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DIS/SUD/SVR/API/API-BAS 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

Oggetto: AUT_2102516 (da citare nel riscontro) - Richiesta di Nulla Osta ai sensi 
delle vigenti leggi per la Costruzione di linee MT/BT aeree ed interrate e 
nuovo PTP per allacciamento RIFUGIO VISITONE in contrada Cozzo 
Visitone di Viggianello - INTEGRAZIONI. 

 

 
 
In merito alla pratica in oggetto descritta ed in ottemperanza a quanto da Voi richiesto 
con nota prot. 0067913/23AB del 28.04.2020, con la presente inoltriamo le integrazioni 
richieste. 
 
In attesa di Vs. cortese riscontro, salutiamo distintamente.
  
 
 
 
  CARLO ARTUSO 
  Il Responsabile 
  Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La 
riproduzione dello stesso su supporto analogico e' 
effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia 
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a 
richiesta presso l'Unita' emittente. 

 
Id

. 
 1

4
6
0
0
0
6
1
 



 

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA 
Viale Vincenzo Verrastro, 5 
85100 POTENZA (PZ) 

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE   
Dirigente: ing. Giuseppe Galante 
giuseppe.galante@regione.basilicata.it 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

Prot                                                                                         0067913/23AB Potenza 28/04/2020 Allegati n.---- fogli -   Posta certificata 
 Posta raccomandata 

 
 

Alla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. 
Via Ombrone, 2 

00198   ROMA 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 
per conoscenza a: 

COMUNE DI VIGGIANELLO 
Corso Sen. De Filpo, 22 

85040   VIGGIANELLO (PZ) 
 comune.viggianello.pz@pec.it 

 
Oggetto: D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. - Valutazione di Incidenza Ambientale – Fase di screening – 

“Costruzione di linea MT/BT in cavo aereo ed interrato e nuovo PTP per allacciamento 
Rifugio Visitone in contrada Cozzo Visitone del Comune di Viggianello (PZ)” - 
AUT_2102516. Richiesta documentazione integrativa. 

Rif.  Vs nota del 2 aprile 2020  acquisita al protocollo dipartimentale in data 2 aprile 2020 con il numero 52677/23AB  

 
In riferimento all’istanza riportata in oggetto, acquisita al prot. dipartimentale in data 

2/04/2020 e registrata al n. 52677/23AB, si comunica che la documentazione allegata alla citata 
nota non risulta esaustiva per la valutazione delle possibili interferenze a carico dei siti rete Natura 
2000 interessati dall’intervento. In particolare si evidenzia una insufficiente documentazione 
progettuale in relazione alla notevole lunghezza dell’elettrodotto in esame, pari a circa 3 km, e la 
mancanza di una puntuale descrizione vegetazionale dei terreni interessati dall’intervento. 

Per le motivazioni sopra riportate, si chiede di integrare la documentazione con i seguenti elaborati: 

• relazione tecnica dell’intervento comprendente: descrizione puntuale delle modalità di 
esecuzione delle opere da realizzare, cronoprogramma dei lavori, automezzi da impiegare, 
indicazione delle aree di cantiere; 

• aerofotogrammetria, in scala adeguata, riportante i tracciati degli elettrodotti interessati 
dall’intervento; 

• ampia documentazione fotografica, con indicazione planimetrica dei punti di presa e dei relativi 
coni ottici; 

• relazione vegetazionale dei terreni interessati dall’elettrodotto aereo. 
Si dispone che la documentazione integrativa dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dal 
ricevimento della presente e che, in attesa, il procedimento si intende sospeso.  

  
 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

                                          (Ing. Giuseppe GALANTE) 
 

 
 

Referenti:  
ing. Gerardo TROIANO:  gerardo.troiano@regione.basilicata.it 
dott. Donato NATIELLO donato.natiello@regione.basilicata.it 
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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

 

DELLA LINEA ELETTRICA MT/BT 
 

 

 

da costruire in agro del comune 

di Viggianello(PZ)alla contrada 

Cozzo di Visitone per 

l’allacciamento del cliente 

“Rifugio Visitone” 

-Modalità di esecuzione delle 

Opere, cronoprogramma, automezzi 

da impiegare, aree di cantiere- 

                                                                                              IL TECNICO 

                                                                                  Dott.  Ing. Vincenzo Gliaschera 

                     

 

 

 



  

 
 

 

 

 

GENERALITA’ 
 

1 Premessa 

Il presente documento riporta le caratteristiche generali del progetto di elettrodotto 

denominato al punto “4” ed è redatto in conformità alla circolare ministeriale n° 

11827 del 18/3/1936. 

Le opere previste nel presente progetto sono di pubblica utilità, urgenti ed 

indifferibili e costituiscono opere di urbanizzazione primaria. 

2 Scopo dell’intervento 

     L’intervento si rende necessario per l’allacciamento del cliente “Rifugio Visitone” 

alla contrada Cozzo di Visitone in agro del comune di Viggianello (PZ). 

3 Glossario 

• AT = Linea elettrica di terza classe (art. 1.2.07 norme CEI 11.4) a tensione 

superiore a 30.000 volt; 

• MT = Linea elettrica di seconda classe (art. 1.2.06 norme CEI 11.4) a 20.000 

volt; 

• BT = Linea elettrica di prima classe (art. 1.2.05 norme CEI 11.4) a tensione 

inferiore a 1.000 volt; 

• PTP = Trasformazione da MT a BT posta su palo; 

• CAB = Trasformazione da MT a BT posta in locale chiuso; 

• CP = Trasformazione da AT a MT posta in luoghi protetti. 

 

4 Denominazione e codice del progetto 

Il progetto è così denominato: Costruzione della linea elettrica MT/BT per 

l’allacciamento del cliente “Rifugio Visitone” alla contrada Cozzo di Visitone in 

agro del comune di Viggianello (PZ). 

 

        

            

 

 5   Leggi e Norme Tecniche di riferimento 

L’elettrodotto in progetto verrà realizzato nel pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge. 



  

 
 

 

 

La vigilanza sulla corretta esecuzione è affidata esclusivamente, anche per le zone 

sismiche, all’amministrazione che emette il provvedimento di autorizzazione (art. 

31.01 della Norma CEI 11-4). Per il presente progetto è: Regione Basilicata 

Le Leggi e le Norme Tecniche a cui deve rispondere un elettrodotto sono: 

 

Per gli aspetti tecnici 

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, le linee elettriche devono essere progettate, 

costruite ed esercite secondo le norme elaborate dal Comitato Tecnico 11 del 

Comitato Elettrotecnico Italiano che costituiscono disposizioni di legge. 

I riferimenti legislativi sono: 

• Decreto Ministeriale 21 marzo 1988 e successivi aggiornamenti (DM 16/01/1991 e 

DM 05/08/1998): “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, 

l’esecuzione e l’esercizio delle Linee elettriche esterne”; 

• Norma CEI 11-4 settembre 1998: “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”; 

• Norma CEI 11-17 luglio1997: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di 

energia elettrica - linee interrate; 

• Norme del Ministero dell’Interno per quanto attiene le disposizioni di sicurezza 

antincendio; 

• Norma CEI 11-61 novembre 2000: “Guida all’inserimento ambientale delle Linee 

aeree esterne e delle stazioni elettriche”; 

• Decreto Legislativo 22 febbraio 2001, n. 36: “Legge quadro sulla protezione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

• Norma CEI 11-8 dicembre 1989: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione 

di energia elettrica – impianti di terra e successive varianti”; 

• Norma CEI 103-6 dicembre 1997: “Protezione delle linee di telecomunicazioni dagli 

effetti dell’induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di 

guasto”. 

• Norma CEI 0-16: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e 

passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica”. 

 

Per gli aspetti amministrativi 

L’attività di costruzione delle linee elettriche e relativi accessori è subordinata 

all’ottenimento da parte della Regione Basilicata di autorizzazione ai sensi della 

legge Regionale n.18 del 2016 (art.6 comma 5) a valle del procedimento 

amministrativo previsto dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e 

impianti elettrici dell’11/12/1933 n. 1775 e dal D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 “ 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per la pubblica utilità” così come modificato dai D. L. VI n. 302 del 

27/12/2002 e n. 330 del 27/12/2004 e dalla legge regionale n. 25 del 09/10/2008 



  

 
 

 

 

recante “Norme in materia autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e 

impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt”. 

L’attività di costruzione dei locali necessari all’alloggiamento delle apparecchiature 

elettriche per realizzare sezionamenti, smistamenti e trasformazioni (cabine 

elettriche) è subordinata all’ottenimento della concessione o autorizzazione edilizia 

nelle forme previste dalle Leggi dello Stato e dalle Leggi e/o regolamenti degli Enti 

Locali (Regione, Provincia, Comuni). 

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’attività costruttiva è subordinata 

all’ottenimento del nullaosta prescritto dalle leggi che tutelano gli aspetti ambientali 

e paesaggistici. 

I riferimenti legislativi sono: 

• Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775: “Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle 

acque e impianti elettrici”: 

• Art. 111 – definisce l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione; 

• Art. 112 – definisce i termini dell’istruttoria; 

• Art. 113 – definisce i termini dell’autorizzazione provvisoria; 

• Art. 119 – sul diritto di passaggio dell’elettrodotto; 

• Art. 120 – indica le autorità territoriali chiamate ad esprimersi con nullaosta o con osservazioni sull’ 

istanza avanzata dal richiedente; 

• Art. 121 e 122 – sulle servitù di elettrodotto. 

• DPR  08/06/2001, n. 327: “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per la pubblica utilità” così come modificato dai D.lgs n. 

302 del 27/12/2002 e n. 330 del 27/12/2004”. 

• DPR 24 luglio 1977, n. 616: “Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative 

dello Stato”; 

• DL 11 luglio 1992, n. 333: “Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato” 

– Art. 14 comma 4 bis; 

• Legge Regionale n. 20/2000 art. 4 punto 4 modificata dalla Legge Regionale n. 

13/2001 art. 15 comma 4 (passaggio di competenze all’amministrazione provinciale); 

• Legge Regionale n. 3/2005; 

• Legge Regionale n. 25 del 09/10/2008 recante “Norme in materia di autorizzazione 

alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 

150.000volt”. 

 

 

 

 

        



  

 
 

 

 

  6 Caratteristiche elettromeccaniche della linea di progetto 

             Frequenza: 50 Hz 

Linea MT di Km 3,27 circa in cavo aereo AL 35mmq da costruire 

Linea BT di Km 0,120 circa in cavo aereo AL 3x35+1x54,6mmq 

Installazione di n.1 PTP (Posto di Trasformazione su Palo). 

Tensione nominale: 0,4kV per la linea BT E 20kV per la linea MT 

  

 7 Caratteristiche del territorio attraversato e del tracciato 

L’elettrodotto interesserà il comune di Viggianello (PZ), insisterà su di una zona 

pianeggiante di proprietà privata a vocazione agricola (coltura: pascolo arborato, 

bosco) riportata ai fogli di mappa n. 94, 93, 92, 90 e 100. La definizione del 

tracciato è stata fatta comparando le esigenze della pubblica utilità dell’opera con 

gli interessi sia pubblici che privati ivi interferenti, in armonia con quanto dettato 

dall’art. 121 del Testo Unico 11/12/1933, n. 1775 ed in particolare: 

• in modo tale da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà private 

interessate, vagliando la situazione esistente sul fondo da asservire rispetto alle 

condizioni dei terreni serventi e contigui; 

• in modo tale da interessare per lo più terreni di natura agricola a favore delle aree 

destinate allo sviluppo urbanistico e di particolare interesse paesaggistico ed 

ambientale; 

• tenendo conto dell’intero sviluppo dell’elettrodotto, in ragione della sua 

imprescindibile caratteristica tecnica (l’andamento tendenzialmente rettilineo del 

tracciato consente di attraversare un ridotto numero di appezzamenti di terreno, con 

un sacrificio globale dei diritti dei proprietari delle aree interessate assai limitato); 

• tenendo conto dei vincoli esistenti sul territorio. 

La posizione dei sostegni è stata singolarmente scelta in modo da realizzare i 

necessari franchi sui fondi o nel caso di interferenze con altre infrastrutture (strade, 

autostrade, linee telegrafiche e telefoniche, ferrovie, canali, ecc.) applicando la 

complessa normativa che regola incroci e parallelismi. 

 

8 Aree e opere attraversate 

Le aree private e quelle ad esse assimilabili saranno acquisite con servitù di 

elettrodotto. La larghezza della fascia di asservimento è in funzione della tipologia 

della linea.  

 

La linea determinerà l’ attraversamento di una linea telefonica. 

 



  

 
 

 

 

L’impianto ricade in zone sottoposte ai seguenti vincoli: 

Piano Paesistico del Pollino  

ZPS: Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 

EUAP: Parco Nazionale del Pollino 

Vincolo Idrogeologico 

 

9 Caratteristiche dei materiali utilizzati, modalita’ di esecuzione delle 

Opere , crono programma, automezzi da impiegare, aree di cantiere 

La costruzione delle linee elettriche MT/BT prevede: 

  

- la posa di circa 3270 metri di cavo aereo elettrico su sostegni monostelo in 

lamiera 

- l’installazione di un palo con sezionatore MT e un palo con trasformatore 

MT/BT adiacente al rifugio Visitone 

- l’installazione di tre pali BT adiacenti alla fornitura richiesta. 

  

Per la costruzione della linea elettrica aerea è necessario eseguire n 45 nuovi blocchi 

di fondazione per ospitare i pali MT in lamiera saldata e n. 1 nuovo blocco per 

ospitare palo BT ( due pali BT sono direttamente infissi senza fondazione) 

Quasi tutti i pali da posare sono adiacenti ad una pista esistente che dal rifugio 

Visitone scende verso la contrada Prastio. 

In adiacenza del rifugio Visitone è necessario installare n. 2 sostegni nuovi di media 

tensione per poter trasformare la tensione da media tensione a bassa tensione oltre a 

tre pali di bassa tensione. 

I lavori inizieranno dopo aver ottenute le autorizzazione necessarie prevedendo di 

completare in circa 3 mesi dall’inizio degli stessi. 

Per l’esecuzione dei lavori saranno impiegati mezzi del tipo seguente 

�         Autocarro iveco daily 

�         Autocarro renault trafic 

�         Cestello iveco daily 

�         Autocarro iveco 80 

�         Autocarro iveco 180 

�         Autocarro stralis 

�         Escavatore Kubota U55 

�         Escavatore Kubota u36 



  

 
 

 

 

�         Argano a motore 

Sarà stabilita n. 1 aree di cantiere da concordare prima dell’inizio dei lavori con il 

Comune di Viggianello e con gli enti preposti. 

 

I calcoli strutturali di tutti i componenti della linea elettrica (sostegni, fondazioni, 

conduttori, armamenti e morsetteria) sono depositati presso il Ministero dei Lavori 

Pubblici. 

Negli allegati seguenti si riportano le caratteristiche dei componenti principali 

utilizzati sulle linee elettriche di prima e seconda classe e alcuni schemi di 

riferimento nonché la planimetria e corografia dell’area oggetto dell’intervento. 

 

                                                                                              IL TECNICO 

                                                                                  Dott.  Ing. Vincenzo Gliaschera 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTEGNI, ARMAMENTI e FONDAZIONI ALL. A 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUTTORI NUDI ALL. B 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUTTORI ISOLATI ALL. C 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOLATORI ALL. D 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLI E LEGENDA ALL. E 

 

DescrizioneDettaglio sezioni scavi

Lunghezza L (cm)

Altezza H (cm)

DescrizioneDettaglio tronchi

da smantellareda realizzareEsistenti



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corografia 

(scala 1:25.000) 

 

 

 

Planimetria 

(scala 1:2.000) 

 

 

CARTOGRAFIA ALL. F 

























1.Premessa 

La presente relazione vegetazionale intende descrivere le condizioni dell’area in 

esame per consentire agli Enti preposti di esprimere un parere circa la compatibilità 

del territorio in funzione dell’intervento da realizzare. 

 

2.Inquadramento geografico 

L’area in cui si inserisce l’intervento in oggetto è ubicata a SE dell’abitato di 

Viggianello (PZ). ( Fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Descrizione dell’intervento 

L’intervento consiste nella costruzione di linea MT/BT aerea e nuovi PTP per 

allacciamento Rifugio Visitone alla località Cozzo di Visitone nel comune di 

Viggianello (PZ). 

L’elettrodotto interesserà il Comune di Viggianello (PZ), insisterà su di una zona 

pressoché pianeggiante di proprietà privata a vocazione agricola (coltura: pascolo, 

querceti e faggio) riportata ai fogli di mappa n. 90, n.92, n.93 e n.100. 

Le caratteristiche elettromeccaniche della linea di progetto sono le seguenti: 

Frequenza: 50 Hz 

-Linea elettrica MT (20KV) di Km 3,3 circa in cavo aereo AL 35mmq da costruire  

-Linea elettrica BT (0,400KV) di Km 0,120 in cavo aereo AL 3x35+1x54,6mmq da 

costruire 

- -(PTP) Posto di trasformazione su Palo da istallare 

 

4.Inquadramento Fitogeografico 

La a Fitogeografia (o geografia vegetale) è lo studio della distribuzione geografica 

delle piante e delle loro comunità, ricercandone le cause soprattutto climatiche e le 

condizioni paleogeografiche che ne hanno determinato l'attuale collocazione. 

L’area di intervento è compresa all’interno del Parco Nazionale del Pollino. 

 

Il Parco del Pollino  

La Serra Dolcedorme (la quota più alta 2267 m.) dista circa 36 km dal Mar Tirreno e 

appena 25 km dal Mar Ionio; questa vicinanza al mare influenza notevolmente il 

clima del Massiccio. La latitudine colloca il Pollino in un contesto climatico 

mediterraneo (umido e piovoso d’inverno, caldo e secco d’estate), ma alle medio-

alte quote (sopra i 1500 m) il clima presenta caratteri temperato-oceanici (con 

frequenti acquazzoni estivi e inverni nevosi). Per incontrare rilievi di pari altezza e 

natura rocciosa, bisogna percorrere verso nord più di 280 km: si tratta quindi di un 

rilievo con una posizione relativamente isolata dalle grandi cime appenniniche 

dell’Italia centrale e alpina, mentre a sud la Sila e l’Aspromonte non superano i 2000 

m e sono geologicamente diverse dal Pollino. 

Infatti, un’altra peculiarità del Parco è di presentare una struttura geologica molto 

differenziata; questo comporta che boschi e prati si estendano su terreni di origine 

calcarea, argillosa, marnosa o lavica. 

Questo mosaico di caratteri climatici, altimetrici, e geologici e la sua posizione 

avanzata nel Mediterraneo rendono il Pollino una sorta di compendio della Flora, 

riunendo qui specie diffuse sia sulle coste marine sia in alta montagna, sia in Africa 

sia nel Nord Europa.  



La flora del Pollino è rappresentata da almeno 1500 specie delle 5600 censite nel 

territorio italiano, elenchiamo quindi solo quelle più rappresentative. 

 

Leccio (Quercus ilex) 

Quercia dominante della macchia mediterranea sempreverde, forma boschi dal 

livello del mare fino a quote di 1000 m. Diffusa alle basse quote del parco, lascia 

spazio nelle radure a numerose piante aromatiche come il mirto, il rosmarino, la 

salvia e la lavanda. 

 

Ontano Napoletano (Alnus cordata) 

Come l’ontano nero è un albero che preferisce i terreni umidi e spesso cresce lungo i 

fiumi. Si distinguono per l’infruttescenza a forma di piccola pigna. L’ontano 

napoletano è però diffuso unicamente in Campania, Calabria e Basilicata e cresce 

fino ai 1500 metri di quota. Lo troviamo soprattutto lungo i fiumi Abatemarco e 

Saraceno: nei pressi del Monte Sparviere esiste una stazione formata da esemplari 

centenari e colonnari, di notevole valore naturalistico. 

 

Querce caducifoglie 

Comuni sono i boschi di Cerro (Quercus cerris) e di Roverella (Quercus pubescens) 

che si sviluppano tra i 400 e i 1000 m di quota. I boschi più interessanti di Cerro sono 

il Bosco Magrizzi e il Bosco di Magnano. Possiamo trovare anche il Farnetto (Quercus 

frainetto), una quercia poco diffusa in Italia ad areale trans-Adriatico, dalle grandi 

foglie, presente sui versanti ionici del Parco: nei pressi di Plataci, Cerchiara di 

Calabria, e sulle colline del fiume Sarmento tra San Costantino Albanese e San Paolo 

Albanese. 

 

Abete (Abies alba) 

Le faggete estese su substrati rocciosi meno calcarei, si vedono contrastare il loro 

dominio dall’Abete bianco: di conseguenza si viene a formare una speciale 

associazione vegetale detta Faggeta-Abetina. L’Abete bianco essendo un relitto delle 

ultime glaciazioni, sopravvive nel sud Italia grazie al microclima delle faggete che 

soprattutto da giovane lo proteggono dal riverbero del sole estivo. La Faggeta-

Abetina è localizzata nell’area nord-orientale del Parco, dal Santuario della Madonna 

di Pollino fin sotto la Grande Porta del Pollino, sul monte Caramola, nel bosco di 

Lagoforano e a Bosco Vaccarizzo dove scende eccezionalmente fino a quota 700 m 

s.l.m. (ai alla pagina dei Links, troverai un bellissimo sito dedicato all’Abete bianco). 

 

Aceri 



Sono gli alberi che in autunno contribuiscono maggiormente a colorare di rosso il 

paesaggio. Molto interessante è il raro Acero di Lobelius (Acer lobelii), che diffuso 

unicamente nel meridione d’Italia, è possibile trovarlo solo all’interno delle faggete 

più intatte. 

 

Pino Loricato (Pinus leucodermis) 

Il Pino Loricato rappresenta il vero gioiello del Parco. Si tratta di “fossile vivente” da 

un punto di vista evolutivo. Il nucleo presente in Italia unicamente nel Parco 

Nazionale del Pollino viene considerato il relitto di una estensione in epoche remote 

più ampia, che doveva abbracciare le coste Italiche e Balcaniche dell’Adriatico. È una 

specie dalle grandi capacità di adattamento: vive dagli 800 fino ad oltre i 2200 m 

s.l.m. Infatti è l’unico albero che riesce a vivere sull’Appennino al di sopra della 

faggeta. Per le difficili condizioni climatiche che subisce assume forme che evocano 

straordinarie sensazioni nella mente di chi lo contempla. Il nome “loricato” lo si deve 

alla corteccia che negli esemplari ultra centenari (qualche soggetto supera i 950 anni 

di età) ricorda la corazza dei guerrieri romani (la lorica) o la pelle di giganteschi 

rettili. Il nome scientifico, (leuco=bianco, dermis=pelle), lo si deve al colore grigio-

argenteo della corteccia dei rami giovani. È localizzato sui costoni rocciosi in 

direzione est-ovest di Monte Manfriana, Serra Dolcedorme, S. delle Ciavole e S. di 

Crispo, Monte Pollino, S. del Prete, Timpa della Capanna, Timpa di Viggianello, a sud 

La Montea, Palanuda, Cozzo del Pellegrino, a nord M. Zaccana e la Spina, Alpe di 

Latronico. PINO NERO (Pinus nigra) Localizzato spontaneamente su Timpone 

Dolcetti, sotto la Serra Dolcedorme e sui monti di Orsomarso, oltre che in numerosi 

rimboschimenti, raggiunge qui il suo limite meridionale. 

 

Praterie 

Si dividono in primarie e secondarie: le prime sono tutti le formazioni erbacee al di 

sopra dei 1900 m di quota e sono di origine naturale, mentre le seconde occupano 

gli spazi lasciati liberi dal taglio dei boschi operato dall’uomo a quote inferiori. Sono 

praterie di graminacee come la Sesleria, però in Primavera ed Estate si ricoprono di 

un manto di fiori dai più svariati colori: Crochi, Cardi, Genziane, Orchidee, Asfodeli, 

Viole, Campanule, Ranuncoli, Narcisi. 

 

Agrifoglio (Ilex aquifolium) 

Diffuso un po’ ovunque come piccolo arbusto sottomesso da querce e faggi, 

presenta foglie spinose e bacche rosse. Nell’area delle rocce vulcaniche tra Timpa 

delle Murge, Timpa di Pietrasasso e Tumbarino questa specie si presenta con 

esemplari che superano i 5 metri di altezza, creando una sorta di bosco rado forse 

unico nell’Italia continentale. Ricordiamo che è una specie protetta anche al di fuori 



dell’area Parco, perché fortemente minacciata di estinzione per la raccolta selvaggia 

alla quale è soggetta per le ornamentazioni natalizie. 

 

Endemismi 

Per endemismo si intende una pianta o un animale che vive in un areale molto 

ristretto. Alcune piante sono localizzate unicamente nell’Area del Parco come 

l’Achillea rupestris e lo Hieracium portanum; altre presentano stazioni anche al di 

fuori del Parco come la Campanula pollinensis, il Leucantheum laciniatum, 

Ptilostemon niveus e la Lereschia thomasii. Quest’ultima è citata nel Libro Rosso 

delle Piante d’Italia, la pubblicazione dove si riportano le specie considerate a rischio 

di estinzione. 

 

Faggio (Fagus sylvatica) 

Le sue estese foreste dominano il Pollino tra i 1100 e i 1900, segnando il limite 

altimetrico massimo del bosco: al di sopra di esso sull’Appennino esistono 

unicamente le praterie di altitudine. Esistono faggete particolarmente interessanti 

per la presenza di esemplari ultracentenari e colonnari sul Cozzo Ferriero, Serra del 

Prete, la Fagosa, Pollinello, Cozzo Pellegrino, Vallata di Abatemarco. In alcune aree i 

faggi assumono forme particolarmente contorte tanto da meritarsi l’appellativo di 

“alberi serpenti”: sotto le pendici della Serra Dolcedorme nei pressi del Piano di 

Acquafredda e sul Cozzo Pellegrino. 

Il faggio è un grande albero, è caducifoglia e latifoglia, con crescita molto lenta e 

molto longevo, arrivando ad essere plurisecolare. Raggiunge i 30-40 m di altezza, 

con fusto diritto poco rastremato e presenta una corteccia liscia e sottile di color 

grigio-cenerina, con striature orizzontali e spesso con macchie biancastre per 

presenza di licheni. Ha un legno duro e compatto. 

Presenta fogliame denso e foglie ovali, più chiare nella pagina inferiore. Le foglie 

sono brevemente picciolate (1–2 cm) e sono disposte sul ramo in modo alterno, 

lucide su entrambe le facce, con margine ondulato, ciliato da giovani. In autunno 

assumono una caratteristica colorazione arancio o rosso-bruna. 

 Ha una chioma massiccia, molto ramificata e con fitto fogliame, facilmente 

riconoscibile a distanza perché molto arrotondata e larga, con rami della porzione 

apicale eretti verticali. 

È una pianta monoica che produce fiori maschili e femminili sulla stessa pianta ma in 

posizioni diverse. I fiori maschili sono riuniti in amenti tondi e penduli, lungamente 

picciolati; quelli femminili sono accoppiati in un involucro detto cupola e hanno 

ovario triloculare. La fioritura avviene generalmente nel mese di maggio. 

I frutti, chiamati faggiole, sono grossi acheni commestibili, trigoni, rossicci, contenuti 

in ricci deiscenti per 4 valve, dai quali si ricavava un olio che è un surrogato di quello 



d'oliva. Inoltre, le faggiole tostate e macinate sono un surrogato del caffè. La 

germinazione avviene in aprile, dopo un periodo di riposo di almeno 6 mesi. 

Si adatta a qualsiasi terreno. In condizioni sfavorevoli si presenta come un arbusto 

prostrato e molto ramificato, adatto a sopportare il peso del manto nevoso per 

lunghi periodi. 

È una pianta sciafila che si aggrega facilmente con altre essenze, soprattutto 

conifere. 

Le piante sciafile (dal greco σκιά "ombra" e ϕίλος "amico") sono quelle che si 

avvantaggiano di un'esposizione ombreggiata e necessitano perciò di 

un'illuminazione senza luce solare diretta. Hanno generalmente lembi fogliari assai 

grandi, traspirano con notevole intensità e quindi hanno bisogno di molta acqua. 

 

 

 

La zona di intervento è caratterizzata dalla presenza di boschi di faggio e querceti 

mesofili e meso termofili (Fig.2) 

 

 

 

I queceti mesofili sono sostanzialmente caratterizzati dalla presenza di roverella 

(Quercus pubescens) e cerro con altre latifoglie, privo o quasi di specie sempreverdi, 

di aree collinari, su rocce prevalentemente calcaree ma con suoli leggermente 

acidificanti. 

I querceti mesofili si sviluppano, generalmente, sul fondo delle conche vallive 

caratterizzate da suoli profondi o sui versanti ombrosi si insediano, che esigono una 

moderata ma continua disponibilità idrica. In queste condizioni crescono Cerro, 

Roverella, Rovere,Acero oppio e Viburno opalo. Sui suoli più petrosi e accidentati si 

insediano l’Orniello e il Carpino. 

Sui suoli ed ambienti asciutti prevalgono i querceti xerofili con dominanza di 

Roverella; talvolta il bosco di Roverella è sostituito da boscaglie con arbusti di Citiso 

e Ginepro. In condizioni di particolare aridità si hanno cespuglieti radi a ginestre e 

praterie con piccoli alberi di Ginepro. Le piante termofile in generale sono sprovviste 

di meccanismi di adattamento alle basse temperature, pertanto subiscono arresti 

temporanei dell'attività in caso di abbassamenti termici relativamente moderati e 

danni da freddo in caso di gelate. 

 

I querceti termofili sono a dominanza di roverella (Quercus pubescens Wild).  

La favorevole esposizione dei versanti e la limitata altitudine di questi rilievi 

determinano le condizioni di un clima temperato che consente popolamenti vegetali 



termofili. L’estensione dei querceti era senza dubbio ben più ampia dell’attuale; oggi 

infatti numerose aree sono disboscate o sostituite da prati di sfalcio e coltivi. 

 

 

 
                                                                      Fig.2 

 

 

 

 

 

 

 

PTP (Posto di Trasformazione su Palo) esistente 

Legenda  

Linea MT in cavo aereo AL 35mmq da costruire 

Linea MT in conduttori nudi AL 3X54,6mmq da costruire 

Linea elettrica MT aerea esistente 

Linea MT in cavo interrato AL 3x185 mmq da posare 

PTP (Posto di Trasformazione su Palo) da istallare 



 

 

 

Legenda carta forestale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Inquadramento Pedologico 

La pedologia (dal greco: πέδον, pedon, suolo; e λόγος, logos, studio) è la scienza che 

studia la composizione, la genesi e le modificazioni del suolo, dovute sia a fattori 

biotici che abiotici. 

I fattori abiotici sono i componenti di un ecosistema che non hanno vita (dal greco 

bios, cioè vita, con il prefisso a-, senza). Si tratta quindi dell'ambiente circostante, 

tranne animali e piante: luce, terra (suolo e sottosuolo), rocce, acqua, aria, l'insieme 

dei fattori climatici etc. 

La temperatura sulla superficie terrestre può raggiungere i limiti estremi di +60 °C e 

-70 °C. Ogni specie animale o vegetale vive bene solo entro un certo intervallo di 

temperatura. A temperature molto basse, infatti, i processi vitali rallentano o 

vengono temporaneamente sospesi. 

I fattori biotici, detti anche fattori biologici, sono quelli viventi. La parola deriva dal 

greco "bios", cioè vita. 

 

Dal punto di vista pedologico i suoli caratterizzanti l’area appartengono alla:  

Provincia pedologica 1- Suoli dell'alta montagna calcarea 

Provincia pedologica 3- Suoli dei rilievi del versante tirrenico 

 

Provincia pedologica 1- Suoli dell'alta montagna calcarea  

 

I suoli delle aree sommitali dei rilievi montuosi calcarei dell'Appennino lucano hanno 

un substrato costituito da rocce carbonatiche (calcareniti, calcari dolomitici, calcari 

oolitici).  

Gli affioramenti rocciosi sono frequenti, e talora prevalgono sulle coperture 

pedologiche. I suoli si sono originati dalla dissoluzione e frantumazione delle rocce 

calcaree, con liberazione di materiali argillosi. Sui calcari duri il processo di 

dissoluzione della roccia porta alla formazione di materiali di partenza non calcarei, 

costituiti principalmente dalle impurezze della roccia. Sulle calcareniti alla 

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

formano materiali sciolti, ancora fortemente calcarei, dai quali il suolo prende 

origine. Gli orizzonti superficiali presentano in genere una evidente melanizzazione, 

per l'arricchimento in sostanza organica che conferisce loro colorazioni scure 

(epipedon mollico). 

 



L’area di intervento ricade nella unità 1.1 

I suoli di questa unità si sono sviluppati sulle aree sommitali dei principali rilievi 

appenninici. La pendenza è generalmente elevata (> 35 %), ma sono presenti anche 

superfici sub-pianeggianti di estensione molto limitata. Il substrato è costituito da 

rocce carbonatiche con prevalenza di calcari dolomitici e secondariamente 

calcareniti. 

 Nei versanti più ripidi sono presenti aree di affioramenti rocciosi. Rientrano in 

questa unità i monti Pollino (2.232 m), Sirino (2.005 m), Raparo (1.764 m), Volturino 

(1.835). Le quote sono comprese tra gli 800 e i 2.232 m s.l.m. 

L'unità è costituita da 13 delineazioni, per una superficie complessiva di 36.658 ha. 

Le praterie montane e i boschi radi che la caratterizzano sono in gran parte utilizzati 

a pascolo.  

I suoli hanno profilo moderatamente differenziato per brunificazione e 

melanizzazione.           

   

Provincia pedologica 3- Suoli dei rilievi del versante tirrenico 

 

I suoli dei rilievi del versante tirrenico presentano una notevole variabilità di 

processi pedogenetici. 

Su rocce carbonatiche sono diffusi suoli moderatamente evoluti, nei quali i materiali 

di partenza, derivati dalla dissoluzione chimica della roccia, sono moderatamente 

ossidati (brunificazione). 

L'arricchimento in sostanza organica degli orizzonti superficiali ha portato alla loro 

melanizzazione, con formazione di un epipedon mollico. Anche sulle marne e 

calcareniti prevalgono i suoli a profilo moderatamente differenziato, per rimozione 

dei carbonati e brunificazione. Sui depositi di conoide si sono sviluppati suoli con 

ridistribuzione dei carbonati all'interno del profilo, con formazione di orizzonti di 

accumulo secondario di carbonati (orizzonti calcici). 

In questa provincia pedologica sono presenti anche suoli molto evoluti. Su materiali 

di partenza di origine colluviale si sono sviluppati dei suoli a profilo fortemente 

differenziato per lisciviazione, con formazione di potenti orizzonti di accumulo 

illuviale dell'argilla. Le tracce dell'illuviazione dell'argilla sono in genere ben visibili 

sotto forma di pellicole che ricoprono gli aggregati strutturali, accompagnate spesso 

anche da pellicole nerastre ferro-manganesifere (si veda la fotografia qui a lato). In 

questi suoli, per effetto del clima particolarmente piovoso dell'area, è avvenuta 

anche una intensa lisciviazione delle basi dal complesso di scambio, il quale si 

presenta quindi fortemente desaturato. Per questa loro caratteristica questi Alfisuoli 

appartengono al sottogruppo Ultic della Soil Taxonomy. 



Su materiali di partenza più argillosi (marne, argilliti), si sono sviluppati Alfisuoli con 

caratteri vertici, a causa della presenza di argille a reticolo espandibile 

 

 

 

L’area di intervento ricade nelle unità 3.1 e 3.2 

 

Unità 3.1 

Suoli dei rilievi a morfologia aspra, caratterizzati da un substrato costituito da rocce 

carbonatiche, in prevalenza calcari dolomitici e secondariamente calcareniti. Si sono 

formati su versanti acclivi o fortemente acclivi (> 35 %), e hanno pietrosità 

superficiale frequente, talora abbondante. Sono presenti, talora, affioramenti 

rocciosi. Le quote, comprese tra 300 e 1.100 m s.l.m., sono più frequentemente 

intorno ai 600-700 m. 

L'unità, costituita da 5 delineazioni, ha una superficie totale di 9.731 ha. L'uso del 

suolo è costituito da boschi e pascoli, con prevalenza di questi ultimi. 

Suoli moderatamente evoluti per brunificazione e melanizzazione sono diffusi 

soprattutto nei versanti a maggiore pendenza, dove prevalgono i fenomeni erosivi 

(suoli Prastio); in queste aree sono diffusi, in via subordinata, anche suoli 

moderatamente profondi (suoli Pascariello). Su superfici a minore pendenza, 

relativamente più stabili, caratterizzate dalla presenza di materiali di origine 

colluviale, sono presenti suoli a profilo fortemente differenziato per lisciviazione 

(suoli Le Crocette). 

 

                             

 

Unità 3.2 

Suoli delle aree fortemente ondulate, caratterizzate da versanti acclivi ed erosi nella 

parte alta, e debolmente acclivi, con prevalenza di fenomeni di accumulo, nella 

parte inferiore, di raccordo con i fondovalle. 

Questi ultimi presentano limitate superfici alluvionali, non cartografabili alla scala 

del presente lavoro. Il substrato è costituito prevalentemente da marne e 

calcareniti, anche se sono presenti inclusioni di argilliti silicee e arenarie. 

Le pendenze sono eterogenee, prevalentemente moderate, talora acclivi o molto 

acclivi. Le quote sono comprese tra i 300 e i 1.100 m s.l.m., anche se 

prevalentemente si aggirano intorno ai 500-600 m. 

L'unità è costituita da 4 delineazioni, con una superficie complessiva di 8.143 ha.  

L'uso del suolo è a boschi e pascoli, con presenza subordinata di aree agricole. 



Prevalgono i suoli a profilo moderatamente differenziato per brunificazione e 

parziale rimozionedei carbonati. Tra questi, i suoli La Città si sono sviluppati sui bassi 

versanti, con prevalenza di materiali di origine colluviale, i suoli Marcellino sugli alti 

versanti, più ripidi. Suoli completamente decarbonatati sono presenti su superfici 

più stabili, di limitata estensione. Sulle argilliti silicee, poco diffuse nell'area, sono 

presenti in genere suoli poco evoluti (suoli Cerricello) 

 

   

6. Inquadramento  climatico 

Per l'inquadramento climatico della provincia pedologica 1 sono stati utilizzati i dati 

termo-pluviometrici della stazione meteorologica di Pescopagano che, pur non 

ricadendo nell'area, si trova a una quota di 954 m s.l.m. e può essere 

rappresentativa delle fasce altimetriche più basse della porzione più settentrionale. 

Per la porzione più meridionale possono essere considerati i dati della stazione di 

Lagonegro, anche se si trova a una quota più bassa. 

Le precipitazioni, concentrate nel periodo autunnale e invernale, sono molto più 

elevate a Lagonegro (media annua di 1.920 mm) che a Pescopagano (1.076 mm). Il 

mese più piovoso è dicembre: a Pescopagano la media mensile è 151 mm, a 

Lagonegro 299. Luglio è il mese in cui piove di meno a Lagonegro (35 mm), mentre a 

Pescopagano i mesi di luglio e agosto sono molto simili da questo punto di vista 

(medie mensili rispettivamente di 35 e 36 mm). Il numero di giorni piovosi nell'arco 

dell'anno è 93 a Pescopagano, 101 a Lagonegro. Questi dati devono essere 

considerati come delle soglie minime all'interno della provincia, e si pongono ai due 

estremi, settentrionale e meridionale. Nelle fasce altimetriche superiori le 

precipitazioni certamente sono più elevate. 

Le temperature medie annue variano dai 10,4 °C di Pescopagano ai 13,2 °C di 

Lagonegro. I mesi più freddi sono gennaio e febbraio in entrambe le stazioni: a 

Pescopagano rispettivamente 2 e 2,2 °C, a Lagonegro 5,6 e 6,1 °C. 

Luglio e agosto sono i mesi più caldi: a Pescopagano le medie mensili di questi due 

mesi sono entrambe di 19 °C, a Lagonegro sono rispettivamente di 21,6 e 22 °C. 

Come per le precipitazioni, anche per le temperature questi valori sono da riferirsi 

alle fasce altimetriche più basse. Alle quote superiori i valori diminuiscono: 

effettuando una interpolazione dei dati termometrici di Lagonegro in funzione della 

quota utilizzando il gradiente di temperatura di -0.6 °C ogni 100 metri (Raglione, 

1990), si ottiene che alla quota di 1500 m la temperatura media annua è di poco 

meno di 9 °C. Un analogo calcolo a partire dai dati di Pescopagano porta a una 

media annua di circa 7 °C. Le temperature medie mensili di gennaio e febbraio sono 

tra 1 e 2 °C, mentre quelle di luglio e agosto sono tra i 17 e i 18 °C. 



I dati termo-pluviometrici, interpretati secondo il diagramma di Bagnouls e Gaussen, 

evidenziano l'assenza di deficit idrico estivo. 

La stima del regime di umidità dei suoli con il metodo Billaux ha identificato, per 

entrambe le stazioni meteorologiche, e nei casi di AWC presi in considerazione (100, 

150 e 200 mm), il regime udico. Il regime di temperatura dei suoli è mesico. 

E' probabile che alle quote più elevate, a partire da 1.700-1.900 m, il regime di 

temperatura dei suoli sia frigido. 

La classificazione del clima secondo la formula climatica proposta da Thornthwaite, 

è B3B'1rb'4, che identifica un clima umido (B3), con indice di umidità globale di 68, 

primo mesotermico (B'1) con evapotraspirazione potenziale (ETP) annua di 639 mm. 

Il deficit idrico è assente o debole, (r con indice di umidità di 84) la concentrazione 

estiva dell'efficienza termica, intesa come rapporto tra ETP del trimestre estivo ed 

ETP annua, è del 51 %. 

Nelle porzioni meridionali della provincia pedologica il clima si accosta a quello di 

Lagonegro: le più elevate precipitazioni portano a un clima perumido, con indici di 

umidità globale superiori a 200, con assenza di deficit idrico estivo. 

La classificazione fitoclimatica di Pavari attribuisce Pescopagano al Castanetum, e 

Lagonegro al Fagetum, sottozona calda. Quest'ultimo, con l'aggiunta della sottozona 

fredda, salendo di quota, sembra più appropriato per la descrizione del fitoclima di 

questa provincia pedologica. Il Picetum sembra comparire al di sopra dei 1.900 m di 

altitudine. 

 

Per l'inquadramento climatico della provincia pedologica 3 sono stati utilizzati i dati 

della stazione meteorologica di Lagonegro (666 m s.l.m.). 

Le precipitazioni sono elevate: la media annua è di 1.920 mm. La loro distribuzione 

non presenta caratteri particolari, ed è tipicamente concentrata nel periodo 

autunnale e invernale. Il mese più piovoso è dicembre, con quasi 300 mm, mentre a 

luglio le precipitazioni raggiungono il minimo di 35 mm di media mensile. Il numero 

di giorni piovosi nell'anno è pari a 117. 

La temperatura media annua è di 13,2 °C; il mese più freddo è gennaio, con una 

media mensile di 5,6 °C, il più caldo agosto con 22 °C. 

I dati termo-pluviometrici, interpretati secondo il diagramma di Bagnouls e Gaussen, 

hanno evidenziato l'assenza di un periodo di deficit idrico. 

Il regime di umidità dei suoli, stimato con il metodo Billaux, è risultato udico per 

tutte le AWC considerate (100, 150 e 200 mm). Il regime di temperatura dei suoli è 

mesico. 

La formula climatica secondo il metodo di Thornthwaite, riferita ad una AWC di 150 

mm, è AB'2rb'4. Si tratta di un clima perumido (A) con indice di umidità globale pari 

a 222, secondo mesotermico (B'2) con evapotraspirazione potenziale (ETP) annua di 



724 mm. Si caratterizza per l'assenza di deficit idrico estivo (r, con indice di umidità 

di 233) e per una concentrazione estiva dell'efficienza termica, intesa come rapporto 

tra ETP del trimestre estivo ed ETP annua, del 49% (b'). 

La classificazione fitoclimatica di Pavari ascrive la stazione di Lagonegro al Fagetum, 

sottozona calda, II tipo con siccità estiva. Questa tipologia caratterizza i versanti più 

freschi, localizzati alle quote più elevate e esposti a nord. Le zone fitoclimatiche più 

rappresentative della provincia pedologica sono certamente il Lauretum e il 

Castanetum. 

7.Uso del suolo e vegetazione 

 

Il territorio della provincia pedologica 1 è prevalentemente coperto di boschi, ma 

l'elemento che più caratterizza il paesaggio è la presenza di praterie di altitudine. 

Quest'ultima formazione vegetale è presente in Basilicata soltanto sul Monte Sirino 

e nel massiccio del Pollino: si tratta degli unici esempi di pascoli primari, posti al di 

sopra dei limiti superiori della vegetazione forestale, esistenti nella regione. La fascia 

fitoclimatica di riferimento è quella del Fagetum; l'estensione della fascia 

appartenente al Picetum (sottozona calda) è invece limitata alle vette poste a quote 

superiori ai 1900 m s.l.m (M. Sirino e M. Pollino). Le praterie, talora rade e 

discontinue nei versanti più ripidi e sulle creste più elevate, costituiscono formazioni 

pascolive xeriche a Festuca spp., Bromus spp., Thymus spp.  e, nelle zone più 

esposte ai venti ed aride, le steppe mediterraneo-montane (Festuca Brometalia). 

In questa provincia si rinvengono anche alcune associazioni endemiche. Le rupi del 

massiccio calcareo del Monte Alpi sono caratterizzate dalla presenza di Achillea 

lucana, specie endemica della Basilicata che si consocia con Saxifraga australis 

nell'associazione Saxifrago-Achilletum lucanae, mentre su substrato ricco di 

scheletro è presente l'Achanathero-Cirsietum nivei, costituita da Stipa calamagrostis 

e Cirsium niveum. Sulle coltri detritiche instabili si rinviene l'associazione Saturejo 

montanae-Brometum erecti. 

Sugli affioramenti rocciosi del Monte Sirino, infine, oltre il limite della faggeta, sono 

tipici i popolamenti del Pimpinello lithophilae-Astragaletum syrinici, caratterizzati 

dalla specie endemica Astragalus syrinicus (Fascetti, 1996); un altro endemismo 

presente sul Sirino è la Vicia serinica. 

In alta quota la testimonianza delle condizioni ecologiche di un ambiente con regime 

di temperatura dei suoli assimilabile al frigido, viene data dalla presenza di relitti 

glaciali rappresentati da circa 50 specie vegetali migrate verso sud durante le 

glaciazioni quaternarie e rimaste tutt'oggi. 

Tra di esse citiamo varie carici (Carex panicolata, C. remota, C. vescicaria, ecc.), il 

botrichio (Botrychium lunaria), la carlina bianca (Carlina acaulis), il colchico alpino 

(Colchicum alpinum), la fienarola delle Alpi (Poa alpina), il ranno spaccasassi 



(Rhamnus pumilus), il lino alpino (Linum alpinum), e altre specie quali Salix retusa, 

Trifolium alpestre, Veronica aphylla, ecc. Sono anche presenti alcune specie di 

provenienza balcanica, quali Festuca bosniaca, Festuca macrathera, Pedicularis 

comosa, Sesleria tenuifolia, ecc. (Corbetta et al., 1996). Altre specie vegetali 

caratteristiche, non endemiche, presenti sono: Orchis maculata, O. morio, O. 

papilionacea, O. sambucina, Pimpinella spp., e Coeloglossum viride. 

La vegetazione forestale ad alta quota è costituita da faggete microterme con nuclei 

di Abies alba (associazione Fagus-Abies). Nelle radure e lungo il limite del bosco si 

rinvengono nuclei o alberi isolati di Taxus baccata. Sulle pendici del monte Alpi e del 

massiccio del Pollino è presente il Pino Loricato (Pinus leucodermis): è proprio sui 

versanti del Monte Alpi che questa specie trova il limite settentrionale del suo 

areale. 

Alle quote inferiori è presente la variante più termofila della faggeta, consociata al 

cerro. Le faggete termofile sono contraddistinte da un'associazione tipica lucana: 

l'Aceri lobelii-Fagetum, caratterizzata dalla presenza di Acer lobelii, un acero 

endemico dell'Italia meridionale. Il faggio forma anche consorzi misti con Tilia 

cordata e Abies nebrodensis, presente, ad esempio, lungo i versanti in località Bosco 

di Rifreddo (Potenza). 

La presenza dell'uomo ha determinato profondi cambiamenti nella tipologia delle 

coperture vegetali. Nei boschi di latifoglie decidue prevale la struttura a fustaia, ma 

sono frequenti anche boschi cedui, per lo più invecchiati. Attraverso estesi 

disboscamenti sono state notevolmente incrementate le superfici a pascolo. Le aree 

a vegetazione erbacea e arbustiva rappresentano la fonte alimentare principale per 

l'allevamento ovicaprino, molto diffuso in questa provincia pedologica. 

L'attività agricola è estremamente limitata: nelle zone meno acclivi, e su superfici 

molto ridotte, viene attuata la coltivazione di foraggere per lo 

più annuali. 

 

Il territorio della provincia pedologica 3 si caratterizza per la scarsa vocazione 

agricola. La maggior parte delle superfici, infatti, è coperta da boschi di latifoglie e 

da pascoli. Le limitate attività agricole sono costituite da coltivazioni di foraggere 

annuali e di cereali, che sono attuate su modeste superfici, con pendenze poco 

elevate e poste alle altitudini più basse. 

Le biocenosi forestali e i pascoli hanno un'elevata potenzialità produttiva favorita 

dal clima, per effetto delle notevoli precipitazioni. Tuttavia, uno sfruttamento 

eccessivo e l'adozione di errate pratiche silvo-pastorali, che riducano 

eccessivamente la copertura del suolo, possono provocare gravi ed irreversibili 

fenomeni di erosione idrica e dissesti idrogeologici. 



In questa provincia la vegetazione è tipica delle zone fitoclimatiche dal Lauretum al 

Castanetum, con presenza del Fagetum caldo alle quote più elevate e nelle 

esposizioni più fresche. La vegetazione forestale è costituita da boschi di latifoglie 

decidue (Quercus pubescens, Quercus cerris, Ostrya carpinifolia, Castanea sativa), 

allo stato puro o consociate con Acer neapolitanum, Acer obtusatum, ecc., e 

sempreverdi (Quercus ilex frammista a diverse essenze della macchia 

mediterranea). 

Queste ultime formazioni sono localizzate nelle zone più calde, in particolare sui 

versanti esposti a sud e a substrato carbonatico. 

In alcune aree si rilevano contatti eterotopici Fagus/Quercus ilex, con mescolanza di 

specie di piani altitudinali differenti, dove il bosco a Quercus ilex rappresenta un 

tipico esempio di lecceta montana interna. 

La vegetazione arbustiva è costituita in prevalenza da ginestre e cespugli spinosi 

(Spartium junceum, Rosa spp., Rubus spp.,Prunus spp.). Sono presenti, inoltre, 

rimboschimenti di conifere (Pinus spp.). 

 

 

 

8.Geologia e geomorfologia 

 

Provincia pedologica 1 

In quest'area rientrano i grandi complessi rocciosi di natura calcarea e dolomitica 

(Monte Pollino, Monte Sirino, Monte Alpi e Monte Volturino) della Regione 

Basilicata, a cui si associano localmente terreni costituiti da argilliti silicee e 

formazioni torbiditiche, di età mesozoica e terziaria, con quote che superano i 1.000 

m s.l.m.  

Le vette di minore rilevanza, ma che comunque si stagliano nettamente dalle pendici 

sottostanti, prendono il nome di serre quando il substrato è di tipo calcareo e il 

rilievo presenta una forma allungata, mentre il termine toppe è impiegato 

soprattutto per rilievi di forma ellissoidale che si presentano con sommità 

pianeggianti e margini arrotondati. 

La presenza di due termini differenti dal punto di vista litologico, conferisce 

all'ambiente in esame una certa variabilità paesaggistica: le forme legate 

all'ambiente calcareo dolomitico, a comportamento rigido, presentano una intensa 

fratturazione che si manifesta nello stile di faglie e placche monoclinali tipicamente 

presenti al confine occidentale della Regione; quelle connesse alla serie calcareo-

silico-marnosa, diffuse principalmente nella parte centrale della provincia, 

presentano invece una serie di deformazioni plastiche, quali pieghe a grande e 

piccolo raggio e laminazioni diffuse. Questi due elementi litologici non sono 



comunque mai esclusivi e frequentemente si alternano lungo le pendici dello stesso 

rilievo e concorrono alla formazione del paesaggio montano lucano. Pertanto i 

profili affilati degli affioramenti calcarei posti alle quote maggiori solitamente sono 

associati ad alti versanti più arrotondati di natura argillosa (ne sono un esempio le 

pendici del M. Sirino). 

Nei massicci calcarei sono frequenti fenomeni carsici sia superficiali che profondi (M. 

Coccovello), mentre i versanti impostati su flysch sono caratterizzati dalla diffusione 

di eventi franosi causati dallo slittamento di versanti poggianti su materiale argilloso 

impermeabile. La diversa permeabilità delle rocce presenti influenza in particolare 

gli aspetti idrogeologici dell'area: infatti ad una elevata permeabilità per 

fessurazione delle rocce calcareo-dolomitiche, si contrappone l'impermeabilità delle 

argilliti: tali differenze di comportamento concorrono alla formazione di importanti 

sorgenti di contatto, alcune delle quali alimentano il sistema idrico regionale. 

La complessa morfologia di questa provincia pedologica è evidente esaminando 

l'istogramma della distribuzione delle classi di pendenza, che ha due picchi. In ogni 

caso, le pendenze elevate dominano: le aree pianeggianti o sub-pianeggianti sono 

meno del 3%, le aree molto acclivi o scoscese rappresentano quasi il 45% del 

territorio della provincia. 

 

Provincia pedologica 3 

La tipica distribuzione delle dorsali appenniniche secondo l'allineamento NW-SE si fa 

meno definito nella porzione sud-occidentale del territorio lucano. 

I rilievi principali (monti Coccovello, La Spina, Zaccana) emergono in modo netto 

dalle sottostanti aree di fondovalle che risultano essere strette e incassate. Tra i 

principali corsi d'acqua solo il fiume Noce mantiene la direzione NW-SE, mentre il 

Fiumicello e l'alto corso del Sinni presentano degli allineamenti più divergenti. 

L'assetto strutturale mostra un'impostazione a monoclinale con fronti rivolti 

generalmente verso Nord; localmente i versanti sono ricoperti da coltri detritiche di 

varia pezzatura, talvolta debolmente organizzate, composte da elementi 

prevalentemente calcarei e calcareo dolomitici, con 

spigoli da vivi a sub-angolosi. La suddetta situazione determina delle condizioni di 

notevole instabilità dovuti a fenomeni franosi da crollo che a volte interessano 

anche i centri abitati. 

Il centro abitato di Trecchina, su conglomerati. Più in alto, i ripidi versanti dei rilievi 

costituiti da rocce carbonatiche.   

Le rocce che costituiscono questi rilievi sono principalmente carbonatiche: calcari, 

calcari marnosi. 

Sono subordinatamente presenti marne e argilliti, talora arenarie. Le aree 

morfologicamente più ribassate rispetto ai rilievi principali sono interessate da 



depositi di conoide di notevole spessore, costituite da conglomerati a matrice 

sabbiosoargillosa. 

La complessità morfologica di questa provincia pedologica è testimoniata dalla 

distribuzione delle fasce altimetriche, che ha due picchi, corrispondenti alle classi 

400-500 e 700-800 m di quota. 

Anche la distribuzione delle classi di pendenza ha due picchi: la classe più 

rappresentata è la moderatamente acclive, che interessa il 35% del territorio della 

provincia, seguita dalla molto acclive, con poco meno del 20%. 

 

 

 

9.Conclusioni 

 

Dall’indagine vegetazionale preliminare sono state delineate le caratteristiche 

vegetazionali dell’area in cui ricade l’intervento. 

La superfice strettamente interessata dall’intervento, è occupata da boschi di faggio, 

querceti mesofili e meso termofili. 

L’area, inoltre, è posizionata in una zona scarsamente antropizzata, pertanto la 

componente naturale relativa alla vegetazione ha un valore naturalistico alto. 

Per quanto riguarda la capacità d’uso dei suoli, l’area di intervento ricade in una 

zona coperta da formazioni boschive di latifoglie. 

Secondo quanto esposto nel presente documento l’intervento in esame si inserisce 

in un contesto di alto valore naturalistico senza alterarne le caratteristiche;  

L’ uso del cavo ecologico è finalizzato a ridurre al minimo interferenze con la 

vegetazione. 

L’intervento, inoltre, interessa un’area non a rischio idrogeologico e geomorfologico. 

L’intervento, infine, non modifica in alcun modo l’assetto geomorfologico ed 

idrogeologico del sito e non va ad inficiare la componente naturale relativa alla 

vegetazione. 

 

                                                          Il Tecnico 

Dott Ing GLIASCHERA Vincenzo 
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1. PREMESSA 
 
La presente Valutazione di incidenza ambientale è stata redatta ai sensi della normativa 

Nazionale e Regionale vigente. 

L’intervento, cui la relazione si riferisce, consiste nella costruzione di linea elettrica MT/BT 

per l’allacciamento del cliente “Rifugio Visitone” alla contrada Cozzo di Visitone in agro 

del comune di Viggianello (PZ). 

In ogni caso, è stato esaminato, preliminarmente, il contesto dei vincoli in sito nell’area 

d’intervento. 

In particolare è stato esaminato il regime vincolistico in relazione a: 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC)  

Zone di Protezione Speciale (ZPS)  

Aree protette (EUAP) 

Carta forestale  

La zona interessata dal passaggio della linea elettrica è sottoposta ai seguenti vincoli:  

EUAP (Parco Nazionale del Pollino) (Fig.1; Fig2) 

ZPS (Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi) (Fig.3) 

Presenza di foreste (Fig.4). 
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EUAP Parco del Pollino (Fonte: Regione Basilicata) 

 
 
                                                       Fig.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCALA 1:25000 

Legenda  

Linea MT aerea in conduttori nudi esistente 

Linea MT in cavo aereo  AL 35mmq da costruire 

Linea BT in cavo aereo AL 3 x 35+1x54,6mmq da costruire 

PTP (Posto di Trasformazione su Palo) esistente  

PTP (Posto di Trasformazione su Palo) da costruire 
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L'area del Parco nazionale del Pollino è suddivisa nelle seguenti zone: 

    Zona 1 di rilevante  interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o 

inesistente grado di antropizzazione; 

    Zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di 

antropizzazione. 

L’area in oggetto ricade nelle zone 1 e 2 (Fig.2) 
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Parco del Pollino Zone 1 e 2 (Fonte: Regione Basilicata)  

                                                                

                                                                    Fig.2 

 

 

 

SCALA 1:25000 
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ZPS Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi (Fonte: Regione Basilicata) 

 

                                                                     Fig.3 

           

Legenda  

Linea MT aerea in conduttori nudi esistente 

Linea MT in cavo aereo  AL 35mmq da costruire 

Linea BT in cavo aereo AL 3 x 35+1x54,6mmq da costruire 

PTP (Posto di Trasformazione su Palo) esistente  

PTP (Posto di Trasformazione su Palo) da costruire 
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Carta foreste (Fonte: Regione Basilicata) 

 
 
 
                  Boschi di faggio 
                  
                    Querceti mesofili e mesotermofili  
                    
 
 

Legenda  

Linea MT aerea in conduttori nudi esistente 

Linea MT in cavo aereo  AL 35mmq da costruire 

Linea BT in cavo aereo AL 3 x 35+1x54,6mmq da costruire 

PTP (Posto di Trasformazione su Palo) esistente  

PTP (Posto di Trasformazione su Palo) da costruire 
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L’area di intervento è caratterizzata dalla presenza di querceti mesofili,  meso termofili e da 

boschi di faggio. 

I querceti mesofili sono sostanzialmente caratterizzati dalla presenza di roverella (Quercus 

pubescens) e cerro con altre latifoglie, privo o quasi di specie sempreverdi, di aree collinari, 

su rocce prevalentemente calcaree ma con suoli leggermente acidificanti. 

I querceti termofili sono a dominanza di roverella (Quercus pubescens Wild). 

 
 
2. GENERALITA’ SULL’INTERVENTO 
 
L’intervento si rende necessario per effettuare l’allacciamento del “Rifugio Visitone” alla 

contrada Cozzo di Visitone in agro del Comune di Viggianello (PZ). 

 
 
3. AREA D’INTERVENTO E USO ATTUALE DEL SUOLO 
 
L’elettrodotto interesserà il Comune di Viggianello (PZ), insisterà su di una zona 

pressoché pianeggiante di proprietà privata a vocazione agricola (coltura: pascolo 

arborato, bosco) riportata ai fogli di mappa n. 90, n.92, n.93, n.94 e n.100. 

 

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento consiste, come già sommariamente anticipato, nella costruzione di linea 

elettrica MT/BT per l’allacciamento del cliente “Rifugio Visitone” alla contrada 

Cozzo di Visitone in agro del comune di Viggianello (PZ). 

Le caratteristiche elettromeccaniche della linea di progetto sono le seguenti: 

Frequenza: 50 Hz 

Linea MT di Km 3,0 circa in cavo aereo AL 35mmq da costruire 

Linea BT di Km 0,120circa in cavo aereo AL 3x35+1x54,6mmq 

Installazione di n.1 PTP (Posto di Trasformazione su Palo). 

Tensione nominale: 0,4kV per la linea BT E 20kV per la linea MT 
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La linea non determinerà alcuna interferenza. 

 

5. CORRELAZIONI TRA IL PROGETTO, IL PAESAGGIO E L’A MBIENTE  

 

5.1 UOMO, FAUNA E FLORA 

Riguardo la compatibilità tra le opere da realizzare e la presenza dell’Uomo, della fauna e 

della flora, si evidenzia che il progetto non comporta sostanziali modificazioni agli abituali 

percorsi della fauna presente sul posto, non comporta danni all’ambiente, né all’Uomo, né 

modifiche delle sue abitudini. 

Per tali considerazioni, e per l’entità dell’intervento, si ritiene pertanto che l’opera sia 

assolutamente compatibile con l’Uomo, la fauna e la flora. 

 

5.2 SUOLO, ACQUA, ARIA, CLIMA E PAESAGGIO 

Riguardo l’impatto che si può verificare nei confronti del suolo, si fa presente che le opere 

da realizzare non comportano modifiche delle sue caratteristiche d’integrità e 

conservazione, né in sito, né nelle immediate vicinanze. 

Le opere in previsione comportano la realizzazione di fondazioni superficiali limitate, che 

non interessano il naturale scorrere delle acque sotterranee, e che, per l’entità dei carichi 

messi in gioco, non possono determinare variazioni significative delle condizioni 

geomorfologiche del sito. 

Per limitare al massimo le modificazioni del paesaggio si adotteranno i seguenti criteri: 

riduzione al minimo degli ingombri tenuto conto del tipo di impianti da realizzare. 

 

5.3 BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE 

I benefici indotti, per effetto della realizzazione delle opere in progetto, sono in relazione al 

miglior funzionamento della rete elettrica, in caso di guasti, e nell’impiego di fonti 

rinnovabili di energia. 

L’intervento, di per sé, non modifica il livello di antropizzazione del sito. 

 

 

 

6 CONCLUSIONI 



 

L’intervento in oggetto, in sé, cosi come descritto al punto 

paesaggistica, non modifica in alcun modo l’assetto 

sito, rispettandone il paesaggio botanico 

limitando l’impatto con l’ambiente ci

 

 

                                                                    

                                                     

 

                                                                                         

L’intervento in oggetto, in sé, cosi come descritto al punto 4 della

paesaggistica, non modifica in alcun modo l’assetto geomorfologico ed idrogeologico del 

sito, rispettandone il paesaggio botanico - vegetazionale ed il ruolo storico culturale, 

limitando l’impatto con l’ambiente circostante e con l’Uomo. 

                                                                                                        IL TECNICO

                                                                                      Dott.  Ing. Vincenzo Gliaschera
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1. PREMESSA 
 
La presente Relazione paesaggistica è stata redatta ai sensi della normativa Nazionale e 

Regionale vigente. 

L’intervento, cui la relazione si riferisce, consiste nella costruzione di linea elettrica MT/BT 

per l’allacciamento del cliente “Rifugio Visitone” alla contrada Cozzo di Visitone in agro 

del comune di Viggianello (PZ). 

In ogni caso, è stato esaminato, preliminarmente, il contesto dei vincoli in sito nell’area 

d’intervento. 

In particolare è stato esaminato il regime vincolistico in relazione a: 

Piano paesistico 

La zona interessata dal passaggio della linea elettrica è sottoposta al seguente vincolo: 

Piano Paesistico del Pollino (Fig. 1). 
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      Piano paesistico del Pollino (Fonte: Regione Basilicata) 

 

                                                                         Fig.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCALA 1:25000 

Legenda  

Linea MT aerea in conduttori nudi esistente 

Linea MT in cavo aereo  AL 35mmq da costruire 

Linea BT in cavo aereo AL 3 x 35+1x54,6mmq da costruire 

PTP (Posto di Trasformazione su Palo) esistente  

PTP (Posto di Trasformazione su Palo) da costruire 
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Legenda Piano paesistico del Pollino (Fonte: Regione Basilicata) 

 

 

 

Il Parco Nazionale del Pollino che si estende su 192.565,00 ettari di terreno ed è posto a 

cavallo tra due regioni, la Basilicata, detta anche Lucania, e la Calabria. Inoltre spazia dal 

mar Tirreno allo Jonio, da Cozzo del Pellegrino a Serra Dolcedorme, dai Piani di 

Campolongo, di Novacco, e di Lanzo, ai Piani del Pollino, dai fiumi Argentino e 

Abatemarco, alle gole del Lao e del Raganello, ai torrenti Peschiera e Frido. L’intera zona 

del Pollino è formata dai Massicci del Pollino e dell’Orsomarso. La catena montuosa che fa 

parte dell’Appennino meridionale a confine con la Basilicata e la Calabria vanta le vette più 

alte del Sud Italia le quali rimangono innevate per un lungo periodo che inizia a partire dal 

mese di novembre e finisce nel mese di maggio con lo sciogliersi della prima neve. 

L’altezza delle sue vette arriva a quota 2.200 mt slm. L’area naturale che gode di un ampio 

prestigio è composta di rocce dolomitiche, di bastioni calcarei, di pareti di faglia di origine 

architettonica, di dirupi, di gole molto profonde, di grotte carsiche, di timpe di origine 

vulcanica, di inghiottitoi, di pianori, di prati, di pascoli posti ad alta quota, di accumuli 

morenici, di circhi glaciali e di massi erratici del Pollino del Pollino si estende su 

192.565,00 ettari di terreno ed è posto a cavallo tra due regioni, la Basilicata, detta anche 

Lucania, e la Calabria. Inoltre spazia dal mar Tirreno allo Jonio, da Cozzo del Pellegrino a 

Serra Dolcedorme, dai Piani di Campolongo, di Novacco, e di Lanzo, ai Piani del Pollino, 

dai fiumi Argentino e Abatemarco, alle gole del Lao e del Raganello, ai torrenti Peschiera e 

Frido. L’intera zona del Pollino è formata dai Massicci del Pollino e dell’Orsomarso. La 

catena montuosa che fa parte dell’Appennino meridionale a confine con la Basilicata e la 

Calabria vanta le vette più alte del Sud Italia le quali rimangono innevate per un lungo 

periodo che inizia a partire dal mese di novembre e finisce nel mese di maggio con lo 



4 
 

sciogliersi della prima neve. L’altezza delle sue vette arriva a quota 2.200 mt slm. L’area 

naturale che gode di un ampio prestigio è composta di rocce dolomitiche, di bastioni 

calcarei, di pareti di faglia di origine architettonica, di dirupi, di gole molto profonde, di 

grotte carsiche, di timpe di origine vulcanica, di inghiottitoi, di pianori, di prati, di pascoli 

posti ad alta quota, di accumuli morenici, di circhi glaciali e di massi erratici.  

Molti sono i fiumi presenti nel parco, gole profonde e ampie vallate ne caratterizzano il suo 

territorio per un panorama mozzafiato. I principali corsi d’acqua che attraversano il Parco 

Nazionale del Pollino, sono come seguono: Sinni (97 km), Lao (64 km), Coscile (49 km), 

Esaro (44 km), Sarmento (36 km), Abatemarco (20 km). 

         

 
2. GENERALITA’ SULL’INTERVENTO 
 
L’intervento si rende necessario per effettuare l’allacciamento del “Rifugio Visitone” alla 

contrada Cozzo di Visitone in agro del Comune di Viggianello (PZ). 

 

 
3. AREA D’INTERVENTO E USO ATTUALE DEL SUOLO 
 
L’elettrodotto interesserà il Comune di Viggianello (PZ), insisterà su di una zona pressoché 

pianeggiante di proprietà privata a vocazione agricola (coltura: pascolo arborato, bosco) 

riportata ai fogli di mappa n. 90, n.92, n.93, n.94 e n.100. 

 

 

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento consiste, come già sommariamente anticipato, nella costruzione di linea 

elettrica MT/BT per l’allacciamento del cliente “Rifugio Visitone” alla contrada Cozzo di 

Visitone in agro del comune di Viggianello (PZ). 

Le caratteristiche elettromeccaniche della linea di progetto sono le seguenti: 

Frequenza: 50 Hz 

Linea MT di Km 3,0 circa in cavo aereo AL 35mmq da costruire 

Linea BT di Km 0,120 circa in cavo aereo AL 3x35+1x54,6mmq 

Installazione di n.1 PTP (Posto di Trasformazione su Palo). 

Tensione nominale: 0,4kV per la linea BT E 20kV per la linea MT 
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La linea non determinerà alcuna interferenza. 

 

5. CORRELAZIONI TRA IL PROGETTO, IL PAESAGGIO E L’A MBIENTE  

 

5.1 UOMO, FAUNA E FLORA 

Riguardo la compatibilità tra le opere da realizzare e la presenza dell’Uomo, della fauna e 

della flora, si evidenzia che il progetto non comporta sostanziali modificazioni agli abituali 

percorsi della fauna presente sul posto, non comporta danni all’ambiente, né all’Uomo, né 

modifiche delle sue abitudini. 

Per tali considerazioni, e per l’entità dell’intervento, si ritiene pertanto che l’opera sia 

assolutamente compatibile con l’Uomo, la fauna e la flora. 

 

5.2 SUOLO, ACQUA, ARIA, CLIMA E PAESAGGIO 

Riguardo l’impatto che si può verificare nei confronti del suolo, si fa presente che le opere 

da realizzare non comportano modifiche delle sue caratteristiche d’integrità e 

conservazione, né in sito, né nelle immediate vicinanze. 

Le opere in previsione comportano la realizzazione di fondazioni superficiali limitate, che 

non interessano il naturale scorrere delle acque sotterranee, e che, per l’entità dei carichi 

messi in gioco, non possono determinare variazioni significative delle condizioni 

geomorfologiche del sito. 

Per limitare al massimo le modificazioni del paesaggio si adotteranno i seguenti criteri: 

riduzione al minimo degli ingombri tenuto conto del tipo di impianti da realizzare. 

 

 

5.3 BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE 

I benefici indotti, per effetto della realizzazione delle opere in progetto, sono in relazione al 

miglior funzionamento della rete elettrica, in caso di guasti, e nell’impiego di fonti 

rinnovabili di energia. 

L’intervento, di per sé, non modifica il livello di antropizzazione del sito. 

 

 



 

 

6 CONCLUSIONI 

L’intervento in oggetto, in sé, cosi come descritto al punto 

paesaggistica, non modifica in alcun modo l’assetto geomorfologico ed idrogeologico del 

sito, rispettandone il paesaggio botanico 

limitando l’impatto con l’ambiente ci

 

 

                                                                                                        

                                                    

                                                                                                

L’intervento in oggetto, in sé, cosi come descritto al punto 4 della

paesaggistica, non modifica in alcun modo l’assetto geomorfologico ed idrogeologico del 

sito, rispettandone il paesaggio botanico - vegetazionale ed il ruolo storico culturale, 

limitando l’impatto con l’ambiente circostante e con l’Uomo. 

                                                                                                        IL TECNICO

                                         Dott.  Ing. Vincenzo Gliaschera
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della presente relazione 

paesaggistica, non modifica in alcun modo l’assetto geomorfologico ed idrogeologico del 

e ed il ruolo storico culturale, 

IL TECNICO 

Dott.  Ing. Vincenzo Gliaschera 
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