
 
 

    

     

SIME_AMB_06_287 

 

 

Ripristino puntuale del manto stradale 
Strada comunale “Madonna di Viggiano” 

 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 

 

Comune di Marsicovetere (PZ) 
Regione Basilicata 

 

 

 

Ottobre 2018



 

Eni S.p.A. 
Distretto Meridionale  

Data 

Ottobre 2018 

Doc. n° 

SIME_AMB_06_287 

Rev. 

00 

Foglio 

1 

Di 

44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripristino puntuale del manto stradale  

Strada comunale “Madonna di Viggiano”  

 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00 Emissione per Enti PROGER S.p.A Eni S.p.A Eni S.p.A Ottobre 2018 

REV. DESCRIZIONE PREPARATO VERIFICATO APPROVATO DATA 

 

 

Commessa PQ048 Doc. n. SIME_AMB_06_287 

-- -- -- -- -- 

00 Ottobre 2018 
Mazza F 

Mammì A. 

Di Michele C. Sbaraglia A. 

REV. DATA ELABORATO VERIFICATO APPROVATO 



 

Eni S.p.A. 
Distretto Meridionale  

Data 

Ottobre 2018 

Doc. n° 

SIME_AMB_06_287 

Rev. 

00 

Foglio 

2 

Di 

44 

 

INDICE 

1. PREMESSA ............................................................................................................. 4 

2. DATI GENERALI E UBICAZIONE DELL’AREA DI PROGETTO ................................... 6 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO ......................................................................... 7 

3.1 STATO DI FATTO ............................................................................................ 7 

3.2 STATO DI PROGETTO ..................................................................................... 7 

3.2.1 Durata delle attività ............................................................................................... 7 

4. CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO ......................................................... 8 

4.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROLOGICO ............. 8 

4.1.1 Elementi geologici .................................................................................................. 8 

4.1.2 Caratteri geomorfologici ....................................................................................... 11 

4.1.3 Caratteri idrologici e idrogeologici .......................................................................... 11 

4.1.4 Caratteristiche pedologiche ................................................................................... 12 

4.1.5 Uso del suolo ...................................................................................................... 16 

4.1.6 Flora e vegetazione .............................................................................................. 16 

4.1.7 Fauna ................................................................................................................. 17 

5. RETE NATURA 2000 E ALTRE AREE SOGGETTE A TUTELA .................................... 18 

5.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO .................................................................... 18 

5.1.1 Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri - Lagonegrese .......................... 21 

5.1.2 ZPS IT 9210270 “Appennino Lucano, Monte Volturino” ........................................... 22 

5.1.3 SIC IT 9210180 “Monte della Madonna di Viggiano”................................................ 27 

5.1.4 IBA n. 141 “Val d’Agri” ......................................................................................... 32 

6. POTENZIALI IMPATTI DELLE OPERE IN PROGETTO ............................................ 36 

6.1 AMBIENTE IDRICO ....................................................................................... 36 

6.2 ATMOSFERA ................................................................................................. 37 

6.3 CLIMA ACUSTICO ......................................................................................... 37 

6.4 FLORA .......................................................................................................... 38 

6.5 FAUNA .......................................................................................................... 38 

6.6 COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PIANI E/O PROGETTI ............................. 39 

6.7 ALTERNATIVE DI PROGETTO E OPZIONE ZERO ........................................... 39 

6.8 SOTTRAZIONE DI HABITAT E FRAMMENTARIETÀ ........................................ 39 

6.9 PERTURBAZIONE ......................................................................................... 39 

6.10 CAMBIAMENTI NEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DELLE AREE NATURA 2000 . 40 

6.11 QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPATTI ..................................................... 40 

7. CONCLUSIONI ..................................................................................................... 42 



 

Eni S.p.A. 
Distretto Meridionale  

Data 

Ottobre 2018 

Doc. n° 

SIME_AMB_06_287 

Rev. 

00 

Foglio 

iii 

Di 

44 

 

Elenco Elaborati 

 

 

 

 

Appendice 1 
Assenso Preliminare Comune di Marsicovetere, prot. c_e977-0010483 del 
11.09.2018 

Appendice 2 
Formulario ZPS IT9210270 

Formulario SIC IT9210180 

 

 

NUMERO  TITOLO ELABORATO SCALA 

Allegato 1 Corografia 1:25.000 

Allegato 2 Inquadramento Territoriale  1:5.000 

Allegato 3 Ortofotocarta 1:5.000 

Allegato 4 Inquadramento catastale 1:2.000 

Allegato 5 
Zonazione del Parco dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese 

1:25.000 

Allegato 6 Carta della Rete Natura 2000 - IBA 1:10.000 

Allegato 7 Carta Uso del Suolo 1:25.000 

Allegato 8 Carta dei punti di vista e documentazione fotografica 1:5.000 



 

Eni S.p.A. 
Distretto Meridionale  

Data 

Ottobre 2018 

Doc. n° 

SIME_AMB_06_287 

Rev. 

00 

Foglio 

4 

Di 

44 

 

 

1. PREMESSA 

Il presente documento è finalizzato ad illustrare la compatibilità paesaggistico-ambientale e 

naturalistica dei lavori di ripristino puntuale del manto stradale della strada comunale “Madonna di 

Viggiano”, che viene percorsa anche dai mezzi diretti alle aree pozzo denominate “Volturino 1” e 

“Monte Enoc W1-Monte Enoc 10-Alli 4”, ricadenti all’interno della Concessione di Coltivazione “Val 

d’Agri” di cui Eni è contitolare e rappresentante unica. 

I tratti di strada oggetto di interventi, illustrati nei capitoli a seguire, ricadono nel Comune di 

Marsicovetere, sebbene la strada sia di collegamento tra lo stesso comune di Marsicovetere e quelli 

di Viggiano e Calvello. 

Le zone oggetto dei lavori rientrano all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese, alcuni tratti ricadono in Zona 1 ed altri in Zona 2 

della perimetrazione della suddetta area, pertanto, ai fini del rilascio del Nulla Osta di competenza 

dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese è stata predisposta 

specifica documentazione.  

Inoltre, l’area interessata dagli interventi ricade all’interno della Zona di Protezione Speciale ZPS 

IT9210270 “Appennino Lucano, Monte Volturino” e del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 

9210180 “Monte della Madonna di Viggiano”, siti identificati nell’ambito del progetto Rete Natura 

2000 e rientra nell’ambito dell’area IBA n.141 “Val d’Agri”. 

Relativamente alle attività in progetto, si sottolinea che, considerate le esigue attività in progetto e 

la durata limitata delle stesse (n. 5 giorni lavorativi), come meglio descritto nei paragrafi a seguire, 

non si genereranno impatti significativi tali da incidere sulla qualità dell’ambiente circostante; si 

ritiene altresì che, nonostante la loro collocazione nella rete ecologica e nel paesaggio circostante, 

non inficeranno sulle relazioni che tengono conto delle esigenze degli habitat e delle specie 

presenti nel sito considerato. 

Pertanto, scopo della presente relazione è quello di verificare con l’Ufficio Compatibilità Ambientale 

del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, se tali attività sono da sottoporre o 

meno a Studio di Valutazione di Incidenza. 

Infine, si fa presente che in data 07.09.2018 con prot. n. 2765, la scrivente ha presentato istanza, 

presso l’Area Tecnica del Comune di Marsicovetere per l’autorizzazione ad un “ripristino puntuale” 

della sede stradale. 
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A valle della presentazione di tale istanza il Comune di Marsicovetere ha rilasciato con prot. c_e977 

– 0010483 dell’11.09.2018, notificato ad Eni con prot. n. 1292 dell’11.09.2018 (Appendice 1), 

l’Assenso Preliminare all’esecuzione degli interventi, previo parere degli Enti competenti. 
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2. DATI GENERALI E UBICAZIONE DELL’AREA DI PROGETTO 

L’area di intervento è rappresentata dal tratto della Strada Comunale, che dal bivio denominato 

“Tuppo delle Seti”, in agro del Comune di Marsicovetere, si sviluppa fino al confine del Comune di 

Viggiano in località “Fontana dei Pastori”. 

Nello specifico, solo alcuni tratti di tale strada saranno oggetto degli interventi di ripristino 

(Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3) e si rendono necessari al fine di consentire l’accesso dei mezzi 

pesanti alle aree pozzi “Volturino 1” e “Monte Enoc W1-Monte Enoc 10-Alli 4”, facenti parte della 

Concessione di Coltivazione “Val d’Agri”. 

Catastalmente, i tratti stradali da ripristinare ricadono nel Foglio di Mappa n. 17, p.lla n. 8 e nel 

Foglio di Mappa n. 18, p.lle n. 32 e 77 del Comune di Marsicovetere (Allegato 4). 

La strada si sviluppa lungo i confini dei comuni di Marsicovetere, Viggiano e Calvello, ma i tratti di 

interesse ricadono completamente nei confini comunali di Marsicovetere, a circa 3 km dal centro 

abitato. Essa si sviluppa in una zona di montagna con quota altimetrica di circa 1.300 m s.l.m. 

(Figura 2.1, Allegato 3). 

 

Figura 2.1-Inquadramento su ortofotocarta della strada comunale “Madonna di Viggiano”. 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Le attività di sistemazione della strada comunale consistono, sinteticamente, nel ripristino puntuale 

della sede stradale. La stessa, infatti, è stata interessata da recenti eventi atmosferici che hanno 

provocato la sconnessione del manto e la formazione di buche e avvallamenti. 

Tali attività si rendono necessarie al fine di consentire il transito in condizioni di sicurezza ai mezzi, 

compresi quelli diretti alle aree pozzo denominate “Volturino 1” e “Monte Enoc W1-Monte Enoc 10-

Alli 4”. 

 

3.1 STATO DI FATTO 

La strada in asfalto oggetto degli interventi di ripristino mostra alcuni tratti sconnessi, in cui si sono 

create delle buche a causa delle recenti piogge verificatesi durante la stagione invernale. 

Attualmente, quindi, la percorribilità di tale strada si presenta poco agevole e sicura soprattutto 

per i mezzi pesanti che si dirigono ai pozzi petroliferi presenti nell’intorno per le attività di gestione 

degli stessi. 

 

3.2 STATO DI PROGETTO 

Gli interventi consistono nel ripristino puntuale di alcuni tratti (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3) 

del manto stradale ammalorato ed interessano un percorso che complessivamente è pari a circa 

200 m. 

Nello specifico, si provvederà alla risagomatura della sede stradale con ricarica con materiale arido 

e ripristino in conglomerato bituminoso, ciò al fine di livellare il manto stradale e ripristinare la 

percorribilità in sicurezza della strada. 

Le attività saranno svolte nel rispetto della legislazione vigente applicabile allo scopo del lavoro. 

Si fa presente che le attività saranno svolte esclusivamente sull’asse stradale già esistente, 

pertanto, non varierà la destinazione d’uso, né vi sarà taglio di specie arboree e/o arbustive. 

 

3.2.1 Durata delle attività 

La durata delle attività è stimata in circa 5 giorni lavorativi. 

Tuttavia, le tempistiche saranno suscettibili di variazioni in funzione del reale andamento delle 

attività di cantiere e delle condizioni meteorologiche.  
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4. CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

Attraverso l’analisi del contesto attuale è stato indagato l’ambito territoriale in cui si inseriscono le 

opere in progetto per l’attività di ripristino puntuale del manto stradale della strada comunale 

“Madonna di Viggiano”. 

Nei paragrafi che seguono, sarà illustrata e analizzata la compatibilità sul piano paesaggistico, 

morfologico, geologico, idrogeologico, ambientale e naturalistico. 

Tali analisi hanno condotto al riconoscimento delle peculiarità delle diverse componenti del 

territorio e alla loro interpretazione al fine di valutare le possibili alterazioni indotte dal progetto. 

 

4.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROLOGICO 

Allo scopo di comprendere il contesto morfologico e i processi dinamici a cui sono sottoposti i 

terreni ricadenti nell’area oggetto di studio e per verificare, quindi, la compatibilità delle opere in 

progetto con le caratteristiche del territorio, sono stati consultati i dati bibliografici disponibili nella 

letteratura geologica ufficiale, mediante i quali è stato possibile valutare i caratteri geologici, 

geomorfologici e idrologici dell’area di interesse. 

 

4.1.1 Elementi geologici 

Di seguito si riportano i principali caratteri delle formazioni affioranti in prossimità dell’area di 

progetto estrapolate dai contenuti della Carta Geologica D’Italia a scala 1:50.000 – Foglio 505 

Moliterno – Progetto CARG (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 – Stralcio della Carta Geologica D’Italia scala 1:50.000 – Foglio 505 Moliterno – Progetto CARG con in 
evidenza l’area di interesse. (Fonte: ISPRA portale istituzionale). 

Unità tettonica sicilide  

Flysch di Gorgoglione  

Questa unità litostratigrafica è suddivisa in due membri: arenaceo-conclomeratico (FGO2) e 

arenaceo - argilloso (FGO1) affiorante nella zona di interesse 

Unità Lagonegresi.  

 

Flysch Galestrino (FYGb) 

La formazione è costituita da un’alternanza di argilliti, marne siltose, calcilutiti e calcari marnosi 

siliciferi con rare brecciole calcaree gradate e calcareniti. 

Lo spessore varia da 0 a 300 m ed è probabile che la formazione sia lateralmente sostituita da 

argilliti silicee, cartografate come parte alta degli Scisti Silicei. Trattasi di pelagiti bacinali 

carbonatiche e pelitiche in alternanza ciclica, con intercalati risedimenti di piattaforma, 

caratterizzati da persistenza laterale e da strati tabulari continui. 

 

Scisti Silicei (STSb) 

Diaspri e argilliti silicifere policrome, cui si intercalano sottili strati di calcilutiti grigie. 
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Calcari con Selce (SLCb) 

Calcilutiti grigie ben stratificate in strati da 10 cm al metro contenenti liste e noduli di selce, con 

rare intercalazioni di conglomerati intra-formazionali. Spessore variabile da 200 a 500 m. 

Unità Tettonica Dei Monti della Maddalena. 

 

Calcari Bioclastici con rudiste (CBI) 

Questa unità affiorante nell’are studiata è costituita da calcareniti grigio-biancastre in strati da 

medi a molto spessi, calciruditi lito e intra-bioclastiche in strati e banchi lenticolari. 

 

Calcari con requienie e gasteropodi (CRQ) 

Questa unità è costituita da calcari biancastri e grigi oolitici e pseudoolitici, calcari con strutture da 

disseccamento alternati a calcilutiti a dasidaclacee e a milio lidi e a calcareniti bioclastiche e 

calciruditi a requie nidi e gasteropodi. 

 

Calcari e calcari dolomitici (CLU) 

Calcari e subordinatamente calcari dolomitici, di colore dal grigio chiaro al nocciola, a granuli 

ricoperti e microdetritici, con resti di gasteropodi, lamellibranchi e coralli talora presenti al nucleo di 

oncoliti. 

 

Unità Tettonica Silentina 

Flysch di Albidona (ABD) 

Il litotipo rappresentano in carta è costituito da un livello caotico composto da prevalenti argilliti 

fissili grigio plumbee inglobanti microbrecce ad elementi cristallini, pillow-lavas, blocchi di rocce 

cristalline, diaspri, marne calcaree e lembi di alternanze calcareo-arenaceo-pelitiche appartenenti 

alla Formazione del Saraceno. 

 

Depositi Continentali Quaternari 

Depositi di versante (a) 

Deposito incoerente in assetto massivo a supporto di matrice argilloso - siltosa di colore marrone 

con clasti a spigoli vivi, eterometrici e poligenici, localmente a grossi blocchi. 
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4.1.2 Caratteri geomorfologici 

I tratti morfologici del paesaggio indagato sono quelli imposti dall’assetto litologico-strutturale 

locale, modificati dagli apporti congiunti di agenti esogeni (acque superficiali, agenti atmosferici), 

di eventi tettonici e destinazioni d’uso del suolo. 

In particolare, l’area in esame si trova lungo i rilievi dell'Appennino con quote superiori agli 800- 

1.000 m s.l.m., localizzati nella porzione centrale e centro-meridionale della regione, si tratta di 

una serie di dorsali ad andamento sub parallelo. La conformazione delle sommità dei rilievi è tipica, 

secondo forme coniche irregolari che si staccano nettamente dalla base e che spesso prendono il 

nome di tempe; quando le creste si sviluppano da strutture monoclinali e assumono un aspetto 

frastagliato e asimmetrico, viene tipicamente impiegato il termine murge. Hanno inoltre contribuito 

alla formazione delle dorsali numerose faglie sia di tipo normale che di tipo disgiunto con direzione 

prevalente SE-NO. 

A Sud dell’area interessata dagli interventi, ad una distanza di circa 900 m, sono presenti 

movimenti gravitativi, cartografati dal PAI, costituiti da frane di tipo R4 – Aree a rischio 

idrogeologico molto elevato, con tipologia di movimento prevalente “crollo”. 

In relazione alle esigue attività da svolgere e alla distanza tra l’area di intervento e i fenomeni 

gravitativi cartografati dal PAI si ritiene che questi ultimi non coinvolgono gli interventi da svolgersi 

sulla sede stradale. 

 

4.1.3 Caratteri idrologici e idrogeologici 

L’idrografia della zona a Sud Est della strada oggetto di manutenzione è costituita da canali che 

confluiscono nel “Fosso Canalicchio”, affluente del “Torrente Alli” (Figura 4.2). 

La circolazione idrica dell’area in esame è legata oltre che agli apporti meteorici anche alla 

presenza di apporti sorgentizi. 
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Figura 4.2 – Reticolo idrografico area d’interesse. (Fonte Geoportale Nazionale). 

 

4.1.4 Caratteristiche pedologiche 

L’area di interesse si inserisce nella Provincia Pedologica 5 - Suoli dell'alta montagna arenaceo 

marnosa, Unità pedologica 5.5 (Figura 4.3). 

Essi sono suoli degli alti versanti dei rilievi montuosi arenaceo-marnosi posti al margine orientale 

della dorsale appenninica, a quote superiori a 800-1.000 m s.l.m. Il substrato è costituito da rocce 

sedimentarie terziarie (complessi eterogenei arenacei, arenaceo marnosi ed argillosi). Hanno 

profilo scarsamente evoluto per fenomeni di erosione e accumulo, oppure moderatamente 

differenziato per brunificazione e, nel caso di materiali parentali calcarei, rimozione dei carbonati. I 

suoli fortemente evoluti per lisciviazione dell'argilla sono rari. L'uso del suolo prevalente è costituito 

da boschi di latifoglie e pascoli, mentre le aree agricole interessano superfici molto ridotte. La 

superficie totale è di 45.093 ha, il 4,5 % del territorio regionale. 

I suoli delle montagne arenaceo-marnose raramente presentano profili fortemente differenziati. 

Fanno eccezione suoli che si sono sviluppati su alcune superfici a moderata pendenza, con 

materiali parentali derivati prevalentemente dall'alterazione di arenarie. Questi presentano, oltre 

alla completa decarbonatazione, un orizzonte di accumulo illuviale dell'argilla (orizzonte argillico) 

ben espresso. L'elevata pendenza di molti versanti è favorevole ai processi erosivi, i quali non 

consentono un'evoluzione pedogenetica prolungata delle coperture pedologiche. La rimozione di 
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materiale si traduce in un continuo “ringiovanimento” del profilo dei suoli. La suscettività 

all'erosione delle superfici più acclivi è attenuata dalla presenza di vegetazione naturale, che 

contribuisce alla stabilità dei versanti. Fenomeni di dissesto possono comunque essere presenti 

soprattutto su terreni argillosi, o dove gli strati profondi presentano un'alternanza nella 

permeabilità. Un'altra conseguenza dell'erosione sono i processi di accumulo dei materiali erosi in 

depositi colluviali; anche questi fenomeni limitano la differenziazione dei profili in orizzonti evoluti. 

In relazione all'intensità dei fenomeni di erosione e accumulo che si verificano alla loro superficie, i 

suoli di questa provincia pedologica possono avere profilo poco evoluto, scarsamente differenziato 

in orizzonti a pedogenesi iniziale, oppure moderatamente evoluto. In questi ultimi suoli, diffusi 

sulle superfici relativamente più stabili, si sono formati orizzonti di alterazione, con sviluppo di 

aggregati strutturali evidenti, e nei quali l'ossidazione dei minerali del ferro ha conferito una 

colorazione bruna (brunificazione). Nei materiali di partenza calcarei, è avvenuta una parziale 

decarbonatazione del profilo. L'arricchimento in sostanza organica degli orizzonti superficiali, 

favorito dalla presenza della vegetazione naturale, ha portato alla formazione, su materiali non 

calcarei, di epipedon scuri, di spessore variabile, che in alcuni casi raggiungono i requisiti per la 

definizione dell'epipedon umbrico. Nel caso dei suoli calcarei, la formazione di un epipedon mollico 

non sembra frequente. La profondità dei suoli di questa provincia pedologica è spesso limitata 

dalla presenza della roccia o da un contenuto di scheletro molto abbondante. In questi casi è 

importante che la gestione delle terre segua criteri conservativi. 

Più dettagliatamente, l’asse stradale oggetto di ripristino rientra nell’Unità Pedologica 5.5. 

Quest’ultimi suoli sono suoli degli alti versanti costituiti prevalentemente da argilloscisti, marne 

argillose e calcari marnosi. Si trovano in due zone, una a nord-ovest, comprendente il monte 

Carruozzo (che raggiunge i 1.227 m di quota) presso Pescopagano, e l'altra nei pressi di 

Laurenzana e di Corleto Perticara, che include il monte Pilato (1.580 m) e il monte Malomo (1.318 

m). Le sommità dei rilievi sono in genere arrotondate, i versanti debolmente o moderatamente 

acclivi, subordinatamente versanti acclivi o molto acclivi. L'unità è caratterizzata dalla presenza di 

numerose sorgenti, e le quote sono comprese tra gli 800 e i 1.580 m s.l.m., prevalentemente 

1.000-1.200 m. Le due delineazioni che la compongono hanno una superficie complessiva di 

11.028 ha, e sono prevalentemente occupate da boschi e pascoli, con presenza di sporadiche aree 

agricole. In questa unità cartografica è stato realizzato l'invaso artificiale di Saetta. I suoli più 

diffusi, i Monte Pilato, hanno profilo poco differenziato e presentano in genere una moderata 

melanizzazione degli orizzonti superficiali. Nelle aree a minore pendenza i suoli sono 

moderatamente evoluti per brunificazione, e presentano moderati caratteri vertici (suoli Matinelle). 
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Tuttavia, è bene osservare come l’asse stradale di intervento si trova immediatamente a ridosso di 

un’altra Provincia Pedologica, ovvero, Provincia Pedologica 1 - Suoli dell'alta montagna calcarea – 

Unità pedologica 1.2 (Figura 4.3). 

I Suoli di quest’ultima Provincia sono suoli degli alti versanti e dei ripiani posti alle quote più 

elevate dei rilievi montuosi a litologia prevalente carbonatica (calcareniti, calcari dolomitici, calcari 

oolitici), e subordinatamente torbiditica (marne silicitere, marne argillose e talora arenarie 

quarzoso-micacee). Si trovano ad altitudini superiori agli 800-1.000 m. In prevalenza hanno profilo 

moderatamente differenziato per brunificazione e rimozione dei carbonati. Meno diffusi sono i suoli 

poco evoluti, presenti sui versanti più erosi, e sporadici sono i suoli a torte differenziazione del 

profilo per lisciviazione. Prevalgono le formazioni vegetali naturali (praterie, boschi radi), utilizzate 

a pascolo e passanti interiormente a boschi di alto fusto di latifoglie decidue e localmente conifere. 

La superficie totale è di 92.628 ha, il 9,3% del territorio regionale. l suoli delle aree sommitali dei 

rilievi montuosi calcarei dell'Appennino lucano hanno un substrato costituito da rocce carbonatiche. 

Gli affioramenti rocciosi sono frequenti, e talora prevalgono sulle coperture pedologiche. l suoli si 

sono originati dalla dissoluzione e frantumazione delle rocce calcaree, con liberazione di materiali 

argillosi. Sui calcari duri il processo di dissoluzione della roccia porta alla formazione di materiali di 

partenza non calcarei, costituiti principalmente dalle impurezze della roccia. Sulle calcareniti alla 

dissoluzione chimica si accompagna una più rapida disgregazione meccanica, e si formano 

materiali sciolti, ancora fortemente calcarei, dai quali il suolo prende origine. Gli orizzonti 

superficiali presentano in genere una evidente melanizzazione, per l'arricchimento in sostanza 

organica che conferisce loro colorazioni scure (epipedon mollico). Gli orizzonti sottostanti hanno 

una moderata differenziazione, con arricchimento di argilla in posto e brunificazione, che consiste 

nell'ossidazione dei minerali del ferro. Nel caso di materiali di partenza calcarei, è in genere 

presente una parziale decarbonatazione. A causa delle elevate pendenze, l'erosione non consente 

lo sviluppo di suoli profondi. Sui versanti più ripidi, e nelle aree dissestate, delle rocce meno 

compatte, sono presenti suoli a profilo poco differenziato, a pedogenesi iniziale, caratterizzati dalla 

sola melanizzazione degli orizzonti superficiali. Solo su superfici sub-pianeggianti, più stabili 

rispetto all'erosione, il suolo ha potuto sviluppare orizzonti più evoluti per processi di lisciviazione di 

argilla (orizzonti argillici). Questi suoli tuttavia interessano superfici molto limitate. Nella parte più 

interna della provincia emergono le vette di alcuni massicci a litologia mista, ma con carattere 

prevalentemente torbiditico (marne silicifere, marne argillose e secondariamente arenarie 

Quarzoso-micacee) appartenenti alle formazione di Monte Facito e del Flysch Galestrino. Anche in 

questo caso si tratta di suoli in prevalenza sottili, talora moderatamente profondi. Il substrato 

presenta una maggior alterabilità rispetto ai suoli sulle rocce carbonatiche: il contatto litico vero e 
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proprio è frequentemente preceduto da orizzonti con un elevato contenuto di scheletro derivato 

dall'alterazione delle rocce sottostanti. Sono suoli in genere a profilo moderatamente differenziato 

per brunificazione e rimozione dei carbonati, spesso completa negli orizzonti superficiali. 

Prevalgono i colori bruni o bruno giallastri e la tessitura, generalmente fine, presenta una certa 

variabilità anche all'interno del profilo a causa dell'alternanza di strati a litologia diversa. l suoli di 

questa provincia pedologica si sono sviluppati ad altitudini in prevalenza superiori ai 1.000 m, con 

un range che varia da 800 ai 2.248 m del Monte Pollino. Sono suoli in genere ricchi di scheletro, 

derivante dalla fratturazione del substrato roccioso. l fenomeni erosivi sono nel complesso mitigati 

dalla presenza della copertura operata dalla vegetazione naturale. 

 

Figura 4.3 - Carta pedologica (Fonte RSDI Regione Basilicata). 
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4.1.5 Uso del suolo 

Come si evince dalla cartografia Corine Land Cover (Figura 4.4 e Allegato 7) in merito alle 

destinazioni d’uso del suolo la strada oggetto di interventi è identificata come “Reti stradali, 

ferroviarie e infrastrutture tecniche” e si inserisce in un’area a copertura boschiva di latifoglie 

(Corine Land Cover - 3.1.1); le principali classi rinvenute nella zona direttamente interferita dai 

lavori in progetto e nell’areale di area vasta sono: 

1. aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione; 

2. aree a vegetazione sclerofila; 

3. boschi misti di conifere e latifoglie. 

 

 

Figura 4.4 - Stralcio della Carta dell’Uso del Suolo - Corine Land Cover (Fonte: RSDI Geoportale della Basilicata). 

 

4.1.6 Flora e vegetazione 

Il territorio indagato vanta un notevole patrimonio vegetazionale, del quale la contenuta 

antropizzazione ha consentito la salvaguardia e la conservazione. 

Il territorio in cui si inseriscono le attività di ripristino del manto stradale ha scarsa vocazione 

agricola, ma include aree di elevato valore naturalistico e ambientale. Gran parte delle superfici è 

coperta da formazioni boschive di latifoglie, tra le più belle e meglio conservate dell'Appennino 

meridionale, ricadenti in aree protette, o inserite tra i Siti d'Interesse Comunitario (S.I.C.) e nelle 

Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.). 
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Per il dettaglio della presenza di flora e vegetazione si rimanda ai Parr. 5.1.2 e 5.1.3, nei quali si 

elencano le diverse specie sulla base degli Standard Data Form emessi per le aree protette. 

 

4.1.7 Fauna 

Data la notevole variabilità altimetrica e morfologica del territorio, con alternanza di zone di alta 

montagna e collinari boscate, il parco ospita una buona diversità faunistica. 

Infatti, l’areale di interesse influenza ed è influenzato dalle comunità faunistiche insediate sia nelle 

limitrofe aree protette che in quelle in cui si inseriscono i lavori di ripristino dell’asse stradale, 

partecipando agli scambi genetici tra le popolazioni ospitate in questo sistema ad elevata 

naturalità. 

Per il dettaglio della presenza della fauna si rimanda ai Par. 5.1.2 e 5.1.3, nei quali si elencano le 

diverse specie sulla base degli Standard Data Form emessi per le aree protette. 
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5. RETE NATURA 2000 E ALTRE AREE SOGGETTE A TUTELA 

5.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette”, in attuazione degli articoli 9 e 32 della 

Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e 

la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. 

Il DPR n.357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatica” 

prevede, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione di definiti habitat 

naturali e di specie della flora e della fauna, l’istituzione di “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC) e 

di “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC). In tali aree sono previste norme di tutela per le specie 

faunistiche e vegetazionali (art. 8, 9 e 10). 

Il DM 03/04/2000 del Ministero dell’Ambiente, ha reso pubblico l’elenco dei Siti di Importanza 

Comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, unitamente all’elenco delle “Zone di 

Protezione Speciale” (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 

1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva "Uccelli"). 

Successivamente all’emanazione della Direttiva "Uccelli", l'ICBP (oggi Bird Life International), sotto 

incarico della Commissione Europea, ha messo a punto uno strumento tecnico che permette la 

corretta applicazione della Direttiva e descrive criteri omogenei per l'individuazione e la 

designazione delle ZPS. E’ nato così l'inventario IBA (Important Bird Area) europeo che include 

specificatamente le specie dell'allegato I della Direttiva “Uccelli” tra i criteri per la designazione 

delle IBA. Le IBA risultano, quindi, un fondamentale strumento tecnico per l'individuazione di 

quelle aree prioritarie alle quali si applicano gli obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva. La 

Commissione Europea utilizza le IBA per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS. 

Il primo inventario delle IBA italiane è stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un 

secondo inventario più esteso. Una recente collaborazione tra LIPU e Direzione per la 

Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha infine permesso la completa mappatura dei 

siti in scala 1:25.000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza 

dell'intera rete. 

Con D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, pubblicato in G.U. n. 258 del 06/11/2007, la Regione Basilicata 

ha emanato i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. 
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All’interno di tale D.P.G.R. le tipologie ambientali di riferimento per le ZPS, definite dall’art. 4 del 

Decreto del MATTM del 17/10/2007 che interessano il territorio regionale, sono classificate in 

differenti ambienti. 

Per l’art. 2 del citato D.P.G.R. l’area di intervento è interessata dalle lettere a) (ZPS caratterizzate 

dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee) e b) (ZPS caratterizzate dalla 

presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee). 

Si chiarisce che ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DM 17 ottobre 2007, le Zone di Protezione 

Speciale (ZPS) sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla 

Commissione Europea, come stabilito dal DM dell’8 agosto 2014 (GU n. 217 del 18-9-2014). 

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2332 Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC), 1733 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 612 Zone di 

Protezione Speciale (ZPS); di questi, 335 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. 

All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 131 habitat, 90 specie di 

flora e 112 specie di fauna (delle quali 22 mammiferi, 10 rettili, 16 anfibi, 26 pesci, 38 invertebrati) 

ai sensi della Direttiva Habitat; circa 380 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli. 

Gli elenchi di habitat e specie della Direttiva Habitat presenti nei SIC sono riportati in liste di 

riferimento per ogni regione biogeografia (Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 - (Fonte: MATTM aggiornamento ottobre 2014). 
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La tabella seguente (Tabella 5-1) riporta, per la Regione Basilicata, il numero, l'estensione totale in 

ettari e la percentuale rispetto al territorio complessivo regionale a terra e a mare, rispettivamente 

delle ZPS, dei SIC-ZSC, e dei siti di tipo C (SIC-ZSC coincidenti con ZPS). 

Regione 

ZPS SIC - ZSC SIC – ZSC/ZPS 

n. 
siti 

Sup a terra 
Sup a 
mare n. 

siti 

Sup a terra Sup a mare 
n. 

siti 

Sup a terra 
Sup a 
mare 

Sup. 
(ha) 

% 
Sup. 
(ha) 

% 
Sup. 
(ha) 

% 
Sup. 
(ha) 

% 
Sup. 
(ha) 

% 
Sup. 
(ha) 

% 

Basilicata 3 135.280 13,43 0 0 41 38.672 3,84 5.208 0,88 14 26.566 2,64 686 0,12 

Tabella 5-1 - ZPS, SIC-ZSC, SIC-ZSC/ZPS censiti in Basilicata (Fonte: MATTM aggiornamento dicembre 2017). 

Nella tabella che segue (Tabella 5-2), invece, sono riportati i dati complessivi dei siti Natura 2000 

per la Basilicata (il numero, l'estensione totale in ettari e la percentuale rispetto al territorio 

complessivo regionale a terra e a mare) escludendo qualsiasi sovrapposizione tra siti. 

Regione 

Natura 2000 

n. siti Sup a terra Sup a mare 

 Sup. (ha) % Sup. (ha) % 

Basilicata 58 171.104 16,99 5.894 1,00 

Tabella 5-2 - ZPS, SIC-ZSC, SIC-ZSC/ZPS censiti in Basilicata attraverso Rete Natura 2000 (Fonte: MATTM 
aggiornamento dicembre 2017). 

Nel caso in oggetto, l’area di intervento ricade nella perimetrazione delle seguenti aree soggette a 

tutela (Allegato 5 e Allegato 6): 

 EUAP0851 – Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese; 

 ZPS IT9210270 – Appennino Lucano, Monte Volturino; 

 SIC IT9210180 – Monte della Madonna di Viggiano. 

Inoltre, la strada oggetto di ripristino rientra nella perimetrazione dell’IBA n. 141 “Val d’Agri”, 

mentre, dista circa 1,2 km dal SIC IT9210205 “Monte Volturino”. 

Si chiarisce fin da ora che i lavori di ripristino della strada comunale si configurano come attività 

limitata nel tempo e a carattere reversibile, che non modificano la destinazione d’uso del luogo; 

pertanto, le interferenze con l’ambiente e gli habitat presenti saranno temporanee e di carattere 

non rilevante. 

Data la collocazione dell’area di intervento, viene presa in esame l’intera Zona a Protezione 

Speciale ZPS IT9210270 e l’intero Sito di Interesse Comunitario SIC IT9210180 (Appendice 2), 

designate come Siti della Rete Natura 2000. 
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5.1.1 Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri - Lagonegrese 

L’area di intervento rientra nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – 

Lagonegrese – Zona 1 e Zona 2 (Figura 5.2 e Allegato 5) e per tale motivo è stata predisposta 

specifica documentazione trasmessa per il rilascio del rispettivo Nulla Osta da parte dell’Ente Parco. 

Quest’area protetta, interamente compresa nel territorio della Basilicata, si estende su una 

superficie di 68.996 ha ed interessa il territorio di 29 comuni. Il Parco comprende alcune delle cime 

più alte dell'Appennino Lucano, richiudendo a ventaglio l'alta Valle del fiume Agri e rappresenta 

un’area di raccordo e di continuità ambientale con i Parchi Nazionali del Pollino e del Cilento.  

Il Parco dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese è stato istituito con DPR dell'8 dicembre 

2007; la sua notevole estensione longitudinale ne fa un'area ricca di interessanti biotipi, che vanno 

dalle fitte faggete delle alture, al caratteristico abete bianco, fino alle distese boschive che si 

alternano a pascoli e prati. 

L'area del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese è suddivisa nelle 

seguenti zone: 

 zona 1, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di 

antropizzazione;  

 zona 2, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di 

antropizzazione; 

 zona 3, di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di 

antropizzazione. 

Dalla consultazione del Regolamento istitutivo del Parco si chiarisce che per le attività di ripristino 

del manto stradale non si evidenziano criticità e/o divieti per l’esecuzione delle stesse. 
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Figura 5.2 - Inquadramento dell’area di intervento in funzione della zonizzazione dell’area Parco. 

 

5.1.2 ZPS IT 9210270 “Appennino Lucano, Monte Volturino” 

I siti individuati ai sensi della Direttiva Uccelli sono designati direttamente dagli Stati membri come 

Zone di Protezione Speciale (ZPS), i quali entrano automaticamente a far parte della rete Natura 

2000. 

L'identificazione e la delimitazione delle ZPS si basa interamente su criteri scientifici; è mirata a 

proteggere i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione delle specie e di quelle 

migratorie non elencate che ritornano regolarmente. I dati sulle ZPS vengono trasmessi alla 

Commissione attraverso l'uso dei Formulari Standard utilizzati per i pSIC, completi di cartografie. 

La Commissione valuta se i siti designati sono sufficienti a formare una rete coerente per la 

protezione delle specie. In caso di insufficiente designazione di ZPS da parte di uno Stato la 

Commissione può attivare una procedura di infrazione. 

In Italia l'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i 

dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; il Ministero, dopo la verifica 

della completezza e congruenza delle informazioni acquisite, trasmette i dati alla Commissione 

Europea. Le ZPS si intendono designate dalla data di trasmissione alla Commissione e l’elenco 

aggiornato delle ZPS viene pubblicato sul sito internet del Ministero, alla sezione “Elenco delle 

ZPS”, si veda a tal proposito il DM 08/08/2014 pubblicato in GU n. 217 del 18/09/2014. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/elenco_zps_ottobre_2013.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps
http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps
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Figura 5.3 - Localizzazione della ZPS IT9210270 “Appennino Lucano, Monte Volturino”. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva della ZPS di interesse la cui pubblicazione fa riferimento 

all’aggiornamento anno 2017 (Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare). 

 

Identificazione e Localizzazione del sito 

Tipo sito A (ZPS designata che contiene uno o più SIC) 

Codice sito IT9210270 

Nome sito Appennino Lucano, Monte Volturino 

Data di compilazione 02-2006 

Data di aggiornamento 01-2017 
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Data proposta sito come ZPS 10-2006 

Localizzazione centro sito Longitudine 15,873554 - Latitudine 40,367151 

Area 9.736,00 ha 

Regione biogeografica Mediterranea 

 

Caratteristiche Generali Sito 

Tipologie ambientali 

Tipi di habitat % copertura 

N12 10,00 

N10 5,00 

N08 5,00 

N19 5,00 

N21 5,00 

N06 10,00 

N20 5,00 

N22 5,00 

N16 40,00 

N09 10,00 

Copertura totale habitat 100% 

 

Altre Caratteristiche del Sito 

Territorio strutturalmente complesso per motivi tettonici e geomorfologici, riconducibile all'assetto 

paesaggistico dell'Appennino centro-meridionale, di cui rappresenta il naturale raccordo di 

continuità habitat 6210 prioritario. 

 

Qualità e Importanza 

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

ingente patrimonio naturalistico di specie endemiche, rare e vulnerabili. 

 

Habitat presenti 

Da un punto di vista strettamente ecologico-paesaggistico, la creazione di reti ecologiche 

rappresenta una proposta concettuale di gestione integrata dello spazio fisico territoriale che, 

tutelando le interconnessioni tra gli habitat, rende possibile il flusso dei patrimoni genetici degli 

esseri viventi (piante e animali) da un’area all’altra, presupposto questo indispensabile ai fini della 

conservazione della biodiversità e della sostenibilità degli ecosistemi. Risulta chiaro il ruolo chiave 

svolto dai diversi habitat in un contesto territoriale come quello dell’area analizzata, caratterizzato 

da alternanza di territori naturali con aree antropizzate per effetto delle attività agricole e 

turistiche. Soltanto attraverso la conservazione ed il mantenimento delle interazioni tra i diversi 

complessi ambientali aventi caratteri di naturalità, sarà possibile conservare la diversità del 

territorio e garantire la sopravvivenza ed il ricambio genetico delle specie presenti.  
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Per ciò che concerne il progetto in questione, esso risulta ubicato in un contesto forestale, 

caratterizzato prevalentemente da boschi di latifogli.  

Nella tabella che segue (Tabella 5-3) sono riportati i principali habitat rinvenuti all’interno del sito 

ZPS della rete Natura 2000 denominato “Appennino Lucano, Monte Volturino”, individuato dal 

codice Natura 2000 IT9210270, la percentuale di Copertura Relativa rispetto all’intera area ZPS, la 

Rappresentatività, ovvero la sua tipicità, distinta in quattro classi di valore decrescente (da A a D). 

E’ riportato poi il Grado di conservazione di tale habitat, inteso come sommatoria di tre sotto 

criteri, quali: 

 Grado di conservazione della struttura; 

 Grado di conservazione delle funzioni; 

 Possibilità di ripristino. 

Effettuando una generalizzazione dei tre sotto criteri si è arrivati ad ottenere una valutazione 

media distinta in tre classi con grado di conservazione decrescente (da A a C). 

Successivamente è stata riportata una Valutazione Globale, ottenuta dall’analisi e dall’integrazione 

dei criteri precedenti. La Valutazione Globale ha la finalità di attribuire un valore al sito secondo un 

sistema di classificazione distinto in tre classi decrescenti, individuate dalle lettere A, B, C. 

Tipi di habitat presenti nel sito e relativa valutazione 

Codice Descrizione 
Copertura 

(Ha) 
Rappresentatività 

Superficie 

relativa 

Grado di 

Conservazione 

Valutazione 

globale 

3140 

Acque 
oligomesotrofe 

calcaree con 

vegetazione 
bentica di 

Chara spp. 

9,0 D    

3150 

Laghi eutrofici 

naturali con 

vegetazione del 
Magnopotamion 

o 
Hydrocharition 

9,0 D    

3240 

Fiumi alpini con 

vegetazione 
riparia legnosa 

a Salix 
eleagnos 

2,0 D    

3280 

Fiumi 

mediterranei a 
flusso 

permanente 

con 
vegetazione 

dell’alleanza 
Paspalo-

2,0 D    
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Agrostidion e 
con filari ripari 

di Salix e 
Populus alba 

6210 

Formazioni 

erbose secche 
seminaturali e 

facies coperte 

da cespugli su 
substrato 

calcareo 
(Festuco -

Brometalia) con 
stupenda 

fioritura di 

orchidee 

1892,0 A A A A 

8210 

Pareti rocciose 

calcaree con 

vegetazione 
cosmofitica 

28,0 A B B B 

8220 

Pareti rocciose 
silicee con 

vegetazione 

cosmofitica 

3,0 B C B B 

9180 

Foreste di 

versanti, 

ghiaioni e 
valloni del Tilio-

Acerion 

14,0 B C B B 

91M0 

Foreste 

Pannonico-

Balcaniche di 
cerro e rovere 

1628,0 B C B B 

9210 

Faggeti degli 

Appennini con 
Taxus e Ilex 

3606,0 A C B B 

9220 

Faggeti degli 

Appennini con 
Abies alba e 

faggete con 
Abies 

nebrodensis 

102,0 B C B A 

9260 
Boschi di 
Castanea sativa 

136,0 C C C C 

92A0 

Foreste a 

galleria di Salix 
alba e Populus 

alba 

3,0 D    

Tabella 5-3 - Habitat Naturali presenti in ZPS IT9210270. 

Specie di fauna di interesse comunitario presenti 

Accipiter nisus, Aegithalos caudatus, Alauda arvensis, Alectories graeca, Anthus campestris, Anthus 

pratensis, Anthus spinoletta, Anthus trivialis, Aquila chrysaetos, Asio otus, Athene noctua, Bombina 



 

Eni S.p.A. 
Distretto Meridionale  

Data 

Ottobre 2018 

Doc. n° 

SIME_AMB_06_287 

Rev. 

00 

Foglio 

27 

Di 

44 

 

 

pachipus, Bubo bubo, Buteo buteo, Canis lupus, Caprimulgus europaeus, Carduelis carduelis, 

Carduelis chloris, Certhia brachydactyla, Certhia familiaris, Certhia gallicus, Circus aeruginosus, 

Coccothraustes coccothraustes, Columba palumbus, Corvus corax, Corvus corone, Coturnix 

coturnix, Cuculus canorus, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor, Elaphe 

quatuorlineata, Emberiza cia, Emberizia cirlus, Emberiza citrinella, Erithacus rubecula, Falco 

biarmicus, Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Ficedula albicollis, Fringilla coelebs, Galerida 

cristata, Garrulus glandarius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Luscinia 

megarhynchos, Merops apiaster, Miliaria calandra, Milvus migrans, Milvus milvus, Monticola 

saxatilis, Montacilla alba, Montacilla cinerea, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, 

Parus ater, Parus caeruleus, Parus major, Parus palustris, Passer italiae, Passer montanus, Pernis 

apivorus, Petronia petronia, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus bonelli, 

Phylloscopus collybita, Pica pica, Picus viridis, Prunella modularis, Ptyonoprogne rupestris, Phyrrula 

phyrrula, Regulus regulus, Salamandrina tergiditata, Saxicola torquata, Serinus serinus, Sitta 

europaea, Streptopelia turtur, Strix aluco, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Triturus carnifex, 

Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Upupa epops. 

 

Altre specie importanti di fauna e flora 

Abies alba, Acer lobelii, Acer naepolitanum, Acer platanoides, Achillea lucana, Ephedra 

nebrodensis, Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Ophrys lacaitae, Ophrys pollinensis, Orchis mascula, 

Orchis ustulata, Oxytropis caputoi, Quercus cerris, Quercus frainetto, Quercus petraea, Quercus 

virgiliana, Rubretia columnae, Sorbus graeca, Taxus baccata, Tilia cordata, Vicia serinica. 

 

5.1.3 SIC IT 9210180 “Monte della Madonna di Viggiano” 

Sulla base delle liste nazionali proposte dagli Stati membri, la Commissione Europea adotta, con 

una Decisione per ogni regione biogeografica, una lista di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che 

diventano parte della rete Natura 2000. 

Le Decisioni della Commissione Europea sono di diretta applicazione nell’ordinamento italiano, così 

come stabilito dal DM del 2 aprile 2014, pubblicato sulla GU n.94 del 23-4-2014. 

I SIC sono sottoposti alle tutele della Direttiva Habitat sin dal momento della trasmissione alla 

Commissione Europea, da parte del Ministero dell’Ambiente, delle banche dati nazionali (Formulari 

Standard e perimetri); ciò significa che eventuali modifiche apportate ai perimetri o ai Formulari 

Standard, sono da tenere in considerazione, ai fini dell’applicazione della Direttiva, prima che 

vengano formalmente adottate nella successiva Decisione della Commissione.  
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In Italia, così come per le ZPS, l'individuazione dei SIC spetta alle Regioni e alle Province 

autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare; il Ministero, dopo la verifica della completezza e congruenza delle informazioni acquisite, 

trasmette i dati alla Commissione Europea. 

 

Figura 5.4 - Localizzazione del SIC IT9210180 “Monte della Madonna di Viggiano”. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del SIC di interesse la cui pubblicazione fa riferimento 

all’aggiornamento anno 2015 (Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare). 
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Identificazione e Localizzazione del sito 

Tipo sito B (SIC designato) 

Codice sito IT9210180 

Nome sito Monte della Madonna di Viggiano 

Data di compilazione 06-1995 

Data di aggiornamento 10-2013 

Data proposta sito come ZPS 06-1995 

Localizzazione centro sito Longitudine 15,8505555555556 - Latitudine 40,3769444444444 

Area 792,00 ha 

Regione biogeografica Mediterranea 

 

Caratteristiche Generali Sito 

Tipologie ambientali 

Tipi di habitat % copertura 

N09 49,00 

N16 24,00 

N08 2,00 

N22 1,00 

N23 1,00 

N20 22,00 

Copertura totale habitat 99% 

 

Altre Caratteristiche del Sito 

Il SIC, a morfologia relativamente acclive, è dominato dalla presenza dei carbonati della 

Piattaforma Campano-Lucana (Complesso Panormide), Calcari del Giurassico e Calcari dei 

Cretacico, che ne caratterizzano l’intrero rilievo. Il gruppo montuoso è caratterizzato da tipologie 

tipiche dell’Appennino meridionale di buono stato di conservazione. Il fitoclima varia da 

mesomediterraneo a umido-subumido a temperato umido-subumido (Biondi et al., 1991). 

 

Qualità e Importanza 

Il territorio del SIC, totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 

Val d’Agri Lagonegrese, è caratterizzato dalla presenza di faggete con Taxus baccata ed Ilex 

aquifolium a contatto con foreste pannoniche-balcaniche di cerro e rovere, lembi di bosco mesofilo 

di forra del Tilio-Acerion e praterie mesofile dei Festuco-Brometea. In questo ultimo habitat si 

rinvengono praterie a Pteridium aquilinum rappresentanti stadi di ricolonizzazione di pascoli 

mesofili, e contesti con unità rocciose calcaree con una buona presenza di specie rare ed 

endemiche. La diversità degli habitat e la flora, caratterizzata dalla presenza di specie rare e di 

elevato valore biogeografico, tra cui importanti endemismi dell’Italia meridionale, conferiscono al 

sito un significativo valore naturalistico e conservazionistico. Tra le specie protette a livello 

regionale dal D.R. n. 55 del 18 marzo 2005 si rinvengono Acer cappadocicum subsp. lobelii, Acer 
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opalus subsp obtusatum, Achillea lucana, Arum cylindraceum, Aquilegia vulgaris, Aubretia 

columnae, Edraianthus graminifolius, Ephedra major, Fritillaria montana, Ilex aquifolium, Oxytropis 

pilosa subsp. caputoi, Taxus baccata, e tutte le specie di Orchidaceae. Gli endemismi dell’Italia 

Meridionale sono Acer cappadocicum subsp. lobelii, Alnus cordata, Arum cylindraceum, Carduus 

affinis, Cerastium tomentosum, Edraianthus graminifolius, Euphorbia coralloides, Lamelosia 

crenata, Lathyrus jordanii, Linaria purpurea, Oxytropis pilosa subsp. caputoi, Teucrium siculum, 

Sideritis italica. La comunità ornitica nidificante si caratterizza per le elevate densità di specie 

forestali aventi spiccate esigenze ecologiche. Le estese faggete ad alto fusto ospitano una 

importanti popolazioni di Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius) e Balia dal collare (Ficedula 

albicollis), entrambe specie inserite nell’All. I della Dir. 79/409/CEE, e utilizzabili come bioindicatori 

per valutare le future scelte gestionali del SIC. Le imponenti Faggete vedono anche la presenza del 

Rampichinio alpestre (Certhia familiaris), relitto glaciale in Appennino, del raro Ciuffolotto (Pyrrula 

pyrrula) e del Luì verde (Phylloscopus sibilatrix). Tra i rapaci si segnala la presenza occasionale 

dell’Aquila reale (Aquila chrysaetos), presente con individui erratici sulle cime più importanti 

dell’Appennino Lucano. Le praterie xeriche e le zone rupicole sono frequentate dal Calandro 

(Anthus campestris) e dal Codirossone (Monticola sxatilis) (Brichetti e Fracasso, 2011; Fulco et alii, 

2008). 

Nella tabella che segue (Tabella 5-4) sono riportati i principali habitat rinvenuti all’interno del sito 

SIC della rete Natura 2000 denominato “Monte della Madonna di Viggiano”, individuato dal codice 

Natura 2000 IT9210180, la percentuale di Copertura Relativa rispetto all’intera area SIC, la 

Rappresentatività, ovvero la sua tipicità, distinta in quattro classi di valore decrescente (da A a D). 

Tipi di habitat presenti nel sito e relativa valutazione 

Codice Descrizione 
Copertura 

(Ha) 
Rappresentatività 

Superficie 

relativa 

Grado di 

Conservazione 

Valutazione 

globale 

6210 

Formazioni 

erbose secche 
seminaturali e 

facies coperte 

da cespugli su 
substrato 

calcareo 
(Festuco -

Brometalia) con 

stupenda 
fioritura di 

orchidee 

387,92 A C B B 

8210 

Pareti rocciose 

calcaree con 

vegetazione 
cosmofitica 

7,92 A B B B 

9180 Foreste di 7,92 B C B B 
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versanti, 
ghiaioni e 

valloni del Tilio-
Acerion 

91M0 

Foreste 

Pannonico-
Balcaniche di 

cerro e rovere 

55,42 B C B B 

9210 
Faggeti degli 
Appennini con 

Taxus e Ilex 

126,67 B C B B 

Tabella 5-4 - Habitat Naturali presenti in SIC IT9210180. 

Specie di fauna di interesse comunitario presenti 

Accipiter nisus, Aegithalos caudatus, Alauda arvensis, Alectories graeca, Anthus campestris, Anthus 

pratensis, Anthus trivialis, Aquila chrysaetos, Asio otus, Athene noctua, Buteo buteo, Canis lupus, 

Carduelis carduelis, Carduelis cannabina, Carduelis chloris, Certhia brachydactyla, Certhia 

familiaris, Coccothraustes coccothraustes, Columba palumbus, Corvus corax, Corvus corone, 

Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dendrocopos 

minor, Elaphe quatuorlineata, Emberiza cia, Emberizia cirlus, Emberiza citrinella, Erithacus 

rubecula, Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Ficedula albicollis, Fringilla coelebs, Garrulus 

glandarius, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lullula arborea, Luscinia megarhynchos, Miliaria 

calandra, Milvus migrans, Milvus milvus, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Oenanthe oenanthe, 

Oriolus oriolus, Otus scops, Parus ater, Parus caeruleus, Parus major, Parus palustris, Passer 

montanus, Petronia petronia, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus 

bonelli, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Pica pica, Picus viridis, Prunella modularis, 

Ptyonoprogne rupestris, Phyrrula phyrrula, Regulus ignicapillus, Saxicola torquata, Sitta europaea, 

Streptopelia turtur, Strix aluco, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Troglodytes troglodytes, Turdus 

merula, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Upupa epops. 

 

Altre specie importanti di fauna e flora 

Acer lcappadocicum subsp. Lobelii, Acer opalus subsp. Obtusatum, Achillea lucana, Alnus cordata, 

Anacamptis pyramidalis, Aquilegia vulgaris, Arum cylindraceum, Aubrieta columnae, Carduus 

affinis, Centaurea deusta, Cephalanthera rubra, Cerastium tomento sum, Cyclamen hederifolium, 

Digitalis lutea subsp australis, Edraianthus graminifolius subsp. Graminifolius, Ephedra major, 

Epipactis helleborine, Erinaceus europaeus, Euonymus verrucosus, Euphorbia corallioides, Fritillaria 

montana, Gentiana lutea, Gymnadenia conopsea, Ilex aquifolium, Lacerta bilineata, Lamelosia 

crenata, Lathyrus jordanii, Lepus europaeus, Limodorum abortivum, Linaria purpurea, Martes 

foina, Meles meles, Monotropa hypopytis, Neottia nidus-avis, Orchis mascula, Orchis morio, Orchis 
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papillionacea, Orchis purpurea, Orchis sambucina, Oxytropis pilosa subsp. Caputoi, Pedicularis 

comosa, Podarcis muralis, Podarcis sicula, Rana italic, Ranunculus brutius, Ruscus aculeatus, 

Salamandra salamandra, Sideritis italica, Sus scrofa, Talpa europaea, Teucrium siculum, Triturus 

italicus, Viola aethnensis subsp splendida, Vipera aspis, Vulpes volpe. 

 

5.1.4 IBA n. 141 “Val d’Agri” 

In Basilicata sono state perimetrate 6 Important Bird Areas (IBA) (LIPU, 2002).  

L’area in esame ricade nell’IBA n. 141 “Val d’Agri”. 

Si riportano di seguito i dati relativi all’IBA n. 141 come presenti nella relazione finale “Sviluppo di 

un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas)” (LIPU, 

2002). 

L’IBA “Val d’Agri” ha 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. Il perimetro segue 

le strade che collegano Serra Rotonda, Lagonegro, Fontana d’Eboli, Grumento Nova, Viggiano, 

Marsico Novo, Calvello, Laurenzana, Corleto Perticara, il fiume Agri, Sant’Arcangelo e Roccanova. 

Di seguito vengono illustrati i criteri e il censimento Avifauna dell’IBA n. 141. 

Criteri IBA n. 141 

Criteri relativi a singole specie 

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. 
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I criteri ornitologici di BirdLife utilizzati per l’individuazione delle IBA e inclusi in tabella sono 

descritti di seguito: 

 A3: il sito ospita regolarmente una popolazione significativa di specie la cui distribuzione è 

interamente o largamente limitata ad un bioma (mediterraneo ed alpino) (*). Popolazione 

significativa: 1% del totale nazionale. Si utilizzano le seguenti specie: per il Bioma Alpino: 

Sordone (solo in area appenninica), Gracchio alpino (solo in area appenninica), Picchio 

muraiolo, Fringuello alpino, Venturone; per il Bioma Mediterraneo: Falco della regina, 

Coturnice, Monachella, Sterpazzolina, Sterpazzola di Sardegna, Magnanina sarda, Zigolo 

capinero; 

 B2: il sito è di particolare importanza per specie SPEC 2 e SPEC 3. Il numero di siti a cui 

viene applicato il criterio a livello nazionale non deve superare la soglia fissata dalla Tabella 

1. Il sito deve comunque contenere almeno l’1% della popolazione europea (*) (**)1;  

 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” (*); 

 C6: il sito è uno dei cinque più importanti nella sua regione amministrativa per una specie o 

sottospecie inclusa nell’Allegato 1 della Direttiva “Uccelli”. Questo criterio si applica se il sito 

contiene più dell’1% della popolazione nazionale (*).  

A tutte le specie significative e qualificanti, ad eccezione della Monachella, è stato applicato il 

criterio C6 per l’individuazione dell’IBA, ovvero il sito è uno dei cinque più importanti nella sua 

regione amministrativa per una specie o sottospecie inclusa nell’Allegato 1 della Direttiva “Uccelli”. 

Questo criterio si applica se il sito contiene più dell’1% della popolazione nazionale (ma non si 

applica a specie con meno di 100 coppie in Italia). Alla Monachella, invece, è stato assegnato il 

criterio A3, ovvero il sito ospita regolarmente una popolazione significativa di specie la cui 

distribuzione è interamente o largamente limitata ad un bioma. Il Lanario, inoltre, è stato associato 

ai criteri B2 e C2. Il criterio B2 si applica a siti di particolare importanza per specie SPEC 2 e SPEC 

3 che contengono almeno l’1% della popolazione europea e viene applicato in modo molto 

restrittivo (vere emergenze). Il criterio C2 si applica a siti che ospitano regolarmente almeno l'1% 

di una "flyway" o del totale della popolazione dell’Unione europea di una specie gregaria inclusa in 

Allegato 1 della Direttiva "Uccelli". 

Sono state inoltre identificate altre tre specie, non qualificanti ma importanti per la gestione del 

sito: 

 Pellegrino (Falco peregrinus); 

                                                           
1 (*): i criteri che prevedono soglie dell’1% non si applicano a specie con meno di 100 coppie in Italia. 

(**): il criterio B2 viene applicato in modo molto restrittivo (vere emergenze). 
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 Picchio nero (Drycopus martius). 

Nella tabella che segue si riporta la scheda dei dati ornitologici relativi all’IBA 141 desunta dal 

documento Relazione finale, 2002 – “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della 

rete delle IBA (Important Bird Areas)”, LIPU-BirdLife Italia. I numeri inseriti nelle colonne della 

popolazione nidificante sono da intendersi come numero di coppie. Nelle altre colonne si è inserito 

il numero di individui. Le specie qualificanti sono scritte in rosso e quelle importanti per la gestione 

in arancione in maniera da renderle immediatamente individuabili. Tutte le sette specie 

significative e qualificanti individuate per l’IBA 141 sono nidificanti in sito. Il Nibbio bruno e il 

Nibbio reale sono inoltre identificati come svernanti (per il Nibbio bruno 1 sola coppia) e in 

migrazione. I dati ornitologici inclusi in tabella fanno riferimento agli anni 1995-1999. 

Censimenti dell’Avifauna nell’Area IBA n. 141 “Val d’Agri”. 

NUMERO IBA: 141 RILEVATORE/I: Giovanni Palombo (LIPU, 2002) 

NOME IBA: VAL D’AGRI  

Specie 
Anno/i di 

riferimento 

Popolazione 

minima 
nidificante 

Popolazione 

massima 
nidificante 

Popolazione 

minima 
svernante 

Popolazione 

massima 
svernante 

Num. min. 

individui in 
migrazione 

Num. max. 

individui in 
migrazione 

Metodo 

Falco pecchiaiolo 1999 4 5   200  CE 

Nibbio bruno 1999 30 40 1  100  CE 

Nibbio reale 1999 10 12 35 40 50  CE 

Capovaccaio 2000 P        

Biancone 1999 1 2     SI 

Falco di palude      100  SI 

Aquila reale 1999 1 1     SI 

Gheppio 1998-99 40 50     SI 

Lanario 1999 2 3     CE 

Pellegrino 1999-00 4 8     SI 

Assiolo 2000 P        

Gufo reale 1999 P        

Civetta 2000 P        

Succiacapre 1999 P        

Gruccione 2000 30      SI 

Torcicollo 2000 P        

Picchio verde 1996 100      SI 

Picchio nero 1999 10      SI 

Picchio rosso 
mezzano 

1999 100      SI 

Cappellaccia 1998 500      SI 

Tottavilla 1995 300      SI 

Allodola 2000 P        

Rondine 2000 P        

Codirosso 1996 100      SI 

Saltimpalo 1999 P        

Monachella 1996 80      SI 

Codirossone 1998 P        

Passero solitario 1998 P        

Bigia grossa 1996 10      SI 

Pigliamosche 1998 P        

Averla piccola 1999 P        
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NUMERO IBA: 141 RILEVATORE/I: Giovanni Palombo (LIPU, 2002) 

NOME IBA: VAL D’AGRI  

Specie 
Anno/i di 

riferimento 

Popolazione 
minima 

nidificante 

Popolazione 
massima 

nidificante 

Popolazione 
minima 

svernante 

Popolazione 
massima 

svernante 

Num. min. 
individui in 

migrazione 

Num. max. 
individui in 

migrazione 

Metodo 

Averla cenerina 1999 P        

Averla capirossa 1999 P        

Gracchio corallino 1996 5      SI 

Zigolo muciatto 
1998, 
1999 

200       

CE = censimenti e precise informazioni numeriche; SI = stima individuale dell’esperto interrogato 

Importanza conservazionistica delle specie presenti  

Tra le specie indicate come qualificanti, cinque (Nibbio bruno, Nibbio reale, Lanario, Tottavilla, 

Gracchio corallino) rientrano nell’Allegato I della Direttiva CE n° 147 del 30/11/2009 “Direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici”. Per tali specie devono essere previste, pertanto, misure speciali di conservazione 

per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella 

loro area di distribuzione. Anche il Pellegrino, indicato come non qualificante ma importante per la 

gestione del sito, rientra nell’Allegato I della suddetta Direttiva. Con riferimento alla Red List della 

IUCN (International Union for the Conservation of Nature), la specie che richiede maggior 

attenzione conservazionistica risulta essere il Nibbio reale, classificato come NT - Near Threatened. 

Questa categoria include le specie non ancora classificabili come minacciate, ma soggette a 

divenirlo nel prossimo futuro. Tutte le altre specie elencate nell’IBA 141 risultano classificate come 

LC - Least Concern, comprendente specie con ampio areale e popolazione numerosa, che non 

soddisfano i criteri per l'inclusione in nessuna delle categorie a rischio di estinzione. Picchio rosso 

mezzano e picchio nero non sono inclusi nella classificazione dell’IUCN. 
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6. POTENZIALI IMPATTI DELLE OPERE IN PROGETTO 

Al fine di valutare le potenziali interferenze con la componente abiotica, gli habitat e le specie 

faunistiche presenti, saranno analizzati separatamente la fase di realizzazione e la fase di esercizio 

delle opere. 

La fase di realizzazione prevede la risagomatura del piano stradale e il riempimento delle buche e 

degli avvallamenti, da eseguirsi solo su alcuni tratti della sede stradale della Strada Comunale 

“Madonna di Viggiano” in agro del Comune di Marsicovetere. 

Nella fase di realizzazione le principali lavorazioni previste consistono nel livellamento del piano 

viabile in asfalto con risagomatura della sede stradale e ricarica in materiale arido e ripristino in 

conglomerato bituminoso. 

Per la fase di esercizio non è previsto alcun tipo di attività. 

Pertanto, per entrambe le fasi si può affermare che non saranno apportate modifiche all’attuale 

assetto dei luoghi ed alla loro destinazione d’uso. 

Per quanto riguarda le specie floristiche e faunistiche potenzialmente presenti nell’intorno dell'area 

di intervento, si fa riferimento a quelle riscontrate nei siti individuati nell’ambito del progetto Rete 

Natura 2000, Sito di Importanza Comunitaria SIC IT9210180 “Monte della Madonna di Viggiano” e 

Zona di protezione Speciale ZPS IT9210270 “Appennino Lucano, Monte Volturino”. 

Di seguito viene analizzata, per le fasi di cantiere e per la fase di esercizio, l’incidenza delle attività 

in progetto su ogni componente ambientale. 

 

6.1 AMBIENTE IDRICO 

Fase di cantiere e fase di esercizio 

Le attività di cantiere e, analogamente, la fase di esercizio non determineranno alcuna alterazione 

dell’attuale stato quali-quantitativo della risorsa idrica. Non vi saranno interazioni con il livello della 

falda, in quanto le attività di manutenzione del piano viabile non richiedono scavi ma solo scarifica 

del livello superficiale del manto stradale ammalorato al fine di permettere la migliore posa in 

opera del conglomerato bituminoso. 

Non vi saranno, inoltre, modificazioni delle condizioni di drenaggio superficiale e infiltrazione 

profonda. 

Durante entrambe le fasi, di cantiere e di esercizio, non sono previsti scarichi in corpi idrici 

superficiali e sotterranei. 
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6.2 ATMOSFERA 

Fase di cantiere 

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 alla movimentazione e trasporto di materiali 

e alla circolazione dei veicoli. 

Le emissioni in atmosfera sono riconducibili a quelle di un cantiere di piccole dimensioni operante 

in diurno per un periodo temporaneo. 

Il carattere temporaneo delle attività, peraltro di durata molto breve, consente di escludere criticità 

relative alla propagazione di inquinanti in atmosfera rilasciati dalle attività di ripristino del manto 

stradale. 

Per quanto riguarda l’eventuale dispersione di polveri saranno adottati tutti gli accorgimenti 

tecnico-pratici utili a mitigarne l’impatto, quali la bagnatura delle piste e delle aree di lavoro e la 

copertura dei mezzi di trasporto del materiale. 

Tuttavia, la durata limitata delle attività fa sì che la dispersione in atmosfera delle polveri sia 

minima e concentrata nell’immediato intorno dell’area di lavoro. 

In definitiva, quindi, l’incidenza dell’opera in fase di cantiere sulla componente atmosfera è da 

considerarsi poco significativa e destinata ad annullarsi al termine dei lavori. 

 

Fase di esercizio 

Per quanto riguarda la fase di esercizio non vi sarà generazione di alcun impatto sulla componente 

atmosfera, in quanto i lavori di ripristino consentiranno che lo stesso riacquisti le buone condizioni 

di viabilità. 

 

6.3 CLIMA ACUSTICO 

Fase di cantiere 

Le emissioni sonore generate esclusivamente durante la fase di cantiere sono relative al 

funzionamento dei motori dei mezzi meccanici, dei mezzi adibiti al trasporto del personale e di 

movimentazione materiali utilizzati durante le attività. 

In ogni caso, trattandosi di un’attività di durata limitata, gli eventuali impatti si possono definire del 

tutto reversibili. 
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Fase di esercizio 

Durante la fase di esercizio le emissioni sonore sono associate al rumore generato dai motori dei 

mezzi che percorrono la strada comunale che collega gli abitati di Marsicovetere, Viggiano e 

Calvello. Tuttavia, tali emissioni sono di entità trascurabile e temporanea, non essendo prodotte in 

maniera continuativa. 

 

6.4 FLORA 

Fase di cantiere 

La principale fonte di disturbo alla vegetazione potrebbe riguardare la produzione di polveri 

durante le attività di cantiere (movimentazione materiali, transiti di mezzi, etc.). E’ poco probabile 

che le polveri sollevate durante le lavorazioni interessino aree esterne alla zona dei lavori, in 

considerazione delle esigue attività da svolgere, peraltro strettamente limitate all’area di 

intervento, e delle precauzioni operative che verranno adottate durante le attività. 

Si precisa che non sarà effettuato alcun taglio di vegetazione trattandosi di interventi che si 

svolgeranno esclusivamente sul piano viabile della esistente strada comunale. 

L’incidenza sulla componente flora è da considerarsi comunque trascurabile dato il carattere 

temporaneo delle attività di cantiere. 

 

Fase di esercizio 

Durante la fase di esercizio l’impatto sulla flora può ritenersi nullo, in quanto, cessando le ordinarie 

attività di cantiere, si ritornerà alla situazione originaria. 

 

6.5 FAUNA 

Fase di cantiere 

Per quel che concerne gli impatti sulla componente faunistica questi saranno limitati ad un disturbo 

temporaneo delle specie dovuto alla rumorosità ed al movimento mezzi che ne potrà causare il 

temporaneo allontanamento. 

In ogni caso si tratta di impatti di entità e durata limitata, a valenza locale e reversibili al termine 

dei lavori. Inoltre, non essendoci nessuna interferenza neanche con la flora presente, non sarà 

arrecata alcuna modifica agli habitat esistenti. 
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Fase di esercizio 

Per la fase di esercizio si ritiene che le uniche interferenze con la fauna, sia stanziale che non 

stanziale, siano generate dal passaggio dei mezzi che percorrono la strada comunale. Si ritiene, 

tuttavia, che non si genereranno impatti significativi sulla componente in esame. 

 

6.6 COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PIANI E/O PROGETTI 

Non sono previsti altri piani o progetti, coesistenti o contemporanei ai lavori di ripristino del manto 

stradale della Strada Comunale “Madonna di Viggiano” che possano generare effetti cumulativi sui 

siti individuati dal progetto Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) né tantomeno sull’area IBA in cui 

ricadono le aree di intervento. 

 

6.7 ALTERNATIVE DI PROGETTO E OPZIONE ZERO 

Il progetto prevede attività di manutenzione consistenti nella scarifica della parte superficiale del 

manto stradale, riempimento delle buche con conglomerato bituminoso e lieve livellamento del 

piano stradale. 

Si tratta di interventi di piccola entità sull’esistente strada comunale la cui percorribilità si è resa 

difficoltosa a causa degli avvallamenti e delle buche createsi in seguito agli eventi atmosferici e al 

passaggio dei mezzi, pertanto, non è possibile ipotizzare un’alternativa posizione geografica 

dell’intervento e/o la possibilità dell’opzione zero. 

 

6.8 SOTTRAZIONE DI HABITAT E FRAMMENTARIETÀ 

Le zone interessate dalle attività in progetto sono le stesse già utilizzate durante il normale 

esercizio della strada comunale, pertanto, non sarà presente alcun elemento di ulteriore 

frammentarietà degli habitat. 

 

6.9 PERTURBAZIONE 

Nel dettaglio, si prevede una perturbazione, esclusivamente durante la fase di cantiere, nei 

confronti delle specie floristiche e faunistiche che popolano gli intorni dell’area di intervento, 

essenzialmente ascrivibili alla produzione di rumore, all’emissione in atmosfera di polveri ed alla 
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presenza di mezzi meccanici. Tali elementi di disturbo produrranno effetti di durata e di entità 

limitata che saranno destinati ad annullarsi al termine delle attività. 

 

6.10 CAMBIAMENTI NEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DELLE AREE NATURA 

2000 

Considerata la natura esigua degli interventi di ripristino del manto stradale e le tempistiche ridotte 

per la realizzazione degli stessi, si ritiene che non si genereranno alterazioni degli elementi 

costitutivi della ZPS IT9210270, del SIC IT 9210180 e dell’area EUAP 0851 “Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese”. Eventuali perturbazioni potranno considerarsi 

lievi, e comunque non perduranti nel tempo, ma limitate al solo periodo di esecuzione degli 

interventi. 

 

6.11 QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPATTI 

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). 

 

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 

Risagomatura della 
sede stradale con 
ricarica con 
materiale arido 

0 0 + + 0 

Ripristino in 
conglomerato 
bituminoso e 
livellamento del 
manto stradale 

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; 



 

Eni S.p.A. 
Distretto Meridionale  

Data 

Ottobre 2018 

Doc. n° 

SIME_AMB_06_287 

Rev. 

00 

Foglio 

41 

Di 

44 

 

 

- le attività in progetto ricadono in un’area ZPS, SIC, IBA e per una piccola porzione in area 

Parco Nazionale (Zone 1 - 2); 

- l’incidenza sulle componenti abiotiche dei siti considerati è nulla; 

- l’incidenza sulla componente vegetazione e flora dei siti considerati è non significativa e 

legata solo alla temporalità del cantiere (n. 5 giorni lavorativi); 

- l’incidenza sulla componente faunistica che popola gli intorni dell’area di intervento è da 

considerarsi non significativa e limitata alla sola fase di cantiere; 

- l’incidenza sulle reti ecologiche è da considerarsi nulla. 

In conclusione, le attività in progetto comportano la realizzazione di attività che non 

sottrarranno aree interne ai siti Rete Natura 2000, poiché le stesse verranno svolte 

unicamente sull’asse stradale già esistente e non rappresentano, quindi, elementi di 

frammentazione ecologica.  

Come già descritto ampiamente, si prevede un temporaneo, limitato e reversibile 

disturbo al patrimonio faunistico legato solo alle attività di cantiere; il disturbo alla 

vegetazione di margine, viste le caratteristiche delle attività da eseguire descritte nel 

presente studio, e vista la capacità resiliente del tipo di ecosistema interessato è da 

considerarsi poco significativo. 

Sulla base di quanto sopra espresso si ritiene che non sia necessario procedere ad 

ulteriori approfondimenti. 
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7. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra illustrato e delle analisi condotte, si espongono di seguito alcune 

considerazioni conclusive. 

L’attività prevista non comporta alcuna sottrazione di habitat nel sito di indagine: non si configura, 

pertanto, alcuna interferenza con lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse 

comunitario dei siti SIC e ZPS in cui ricadono i tratti di strada oggetto degli interventi. 

Analogamente, data la tipologia di interventi, si ritiene che non si genereranno interferenze con gli 

elementi costitutivi dell’area EUAP 0851 “Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri – 

Lagonegrese”. 

Pertanto, le attività di ripristino del manto stradale non generano criticità con l’ambiente in cui le 

stesse sono inserite. 

Fase di Cantiere 

Come sopra esposto, analizzando ciascuna matrice ambientale, i principali effetti sulla componente 

abiotica e biotica determinati dall’attività consistono nell’immissione di rumore e polveri in 

atmosfera conseguenti all’utilizzo dei mezzi di cantiere. 

L’incidenza dell’attività sulle specie faunistiche è in ogni caso dovuta sostanzialmente al 

fonoinquinamento provocato dalle attività di cantiere, poiché la presenza di mezzi e persone 

durante le attività potrebbe allontanare queste specie e/o limitarne l’homerange. 

L’interferenza si può considerare, comunque, molto bassa in considerazione del carattere 

temporaneo e completamente reversibile delle attività. 

Al fine di ridurre la significatività di tali incidenze, durante la fase di cantiere saranno adottati tutti 

gli accorgimento volti a mitigare il disturbo sulle specie faunistiche e floristiche presenti nell’intorno 

dell’area dei lavori. 

Per limitare la produzione di rumore il cantiere si doterà di tutti gli accorgimenti utili al 

contenimento delle emissioni sonore, sia con l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in 

conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea 

organizzazione dell’attività. 

Per quanto riguarda la produzione di polveri saranno utilizzati idonei accorgimenti, quali la 

limitazione della velocità dei mezzi (tale limitazione consente anche di rientrare nelle condizioni di 
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minima emissione di rumore) e la copertura dei mezzi durante il trasporto del materiale necessario 

alle attività di sistemazione della strada. 

Fase di Esercizio 

Nella fase di esercizio, riportando l’area alle condizioni antecedenti le lavorazioni, quindi alla 

normale percorrenza della già esistente strada, si ritiene che non si generino interferenze con le 

specie faunistiche né con la flora. 


