
Imp. n° 12490      Cod. Var. 9110726 

VAR. MET.: ALL.TO COM. DI TORTORA 
DN 250 (10”) - 75 bar 

PER RIFACIMENTO 4° E 5° ATTRAVERSAMENTO FIUME NOCE 

Comune: Trecchina    Località: Marinella 

Studio per la Valutazione di Incidenza 
sui Siti di Importanza Comunitaria 

0 Feb.’18 Emissione Rizzo Gramigna Barci 
Indice Data Revisione Redatto Controllato Approvato 

Cliente: Progettista: Comm. Prog.: 4167/276 

Comm. SNAM: NR/17256/R-L01 

Tavola: RE-INC-001 



Barci   Engineering s.r.l.
 

 2 

 

 

INDICE 
 

 

1 PREMESSA ........................................................................................................................................ 3 

2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ...................................................................................... 4 
2.1 TIPOLOGIA DELL’OPERA .................................................................................................................. 4 
2.2 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL PROGETTO .......................................................................... 4 
2.2.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA IN PROGETTO ............................................. 4 
2.2.2 FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA .............................................................................................. 5 
2.2.3 ESERCIZIO DELL’OPERA ................................................................................................................ 12 
2.3 COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PROGETTI .................................................................................. 12 
2.4 UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI .......................................................................................... 12 
2.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI ................................................................................................................. 13 
2.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI ...................................................................................... 13 
2.7 RISCHIO INCIDENTI ........................................................................................................................ 14 

3 ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE “VALLE DEL NOCE” (IT9210265) .................... 19 
3.1 DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE ...................................................................................................... 21 
3.1.1 GENERALITÀ ................................................................................................................................. 21 
3.1.2 HABITAT INTERESSATI DAL PROGETTO .......................................................................................... 22 
3.1.3 FLORA DI INTERESSE ..................................................................................................................... 24 
3.1.4 FAUNA DI INTERESSE ..................................................................................................................... 25 
3.1.5 SEGNI DELL’UOMO ........................................................................................................................ 25 
3.2 EFFETTI DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA CONDOTTA SULL’AMBIENTE ................................ 26 
3.2.1 INTERFERENZE DEL PROGETTO SULLE COMPONENTI ABIOTICHE .................................................... 26 
3.2.2 INTERFERENZA DEL PROGETTO SULLE COMPONENTI BIOTICHE ...................................................... 28 
3.3 INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIPRISTINO .................................................................................... 30 
3.3.1 INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO VEGETAZIONALI NEGLI HABITAT DEL SITO ........ 30 
3.3.2 MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA FAUNA E FLORA .................................................. 30 
3.3.3 DETTAGLIO INTERFERENZE E MISURE DI SALVAGUARDIA ............................................................. 31 

4 CONCLUSIONI ............................................................................................................................... 33 

 

 

ALLEGATI CARTOGRAFICI 
 

 PLANIMETRIA CON SITI D’IMPORTANZA COMUNITARIA ..................................... PG-TPSZ-001 

 FORMULARIO NATURA 2000 – SITO IT 9210265 

 

 

 

 

 



Barci   Engineering s.r.l.
 

 3 

 
1 PREMESSA 

 

 

La seguente relazione è stata redatta al fine di descrivere gli effetti sull’ambiente della 

realizzazione della variante locale al metanodotto “All.to Comune di Tortora - DN 250 (10”) – 

75 bar” che prevede una Trivellazione Orizzontale Controllata per il rifacimento del 4° e 5° 

attraversamento del Fiume Noce. Tale intervento si rende necessario poiché il suddetto 

metanodotto risulta avere attualmente un franco di copertura minimo e non tale da garantire nel 

lungo periodo gli standard di sicurezza richiesti per i gasdotti. 

L’intervento proposto ricade nell’area Siti D’importanza Comunitaria S.I.C. - “VALLE DEL 

NOCE” adesso definita Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) codice IT9210265. 

 
Fig. 2.1.1.: Inquadramento su ortofoto degli interventi: in linea rossa il metanodotto in costruzione, in verde quello da 
dismettere e con linee blu il metanodotto esistente. 

 
L’intervento proposto in T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata) è previsto in 

attraversamento al corso d’acqua che scorre nella piana alluvionale caratterizzata da litotipi 

ghiaio-sabbiosi, incassata in versanti carbonatici. 
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Lo studio ha analizzato le componenti abiotiche, biotiche, ecologiche, paesaggistiche, definito le 

interferenze dell’opera su di esse, valutato l’incidenza ed adottato criteri per ridurre e 

minimizzare un suo possibile impatto durante tutte le fasi.  

2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

2.1 TIPOLOGIA DELL’OPERA 

 

Il metanodotto in esame, progettato per permettere la distribuzione del gas-metano, trasporterà 

gas naturale con densità 0,72 kg/mc in condizioni standard e sarà dimensionato per una 

pressione massima di esercizio di 75 bar. 

L’opera sarà costituita da una condotta, formata da tubi in acciaio, collegati mediante saldatura 

(linea), che rappresenta l’elemento principale del sistema di trasporto in progetto. 

Le caratteristiche principali sono: 

linea: 

- tubazione in acciaio, con diametro nominale DN 250 (10”) della lunghezza di 0+565 Km; 

 

2.2 Caratteristiche dimensionali del progetto 

 

Il progetto prevede un’interazione spaziale con la Zona Speciale di Conservazione Z.S.C. - 

“VALLE DEL NOCE”, in un modo che viene sintetizzato nella seguente tabella: 
Interazione spaziale con il sito 

Dal Km  Al Km Percentuale 
d’interazione Nome  

0 0+565 100% L’opera è contenuta nella S.I.C. “VALLE DEL 
NOCE” (IT 9210265) 

 

Nello specifico, l’opera prevede un’interazione diretta col suddetto sito, insistendo per l’intero 

suo sviluppo nella parte nord in prossimità del Fiume Noce, nel comune di Trecchina. 

La superficie totale del Sito è di 968 ha, mentre la superficie interessata dalla realizzazione 

dell’opera è di 9800 m2, corrispondenti a circa 0,98 ha. 

L’influenza della variante al metanodotto in progetto sarà di circa lo 0,1 %, in termini spaziali 

dei rapporti tra la superficie interessata dai lavori e la superficie del sito. 

 

 

2.2.1 Principali caratteristiche tecniche dell’opera in progetto 
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In ottemperanza al DM 17/04/08 e successive modifiche e integrazioni, per il gasdotto saranno 

impiegate tubazioni di acciaio di qualità. 

Per il calcolo degli spessori della tubazioni saranno rispettati i coefficienti di sicurezza minimi 

rispetto al carico unitario al limite di allungamento totale (carico di snervamento) previsti in tale 

decreto e/o quelli più restrittivi della normativa interna SNAM RETE GAS. 

Le caratteristiche delle tubazioni sono le seguenti: 

• Grado EN L360NB/MB;  

Linea costituita da tubazione in acciaio, con diametro nominale DN 250 (10”), il 

diametro esterno è 273,1 mm e lo spessore della tubazione è 7,8 mm; 

Il grado di utilizzazione per il calcolo dello spessore, essendo una condotta di prima a specie, 

non deve superare 0,72. La condotta sarà protetta da due sistemi, protezione passiva e attiva. 

La protezione passiva esterna sarà costituita da un rivestimento di nastri adesivi in polietilene 

estruso a bassa densità, applicato in fabbrica, dello spessore minimo di 3 mm; internamente sarà 

realizzato un rivestimento in vernice epossidica e i giunti di saldatura saranno rivestiti in linea 

con fasce termorestringenti. 

La protezione attiva (catodica) sarà realizzata attraverso un sistema di correnti impresse con 

apparecchiature poste lungo la linea che rende il metallo della condotta elettricamente più 

negativo rispetto all’elettrolita circostante (terreno, acqua, ecc.). Essa sarà realizzata 

contemporaneamente alla posa del metanodotto, collegandolo a uno o più impianti di protezione 

catodica, costituiti da apparecchiature che, attraverso circuiti automatici, provvedono a 

mantenere il potenziale della condotta più negativo o uguale a –1 V rispetto all’elettrodo di 

riferimento Cu-CuSO4 saturo. 

Per la costruzione e per l’esercizio del metanodotto sui fondi altrui è imposta solo una servitù, il 

cui esercizio permette di lasciare inalterate le possibilità di sfruttamento agricolo dei fondi 

interessati, consentendo l’edificabilità al di fuori di una fascia di asservimento a cavallo della 

condotta (servitù non edificanti). 

L’ampiezza della fascia varia in funzione del diametro, della pressione massima di esercizio e 

del coefficiente di sicurezza, quindi, per il metanodotto in oggetto, essa sarà di 13,50 m per ogni 

lato dell’asse del tracciato, per complessivi 27,00 m. 

 

 

2.2.2 Fasi di realizzazione dell’opera 

 

Al fine di rendere minime le operazioni nel tratto della linea di progetto, avanzando 

progressivamente sul territorio, le operazioni di montaggio della condotta devono avvenire per 
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fasi successive di lavoro. Si specifica che solo la realizzazione dell’attraversamento mediante 

TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) imporrà un unico cantiere per tutto 

l’attraversamento, seguendo le tecniche operative appresso riportate: 

 

 Picchettamento delle tubazioni esistenti 

Questa fase consiste nell’individuare e picchettare le tubazioni esistenti nell’intorno dell’area di 

lavoro, cui seguiranno scavi a mano sulla tubazione in esercizio. 

 

 Realizzazione d’infrastrutture provvisorie 

Prima dell’inizio dei lavori saranno predisposte “infrastrutture provvisorie”, cioè piazzole di 

stoccaggio per l’accatastamento delle tubazioni, di norma realizzate in prossimità di strade 

percorribili dai mezzi adibiti al trasporto delle tubazioni e contigue alla fascia di lavoro, 

creando, ove necessario, accessi provvisori per gli ingressi alle piazzole. In particolare, per la 

variante in questione, si prevedono almeno due piazzole, ambe e due  a sud dell’attraversamento 

del Fiume Noce. 

La prima sarà realizzata all’inizio della variante, in prossimità del punto di stacco dal vecchio 

metanodotto. Una seconda dovrà necessariamente coincidere con l’inizio del tratto di 

trivellazione TOC e precisamente sarà realizzata dopo il fiume. 

Le ubicazioni esatte sono riportate nella seguente tabella: 

 

UBICAZIONE PIAZZOLE 

Piazzola Progressiva Ubicazione Comune Provincia Superficie (mq) 

P.1 0+000 Km Destra idraulica 
del Fiume Noce Trecchina Potenza 2000 

P.2 0+560 Km  Destra idraulica 
del Fiume Noce 

Trecchina Potenza 2000 

 TOT 4000 

 

In prossimità del punto di uscita della perforazione TOC sarà realizzata inoltre la pista per la 

colonna di varo che avrà una lunghezza di circa 250.00 m per una superficie pari a circa 

4000,00 m2. 

 

 Apertura della fascia di lavoro 

Per eseguire le operazioni di montaggio, lo scavo della trincea della condotta ove previsto e la 

buca d’ingresso della trivellazione, sarà necessario aprire una “pista di lavoro”, costituita da una 

striscia di terreno che si estende lungo l’asse della condotta, larga complessivamente 14,00 m. 
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La pista ha lo scopo di consentire una buona esecuzione dei lavori e il transito dei mezzi di 

servizio. In funzione delle aree interessate dall’apertura della pista, saranno adottati diversi 

accorgimenti, con particolare riferimento alle prescrizioni minime di sicurezza e salute dettate 

dal D.lgs. 494/96 e successive modificazioni. Vista la tipologia dell’area oggetto d’intervento, i 

mezzi utilizzati saranno prevalentemente cingolati, ruspe, escavatori e pale caricatrici. 

Tale ampiezza della fascia sarà all’occorrenza aumentata in corrispondenza degli 

attraversamenti o di particolari aree, per esigenze di carattere esecutivo e operativo, mentre sarà 

diminuita in zone di morfologia particolare o dove si possa fare senza arrecare disturbo alle 

normali operazioni di realizzazione dell’opera. 

Nelle aree agricole sarà garantita la continuità funzionale di eventuali opere d’irrigazione e 

drenaggio. I mezzi utilizzati saranno prevalentemente cingolati, ruspe, escavatori e pale 

caricatrici. 

 

 Sfilamento dei tubi lungo la fascia di lavoro 

Tale fase di lavoro prevede il trasporto dei tubi dalle piazzole di stoccaggio alla pista di lavoro, 

lungo la quale i tubi vengono disposti testa a testa per la successiva fase di saldatura. 

Nel caso specifico, il tratto di tubazioni assemblate precedentemente sarà predisposto in 

corrispondenza dell’inizio dell’attraversamento per una lunghezza pari all’intera TOC, 

occupando un’area esterna all’area di cantiere nella direzione del prolungamento della 

trivellazione. 

 

 Saldatura di linea 

Tale fase permette di collegare i vari elementi attraverso motosaldatrici ad arco elettrico, al fine 

di realizzare una colonna di lunghezza adeguata alle modalità di posa dell’opera. 

Il cosiddetto sigaro formatosi sarà adagiato su piccoli tronchi di legno o su dei piccoli cumuli di 

terra allo scopo di evitare un eventuale danneggiamento del rivestimento esterno. 

 

 Controlli non distruttivi delle saldature 

L’utilizzo di metodi non distruttivi, tecniche radiografiche e a ultrasuoni, permette di effettuare 

controlli sulle saldature. 

 

 Scavo della trincea 

Lo scavo della trincea, nell’area in cui è prevista la TOC, sarà limitato alla buca necessaria 

alloggiamento della macchina esecutrice della trivellazione. 
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Al contrario, per la rimanente area di linea, nei punti di stacco e di ricollegamento, sarà 

realizzato uno scavo a trincea destinato ad accogliere la condotta. Questo sarà realizzato con 

l’utilizzo di macchine escavatrici adatte alle caratteristiche morfologiche e litologiche del 

terreno attraversato (escavatori in terreni sciolti, martelloni in roccia).  

Lo scavo sarà del tipo a trincea e sarà eseguito, tramite mezzi idonei, fino alla profondità di posa 

da raggiungere. Sarà effettuato, se necessario, l’aggottamento dell’acqua presente negli scavi e 

sarà predisposto un adeguato letto di posa. Al fine di evitare il prodursi di frane e smottamenti 

che possano danneggiare il rivestimento dei tubi e per mantenere pulito il fondo dello scavo, si 

adeguerà l’inclinazione delle pareti dello stesso alla natura del terreno. La rifinitura del fondo 

dello scavo si realizzerà in modo da evitare che siano presenti asperità che possano danneggiare 

il rivestimento dei tubi. 

Lateralmente allo scavo sarà depositato il materiale di risulta, per essere successivamente 

riutilizzato nella fase di rinterro della condotta, evitando di miscelare il materiale di risulta con 

lo strato di humus. 

 

 Rivestimento dei giunti di saldatura e riparazione dei danni 

In tale fase è realizzata la protezione passiva della condotta: i giunti della saldatura sono avvolti 

con apposite fasce termorestringenti, realizzando la continuità del rivestimento in polietilene e 

isolando completamente la condotta dal terreno. 

Attraverso l’apparecchiatura a scintillio (holiday detector), il rivestimento della condotta è 

interamente controllato e, se necessario, riparato con l’applicazione di mastice e pezze 

protettive. Per il sollevamento della condotta possono essere utilizzati trattori posatubi. 

 

 Posa della condotta 

Soddisfatta la verifica della perfetta tenuta del rivestimento, è possibile sollevare la colonna 

saldata per disporla all’interno dello scavo, utilizzando mezzi tali da evitare deformazioni e 

sollecitazioni alla tubazione e al suo rivestimento. 

In questo caso specifico la colonna anziché sollevata e posata nello scavo, sarà letteralmente 

tirata nella trivellazione precedentemente eseguita. Infatti, dopo essere state saldate, le barre 

costituenti il sigaro, subiranno la manovra del tiro della condotta fino all’uscita dall’altro lato 

del corso d’acqua. Se il caso lo richiede, sarà realizzato un letto di posa con materiale inerte 

(sabbia, ecc.), per mitigare le asperità. 

 

 Rinterro della condotta 

La condotta, nelle porzioni iniziali e finali all’estremità della TOC e nei brevi tratti di linea, sarà 
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ricoperta con il materiale di risulta precedentemente accantonato lungo la fascia di lavoro. 

Eventuale terreno di risulta in esubero sarà distribuito uniformemente su tutta la superficie 

interessata. 

Il rinterro in presenza di sassi e ciottoli avverrà riducendo l’altezza di caduta sulla condotta al 

minimo indispensabile. Prima di iniziare le operazioni di rinterro si dovrà ispezionare la trincea 

e rimuovere i corpi estranei eventualmente presenti, come ramaglie, radici, sassi, spezzoni di 

elettrodo, materiali metallici e quant’altro possa provocare perforazioni o escoriazioni al 

rivestimento della condotta. 

 

 Realizzazione degli attraversamenti 

Gli attraversamenti di corsi d’acqua e d’infrastrutture sono generalmente realizzati con piccoli 

cantieri, che operano contestualmente all’avanzamento della linea. 

La scelta di una metodologia di attraversamento, piuttosto che un’altra, dipende da diversi 

fattori, quali: profondità di posa, livello della falda acquifera, presenza di roccia, intensità del 

traffico, eventuali prescrizioni dell’ente competente, ecc. 

La metodologia Horizontal Directional Drilling (Trivellazione Orizzontale Controllata) prevede 

che l’impianto di perforazione sia costituito da una rampa mobile, che provvede alla rotazione, 

alla spinta, alla tensione ed all’immissione dei fanghi necessari alla perforazione. 

Il procedimento impiegato con questa metodologia, nella maggioranza degli attraversamenti, 

consta di tre fasi principali: 

- La prima fase comporta l’esecuzione di un foro pilota di piccolo diametro lungo il profilo 

prestabilito. Il tracciato del foro pilota raggiunge un altissimo grado di precisione, 

consentendo di conoscere in ogni momento la posizione della testa della trivellazione e di 

correggerne la direzione automaticamente; 

- La seconda fase implica l’allargamento di questo foro pilota fino a un diametro tale da 

permettere l’alloggiamento della tubazione. 

- La terza fase consiste nel varo della tubazione all’interno del foro. E’ ovvio che tale 

procedura è simile all’infilaggio della condotta nel tubo di protezione, anche se al posto di 

una condotta in acciaio è necessario installare una condotta in polietilene, un cavo, od un 

fascio di tubi e/o cavi. La posa della condotta avviene così a profondità molto superiori a 

quelle ottenibili con metodi tradizionali, assicurando l’integrità degli argini e garantendo la 

sicurezza futura per la condotta che è posta al riparo da ogni possibile erosione. 

I vantaggi di tale metodo: 

- La realizzazione di una trivellazione influenza la superficie topografica esclusivamente in 

relazione ai due pozzi e quindi non interferisce con la vita in superficie; 
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- La perforazione non è condizionata dalla presenza della falda acquifera e quindi non è 

necessario alcun tipo di intervento di bonifica, le informazioni sulla falda sono solamente 

legate alla progettazione dei pozzi di spinta e di recupero. 

Si specifica infine che, il Guided Boring o Horizontal Directional Drilling, rappresenta oggi una 

tecnica innovativa nel campo della messa in opera di servizi d’impiantistica sotterranea, molto 

apprezzata sia per la sua versatilità e capacità di realizzare i più comuni interventi, sia per 

completare con successo problematiche che fino a poco tempo fa sembravano improponibili. 

 

 Realizzazione dei punti di linea 

Nella presente progettazione non sono previsti punti di linea. 

 

 Collaudo idraulico e collegamento e controllo della condotta. 

Il collaudo idraulico consiste in una prova combinata di resistenza e di tenuta a una pressione 

non inferiore a 1,3 volte la pressione di progetto DP e comunque non superiore alla pressione 

corrispondente al carico unitario di snervamento minimo garantito per il materiale impiegato. 

Il collaudo idraulico della condotta sarà eseguito per tronchi mentre il collaudo idraulico dei 

punti di linea sarà di norma eseguito fuori opera. 

La durata del collaudo sarà di almeno 48 ore; Dopo il collaudo, il tratto sarà collegato con il 

resto della linea con saldatura per fusione. Tali saldature di collegamento, che non saranno 

collaudate idraulicamente, saranno invece controllate con metodo non distruttivo in conformità 

alla norma UNI-EN 12732:2005. 

Finito il collaudo idraulico e il successivo rinterro della condotta, per garantire l’integrità del 

rivestimento della condotta, viene eseguito un ulteriore controllo mediante opportuni sistemi di 

misura del flusso di corrente dalla superficie del terreno. 

 

 

 Esecuzione dei ripristini 

Al termine delle fasi di montaggio e collaudo della tubazione si procede alla realizzazione degli 

interventi di ripristino. La fase comprende tutte le operazioni necessarie per riportare il territorio 

attraversato nelle condizioni ambientali precedenti la realizzazione dell’opera. 

Preliminarmente si procederà alle sistemazioni generali di linea che consistono nella 

riprofilatura dell’area interessata dai lavori e nella riconfigurazione delle pendenze preesistenti, 

ricostituendo la morfologia originaria del terreno e provvedendo alla riattivazione di fossi e 

canali irrigui, nonché delle linee di deflusso eventualmente preesistenti. 
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Le opere di ripristino previste possono essere raggruppate nelle seguenti due tipologie 

principali: 

• Ripristini Geomorfologici; 

Per quanto riguarda questo tipo di ripristini, si tratta d’interventi mirati alla sistemazione dei 

versanti, dei corsi d’acqua, delle strade e dei servizi interessati dal tracciato del metanodotto, 

i ripristini vegetazionali, tendono alla ricostituzione, nel più breve tempo possibile, del 

manto vegetale preesistente i lavori nelle zone con vegetazione naturale. Le aree agricole 

saranno ripristinate al fine di restituire l’originaria fertilità. I ripristini morfologici e idraulici, 

hanno lo scopo di ristabilire gli equilibri naturali preesistenti e, nel contempo, di impedire lo 

sviluppo di dissesti non compatibili con la sicurezza della condotta stessa. 

• Ripristini Idraulici 

Questi sono invece interventi di ripristino dei soprassuoli agricoli e comprendono tutte le 

opere necessarie a ristabilire le originarie destinazioni d’uso. Nelle aree agricole essi avranno 

come finalità il riportare i terreni alla medesima capacità d’uso e fertilità agronomica 

presenti prima dell’esecuzione dei lavori. 

• Ripristini Idraulici 

Questi sono invece interventi di ripristino dei soprassuoli naturali e sono finalizzati al 

ripristino degli ecosistemi naturali interferiti durante le fasi di cantiere.  

Al termine dei lavori, il metanodotto risulterà completamente interrato e la fascia di lavoro sarà 

interamente ripristinata. Gli unici elementi fuori terra risulteranno essere i cartelli segnalatori 

del metanodotto. 

 

 Opera ultimata 

Terminate tutte le fasi di lavoro, il metanodotto risulterà completamente interrato e la fascia di 

lavoro ripristinata. I cartelli segnalatori, risulteranno gli unici elementi fuori terra. 

I possibili impatti indotti dalla realizzazione dell’opera sono ulteriormente mitigati dagli 

interventi di ripristino, i quali, in funzione delle diverse caratteristiche morfologiche, 

vegetazionali e di uso del suolo, sono progettati allo scopo di riportare gli ecosistemi esistenti 

nella medesima situazione preesistente i lavori. In particolare per le componenti vegetazione e 

paesaggio, su cui si hanno impatti di maggiore criticità, i ripristini nei tratti caratterizzati da 

vegetazione naturale tendono a ricreare condizioni vegetazionali ed ecologiche naturaliformi, 

attraverso l’utilizzo di specie pioniere insieme ad altre ecologicamente più esigenti, con 

differenti sesti di impianto. Nel caso specifico utilizzando una tecnologia trenchless si riducono 

notevolmente gli effetti. 
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2.2.3 Esercizio dell’opera 

 

Dopo il collaudo dell’opera occorrerà provvedere alla messa in esercizio del metanodotto, per 

attuare il trasporto e la distribuzione del gas. 

Tutte le attività non sono casuali, ma si svolgono secondo criteri organizzativi ben precisi: le 

funzioni di coordinamento e controllo connesse al trasporto del gas sono affidate a unità 

organizzative sia centralizzate che distribuite sul territorio. 

Le prime sono competenti per le attività tecniche, di pianificazione e controllo, finalizzate alla 

gestione della linea e degli impianti; le seconde per le attività di sorveglianza e manutenzione 

della rete. 

Le unità sono strutturate in diversi livelli: Distretti, Esercizio, Centri. 

La sorveglianza dei tracciati, l’effettuazione di una metodica manutenzione, la conoscenza 

anche particolareggiata dello stato di protezione catodica, o del rivestimento della condotta 

costituiscono idonee garanzie di sicurezza. 

L’effettuazione della metodica manutenzione consisterà in appositi controlli visivi degli 

impianti attraverso periodiche visite da parte di personale specializzato. 

 

 

2.3 COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PROGETTI 

 

La Variante in progetto andrà a variare il percorso del metanodotto già presente sul territorio, 

collocandolo in una posizione dove è garantita la sicurezza dell’opera. 

In altre parole, la realizzazione della variante permetterà di migliorare l’affidabilità e la 

sicurezza dell’esercizio della rete di trasporto del gas naturale e delle infrastrutture circostanti 

presenti sul territorio. 

 

 

2.4 UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI 

 
Il metanodotto ha la funzione di contenere e permettere il trasporto di gas. Esso non richiede 

quindi durante la fase di esercizio alcun uso di risorse naturali, se non del gas stesso. Anche 

durante le fasi di realizzazione non sarà necessario utilizzare alcuna risorsa naturale, infatti, la 

realizzazione del metanodotto non richiede aperture di cave di prestito né particolari consumi di 

materiale e risorse naturali. 

Tutti i materiali necessari alla realizzazione delle opere complementari e di ripristino ambientale 

(calcestruzzo, sabbia, legname e quant’altro necessita) sono reperiti sul mercato. 



Barci   Engineering s.r.l.
 

 13 

Fa eccezione una certa quantità d’acqua necessaria nella fase di collaudo della condotta, in cui è 

richiesto l’uso dell’acqua per riempire la tubazione e imprimere sul tubo un’opportuna 

pressione. L’acqua necessaria per i collaudi idraulici della condotta potrà essere prelevata dal 

corso d’acqua presente nella zona o portata in loco con l’ausilio di specifica autobotte. 

 

 

2.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

In fase di esercizio il metanodotto non fornisce alcuna emissione di gas, né produce alcun tipo 

di rifiuto. Durante le fasi di realizzazione non si producono rifiuti permanenti prodotti dalle 

lavorazioni che si eseguono o dalle presenze umane. 

In ogni caso, durante tutte le varie fasi di lavorazione, si porrà attenzione nel limitare qualsiasi 

tipo di rifiuto sia stimolando gli operatori a un comportamento civile e ossequioso dell’ambiente 

che operando giusti accorgimenti e precauzioni, in funzione del tipo di lavorazione da eseguire. 

I possibili rifiuti temporanei prodotti saranno raccolti in appositi contenitori, allontanati 

tempestivamente dalla zona interessata dai lavori ed infine trasportati nelle più vicine e idonee 

discariche. 

 

 

2.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 

 

Per le caratteristiche proprie del gas naturale di purezza e di facilità di combustione, la 

realizzazione del metanodotto, rispetto ad altri combustibili utilizzati, offre un sostanziale 

contributo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

Già proposto negli anni ‘40 quale combustibile alternativo, il gas naturale ha subito un veloce 

sviluppo negli anni ‘50, crescendo repentinamente a partire dagli anni ‘70, per la sua possibilità 

di impiego in più settori. 

Negli ultimi anni esso ha raggiunto una notevole importanza nell’ambito delle fonti di energia 

primaria; infatti, oggi si stima fra il 25% e il 30%, delle fonti energetiche nazionali, la quota 

parte occupata dal gas naturale, ipotizzando altresì per essa una notevole espansione nel medio e 

lungo termine.  

Tal espansione è da attribuire alla facilità di utilizzo e di distribuzione, alle politiche 

energetiche, nonché al minimo contenuto di inquinanti nei fumi generati da una eventuale 

combustione. 
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Durante i processi di combustione, i principali inquinanti atmosferici prodotti sono gli ossidi di 

zolfo, di azoto, di carbonio, le polveri e i composti organici volatili, responsabili degli effetti 

negativi sulla salute dell’uomo, sul patrimonio agricolo e architettonico. 

Per il bassissimo contenuto di zolfo nel gas naturale, a seguito della combustione, si producono 

emissioni di composti solforati trascurabili. 

Inoltre anche la produzione di emissioni di ossidi di azoto e di anidride carbonica da parte del 

gas naturale è inferiore rispetto al carbone o agli altri combustibili liquidi. Inoltre il gas naturale 

non produce né ceneri né polveri, né emette e contiene in quantità misurabili idrocarburi 

aromatici e componenti metallici nocivi. 

Per tale ragione, il gas naturale è considerato il meno inquinante fra i vari combustibili di 

origine fossile, contribuendo alla riduzione dei fenomeni di degrado ambientale, dovuti 

all’inquinamento atmosferico. 

Durante la fase di costruzione le uniche emissioni in atmosfera saranno dovute alle polveri 

prodotte dagli scavi della trincea e dalla movimentazione di terreno lungo la pista, nonché dai 

mezzi di cantiere, i quali produrranno anche l’emissione di gas esausti. 

La produzione di polveri in questo caso specifico sarà sicuramente limitata dall’esigua 

lunghezza dello scavo e dalla tipologia di parte della realizzazione eseguita come già detto con 

tecnologia T.O.C. 

Le emissioni acustiche durante la costruzione della condotta sono legate all’uso di tutte le 

macchine operatrici, le quali saranno dotate di opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni 

sonore mantenendo i decibel emessi al di sotto della soglia stabilita per legge. Inoltre al fine di 

mitigare l’entità del rumore prodotto, già limitato temporalmente, i mezzi saranno in funzione 

solo durante il giorno e non tutti contemporaneamente. 

Anche durante la fase di esercizio il metanodotto, poiché non è un impianto di produzione né di 

trasformazione e/o di trattamento di prodotti, non produrrà scorie o rifiuti, non emetterà in 

atmosfera alcuna sostanza inquinante, né produrrà alcuna emissione sonora. 

 

 

2.7 RISCHIO INCIDENTI 

 

L’opera da realizzare, in esercizio e in condizioni normali di funzionamento, a meno di eventi 

eccezionali, quali scoppio o fuoriuscita di gas, è da considerarsi sicura. 

L’elevato standard di sicurezza, previsto già durante le fasi di progettazione e attuato in fase di 

costruzione, nonché la predisposizione di un’efficace struttura organizzativa per la gestione di 
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situazioni di emergenza, consolidatisi nel corso degli anni, hanno contribuito a fare del sistema 

di trasporto del gas naturale una rete molto sicura. 

Si riportano, comunque le cause di possibili rischi d’incidenti, che possono crearsi sia in fase di 

costruzione e in maniera più rara in fase di esercizio del metanodotto. 

 

 

 Fase di costruzione 

Le cause d’incidente, da sempre e ancora tutt’oggi, risiedono nei rischi legati alle singole 

lavorazioni necessarie alla costruzione del metanodotto che poi sono analoghe alle lavorazioni 

necessarie alla realizzazione di una qualsiasi opera in un cantiere temporaneo o mobile. 

Per tale ragione, già in fase di progettazione esecutiva e prima della richiesta di presentazione 

delle offerte per procedere alla gara per l’aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 494/96, allo scopo di salvaguardare la salute umana degli addetti alle 

lavorazioni durante realizzazione dell’opera, si procede alla redazione del Piano Generale di 

Sicurezza (P.G.S.) atto a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la 

tutela dei lavoratori. 

 

 Fase di esercizio 

Nel V rapporto del gruppo EGIG (European Gas pipeline Incident Data Group), pubblicato nel 

Dicembre 2002, sono riportate le elaborazioni statistiche relative alle cause di guasto che hanno 

coinvolto i gasdotti di nove Società di trasporto di gas dell’Europa occidentale, tra cui la Snam 

Rete Gas, dal 1970 al 2001. 

I dati si riferiscono a un’esperienza operativa pari a 2,41 106 [km∙anno], su una rete di 

metanodotti monitorati che aveva, nel 2001, una lunghezza complessiva di 110.236 km. 

Per il periodo dal 1970 al 2001, per opere di nuova costruzione, si è avuta una frequenza 

d’incidente complessiva paria 4.4 10-4 eventi/[km∙anno] (corrispondente a circa un evento ogni 

2250 anni per km di condotta); valore costantemente diminuito negli anni a testimonianza di 

una sempre migliore progettazione, costruzione e gestione dei metanodotti. 

Assumendo come frequenza d’incidente quella calcolata considerando dati più recenti, si evince 

che per il quinquennio 1997-2001 la frequenza d’incidente è pari a 2,1 10-4 eventi/[km∙anno] 

(circa un evento ogni 4830 anni per km di condotta), risultando inferiore di oltre il 50% rispetto 

a quella complessiva del periodo 1970-2001. 

Con riferimento a tale realtà impiantistica, si riportano quelle che sono state le cause di guasto 

segnalate: 

- Interferenza esterna (50% dei casi); 
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- Difetti di costruzione e di materiale (18% dei casi); 

- Corrosione (15% dei casi); 

- Instabilità del terreno (7% dei casi). 

Nei restanti casi i dati non sono disponibili o possono essere legati ad altre cause quali gli eventi 

naturali (es. caduta di fulmini o dissesto idrogeologico dovuto a inondazioni). 

Inoltre nel periodo storico analizzato (1970-2001), il gruppo EGIG non ha mai registrato 

incidenti con conseguenze per le popolazioni residenti nelle aree attraversate dalla rete gasdotti 

analizzate, a testimonianza che le fasi di progettazione, di costruzione e di gestione sono sempre 

state adeguate ed efficaci. Lungo la rete di metanodotti Snam Rete Gas, sui tubi posati a partire 

dagli anni sessanta e tuttora in esercizio, non si sono registrati gravi problemi, grazie ad 

un’adeguata progettazione e costruzione. 

Inoltre, i criteri di controllo e manutentivi degli impianti, in linea con le tecniche più 

all’avanguardia del settore, hanno permesso di affrontare anche le più severe sollecitazioni, 

imposte da eventi accidentali (alluvioni, terremoti, etc.) senza che le popolazioni e l’ambiente 

circostante ne abbiano risentito. 

 

Le principali azioni atte a prevenire l’interferenza esterna possono essere così riassunte: 

 scelta del tracciato; 

 profondità di posa; 

 spessore; 

 segnalazione della linea; 

 ispezioni e controlli. 

La scelta del tracciato è stata definita dopo un attento esame delle zone da attraversare evitando 

le aree abitate o di previsto sviluppo edilizio e le aree con presenza di altre tipologie d’impianti. 

Il tracciato è stato progettato in modo da transitare solo in zone a destinazione agricola e in aree 

demaniali, riducendo il più possibile l’interferenza con zone di elevato pregio ambientale e con 

le attività antropiche. 

In corrispondenza del tracciato, per una fascia di ampiezza di 27,00 m (13,5 m da ciascun lato 

della condotta) graverà una servitù non aedificandi e in tale area, i proprietari sono vincolati a 

effettuare solo normali lavorazioni agricole limitando eventuali lavori a distanze minime dalla 

tubazione pre-definite nel contratto di costituzione servitù stessa. 

La profondità di posa, nei terreni a vocazione agricola, avrà un valore minimo di 1,5 m, in 

accordo con il DM del 24.11.84, in modo da garantire il tubo da possibili interferenze con gli 

utensili di macchine operatrici, anche in caso di lavori di notevole entità. Anche il valore 

relativo allo spessore di linea utilizzato per il gasdotto è tale da garantire alla struttura 
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un’elevata capacità di resistenza agli urti esterni e alla pressione interna del gas. 

La presenza della condotta è segnalata attraverso cartelli, in modo tale da evitare che eventuali 

operatori si trovino inavvertitamente a lavorare in corrispondenza del gasdotto. 

La linea sarà ispezionata per tutta la sua lunghezza con controlli periodici eseguiti sia da terra da 

personale Snam Rete Gas, sia mediante elicottero da personale specializzato per individuare 

qualunque tipo di attività nelle vicinanze della condotta. 

Le ispezioni da terra garantiranno che la profondità di posa non abbia subito variazioni per 

qualunque motivo, che la strumentazione e gli impianti di superficie siano perfettamente 

efficienti, che tutte le attività di terzi non costituiscano un pericolo e che la segnalazione della 

linea sia mantenuta efficacemente; le ispezioni aeree permetteranno di raccogliere informazioni 

su variazioni della situazione orografica delle aree attraversate dalla condotta, permettendo di 

individuare per tempo eventuali situazioni di potenziale pericolo, nonché sulle attività di terzi 

nei pressi della condotta stessa. 

 

Le principali azioni atte a prevenire difetti di costruzione e di materiale sono: 

 qualità; 

 costruzione; 

 controlli; 

 collaudo idraulico. 

Tutti i materiali sono forniti da fabbriche che operando in regime di qualità garantiscono elevati 

standard del prodotto fornito. I lotti di tubazioni forniti subiscono tra l’altro controlli sistematici 

e a campione, che garantiscono la rispondenza delle caratteristiche meccaniche con le richieste 

di Snam Rete Gas. 

La fase di costruzione della condotta è effettuata predisponendo tutti gli accorgimenti che 

possano evitare un eventuale danno alla struttura. Durante la realizzazione dell’opera è 

predisposta la supervisione continua dei lavori, che assicura un adeguato livello qualitativo di 

tutte le fasi di costruzione. 

Tutte le saldature sono controllate in modo non distruttivo mediante radiografie e nel 20% dei 

casi si effettuano controlli ad ultrasuoni manuali. Dopo aver compiuto tutti i controlli qualitativi 

e prima della messa in esercizio della condotta sarà effettuato un test preliminare di collaudo 

idraulico, di durata 48 ore, che garantirà una pressione minima, nel punto meno sollecitato, di 

1,2 volte la pressione massima di esercizio ed una pressione massima, nel punto più sollecitato, 

prossimo allo snervamento (95% dello SMYS). 

 

Le principali azioni atte a prevenire la corrosione sono: 



Barci   Engineering s.r.l.
 

 18 

 tracciato; 

 protezione passiva ed attiva; 

 ispezioni. 

Sul tracciato selezionato sarà effettuata la misura di resistività del terreno in base alla quale 

potrà venire stabilito di eseguire ulteriori accertamenti (ad esempio il rilievo di acidità e/o 

basicità, la presenza di batteri solfato-riduttori ecc.). Si verificherà, inoltre, mediante misura del 

gradiente elettrico, la presenza di correnti vaganti, individuando tutti quei potenziali pericoli che 

potrebbero rendere meno efficaci le azioni dei dispositivi di protezione passiva (rivestimento) ed 

attiva (correnti impresse). 

I rivestimenti utilizzati (polietilene) e in misura minore altre tipologie di analoga efficacia sono 

in linea con quanto applicato a livello internazionale. 

Il sistema di protezione catodica garantirà l’integrità della struttura anche in presenza di 

eventuali difetti del rivestimento che dovessero manifestarsi durante la vita dell’impianto. 

 

Le principali azioni atte a prevenire danni da movimenti del terreno sono: 

 scelta del tracciato; 

 monitoraggio e controllo. 

 

La scelta del tracciato è stata effettuata dopo studi geologici del territorio da attraversare. Inoltre 

qualora durante le ispezioni periodiche, cui il gasdotto sarà sottoposto, si dovessero ipotizzare 

fenomeni di movimento del terreno, Snam Rete Gas predispone un sistema di monitoraggio e 

controllo delle aree instabili, che garantirà un intervento tempestivo di messa in sicurezza. 
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3 ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE “VALLE DEL NOCE” (IT9210265) 

 

 

La Zona di Conservazione Speciale nasce sullo stesso territorio di quel che prima era definito 

come S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria). 

 
Codice: IT 9210265 

Tipo: B 
Nome del sito: VALLE DEL NOCE 

Regione: BASILICATA 
Provincia: POTENZA 

Comune: TRECCHINA 
Longitudine: 15°47’58’’ 
Latitudine: 39°59’38’’ 

Superficie: 1074 ha 
Area/Lunghezza: 849 ha/Km 

Altitudine Max/min: 964/106 m s.l.m. 
 

Questa zona è caratterizzata da un’ampia escursione altitudinale, fra fondovalle del Noce, alte e 

strapiombanti pareti rocciose (di alto interesse per le nidificazioni di rapaci e non solo) e vertici 

delle stesse sulle quali è indubitabile l’interesse per le rotte migratorie ornitiche. 

Ubicazione 
variante 
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Il fondovalle, purtroppo compromesso da un’ampia diffusione di microstrutture artigianali e, 

nella parte pia valle, dall’impianto di trattamento dei rifiuti, è in realtà caratterizzato da uno dei 

tratti più interessanti (dal punto di vista paesaggistico) del Noce, incassato all’interno di pareti a 

strapiombo e poi dilagante quasi in forma di fiumara, con una serie di risorgive collaterali 

ricchissime di fauna anfibia. 

Nella parte terminale meridionale del sito e immediatamente dopo la fine della Z.S.C. (già in 

area calabra), sul versante idrografico sinistro, esiste un microecosistema assai “appartato” e 

poco frequentato (circostante vecchie vasche di allevamento ittico, private e in disuso) dove si  

rileva una densità di Rettili straordinaria e l’esistenza di una bellissima colonia di Rinolofi. 

Sul fiume è accertata la presenza della lontra e già questo ci sembra degno di alta 

considerazione: purtroppo tale presenza è posta fortemente a rischio dalla compresenza 

dell’impianto di trattamento-rifiuti posto a valle. 

Il sito si caratterizza per una certa eterogeneità di habitat, infatti, copre un dislivello altitudinale 

di oltre 800 m e comprende un territorio particolarmente accidentato. La vegetazione forestale 

potenziale dell’area è rappresentata in gran parte da foreste termofile di sclerofille. Si tratta di 

boschi dominati da leccio (Quercus ilex) a cui sporadicamente si associa Ostrya carpinifolia, 

Acer neapolitanum e Fraxinus ornus. Specie tipiche del sottobosco sono Lathyrus venetus, 

Hedera helix, Ruscus aculeatus, Helleborus viridis. 

I boschi sempreverdi di Leccio si estendono per tutta l’ampiezza altitudinale del sito, ma sono 

spesso sostituite da forme di degradazione (macchia e garighe). Nei tratti più freschi, soprattutto 

lungo i versanti dei valloni, al bosco di sclerofille subentrano formazioni miste o a prevalenza di 

caducifoglie caratterizzate dal cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), Aceri 

(Acer neapolitanus, Acer campestre). Tale vegetazione può essere riferita all’alleanza Teucrio 

siculi-Quercion cerridis Ubaldi 1988 e all’habitat 91M0, recentemente aggiunto all’allegato I 

della Direttiva Habitat.  

Questi boschi rientrano solo marginalmente nel sito. L’area direttamente interessata dall’alveo 

del fiume è caratterizzata da boschi ripariali adontano nero (Alnus glutinosa) e pioppo nero 

(Populus nigra), cui si associano frequentemente altre specie arboree o arbustive come 

l’orniello (Fraxinus ornus), varie specie di salici (Salix sp.), l’ontano napoletano (Alnus 

cordata). Tali formazioni caratterizzano tutto il tratto fluviale compreso nel sic, ma spesso la 

loro estensione è limitata e frammentata a causa della morfologia accidentata della valle 

fluviale. In molti tratti il bosco ripariale si presenta frammentato e degradato a causa del 

pascolo, del taglio e di altre attività umane che non consentono l’evoluzione naturale del bosco. 

Per questa ragione, tali formazioni sono state riferite all’habitat 3280, vegetazione igro-nitrofila 

paucispecifica presente lungo i corsi d’acqua mediterranei a flusso permanente, su suoli 
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permanentemente umidi e temporaneamente inondati, anche se alcuni tratti più estesi e ben 

conservati potrebbero essere riferiti all’habitat 92A0. 

Gli affioramenti rocciosi a forte inclinazione sono l’elemento paesaggisticamente più rilevante 

del sito. Laddove l’inclinazione elevata non consente l’accumulo sufficiente di suolo, le pareti 

sono colonizzate da vegetazione discontinua erbacea e arbustiva. Significativa è la presenza di 

fitocenosi casmofitiche inquadrabili nell’alleanza del Dianthion rupicolae della classe 

Asplenietea trichomanis. 

Queste comunità in genere ospitano specie di pregio e d’interesse fitogeografico come 

Campanula fragilis, Putoria calabrica, Elaeoselinum asclepium e sono riferibili all’habitat 

“8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, in cui sono riunite le comunità 

casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni mediterranee a quello 

cacuminale nell’arco alpino. Altro habitat d’interesse fitogeografico e conservazionistico, ma 

anche di rilievo paesaggistico, è quello dei ghiaioni calcarei, caratterizzati da comunità ad 

Achnatherum calamagrostis e Teucrium montanum. Queste formazioni s’inquadrano 

nell’habitat “8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili”, ed in particolare nel 

sottotipo 61.3B - Ghiaioni del Mediterraneo centrale. 

I prati aridi e pietrosi ospitano numerose specie di orchidee, tra quelle rilevate si menzionano 

Orchis italica, Orchis tridentata, Orchis quadripunctata, Orchis morio, Anacamptis 

pyramidalis, Orchis papilionacea, Serapias lingua, Serapias vomeracea. 

Le comunità prative poste a quote elevate sono da riferire all’habitat 6210 “Formazioni erbose 

secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco- Brometalia)”, 

mentre a quote basse subentrano gli elementi più caratteristici dei prati mediterranei, riferibili in 

parte all’habitat 6220, Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- 

Brachypodietea. Questi ultimi aspetti sono in genere a mosaico con garighe ad Ampelodesmos 

mauritanica (habitat 5330). 

 

 

3.1  DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE 

 

3.1.1  Generalità 

 

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 
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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 a Est e dei fiumi Calore e Noce a 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 sempreverdi 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 partecentrale e terminale, da una morfologia collinare e pianeggiante, fatta 

eccezione per la stretta in corrispondenza dei rilievi di Monte Cifolo e Serra Castroccucco. 

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 a 

essere elevata nei conglomerati poligenici e 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.). 

 

 

3.1.2  Habitat interessati dal progetto 

 

Gli habitat presenti sono i seguenti: 

A. Nome Habitat: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba. 

Codice Habitat: 3280 

Copertura percentuale: 6.90% 
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Conservazione: C 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia: Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente 

lungo i corsi d’acqua mediterranei a flusso permanente, su suoli permanentemente umidi e 

temporaneamente inondati. E’ un pascolo perenne denso, prostrato, quasi monospecifico 

dominato da graminacee rizomatose del genere Paspalum, al cui interno possono 

svilupparsi alcune piante come Cynodon dactylon e Polypogon viridis. Colonizza i depositi 

fluviali con granulometria fine (limosa), molto umidi e sommersi durante la maggior parte 

dell’anno, ricchi di materiale organico proveniente dalle acque eutrofiche. 

 

B. Nome Habitat: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

Codice Habitat: 6220 

Copertura percentuale: 7.00% 

Conservazione: B 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia: Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a 

dominanza di graminacee, su substrati di varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora 

soggetti ad erosione, con aspetti perenni (riferibili alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-

Stipetea, con l’esclusione delle praterie ad Ampelodesmos mauritanicus che vanno riferite 

all’Habitat 5330 ‘Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’, sottotipo 32.23) che 

ospitano al loro interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici 

Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo, con distribuzione prevalente nei settori 

costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili nei 

territori interni in corrispondenza di condizioni edafiche e microclimatiche particolari. 

 

C. Nome Habitat: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

Codice Habitat: 91M0 

Copertura percentuale: 5,00; 

Conservazione: B 

Frase diagnostica dell’habitat in Italia: Boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus 

cerris), farnetto (Q. frainetto) o rovere (Q. petraea), tendenzialmente silicicoli e 

subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, dei settori centrali e meridionali della 

penisola italiana, con distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del versante 

tirrenico, nei Piani bioclimatici Supramediterraneo, Submesomediterraneo e 

Mesotemperato; è possibile evidenziare una variante Appenninica. 
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Figura 3.1.2.1 – Estratto WEB GIS Basilicata Habitat Rete Natura 2000. 

 

 

3.1.3 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 e 

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 
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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 e 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. 

 

 

3.1.4 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 Rinolofo minore 

rendono chiara la ricchezza in teriodiversità. 

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

L’Aquila reale 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. D’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 risultano importantissime per vari uccelli insettivori e testimonianza di un’area 

esente (almeno apparentemente) da effetti di insetticidi. 

 

 

3.1.5 Segni dell’uomo 

 

All’interno degli attuali confini della Z.S.C. sono presenti alcuni (non moltissimi) ruderi di 

vecchi casolari originariamente adibiti ad abitazioni e 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. Essa risulta certamente più sviluppata sui 

versanti retrostanti al Balzo del Noce a N-E (verso Monte Messina). Appare progressivamente 
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(purtroppo) incombente un micro-artigianato localizzato principalmente lungo la strada 

Fondovalle del Noce, pertanto esterno alla Z.S.C. (attuali confini) ma certamente influente in 

modo negativo quanto meno sulla qualità delle acque. 

Le sponde del fiume appaiono assai frequentate e una plausibile misura di conservazione per la 

lontra potrebbe essere l’inibizione alla frequentazione di alcuni tratti. 

 

 

3.2  EFFETTI DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA CONDOTTA SULL’AMBIENTE 

 

L’interferenza dell’opera con il sistema ambientale è stata analizzata in riferimento alle 

componenti biotiche ed abiotiche, relativamente alla fase di costruzione e di esercizio della 

variante in progetto. 

 

 

3.2.1  Interferenze del progetto sulle componenti abiotiche 

 

La realizzazione dell’opera interagisce in modo poco significativo con la copertura vegetale e 

con lo strato più superficiale del suolo nell’area attraversata in quanto la maggior parte della 

variante sarà realizzata in T.O.C.: i lavori negli habitat tutelati eseguiti mediante T.O.C. ad 

esclusione delle zone di pertinenza della colonna di varo e delle aree di trivellazione, non 

coinvolgeranno direttamente i sovrastanti soprassuoli ma solo il sottosuolo evitando così la 

perdita temporanea di suolo. 

 
Figura 3.2.1.1 – Schema semplificativo TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) 

 

Gli habitat comunitari interferiti saranno pertanto solo quelli posti in prossimità dell’uscita della 

variante e lungo la colonna di varo così di seguito caratterizzati: 
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• Habitat 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea: Nelle aree afferenti a questo habitat l’azione dell’uomo ha provocato 

una progressiva degradazione favorendo la presenza della macchia mediterranea bassa 

caratterizzata dalla dominanza di Myrtus communis, Erica multiflora, Pistacia lentiscus, 

Rosmarinus officinalis (Myrto communis – Ericetum multiflorae) con presenza di 

graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea afferenti ai percorsi substeppici. 

• Habitat 3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba: Le aree afferenti 

all’habitat all’attualità si presentano caratterizzate dalla presenza di vegetazione 

tipicamente ripariale. Si tratta di consorzi ripariali ad andamento pressoché lineare, 

subparallelo all’alveo con struttura prevalentemente di boscaglia in quanto, sebbene gli 

elementi arborei (Alnus glutinosa, Salix alba, Populus nigra, P. alba) siano alti 20-25 

m, la larghezza della superficie occupata dalla vegetazione è in genere molto ristretta e 

raramente ci si trova di fronte a veri e propri boschi o boschi/galleria 

Il tracciato in corrispondenza di queste formazioni vegetali determinerà: 

• Asportazione dello strato superficiale; 

• Movimento del terreno per una fascia di larghezza pari a quella dello scavo e lunga 

tanto da coprire lo scavo a cielo aperto ove previsto; 

• Costipamento e livellamento del terreno per una fascia di larghezza pari a quella della 

pista di servizio ove necessario. 

Ai fini della valutazione dell’impatto specifico in termini di perdita di habitat, si evidenza che 

questo è da quantificare in base alle superfici coinvolte e ai ripristini che saranno effettuati nella 

fase finale. Con riferimento allo specifico intervento la ridotta superficie direttamente 

interessata dall’intervento rispetto a quella totale degli habitat interferiti e le operazioni di 

ripristino vegetazionale programmati (inerbimento e rimboschimento) renderanno nel lungo 

periodo l’impatto trascurabile. 

Ulteriori fattori di impatto possono essere: 

• La dispersione di particelle solide in sospensione (nella fase di costruzione); 

• L’alterazione del regime idrico superficiale e sotterraneo più prossimo alla superficie; 

• I rumori emessi in fase di costruzione. 

Benché il regime superficiale e sotterraneo più prossimo alla superficie può essere modificato 

dall’opera, interagendo potenzialmente anche con la vegetazione presente al di là della zona di 

interesse, tale incidenza è stimata poco significativa, in considerazione anche e soprattutto della 

ridotta superficie direttamente interessata dall’intervento. 
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A tal proposito, per quanto riguarda le risorse idriche, superficiali e sotterranee, è necessario 

evidenziare anche che la natura prevalentemente rocciosa dei luoghi e l’alterazione della parte 

più superficiale sono garanti di una buona trasmissività dell’acquifero, che porta ad escludere 

l’eventualità che i lavori d’installazione della condotta possano provocare impatti irreversibili e 

costituire, sia in termini qualitativi che in termini quantitativi, un elemento di criticità a medio e 

lungo termine. 

Per quanto riguarda l’impatto sull’atmosfera, esso è legato esclusivamente all’emissione di gas 

di scarico delle macchine operatrici durante la costruzione. In conformità con le vigenti norme e 

in assenza di valutazioni quantitative accurate, l’impatto può essere ritenuto non significativo. 

 

 

3.2.2 Interferenza del progetto sulle componenti biotiche 

 

Per quanto concerne le specie di fauna, si determina un impatto in conseguenza: 

- dell’alterazione/sottrazione dell’Habitat; 

- del disturbo determinato dalla realizzazione del metanodotto, causato principalmente  

dall’emissione di rumori durante le fasi di costruzione dell’opera. 

La qualificazione e quantificazione delle interferenze del progetto sulle specie animali indicate 

precedentemente vengono di seguito definite nell’ambito delle varie classi. Si stima, cioè, un 

impatto potenziale secondo un criterio di afferenza all’habitat. 

 

Uccelli 

Delle specie segnalate, numerose non nidificano specificatamente nel territorio esaminato; per 

esse le possibilità che siano in qualche modo interessate dagli effetti della fase di realizzazione 

dell’opera sono limitate al solo periodo della migrazione, che avviene nel periodo estivo - 

primaverile. 

Per quanto riguarda gli effetti della costruzione del metanodotto sulle poche specie nidificanti i 

lavori potranno produrre effetti negativi degni di nota solo in caso della loro effettuazione 

durante il periodo riproduttivo, in altre parole se si eseguiranno i lavori tra Febbraio e Ottobre. 

Operando secondo questo criterio e imponendo che i lavori saranno effettuati al di fuori dei 

periodi riproduttivi, e quindi tra Ottobre e Gennaio, l’impatto complessivo con le specie 

presenti è notevolmente ridotto. 

Così facendo gli impatti dell’esecuzione dei lavori non creerebbero alcun impatto significativo, 

causando solo un temporaneo allontanamento degli animali presenti. 

Nel complesso, si può ipotizzare un allontanamento temporaneo di esemplari, quale 
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conseguenza del disturbo provocato dai mezzi di cantiere, ma può essere escluso qualsiasi 

decremento demografico delle specie in questione. 

Comunque, la sottrazione di habitat, per motivi quali la limitata area interessata, può essere 

ritenuta trascurabile rispetto alla disponibilità, per cui la sua incidenza non è rilevante in 

considerazione anche del fatto che l’effetto sugli uccelli sarà annullato nel breve periodo. 

Infatti, l’interazione dell’opera sarà limitata al solo periodo di realizzazione e scompariranno 

nella fase di esercizio, durante la quale la tubazione non arrecherà alcun tipo di impatto. 

 

Mammiferi 

Il lupo generalmente vive in aree non frequentate dall’uomo e quindi verosimilmente non 

dovrebbe avvicinarsi alla zona in questione vista anche la vicinanza della Strada Statale N.585, 

zona trafficata e rumorosa. Ciononostante il normale fabbisogno di acqua e il passaggio naturale 

che può rappresentare la zona potrebbe portare qualche esemplare ad avvicinarsi all’area in 

oggetto. In più, non è escluso che l’area possa essere scelta come luogo di riproduzione del 

lupo, il quale come detto va in calore nel mese di Marzo e la gestazione dura circa i due mesi 

successivi per poi far nascere i cuccioli tra Aprile e Giugno. Quest’ultimi restano nella tana fino 

ai 2 mesi di vita e pertanto fino a circa la fine della stagione estiva. 

Ciò vale a dire che per non disturbare in nessun modo l’eventuale presenza dell’animale, si 

dovranno evitare le stagioni primavera-estate realizzando i lavori nel periodo che va da 

Novembre a Febbraio. Si specifica che tale problematica si verificherebbe sono nel periodo di 

realizzazione dell’opera e non durante la fase di esercizio della stessa. 

 

Anfibi e rettili 

La Rana italica e la Raganella hanno il periodo di riproduzione che generalmente è  compreso 

tra Febbraio e Maggio. 

Di conseguenza il periodo più indicato per produrre il minor impatto possibile, è nel periodo che 

va da Giugno a Gennaio.      

 

 

Pesci 

La Lampreda di fiume essendo una specie migratrice anadroma, cioè che risale il corso dei 

fiumi per la riproduzione, da Gennaio a Marzo, accoppiandosi verso maggio, quando vengono 

deposte oltre 40.000 uova per femmina. 

Da ciò discende che per non tediare le suddette specie, per l’esecuzione dei lavori si dovrà 

evitare la stagione primaverile realizzando i lavori esclusivamente nel periodo che va da Aprile 
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a Gennaio.   

 

 

3.3  INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIPRISTINO 

 

Il contenimento dell’impatto ambientale è già attuato preliminarmente attraverso adeguate scelte 

progettuali. In ogni caso affinché l’incidenza sugli habitat e sulle specie presenti sia minima, la 

realizzazione dell’opera sarà eseguita secondo le seguenti misure: 

- esecuzione dei lavori in un tempo il quanto più possibile ridotto; 

- minimizzazione della larghezza della fascia di lavoro e dei movimenti di terreno; 

- limitare il più possibile di compromettere le piante arboree più mature e i corpi idrici 

stagnanti, anche di piccole dimensioni. 

 

 

3.3.1 Indicazioni per gli interventi di ripristino vegetazionali negli habitat del Sito 

 

I ripristini vegetazionali saranno eseguiti all’interno delle aree direttamente interessate e saranno 

comunque realizzati a fine lavori e riguarderanno la vegetazione degli habitat idrofili e non, 

prevedendo l’uso di talee idonee, di inerbimenti e rimboschimenti naturaliformi con l’utilizzo di 

specie afferenti alle serie di vegetazione che vertono sull’area. 

E’ opportuno, in questo caso procedere a fine lavori a sistemazioni generali di linea, che 

consistono nella riprofilatura delle linee di deflusso del corso d’acqua e nella riconfigurazione 

dell’originario profilo topografico, ricostituendo la morfologia originaria del territorio e 

provvedendo alla riattivazione dei fossi eventualmente preesistenti.  

Gli interventi di mitigazione saranno finalizzati al recupero naturalistico, paesaggistico e 

produttivo delle aree interessate dai lavori; in questo senso, si opererà al fine di mantenere la 

fertilità preesistente, mediante l’accantonamento e la ridistribuzione in superficie dello strato 

superficiale del terreno, più ricco di sostanza organica. 

 

 

3.3.2 Misure di mitigazione degli impatti sulla fauna e flora 

 
Le misure di mitigazione sono rappresentate dall’adozione di alcuni accorgimenti tecnici e 

scelte progettuali, atti a minimizzare gli impatti dell’opera sulla fauna. 

Particolare attenzione sarà riservata al periodo dell’anno in cui saranno eseguiti i lavori, i quali 

da tutte le considerazioni fatte in precedenza si eseguiranno nei lassi di tempo in cui non si 
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segnalano momenti riproduttivi delle specie animali incontrate. 

Con la stessa filosofia si eviterà di sconvolgere la naturale vita delle specie vegetali limitando il 

possibile fenomeni d’intorbidamento delle acque e taglio piante. La fase di cantiere si articolerà 

in un intervallo temporale il più breve possibile. 

 

3.3.3 Dettaglio interferenze e misure di salvaguardia 

 
Sulla base delle analisi in merito sviluppate, delle caratteristiche dell’area e degli ecosistemi naturali 

rilevati, si evidenzia di seguito come il rischio d’impatto diretto ed indiretto sulle differenti componenti 

ambientali in esame e potenzialmente interferite si possa ritenere di fatto minimo nel breve periodo e 

nullo nel lungo periodo. Per meglio dimostrare quanto sopra si sintetizzano di seguito le possibili 

interferenze con gli ecosistemi naturali esistenti: 

ATMOSFERA 
Impatto Fasi Accorgimenti progettuali e/o 

Misure di mitigazione Sintesi dell’Impatto 

Variazione caratteristiche 
qualità dell’aria Fase di cantiere 

Adozione di misure di mitigazione 
gestionali per limitare gli impatti 
sulla qualità dell’aria, quali: 
• Riduzione della velocità di 

transito dei mezzi di 
cantiere, 

• Umidificazione delle strade 
non asfaltate e degli 
eventuali accumuli di 
materiali polverosi. 

Dati i ridotti quantitativi di emissione degli 
inquinanti immessi in atmosfera e la 
temporaneità della fase di costruzione, le 
attività eseguite durante la fase di 
costruzione non comporteranno impatti 
significativi sull’ambiente. 
Le concentrazioni predette per la fase di 
cantiere relative agli inquinanti non superano 
mai i limiti di legge. Inoltre le emissioni in 
fase di cantiere non avverranno mai 
contemporaneamente, non interesseranno tutta 
la superficie del cantiere, non saranno attive 
per tutti i giorni della settimana e saranno 
limitate nel tempo. L’impatto è pertanto da 
considerarsi trascurabile. 

Variazione caratteristiche 
qualità dell’aria 

Fase di esercizio Non sono previsti accorgimenti Non sono previste emissioni in esercizio. 
Impatto nullo 

Tabella. 3.3.3.1 Schema riassuntivo impatti e accorgimenti Atmosfera 

 
SUOLO E SOTTOSUOLO 

Impatto Fasi Accorgimenti progettuali e/o 
Misure di mitigazione 

Sintesi dell’Impatto 

Alterazione della qualità 
dei suoli  

Fasi di cantiere  

Sarà minimizzata la produzione di rifiuti 
e, ove possibile si procederà mediante 
recupero e riutilizzo degli stessi in luogo 
dello smaltimento. 
Il trasporto di tutti i rifiuti sarà effettuato 
tramite società iscritte all’albo nazionale 
gestori ambientali, in conformità alla 
normativa vigente. 
Analogamente per il 
trattamento/smaltimento saranno 
selezionati idonei impianti autorizzati in 
conformità alla normativa vigente. 
Per il deposito temporaneo sul luogo di 
produzione saranno adottati i criteri di 
imballaggio ed etichettatura prescritti 
dalle norme. 

In considerazione della tipologia dei rifiuti 
prodotti in fase di cantiere (rifiuti da 
imballaggi, etc.), delle modalità controllate 
di gestione e della temporaneità delle 
attività di cantiere non si prevedono effetti 
negativi sul suolo e sul sottosuolo pertanto 
l’impatto su detta componente è da 
considerarsi trascurabile. 
L’impatto generato dalla gestione delle 
terre di scavo si considera trascurabile, 
poiché le stesse saranno riutilizzate, previo 
accertamento di idoneità qualitativa. 

Fasi di esercizio Non si rendono necessarie misure di 
mitigazione 

Non sono previste alterazioni della 
qualità dei suoli. Impatto nullo 

Limitazione/perdita d’uso 
suolo 

Fasi cantiere Ripristino morfologico dell’area e 
vegetazionale 

Occupazione temporanea delle aree per la 
cantierizzazione. Impatto Basso  

Fase di esercizio Non si rendono necessarie misure di 
mitigazione 

Passaggio condotta: In fase di esercizio 
le aree saranno ripristinate tornando 
all’uso del suolo originario. Impatto nullo 

Tabella. 3.3.3.2. Schema riassuntivo impatti e accorgimenti Suolo e Sottosuolo 
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VEGETAZIONE E FAUNA 
Impatto Fasi Accorgimenti progettuali e/o 

Misure di mitigazione Sintesi dell’Impatto 

Danni alla vegetazione e 
disturbi alla fauna per 
emissioni di inquinanti e 
polveri e di rumore 

Fasi di cantiere 

Saranno utilizzati idonei accorgimenti 
quali principalmente: 
• Limitazione della velocità dei 

mezzi di cantiere; 
• Ricorso a mezzi d’opera dotati 

delle opportune tecnologie di 
limitazione alla fonte delle 
emissioni; 

• Costante controllo dell’efficienza 
e dello stato di manutenzione dei 
mezzi e delle apparecchiature, 

• Macchine in uso conformi alla 
direttiva CE per emissioni sonore; 

• Effettuazione dei lavori solo nelle 
ore diurne; 

Le considerazioni effettuate per la 
valutazione di impatti generati da emissioni 
in atmosfera ed emissioni di rumore da 
parte del cantiere valgono anche nei 
confronti della componente vegetazione, 
flora e fauna. 
L’impatto sulla componente in esame in 
fase di cantiere può essere quindi 
considerato trascurabile. 

Fasi di esercizio Non sono previsti accorgimenti 
Non sono previste emissioni, impatto 
nullo 

Sottrazione e 
modificazione di 
Habitat/uso del suolo 

Fasi di cantiere 
Al termine dei lavori le aree verranno 
prontamente ripristinate mediante 
piantumazione di essenze vegetali 
autoctone.   

Tenendo conto della vegetazione 
interessata e della sua incidenza a livello 
territoriale, si può affermare che l’impatto 
può essere classificato nel breve periodo 
basso 

Fasi di esercizio Non sono previsti accorgimenti 

Condotte: Non è prevista sottrazione di 
suolo in quanto tutte le opere saranno 
interrate. Impatto nullo 
 

Tabella 3.3.3.3 Schema riassuntivo impatti e accorgimenti Vegetazione e Fauna 

 

PAESAGGIO 
Impatto Fasi Accorgimenti progettuali e/o 

Misure di mitigazione Sintesi dell’Impatto 

Impatto Percettivo 
Connesso alla Presenza 

di Nuove Strutture 

Fase di 
cantiere/esercizio 

Dopo i lavori relativi alla fase di 
costruzione nell’area verrà ripristinata la 
copertura vegetale.  

In fase di cantiere la presenza di macchine 
è da considerarsi trascurabile in relazione 
al disturbo percettivo in quanto temporanea 
e del tutto reversibile. 
Impatto nullo in fase di esercizio in quanto 
si tratta di tubazioni interrate non visibili. 

Tabella . 3.3.3.4. Schema riassuntivo impatti e accorgimenti Paesaggio 

 
RUMORE 

Impatto Fasi Accorgimenti progettuali e/o 
Misure di mitigazione 

Sintesi dell’Impatto 

Emissione di rumore 
daparte dei mezzi di 
cantiere 

Fase di cantiere 

In fase di costruzione verranno adottati i 
seguenti accorgimenti: 
- Gli automezzi dovranno essere 

tenuti con i motori spenti durante 
tutte quelle attività in cui non è 
necessario utilizzare il motore; 

- Il numero di giri dei motori 
endotermici sarà limitato al 
minimo indispensabile 
compatibilmente alle attività 
operative; 

- I macchinari delle postazioni di 
lavoro fisse saranno ubicati il più 
lontano possibile dalle civili 
abitazioni e dai punti di interesse 
ecologico; 

- I macchinari dovranno essere 
sottoposti ad un programma di 
manutenzione secondo le norme 
di buona tecnica, in modo tale da 
mantenere gli stessi in stato di 
perfetta efficienza che, 
solitamente, coincide con lo stato 
più basso di emissione sonora; 

- Sarà cura dei Responsabili dei 
cantieri di organizzare le 
operazioni di cantiere in modo 
tale da evitare per quanto 
possibile la sovrapposizione di 

La valutazione dell’impatto acustico in fase 
di costruzione è stata sviluppata 
cautelativamente considerando per la 
verifica del rispetto dei limiti il livello di 
potenza totale con riferimento a un 
funzionamento continuo  
Si sottolinea che le sorgenti sonore saranno 
mobili pertanto la loro influenza sui 
recettori varia in funzione della loro 
posizione: la durata degli impatti sui 
recettori sarà temporanea con durate 
limitate soprattutto in riferimento a quelli 
esistenti 
A seguito delle analisi fatte, tenuto conto 
della tipologia dei lavori e della distanza da 
eventuali punti di intesse ecologico si stima 
che l’impatto sia trascurabile. 
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quelle attività che comportano il 
contemporaneo utilizzo delle 
attrezzature e dei macchinari più 
rumorosi; 

- Gli accorgimenti tecnici elencati 
devono essere portati a 
conoscenza per personale 
lavorativo e delle maestranze da 
parte dei Responsabili del 
cantiere; 

- Gli addetti ai lavori saranno 
istruiti in modo da ridurre al 
minimo i comportamenti 
rumorosi; 

- Le macchine e le attrezzature 
utilizzate saranno conformi alla 
Direttiva 2000/14/CE dell’8 
maggio 2000. 

Fase di esercizio Non sono previsti accorgimenti  Impatto nullo 

Tabella - 3.3.3.5 Schema riassuntivo impatti e accorgimenti Rumore 

 
CLIMA 

Impatto Fasi Accorgimenti progettuali e/o 
Misure di mitigazione 

Sintesi dell’Impatto 

Microclima Fase di 
cantiere/esercizio 

Non sono necessarie misure di 
mitigazione 

La dimensione limitata della superficie di 
intervento, la modificazione morfologica 
nulla del sito costituiscono un insieme di 
elementi che fanno escludere possibilità di 
modificazione del microclima  

Tabella - 3.3.3.6 Schema riassuntivo impatti e accorgimenti Clima 
 

 

 

4 CONCLUSIONI 

 

La Zona Speciale di Conservazione “Valle del Noce” è direttamente interessata dalla variante in 

progetto per un’area limitata minima in confronto all’estensione del sito.  

Buona parte della condotta sarà realizzata mediante T.O.C. (Trivellazione orizzontale 

controllata) e pertanto i soprassuoli vegetali e gli Habitat non saranno interferiti. 

Le influenze si potranno registrare solo durante le fasi di costruzione con le conseguenze di 

seguito schematizzate: 

- Formazione di rumori tali da allontanare anche se in modo momentaneo la fauna presente; 

- Produzione di polveri e gas di scarico dei mezzi usati per i movimenti terra; 

- Sottrazione temporanea di habitat; 

Ciononostante, le scelte progettuali, la limitata estensione dell’opera. la celerità nei processi 

costruttivi e l’effettuazione dei ripristini morfologici e vegetazionali, possono attenuare 

significativamente l’incidenza dell’opera sull’ambiente circostante. 

Si conclude che l’incidenza sugli habitat è valutabile nel complesso come poco significativa, e 

tale da non pregiudicare l’integrità dei siti Natura 2000. 
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9210265

SITENAME Valle del Noce
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT9210265

1.3 Site name

Valle del Noce

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-06 2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Basilicata Dip. Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità Ufficio
Tutela della Natura

Address:       Viale della Regione Basilicata 5 - 85100 Potenza       

Email:

Date site proposed as SCI: 1995-09

Date site confirmed as SCI: 2006-07

Date site designated as SAC: 2013-09

National legal reference of SAC designation: DM 16/09/2013 - G.U. 226 del 26-09-2013

2. SITE LOCATION



Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
15.7963

Latitude
39.9824

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

968.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITF5 Basilicata

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

3280
 

    66.76    G  B  C  C  C 

5330
 

    77.44    G  B  C  C  C 

6210
 

    145.2    G  B  C  B  B 

6220
 

    67.76    G  B  C  B  B 

8130
 

    9.68    G  A  C  A  A 

8210
 

    29.04    G  A  C  A  A 

91M0
 

    48.4    G  B  C  B  B 

9340
 

    435.6    G  A  C  B  B 



 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A086 Accipiter nisus     p        P  DD  C  B  C  C 

B A086 Accipiter nisus     c        P  DD  C  B  C  C 

B A168
Actitis
hypoleucos

    r        P  DD  C  B  C  B 

B A324
Aegithalos
caudatus

    p        P  DD  C  B  C  C 

F 1120
Alburnus
albidus

    p        P  DD  C  C  B  B 

B A229 Alcedo atthis     p  5  5  p    G  C  B  C  B 

B A053
Anas
platyrhynchos

    c        P  DD  D       

B A259
Anthus
spinoletta

    w        P  DD  C  A  C  C 

B A259
Anthus
spinoletta

    c        P  DD  C  A  C  C 

B A226 Apus apus     r        P  DD  C  B  C  C 

B A226 Apus apus     c        P  DD  C  B  C  C 

B A228 Apus melba     r        R  DD  C  A  C  B 

B A228 Apus melba     c        P  DD  C  A  C  B 

B A227 Apus pallidus     c        C  DD  C  B  C  C 

B A091
Aquila
chrysaetos

    c        P  DD  C  B  C  B 

B A028 Ardea cinerea     c        P  DD  D       

A 5357
Bombina
pachipus

    r        P  DD  C  B  B  B 

B A087 Buteo buteo     p        P  DD  C  B  C  C 

M 1352 Canis lupus     p        P  DD  C  C  C  C 

B A224
Caprimulgus
europaeus

    r        P  DD  C  B  C  C 

B A366
Carduelis
cannabina

    p        P  DD  C  B  C  B 

B A366
Carduelis
cannabina

    w        P  DD  C  B  C  B 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+nisus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+nisus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aegithalos+caudatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aegithalos+caudatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alburnus+albidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alburnus+albidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+spinoletta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+spinoletta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+spinoletta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+spinoletta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+melba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+melba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+pallidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+chrysaetos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+chrysaetos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+pachipus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+pachipus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+buteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Canis+lupus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+cannabina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+cannabina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+cannabina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+cannabina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A364
Carduelis
carduelis

    w        C  DD  C  B  C  C 

B A364
Carduelis
carduelis

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A335
Certhia
brachydactyla

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A288 Cettia cetti     p        C  DD  C  B  C  C 

B A264 Cinclus cinclus     p        P  DD  C  B  C  B 

B A080
Circaetus
gallicus

    r  1  1  p    G  C  B  C  B 

B A081
Circus
aeruginosus

    c        P  DD  D       

B A082
Circus
cyaneus

    c        P  DD  D       

B A289
Cisticola
juncidis

    p        C  DD  C  B  C  C 

I 1044
Coenagrion
mercuriale

    p        P  DD  C  B  B  B 

B A208
Columba
palumbus

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A350 Corvus corax     p  4  5  p    G  C  B  C  B 

B A349 Corvus corone     p        P  DD  C  B  C  C 

B A253
Delichon
urbica

    c        P  DD  C  B  C  C 

B A253
Delichon
urbica

    r        P  DD  C  B  C  C 

R 1279
Elaphe
quatuorlineata

    p        P  DD  C  B  C  B 

B A378 Emberiza cia     p        P  DD  C  A  C  B 

B A377
Emberiza
cirlus

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A269
Erithacus
rubecula

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A269
Erithacus
rubecula

    w        P  DD  C  B  C  C 

B A103
Falco
peregrinus

    p  2  3  p    G  C  B  C  B 

B A096
Falco
tinnunculus

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A321
Ficedula
albicollis

    r        R  DD  C  B  B  A 

B A359
Fringilla
coelebs

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A359
Fringilla
coelebs

    w        C  DD  C  B  C  C 

B A342
Garrulus
glandarius

    p        C  DD  C  B  C  C 

F 1099
Lampetra
fluviatilis

    r        P  DD  C  C  B  B 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+carduelis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+carduelis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+carduelis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+carduelis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Certhia+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Certhia+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cettia+cetti&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cinclus+cinclus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+juncidis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cisticola+juncidis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coenagrion+mercuriale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coenagrion+mercuriale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+corax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corvus+corone&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+quatuorlineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+quatuorlineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+cia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+cirlus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+cirlus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+albicollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+albicollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Garrulus+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Garrulus+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lampetra+fluviatilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lampetra+fluviatilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A338 Lanius collurio     r        P  DD  C  B  C  B 

B A246 Lullula arborea     p        P  DD  C  B  C  C 

M 1355 Lutra lutra     p        P  DD  C  C  C  C 

B A230
Merops
apiaster

    c        C  DD  D       

B A073 Milvus migrans     c        P  DD  C  B  C  C 

B A073 Milvus migrans     r  1  2  p    G  C  B  C  C 

B A074 Milvus milvus     p  1  2  p    G  C  B  C  B 

B A280
Monticola
saxatilis

    r        P  DD  C  A  C  A 

B A281
Monticola
solitarius

    p        P  DD  C  A  C  B 

B A262 Motacilla alba     p        P  DD  C  B  C  C 

B A261
Motacilla
cinerea

    p        P  DD  C  B  C  B 

B A337 Oriolus oriolus     r        P  DD  C  B  C  C 

B A214 Otus scops     r        P  DD  C  B  C  C 

B A329
Parus
caeruleus

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A330 Parus major     p        P  DD  C  B  C  C 

B A325 Parus palustris     p        P  DD  C  B  C  C 

B A273
Phoenicurus
ochruros

    w        C  DD  C  A  C  C 

B A273
Phoenicurus
ochruros

    p        P  DD  C  A  C  C 

B A235 Picus viridis     p        P  DD  C  B  C  C 

B A250
Ptyonoprogne
rupestris

    p        P  DD  C  A  C  B 

M 1304
Rhinolophus
ferrumequinum

    p        P  DD  C  C  C  C 

M 1303
Rhinolophus
hipposideros

    p        P  DD  C  C  C  C 

F 1136 Rutilus rubilio     p        P  DD  C  C  B  B 

B A275
Saxicola
rubetra

    c        C  DD  D       

B A219 Strix aluco     p        P  DD  C  B  C  C 

B A311
Sylvia
atricapilla

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A311
Sylvia
atricapilla

    w        P  DD  C  B  C  C 

B A304
Sylvia
cantillans

    r        P  DD  C  B  C  C 

B A305
Sylvia
melanocephala

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A265
Troglodytes
troglodytes

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A283 Turdus merula     w        P  DD  C  B  C  C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+milvus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Monticola+saxatilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Monticola+saxatilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Monticola+solitarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Monticola+solitarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oriolus+oriolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Otus+scops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+caeruleus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+caeruleus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+major&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+palustris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+viridis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ptyonoprogne+rupestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ptyonoprogne+rupestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rutilus+rubilio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+rubetra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+rubetra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Strix+aluco&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+cantillans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+cantillans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+melanocephala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Troglodytes+troglodytes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Troglodytes+troglodytes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+merula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A283 Turdus merula     p        P  DD  C  B  C  C 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P    Acer obturatum           P        X     

I    Aeshna mixta           P            X 

F   
Alburnus
alburnus
alborella

          C            X 

P    Alnus cordata           P        X     

P   
Anacamptis
pyramidalis

          R          X   

F   
Anguilla
anguilla

          C            X 

R    Anguis fragilis           R          X   

A    Bufo bufo           C          X   

I   
Calopterix
virgo

          P            X 

I   
Calopteryx
splendens

          P            X 

P   
Campanula
fragilis

          R        X     

R   
Chalcides
chalcides

          R          X   

I   
Chrysomela
populi

          P            X 

I   
Crocothemis
erythrea

          P            X 

P   
Cyclamen
repandum

          C          X   

M   
Erinaceus
europaeus

          C          X   

M  1363  Felis silvestris           P  X           

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+merula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acer+obturatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aeshna+mixta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alburnus+alburnus+alborella&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alburnus+alburnus+alborella&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alburnus+alburnus+alborella&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alnus+cordata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anguilla+anguilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anguilla+anguilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anguis+fragilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bufo+bufo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calopterix+virgo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calopterix+virgo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calopteryx+splendens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Calopteryx+splendens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Campanula+fragilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Campanula+fragilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chalcides+chalcides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chalcides+chalcides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chrysomela+populi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chrysomela+populi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crocothemis+erythrea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crocothemis+erythrea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cyclamen+repandum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cyclamen+repandum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erinaceus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erinaceus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Felis+silvestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


R   
Hieropis
viridiflavus

          C          X   

A    Hyla intermedia           C        X     

M    Hypsugo savii           P          X   

R   
Lacerta
bilineata

          P        X     

F   
Leuciscus
cephalus

          C            X 

I   
Libellula
depressa

          P            X 

M    Martes foina           C          X   

M    Meles meles           C          X   

M  1358 
Mustela
putorius

          P    X         

R    Natrix natrix           P          X   

M   
Neomys
fodiens

          P          X   

M  1331 
Nyctalus
leisleri

          P  X           

P    Orchis italica           C          X   

P    Orchis morio           C          X   

P   
Orchis
papilionacea

          C          X   

P   
Orchis
quadripunctata

          R          X   

P   
Orchis
tridentata

          R          X   

I   
Orthetrhum
coerulescens

          P            X 

I   
Orthetrum
brunneum

          P            X 

M  2016 
Pipistrellus
kuhli

          P  X           

M  1309 
Pipistrellus
pipistrellus

          P  X           

R  1256 
Podarcis
muralis

          P  X           

R  1250  Podarcis sicula           C  X           

P    Polygala major           P            X 

I   
Potamon
fluviatilis

          C            X 

A  1206  Rana italica           P  X           

A  1207  Rana lessonae           P  X           

P  1849 
Ruscus
aculeatus

          P    X         

F    Salmo trutta           C            X 

P    Serapias lingua           C          X   

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hieropis+viridiflavus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hieropis+viridiflavus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hyla+intermedia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hypsugo+savii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lacerta+bilineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lacerta+bilineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Leuciscus+cephalus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Leuciscus+cephalus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Libellula+depressa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Libellula+depressa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Martes+foina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Meles+meles&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+putorius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+putorius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+natrix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Neomys+fodiens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Neomys+fodiens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nyctalus+leisleri&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nyctalus+leisleri&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+italica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+morio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+papilionacea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+papilionacea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+quadripunctata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+quadripunctata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+tridentata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+tridentata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orthetrhum+coerulescens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orthetrhum+coerulescens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orthetrum+brunneum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orthetrum+brunneum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhli&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+kuhli&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pipistrellus+pipistrellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+muralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+muralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+sicula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Polygala+major&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Potamon+fluviatilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Potamon+fluviatilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rana+italica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rana+lessonae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ruscus+aculeatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ruscus+aculeatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Salmo+trutta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serapias+lingua&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N22 5.0

N23 4.0

N16 5.0

N18 48.0

N15 5.0

N08 20.0

N06 2.0

N09 11.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
: 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. Con
andamento prevalente verso sud, presenta un corso incassato e attraversa colline caratterizzate in
prevalenza da boschi di sclerofille dominati da leccio (Quercus ilex) a cui sporadicamente si associa Ostrya
carpinifolia, Acer neapolitanum e Fraxinus ornus, 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.  Gli affioramenti
rocciosi a forte inclinazione sono colonizzati da fitocenosi casmofitiche del Dianthion rupicolae e sui ghiaioni
calcarei si insediano tipiche comunità ad Achnatherum calamagrostis e Teucrium montanum. La vegetazione
ripariale forestale è caratterizzata da Alnus glutinosa, Populus nigra e Salix sp. pl.

4.2 Quality and importance
Il sito ospita fitocenosi casmofitiche di particolare pregio naturalistico. Il sistema fluviale anche se in parte
compromesso rappresenta un ecosistema significativo per numerose specie d'interesse conservazionistico. I

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serapias+lingua&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serapias+vomeracea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Serapias+vomeracea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sus+scrofa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Symeptrum+sanguineum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Symeptrum+sanguineum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tarentola+mauritanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tarentola+mauritanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vipera+aspis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Type [%]

Public

National/Federal 0
State/Province 0
Local/Municipal 0
Any Public 65

Joint or Co-Ownership 0
Private 0
Unknown 0
sum 65

prati aridi e pietrosi ospitano numerose specie di orchidee. La presenza straordinaria della Lontra determina
la necessità di classificare in D l'intera ittiocenosi (non in allegato) 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. La Vipera aspis è inserita in D per
la riscontrata presenza della V.a. var. hugy. 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 insetticidi.  Il Cinghiale, quale preda per il lupo, è
riportato e classificato D per la sua valenza gestionale ed ecologica.  Le variazioni nelle tipologie e superfici
degli habitat sono da attribuirsi ad una più dettagliata interpretazione (grazie anche alla pubblicazione del
Manuale Italiano degli Habitat) e all'applicazione di metodologie GIS per il calcolo delle percentuali. In
particolare l'habitat "6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde" segnalato nel precedente formulario è
stato più appropriatamente sostituito con l'habitat 9340.

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation
AA.VV. Relazione sull'Ittiofauna dei fiumi della Basilicata a cura del Dipartimento di Biologia Cellulare e
Ambientale dell'Università di Perugia (Sezione di Biologia Animale ed Ecologia). CANEVA G., CUTINI M., DE
MARCO G., MAYER A. - 2004(1998) - Aspetti forestali della classe Quercetea ilicis nella costa tirrenica della
Basilicata e Calabria settentrionale (Italia meridionale). Coll. Phytosoc. 28: 561-575. CUTINI M.,
CANCELLIERI L., CESCHIN S., LUCCHESE F., CANEVA G., 2007 - Analisi cenologica e sintassonomia
delle garighe a Salvia officinalis L. lucane nel quadro dei salvieti peninsulari (Basilicata, Appennino
meridionale). Webbia 62 (2):225-244.  FASCETTI S., NAVAZIO G., 2007. Specie protette, vulnerabili e rare
della flora lucana. Regione Basilicata. PALLADINI A. (a cura di) - Censimento della chirotterofauna in sei SIC
della Regione Basilicata. Relazione finale. ISPRA, 30 novembre 2009.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT13 90.0

6. SITE MANAGEMENT

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No



X
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6.3 Conservation measures (optional)
DGR 951/2012
http://www.retecologicabasilicata.it/ambiente/site/portal/detail.jsp?sec=107282&otype=1012&id=10116

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

200 IV NO 1:25000 Gauss-Boaga
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