e aree agricole caratterizzate da sfruttamenti del suolo 

intensivo a una distanza di basso e medio raggio dall‟area di cantiere. 

 L‟ambiente è caratterizzato quindi da condizioni di naturalità buone e si presenta di modesto pregio; non si 

presenta né fragile, né complesso.  

 

Le pressioni ambientali esercitate dall‟impianto saranno estremamente ridotte: non ci saranno azioni sull‟aria, 

le azioni su suolo saranno trascurabili mentre quelle sulla vegetazione saranno nulle.  

Si può dunque prevedere che l‟ecosistema, grazie alla integrità delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, 
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riuscirà a resistere alle perturbazioni generate dall‟impianto idroelettrico in esame, che si stimano molto ridotte, 

e sia in grado di recuperare immediatamente le condizioni originali. 

 

 

 

8. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

L‟individuazione degli effetti causati sull‟ambiente dalla costruzione e dall‟esercizio della minicentrale è stata 

oggetto continuo di interesse e di studio in fase progettuale. 

 Si è posta la massima attenzione nella ricerca delle possibili interferenze dell‟opera con l‟ambiente 

circostante, in tutti i suoi aspetti, e nel trovare i più adatti interventi di mitigazione ambientale. 

 Per chiarezza di esposizione, nella valutazione svolta in questa relazione si è considerata una prima macro-

suddivisione degli impatti previsti relativa alle diverse fasi di “vita” dell‟impianto.  

In particolare: 

- fase di costruzione : gli impatti che la caratterizzano sono in genere accomunati da caratteristiche di 

temporaneità e di maggiore intensità. In genere sono considerati reversibili; 

- fase di esercizio : questi tipi di impatti, a differenza dei precedenti, essendo legati al funzionamento 

dell‟impianto, sono permanenti. In genere però sono caratterizzati da minore intensità rispetto a quelli relativi 

alla fase di costruzione. 

 

- fase di dismissione : sebbene la durata di vita media di questi tipi di impianti sia molto elevata, per uno 

studio completo si valutano gli eventuali impatti che si avrebbero dopo la cessazione del  suo funzionamento.  

Nei prossimi paragrafi saranno analizzati e valutati nello specifico gli impatti relativi ad ogni opera 

dell‟impianto per ognuna delle tre fasi considerate. 

 

 8.1 FASE DI COSTRUZIONE 

  

 

Pertanto il Progetto si compone dei seguenti manufatti: Traversa :  

- briglia da ripristinare riproducendo la identica sezione rilevata dall‟Autorità di Bacino di Basilicata e 

catalogata con la sigla SZ – NB081M prog.24201,81, quale opera di presa 

 

- La briglia è un manufatto in c.l.s. armato .      

- All‟interno del corpo briglia è previsto un cunicolo, accessibile dalla strada  per ispezionare il locale turbina.     

   Locale turbina,  canale di presa e scarico  

- a tergo della briglia, in sponda destra idraulica,  interrato, ma strutturalmente connesso alla briglia sarà 

realizzato un locale per alloggiare la turbina, gli armadi  e i trasformatori. 

- A valle della briglia sarà rilasciata l‟acqua turbinata in un apposito canale di sfioro. 

Opere di connessione alla rete così costituite:  
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- un cavo interrato, realizzato ai margini della sede stradale della Fondovalle del Noce SS 585; 

- Una cabina, prefabbricata, ubicata adiacente alla strada statale ed accessibile dalla stessa, quale   locale di 

consegna dell‟energia; 

- Una rete elettrica, su pali per la connessione alla rete nazionale 

Consolidamenti: 

- Costruzione di una contro-briglia,  a valle della  briglia principale, per prevenire un eventuale  sifonamento;  

- Gabbionata in sponda destra idraulica per congiungere il muro esistente alla briglia  e cosi sagomare l‟alveo 

fluviale e, al tempo, sistemare anche la scarpata; 

- Gabbionate tra briglia e contr-briglia. 

1. Opere minori: 

- Strade di accesso al cantiere, alla centrale di produzione ed alla cabina di consegna; 

- Movimento di materiali dall‟alveo fluviale per il ripristino del suo profilo originario  

   ( cfr. Elaborati prodotti per il ripristino dell‟officiosità ) 

2. Opere di mitigazione : 

- Piantagione di limoni a monte della gabbionata da realizzare in destra idraulica 

 

 CONCLUSIONI 

Dallo studio condotto è stato possibile verificare che le aree interessate dai cantieri saranno di estensione 

limitata, e porteranno impatti molto ridotti sulla fauna e flora locale.  

Non si avranno interferenze negative sulla viabilità locale poiché durante la fase di cantiere non verranno 

interessate le vie di comunicazione principali.  

Si ricorda inoltre gli impatti relativi a questa fase sono per loro natura temporanei. 

 I cantieri comporteranno potenziali impatti negativi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori che sono insiti 

nell‟uso di macchinari e di attrezzature di scavo e di sollevamento; si utilizza la definizione “potenzialmente 

negativi” in quanto si intende evidenziare che, per la sola durata dei lavori, esisterà un certo grado di rischio 

che si verifichino impatti negativi necessariamente temporanei, perché limitati appunto alla durata dei 

cantieri. 

 Al fine di ridurre al minimo il livello di rischio si adotterà un piano di analisi dei rischi e di sicurezza dei 

lavori, redatto secondo la normativa vigente, e se ne curerà la più scrupolosa osservanza. 

 In termini sociali, i cantieri di lavoro saranno anche fonti di impatti temporanei positivi, dati dalle attività di 

costruzione, di ripristino ambientale e delle relative attività indotte, che troveranno nelle imprese, negli 

artigiani e nella  manodopera locale interlocutori privilegiati, i quali potranno da esse trarre sostegno per la 

propria attività ed occupazione. ( Piano di Sicurezza)  

 

 

 8.2 FASE DI ESERCIZIO 

  

 8.2.1 ZONA DI INTERVENTO  

  

Viste le ridotte dimensioni delle opere di presa dell‟impianto in esame, gli impatti generati da questa 

sull‟ecosistema fluviale saranno limitati, anche in considerazione al fatto che lungo lo stesso corso d‟acqua 

esistono già situazioni che già hanno modificato in maniera sensibile l‟ecosistema fluviale. 

Le opere di presa verranno realizzate in una sezione fluviale al di sotto  della S.S. 585 Fondovalle Noce  e non 

saranno visibili dalla strada. 
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 8.2.2. L‟ALVEO E  VERSANTE FLUVIALE 

  

L‟alveo fluviale, per le caratteristiche tipologiche dell‟impianto, ( a salto concentrato)  non sarà alterato dalla 

costruzione dell‟impianto idroelettrico . 

 

 8.2.3  LOCALE TURBINA  

  

Il ripristino della briglia regolarizzerà il corso dell‟acqua nel fiume. 

Le nuove opere non rappresenteranno un ostacolo per la fauna selvatica, già assente in questi luoghi 

caratterizzati dalla presenza dell‟uomo. 

   Il principale impatto acustico sarà all‟esterno dell‟edificio, poiché il funzionamento automatico dei     

   macchinari esclude la presenza umana all‟interno, se non per visite saltuarie. 

 

   

FASE DI DISMISSIONE In caso di cessazione dell‟impianto rimangono i seguenti manufatti : 

 La briglia ripristinata; 

 La contro-briglia; 

 La massicciata tra briglia e contro-briglia; 

 I gabbioni; 

 Le opere di mitigazione; 

 Le connessioni alla rete nazionale. 

 

Sarà demolito soltanto il locale turbina e asportate le apparecchiature .  

La viabilità di accesso sarà mantenuta in esercizio, 

Per quanto esposto la fase di dismissione non comporterà nessun impatto per l‟ambiente circostante. 

 

 

9 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI CON ALTRI PIANI     O PROGETTI 

PRESENTI O PREVISTI NEI   SITI 

 

9.1 PROGETTI  DI SVILUPPO INTERESSANTI  L‟AREA  D‟INTERVENTO  

 

Non vi sono progetti interessanti e/o conflittuali con l‟intervento proposto. 

Come dianzi specificato l‟intervento produce effetti positivi per l‟ambiente circostante tant‟è che non vi sono 

manufatti da demolire quando l‟impianto cesserà di esistere. 

I seguenti manufatti :  

 la briglia ripristinata; 

 la contro-briglia; 

 la massicciata tra briglia e contro-briglia; 

 l gabbioni; 

 le opere di mitigazione; 

 le connessioni alla rete nazionale. 

 

resteranno in piedi perché costituiranno  un contributo: 

 alla regolarizzazione del corso d’acqua ( briglia e contro-briglia); 

 al consolidamento del sito ( gabbionate) 

 alla qualificazione della vegetazione ( limoneto) 

 agli accessi per il corso d’acqua promuovendo le attività ittiche. 

 

Tali opere sono gli interventi  denominati di mitigazione ambientale. 
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