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1. PREMESSA 

Il presente studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), redatto ai sensi 

del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (inerente la procedura di valutazione di incidenza ambientale 

– VINCA), è relativo al Progetto “Piano di Caratterizzazione – Area Pozzo Cerro Falcone 

2x, Calvello (PZ)” presentato dalla società Eni S.p.A. per lo sviluppo del Piano di 

Caratterizzazione dei terreni (di seguito, PdC) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la 

cosiddetta “Area Pozzo Cerro Falcone 2x”, ubicata nel comune di Calvello, in provincia 

di Potenza. 

 

La predisposizione dello Studio di Incidenza si è resa necessaria in quanto all’interno del 

buffer di 5 km dal sito di intervento (Area Vasta di studio) sono stati individuati i seguenti 

siti della Rete Natura 2000, regolamentati dalle Direttive Europee 2009/147/CE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE, 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna 

selvatiche (Direttiva Habitat) come riportato in Figura 1-1: 

 ZPS IT9210270 “Appennino Lucano, Monte Volturino”; 

 ZSC IT9210205 “Monte Volturino”; 

 ZSC IT9210240 “Serra di Calvello”. 
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Fonte: RTI, 2019  

Figura 1-1 – Ubicazione sito di intervento 

 

Inoltre, sono state individuate le seguenti aree di protezione: 

 IBA141 “Val d’Agri”; 

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

Il Progetto, nello specifico, consiste nella realizzazione di un piano di indagini ambientali 

ai sensi del D.Lgs.152/06 proposte per il sito e finalizzate alla ricostruzione: 

 delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area in oggetto, e 

 dello stato qualitativo delle diverse matrici ambientali. 

Oltre alla presente Introduzione, il documento include i seguenti capitoli: 

 Quadro di riferimento normativo 

 Ubicazione territoriale delle opere di progetto 

 Descrizione del progetto 

 Stato attuale dell’ambiente 

 Analisi e valutazione delle interferenze del progetto 

 Conclusioni 
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2. QUADRO RIFERIMENTO NORMATIVO 

2.1 Valutazione di Incidenza in ambito europeo 

La Valutazione di Incidenza, oggetto dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, è la 

procedura che individua e valuta gli effetti di un piano o di un progetto sui Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

 

Tale direttiva ha infatti tra i suoi principali obiettivi quello di salvaguardare la biodiversità 

attraverso la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche sul 

territorio europeo (art. 2, comma 1). La conservazione è assicurata mediante il 

mantenimento o il ripristino dei siti che, ospitando habitat e specie segnalate negli elenchi 

riportati negli Allegati I e II della direttiva stessa, compongono la Rete Natura 2000, ossia 

la Rete Ecologica Europea (art. 3). 

 

Per poter assicurare la conservazione dei siti della Rete Natura 2000, non trascurando le 

esigenze d’uso del territorio, la Direttiva, all’art. 6, stabilisce disposizioni riguardanti sia 

gli aspetti gestionali che l’autorizzazione alla realizzazione di piani e progetti, anche non 

direttamente connessi con la gestione del sito, ma suscettibili di avere effetti significativi 

su di esso (art. 6, comma 3). 

 

La Direttiva “Habitat” inoltre: 

 prevede (art. 6, par. 2) misure di salvaguardia adottate dagli Stati membri “per 

evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat di specie, 

nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate nella 

misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per 

quanto riguarda gli obiettivi” della stessa Direttiva; 

 stabilisce che le misure di tutela non si applicano soltanto ai siti della Rete Natura 

2000 ma anche per piani o progetti all’esterno di essi che possano avere incidenza 

sugli habitat e le specie per cui il sito è stato designato; 

 contiene nell’allegato IV l’elenco delle specie animali e vegetali per cui sono 

previste misure di protezione indipendentemente dal fatto che esse siano 

localizzate all’interno di un sito Natura 2000. 

La Direttiva prevede la creazione di una rete ecologica europea, denominata “Natura 

2000”, costituita da Zone di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario. 

 

I Siti di Interesse Comunitario (SIC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva 

“Habitat”), sono costituiti da aree naturali, geograficamente definite e con superficie 

delimitata che contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro 
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caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali e che 

contribuiscono in modo significativo a conservare o ripristinare un tipo di habitat naturale 

o una specie della flora o della fauna selvatiche di cui agli Allegati I e II della Direttiva 

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

della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella 

regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e 

mediterraneo. 

Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva “Uccelli” 

79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepita in Italia con 

la Legge 157 del 11/02/92, sono costituite da territori idonei, per estensione e/o 

localizzazione geografica, alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’Allegato I 

della direttiva sopra citata. 

Poiché la Direttiva “Uccelli” non fornisce criteri omogenei per l’individuazione delle ZPS, 

la Commissione Europea negli anni ‘80 ha commissionato all’International Council for 

Bird Preservation (oggi Bird Life International) un’analisi della distribuzione dei siti 

importanti per la tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati dell’Unione. Tale studio, 

includendo specificatamente le specie dell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”, ha portato 

alla realizzazione dell’inventario europeo IBA (Important Bird Areas). La LIPU, partner 

della Bird Life International, in collaborazione con la Direzione Conservazione della 

Natura del Ministero dell’Ambiente e del Territorio, ha aggiornato e perfezionato i dati 

relativi ai siti italiani. 

L’elenco dei siti IBA rappresenta il riferimento legale per la Commissione per valutare 

l’adeguatezza delle reti nazionali di ZPS. Alle aree IBA non designate dagli Stati come 

ZPS sono comunque applicate le misure di tutela previste dalla Direttiva “Uccelli”. 

2.2 Valutazione di Incidenza in ambito nazionale 

La Direttiva Habitat è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il D.P.R. 

357/97 “Regolamento recante attuazione della Dir 92/43/CEE relativa alla conservazione 

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

modificato e integrato dal D.P.R. n. 120/2003. 

L’art. 4, comma 1 del D.P.R. 357/97, come modificato e integrato dal D.M. Ambiente del 

20/01/1999 e dal D.P.R. 120/2003, assegna alle regioni e alle province autonome il 

compito di assicurare, per i SIC, opportune misure per evitare il degrado degli habitat 

naturali e degli habitat delle specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone 

sono state designate. In particolare, al comma 2 si precisa che devono essere adottate, 

entro 6 mesi dalla designazione delle ZSC, misure di conservazione che implicano, se 

necessario, appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo. 
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Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 

17/10/2007 sono stati individuati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione 

Speciale (ZPS). 

Inoltre da una lettura dell’art. 5 comma 4 del D.P.R. 357/97, così come modificato dal 

D.P.R. n.120 del 12 marzo 2003, si evince che per i progetti assoggettati a procedura di 

VIA che interessano le aree protette della Rete Natura 2000, la Valutazione di Incidenza 

è ricompresa nell’ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli 

effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone 

sono stati individuati. Indi per cui lo Studio di Impatto Ambientale o lo Studio Preliminare 

Ambientale deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le 

finalità conservative previste dal D.P.R. 357/97, facendo riferimento agli indirizzi indicati 

nel suo Allegato G. 

2.3 Valutazione di Incidenza in ambito regionale 

A livello regionale gli indirizzi applicativi in materia di Valutazione di Incidenza per tutte le 

tipologie di progetti e piani indicati dal DPR 357/97 sono stati recepiti in seno alla DGR 

n° 2454 del 22 dicembre 2003. 

I contenuti del presente Studio di Incidenza rispondono quindi a quanto definito 

nell’allegato della suddetta norma (DGR n° 2454 del 22 dicembre 2003), in ordine a: 

 Inquadramento dell’opera o dell’intervento negli strumenti di programmazione e di 

pianificazione vigenti; 

 Normativa ambientale di riferimento vigente; 

 Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento, in particolare:  

o alle tipologie delle azioni e/o opere; 

o alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

o alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

o all'uso delle risorse naturali; 

o alla produzione di rifiuti; 

o all'inquinamento ed ai disturbi ambientali; 

o al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie 

utilizzate. 

 Area Vasta di influenza del progetto - Descrizione delle interferenze del progetto 

sul sistema ambientale considerando: 

o le componenti abiotiche; 

o le componenti biotiche; 

o le connessioni ecologiche. 
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 Dati ed informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali 

sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere 

sull’ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l’inserimento 

nell’ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative 

tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta. 

Oltre a tale normativa specifica in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, nelle 

aree Rete Natura in Regione Basilicata, sono altresì vigenti: 

 D.P.G.R. 55/2005 che regolamenta la raccolta delle “Specie protette vulnerabili e 

rare della Regione Basilicata”; 

 D.G.R. 655/2008 che regolamenta la materia forestale per le aree della Rete 

Natura 2000 in Basilicata; 

 Legge 13/2005 relativa alle “Norme di protezione dei boschi dagli incendi”. 

2.4 Applicabilità della valutazione d’incidenza e contenuti 

Il progetto ricade nell’ambito di applicabilità del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. 

che disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla Direttiva 92/43/CEE 

(Direttiva “Habitat”) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità, mediante la 

conservazione degli habitat naturali e delle specie oggetto degli allegati A, B, D ed E. 

In generale, struttura e contenuti dello Studio di Incidenza sono definiti sulla base degli 

elementi individuati nel D.P.R. 120/03 e nell’Allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 

357. Il livello di approfondimento ed i contenuti della trattazione sono determinati sulla 

base dei criteri riportati nel documento “Valutazione di Piani e Progetti aventi un’incidenza 

significativa sui siti della rete Natura 2000 – Guida Metodologica alle disposizioni dell’art. 

6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43 CEE” redatta dall’Oxford Brookes University 

per conto della Commissione Europea DG Ambiente. 

La metodologia procedurale proposta nella guida metodologica è un percorso di analisi 

e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

 FASE 1: verifica (screening), che consiste nell’identificazione della possibile 

incidenza significativa su un sito della Rete Natura 2000 di un piano o un progetto 

(singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti), e porta all’effettuazione 

di una valutazione d’incidenza completa qualora l’incidenza risulti significativa; 

 FASE 2: valutazione “appropriata”, ovvero l’analisi dell’incidenza del piano o del 

progetto sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o 

progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi 

di conservazione e individuazione delle eventuali misure di mitigazione 

necessarie; 
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 FASE 3: analisi di soluzioni alternative, ovvero l’individuazione e analisi di 

eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano 

evitando incidenze negative sull’integrità del sito; 

 FASE 4: definizione di misure di mitigazione e di individuazione di azioni, 

anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non 

esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti 

con incidenza negativa, ma che per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico 

sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 

Poiché il Sito di Intervento si colloca all’interno della ZPS IT9210270 e delle Z.S.C 

IT9210205 e IT9210240 con una conseguente potenziale interferenza diretta, si è 

deciso di procedere direttamente con la FASE 2 (valutazione “appropriata”) della 

metodologia proposta. 

 

Un diagramma dell’intero processo decisionale sul quale si basa la procedura di 

Valutazione di incidenza, è riportato nella Figura 2-1. In rosso viene evidenziata la parte 

procedurale definita per la presente valutazione. 
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Fonte: Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Schema 

procedurale generale (articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE)  

Figura 2-1 – Diagramma del processo decisionale sviluppato nello studio 
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3. UBICAZIONE TERRITORIALE DELLE OPERE DI PROGETTO 

Per la definizione dell’area in cui indagare le diverse matrici ambientali potenzialmente 

interferite dal progetto (e di seguito presentate) sono state introdotte le seguenti 

definizioni: 

 

 Sito di intervento (o Area di progetto), corrispondente all’area oggetto di Piano di 

Caratterizzazione dei suoli (Figura 3-1); 

 Area Vasta, che è definita in funzione della tipologia di progetto, ottenuta 

considerando un buffer di 5 km rispetto al perimetro del progetto (Figura 3-2). 

L’area oggetto di proposta di Piano di Caratterizzazione è ubicata nel comune di Calvello 

(PZ) e, si pone, in un contesto prettamente forestale, in cui gli appezzamenti boschivi 

risultano intercalati da sporadici prati-pascoli. 

 

 

Fonte: RTI, 2019 

Figura 3-1 – Inquadramento del sito di intervento 
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Fonte: RTI, 2019 

Figura 3-2 – Ubicazione del sito di intervento e identificazione dell’Area vasta 

 

L’area oggetto di indagine è un sito minerario, attualmente attivo destinato alla 

produzione di olio.  

L’area pozzo, posizionata ad una quota di circa 1.650 m s.l.m., si estende su una 

superficie di circa 13.300 mq, collegata alla S.P.16 mediante una carrareccia preesistente 

di accesso all’area.  

Il sito è ubicato a 5 Km circa dall’abitato di Calvello, in direzione S-W e si identifica al 

catasto terreni con la Particella 6 del Foglio 60. Nel rispetto del PRG comunale, l’area è 

identificata come “E4 - Zona Agricola tutelata sottoposta a vincolo idrogeologico e aree 

boscate”.  

L’area, attualmente ancora in uso da Eni, è recintata con rete metallica dotata di cancello 

d’ingresso lucchettato e, presenta diverse unità (serbatoio gasolio, fabbricati per quadri, 

testa pozzo, ecc..) nonché alcune solette in calcestruzzo, destinate un tempo ad 

accogliere le vasche fuori terra dei fanghi di perforazione (area trattamento fanghi), 

strumentazione elettrica e meccanica (area pompe e area generatori) e cisterne adibite 

allo stoccaggio di prodotti chimici correttivi (aree correttivi). 
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Da un punto di vista geologico l’area Pozzo Cerro Falcone 2X si imposta su stratificazioni 

appartenenti alla Formazione “Flysch Galestrino” (Cretacico sup. – Giurassico inf.) e della 

Formazione “Scisti silicei” (Giurassico sup. – Trias Sup.).  

 

Sulla base delle informazioni disponibili nel suddetto PdC, alla luce dei litotipi affioranti, 

si presuppone la presenza in loco di una permeabilità secondaria per fessurazione. Infine, 

si segnala la presenza di una debole copertura di terreno vegetale incoerente, di limitata 

potenza e sede di infiltrazioni, distribuita disomogeneamente con spessori variabili e 

comunque limitati. 

 

Da un punto di vista idrografico, l’area d’indagine è compresa nel bacino del Fiume Agri. 

 

Impostata su tali terreni, la circolazione idrica sotterranea si caratterizza di un deflusso 

dai versanti montuosi verso l’asse vallivo, spesso con afflussi provenienti da sorgenti 

puntuali. Lo sviluppo del reticolo idrografico è fortemente influenzato dalle caratteristiche 

di permeabilità e di resistenza all’erosione dei depositi che vi affiorano, dalle condizioni 

strutturali e dalla pendenza del versante. In sintesi, nell’alto bacino la rete idrografica è 

poco ramificata e ben incisa; nel basso bacino è invece più densa ma meno incisa. 

 

 

Fonte: Area Pozzo Cerro Falcone 2X, Piano della Caratterizzazione, 2013, Eni 

Figura 3-3 Planimetria di dettaglio del sito di intervento 
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Fonte: Sopralluogo RTI, novembre 2019 

Figura 3-4 Rappresentazioni fotografiche dell’Area di Progetto 

 

3.1 Area di salvaguardia e siti natura interessati dalle aree di progetto 

 Rete Natura 2000 

Come descritto precedentemente, la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), concernente 

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

prevede la creazione di una rete ecologica europea, denominata “Natura 2000”, costituita 

da Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Interesse Comunitario (SIC). I SIC, a 

seguito della definizione da parte delle regioni delle misure di conservazione sito 

specifiche, habitat e specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di 

Conservazione, (ZSC) con decreto ministeriale adottato d'intesa con ciascuna regione e 

provincia autonoma interessata.  

Le aree SIC/ZSC e ZPS più prossime al sito di progetto (Area Vasta) sono riportate nella 

Tabella 3-1 e Tabella 3-2. La perimetrazione di tali aree, riportate in Figura 3-5, Figura 

3-6 e Figura 3-7, tiene conto dell’aggiornamento di formulari e cartografie, inviato dal 

Ministero dell’Ambiente alla Commissione Europea a dicembre 2017 

(ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017). 

 

 

 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017
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Tabella 3-1 Aree Natura 2000 Prossime all’Area di Intervento e Relativa Distanza (Area Vasta) 

Codice Natura 

2000 
Nome Sito 

Distanza da sito di 

progetto (km) 

IT9210270 
Z.P.S “Appennino Lucano – Monte 
Volturino” 

All’interno  

IT210240 ZSC “Serra di Calvello” All’interno 

IT9210205 ZSC “Monte Volturino” 10 metri a ovest 

 

Tabella 3-2 Aree Natura 2000 Prossime all’Area di Intervento e Relativa Distanza (al di fuori 
dell’Area Vasta)  

Codice Natura 

2000 
Nome Sito 

Distanza da sito di 

progetto (km) 

IT9210189 Monte della Madonna di Viggiano a 6,2 km a sud 

IT9210115 Faggeta di Monte Pierfaone a 7,4 km a sud 

IT9210170 Monte Caldarosa a 8,3 km a sud 

 

Lo Studio non prende quindi in considerazione gli altri siti Natura 2000 posti al di fuori 

dell’Area vasta, incentrato sul sito di intervento, in quanto le distanze a cui tali siti sono 

posti, in relazione alla tipologia dell’opera in progetto e ai relativi impatti, è tale per cui le 

potenziali incidenze negative non si ritengono significative (rilevabili). 

 

Fonte: RTI,  2019 

Figura 3-5 Area Rete Natura: ZSC 
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Fonte: RTI,  2019 

Figura 3-6 Area Rete Natura: ZPS 
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Fonte: RTI,  2019 

Figura 3-7 Area Rete Natura: ZSC + ZPS 

 

 Altre aree protette 

Nella Tabella 3-3 sono riportate le altre aree protette che ricadono nell’Area Vasta di 

studio con la relativa distanza dal sito di intervento. 

 

Tabella 3-3 Altre Aree Protette Prossime all’Area di Intervento e Relativa Distanza 

Codice Area Nome Area 
Distanza da sito di 

intervento (km) 

EUAP0851 
Parco Nazionale dell’Appennino 

Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese 
All’interno 

IBA 141 Val d’Agri All’interno 
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Fonte: Regione Basilicata 

Figura 3-8 Altre aree protette 
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4. IL PROGETTO 

Il Progetto in esame riguarda la realizzazione del Piano della Caratterizzazione dei terreni 

(Doc. PROGME-REL-B-150, di seguito, PdC) presentato dal Eni Spa – Distretto 

Meridionale alla Regione Basilicata con Prot. 364 del 22/02/2013 ai sensi del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i., per l’ “Area Pozzo Cerro Falcone 2X”, ubicata in località Bosco Auditero 

del Comune di Calvello (PZ), in concessione alla società Eni Spa. In riferimento al Piano 

di Caratterizzazione, la Regione Basilicata ha richiesto tramite Prot. 0165046/23AA del 

08/10/2019, la redazione del documento di Studio di incidenza ambientale al fine di 

effettuare una Valutazione di Incidenza Ambientale.  

Il pozzo Cerro Falcone 2X è mineralizzato ad olio e appartiene alla Concessione 

mineraria “Val d’Agri” (ex Concessione di Coltivazione “Volturino”). L’area oggetto di 

indagine è attualmente attiva (ripresa la produzione il 01.08.2006) ricade nella Tavoletta 

“Potenza”, e nel Foglio 199 della Carta Geologica d’Italia (scala 1:100.000).  

 

L’area pozzo, posizionata ad una quota di circa 1.650 m s.l.m., si estende su una 

superficie di circa 13.300 m2, collegata alla S.P.16 mediante una carrareccia preesistente 

di accesso al cantiere.  

 

L’area pozzo, la cui planimetria è riportata in Figura 4-1 è recintata con rete metallica 

dotata di cancello d’ingresso lucchettato, e presenta le seguenti unita installate 

temporaneamente in sito: 

 testa pozzo - complesso dei sistemi di sicurezza, controllo delle pressioni e dei flussi 

produttivi di un pozzo petrolifero; 

 flow line 3” (40 m circa a giorno) - linea di produzione fuori terra allacciata 

all’oleodotto; 

 cabinato compressori aria; 

 gruppo motogeneratore; 

 serbatoio gasolio; 

 fabbricati per quadri; 

 centralina di comando / ESD. 
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Fonte: Tavola 2, Area Pozzo Cerro Falcone 2x, Piano di Caratterizzazione, 2013, eni  

Figura 4-1 Planimetria area pozzo 

 

4.1 Attività di Indagine Previste 

Il piano di caratterizzazione, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., serve a pianificare 

tutte le attività necessarie ai fini di una completa valutazione dello stato di qualità delle 

matrici ambientali del sito ed evidenziare un potenziale rischio di impatto per l’ambiente 

circostante. In dettaglio deve essere mirato a: 

 verificare l’eventuale impatto, indotto dalla contaminazione presente a carico delle 

diverse matrici ambientali; 

 individuare le fonti suscettibili di aver alterato lo stato di qualità originario 

dell’ambiente, tra cui gli impianti dismessi, gli impianti attualmente presenti e/o il 

suolo contaminato; 

 definire, confermare ed integrare i dati relativi alle caratteristiche geologiche, 

idrogeologiche ed idrologiche del sito e di ogni altra componente ambientale 

rilevante nell’area interessata. 
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L’Area Pozzo Cerro Falcone 2X occupa una superficie di circa 13.300 m2, pertanto sulla 

base delle dimensioni del sito, è prevista la realizzazione di un numero totale di punti di 

indagine pari a 20, di cui: 

 7 previsti dal Piano della Caratterizzazione (Figura 4-2); 

 8 richiesti dalla Regione Basilicata e da ARPAB (Figura 4-2); 

 4 richiesti dalla Provincia di Potenza (Figura 4-3); 

 1 di “bianco” esterno al perimetro del Sito di Intervento (Figura 4-4).  

 

 
 
 

Fonte: Tavola 4, Planimetria Riportante le indagini, eni 2019 

Figura 4-2 Planimetria dell’area con ubicazione dei sondaggi previsti dal Piano di 
Caratterizzazione e dalla Conferenza dei Servizi 
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Fonte: nota del 12/03/18 della Provincia di Potenza, eni 2019. 

Figura 4-3 Planimetria dell’area con ubicazione dei sondaggi aggiuntivi da Provincia di 
Potenza 

 

 

Fonte: nota del 12/03/18 della Provincia di Potenza, eni 2019 

Figura 4-4 Proposta del sondaggio bianco fuori dall’Area di progetto 
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I sondaggi geognostici saranno realizzati a carotaggio continuo con rotazione a secco, 

utilizzando un carotiere di diametro 101 mm e, qualora necessario, tubazioni di 

rivestimento di diametro 127 mm. Per evitare fenomeni di “cross contamination” fra i 

sondaggi o fra una manovra e l’altra, si provvederà all’accurato lavaggio delle attrezzature 

di perforazione dopo ogni manovra. 

 

Nel caso di rinvenimento di falda è previsto anche il campionamento delle acque 

sotterranee su tutti i piezometri presenti in sito (9 piezometri, 4 previsti dal PdC e 5 

richiesti dalla Provincia, di cui uno esterno al sito), al fine di caratterizzare le acque 

sotterranee, mediante ricerca delle principali sostanze inquinanti associabili delle attività 

svolte in sito. Si sottolinea che i 4 piezometri previsti dal PdC non vanno considerati come 

aggiuntivi rispetto al totale dei 15 punti di indagine previsti. I piezometri saranno protetti 

mediante la posa in opera di un chiusino carrabile e potranno essere utilizzati per 

successivi campionamenti delle acque sotterranee, qualora ciò venga ritenuto utile per il 

monitoraggio della contaminazione dell’Area Pozzo. 

 

I tempi di realizzazione dell’attività indicata nel presente elaborato e nel PdC, sono 

quantificabili in 1 mese circa dalla data di inizio lavori, a partire dalla data di approvazione 

da parte degli enti e dalla successiva formalizzazione dei contratti d’opera. 
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5. STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 

Nel presente Capitolo vengono riportate le descrizioni delle principali componenti 

ambientali, con particolare riferimento alle componenti fauna, flora, vegetazione ed 

ecosistemi.  

Tali descrizioni vengono effettuate a due scale di riferimento territoriale:  

 Inquadramento e descrizione delle componenti dei siti RN2000; 

 Inquadramento e descrizione delle componenti in corrispondenza dell’ ”Area 

Vasta”. 

 

5.1 RETE NATURA 2000 

Come descritto nel paragrafo precedente l’area di progetto si colloca in prossimità di 

alcune aree afferenti al sistema Rete Natura.  

 

In particolare l’area di progetto risulta essere collocata all’interno della Z.P.S IT9210270 

“Appennino Lucano – Monte Volturino” (Figura 5-1), della ZSC IT210240 “Serra di 

Calvello” (Figura 5-2), nonché in prossimità della ZSC IT9210205 “Monte Volturino”.  

 

La descrizione delle specie e degli habitat presenti in tale sito Rete Natura ha fatto 

riferimento alle schede del Formulario Standard (ultima trasmissione al Ministero di 

dicembre 2017) 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/. 

 

La Scheda del Formulario Standard relativa al sito Z.P.S IT9210270 è riportata nella 

Tabella 5-1, mentre la Scheda del Formulario Standard relativa al sito ZSC IT9210205 è 

riportata nella Tabella 5-2. 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/
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Fonte: Ministero dell’Ambiente, 2019 

Figura 5-1 Cartografia ZPS IT9210270 “Z.P.S “Appennino Lucano – Monte Volturino”  
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Tabella 5-1 FS della ZPS IT9210270 “Z.P.S “Appennino Lucano – Monte Volturino” 

 
Classificazione: Zona Protezione Speciale (ZPS) Codice: IT9210270 

Denominazione: Appennino Lucano, Monte Volturino 

Estensione: ha 9736 

Data proposta designazione ZPS: 2005-03 Data compilazione schede: 2006-02 e 2017-01 

Regione biogeografica: Mediterranea 

Provincia: Potenza 

Regione Basilicata Dip. Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità Ufficio Tutela della Natura 

Piano di Gestione: No 

Misure di conservazione: DGR n65 del 19.03.2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). GU n258 

del 06-11-2007 

Caratteristiche ambientali: Territorio strutturalmente complesso per motivi tettonici e geomorfologici, 

riconducibile all'assetto paesaggistico dell'appennino centro-meridionale, di cui rappresenta il naturale raccordo di 

continuità. Habitat 6210 prioritario  

Qualità e importanza: l'economia conservativa dell'uso delle risorse silvo-pastorali ha consentito il mantenimento 

di un ingente patrimonio naturalistico di specie endemiche, rare e vulnerabili 

 
Habitat Allegato 

I Direttiva 92/43 
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  3140 9 D 

   

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition 

3150 
9 D    

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 3240 
2 D    

Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 

Populus alba. 

3280 
2  D    

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

6210 
1892 A A A A 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 8210 
28 A B B B 

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 8220 
3 B C B B 

*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 9180 
14 B C B B 

* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91E0 
1628 B C B B 

* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9210 
3606 A C B B 
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* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies 

nebrodensis 

9220 
102 B C B A 

Boschi di Castanea sativa 9260 
136 C C C C 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92A0 
3 D    

(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli 

Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilità. 

Specie fauna all. 1 Direttiva 79/409/CEE, art. 4 Direttiva 147/2009 e all. II Direttiva 92/43/CEE. 

Tabella 3.2 Formulario Standard 

 

Invertebrati: nessuno 

Pesci: nessuno  

Anfibi: Bombina pachipus, Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex 

Rettili: Elaphe quatuorlineata 

Mammiferi: Canis lupus 

Mammiferi chirotteri: Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, 
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros.  

Uccelli: Accipiter nisus, Aegithalos caudatus, Alauda arvensis, Alectoris graeca; Anthus campestris; Anthus 

pratensis, Anthus spinoletta, Anthus trivialis, Aquila chrysaetos, Asio otus, Athene noctua, Bubo bubo, 

Caprimulgus europaeus; Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Certhia brachydactyla, 

Certhia familiaris, Circaetus gallicus, Circus  aeruginosus;  Coccothraustes coccothraustes, Columba palumbus, 

Corvus corax, Corvus corone, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, 

Dendrocopos minor, Emberiza cia, Emberiza cirlus, Emberiza Citrinella, Erithacus rubecula, Falco biarmicus, Falco 

peregrinus; Falco tinnunculus, Ficedula albicollis, Galerida cristata, Garrulus Glandarius, Jynx torquilla,   Lanius 

collurio; Lullula arborea; Luscinia megarhynchos, Merops apiaster, Miliaria calandra, Milvus migrans; Milvus 

milvus, Monticola saxatilis, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Oenanthe hispanica, Oenanthe oenanthe,  Oriolus 

oriolus, Otus scops, Parus ater, Parus caeruleus, Parus major, Parus palustris, Passer italiae, Passer montanus, 

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

Phylloscopus collybita,  Pica pica, Picus viridis, Prunella modularis, Ptyonoprogne rupestris, Pyrrhula pyrrhula, 

Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Saxicola torquata, Serinus serinus, Sitta europaea, Streptopelia turtur, Strix 

aluco, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus 

viscivorus, Upupa epops. 

 

 

 Specie flora Direttiva 92/43/CEE all. II 

   nessuna 
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Altre specie importanti (all. IV e V Direttiva 92/43/CEE; Liste rosse nazionali e regionali; Endemiche; 

Convenzioni internazionali; ecc).  

Tabella 3.3 Formulario Standard  

 

Piante: Abies alba, Acer lobelii, Acer neapolitanun, Acer platanoides, Achillea lucana, Ephedra nebrodensis, 

Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Ophrys lacaitae, Ophrys pollinensis, Orchis mascula, Orchis ustulata, Oxytropis 

caputoi, Quercus cerris, Quercus frainetto, Quercus petraea, Quercus virgiliana, Rubretia columnae, Sorbus 

graeca, Taxus baccata, Tilia cordata, Vicia serinica 

Invertebrati: nessuno 

Pesci:  nessuno 

Anfibi:  nessuno 

Rettili:  nessuno 

Mammiferi:  nessuno 

Mammiferi chirotteri:  nessuno 

Uccelli:   nessuno 
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Fonte: Ministero dell’Ambiente, 2019 

Figura 5-2 Cartografia ZSC IT210240 “Serra di Calvello”  
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Tabella 5-2 FS della ZSC IT210240 “Serra di Calvello” 

 
Classificazione: Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Codice: IT9210240 

Denominazione: Serra di Calvello 

Estensione: ha 1641 

Data proposta designazione SIC: 1995-09 Data compilazione schede: 1995-06 e 2017-01 

Data proposta designazione ZSC: 2017-01 con DM 11/01/2017 - G.U. 28 del 03-02-2017  

Regione biogeografica: Mediterranea 

Provincia: Potenza 

Regione Basilicata Dip. Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità Ufficio Tutela della Natura 

Piano di Gestione: No 

Misure di conservazione: DGR n65 del 19.03.2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). GU n258 

del 06-11-2007 

Caratteristiche ambientali: Massiccio calcareo del triassico a morfologia relativamente acclive. Il gruppo 

montuoso è caratterizzato da tipologie tipiche dell’Appennino meridionale in buono stato di conservazione. Il 

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

Qualità e importanza: Il territorio del SIC/ZSC, totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, è caratterizzato dalla presenza soprattutto di faggete con Taxus 

baccata ed Ilex aquifolium a contatto con boschi di Castanea sativa,foreste pannoniche-balcaniche di cerro e 

rovere, lembi di bosco mesofilo di forra del Tilio-Acerion e praterie mesofile dei Festuco-Brometea, con una buona 

presenza di specie di Orchidaceae. Quest’ultimo habitat presenta, in modo frammentario, contesti con unità 

rocciose ricche di licheni e aree in fase di arbustamento da ramno-prunetea con dominanza di Spartium junceum 

insediatasi in seguito alla rarefazione o all’abbandono del pascolo. La ricchezza floristica è notevole, diverse sono 

le specie protette a livello regionale dal D.R. n. 55 del 18 MARZO 2005 quali Acer cappadocicum subsp. lobelii, 

Acer opalus subsp obtusatum, Acer platanoides, Arum cylindraceum, Aquilegia vulgaris, Edraianthus 

graminifolius, Ilex aquifolium, Lilium bulbiferum subsp croceum, Oxytropis pilosa subsp. caputoi, Narcissus 

radiiflorus, Taxus baccata, e tutte le specie di Orchidaceae, inoltre, la presenza di endemismi dell?Italia 

Meridionale (Acer cappadocicum subsp. lobelii, Alnus cordata, Arum cylindraceum, Euphorbia coralloides, 

Oxytropis pilosa subsp. caputoi) e di notevole importanza biogeografia (Acer platanoides, Aquilegia viscosa, Ilex 

aquifolium, Taxus baccata ecc.) dimostrano il grande valore naturalistico e conservazionistico del sito. Nel SIC è 

presente un buon nucleo di Quercus petraea subsp. austrotyrrenica e un considerevole rinnovamento di Acer 

cappadocicum subsp. Lobelii. Le foreste di faggio, con molte piante vetuste e un ricco sottobosco, offrono nicchie 

idonee ad un bun numero di specie di interesse conservazionistico come Picchio rosso mezzano (Dendrocopos 

medius) e Balia dal collare (Ficedula albicollis). In continuità con le faggete di altri SIC adiacenti (Monte Volturino 

e Mad. Di Viggiano) il SIC Serra di Calvello fa parte di un unicum ecologico, che nel cuore dell’Appennino lucano 

costituisce una vera roccaforte per la conservazione di specie rare e localizzate altrove. 
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Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 

6210 
229 B C B B 

*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 9180 
16.41 B C B B 

Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 91M0 
164.13  C B B B 

* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9210 
951 A C B B 

Boschi di Castanea sativa 9260 
131 B C B B 

(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli 

Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilità. 

Specie fauna all. 1 Direttiva 79/409/CEE, art. 4 Direttiva 147/2009 e all. II Direttiva 92/43/CEE. 

Tabella 3.2 Formulario Standard 

 

Invertebrati: nessuno 

Pesci: nessuno  

Anfibi: Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex 

Rettili: nessuno 

Mammiferi: Canis lupus 

Mammiferi chirotteri: nessuno 

Uccelli: Accipiter nisus, Alauda arvensis, Anthus campestris; Anthus trivialis, Asio otus, Bubo bubo, Buteo buteo, 

Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Certhia brachydactyla, Certhia familiaris, Columba palumbus, Corvus 

corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor, Emberiza cia, Emberiza 

cirlus, Erithacus rubecula, Falco tinnunculus, Ficedula albicollis, Fringillacoelebs, Garrulus Glandarius, Lullula 

arborea; Milvus milvus, Motacilla cinerea, Parus ater, Parus caeruleus, Parus major, Parus palustris, Passer italiae, 

Phoenicurus ochruros, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Pica pica, Picus 

viridis, Regulus ignicapillus, Sitta europaea, Strix aluco, Sylvia atricapilla, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, 

Turdus philomelos, Turdus viscivorus,  

 
Specie flora Direttiva 92/43/CEE all. II 

   nessuna 
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Altre specie importanti (all. IV e V Direttiva 92/43/CEE; Liste rosse nazionali e regionali; Endemiche; 

Convenzioni internazionali; ecc).  

Tabella 3.3 Formulario Standard  

 

Piante: Acer cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus subsp.obtusatum, Acer platanoides, Alnus cordata, 

Anacamptis pyramidalis, Aquilegia viscosa, Aquilegia vulgaris, Arum cylindraceum, Asyneuma trichocalycinum, 

Centaurea deusta, Cephalanthera rubra, Cerastium tomentosum, Cyclamen hederifolium, Dactylorhiza maculata 

subsp.saccifera, Dactylorhiza romana, Daphne laureola, Dianthus vulturius, Digitalis lutea subsp australis, 

Edraianthus graminifolius subsp.graminifolius, Epipactis microphilla, Euphorbia corallioides, Fritillaria montana,  

Gentiana lutea, Gymnadenia conopsea, Ilex aquifolium, Lathyrus jordanii, Lilium bulbiferum subsp croceum, 

Limodorum abortivum, Linaria purpurea, Monotropa hypopytis, Narcissus poeticus, Narcissus radiiflorus, Neottia 

nidus-avis,  Ophris apifera , Orchis mascula, Orchis morio, Orchis papillionacea, Orchis purpurea, Orchis 

sambucina, Orchis tridentata, Oxytropis pilosa subsp.caputoi, Pedicularis comosa, Physospermum verticillatum, 

Potentilla rigoana, Pulmonaria vallarsae, Quercus petraea subsp.austrotyrrenica, Ranunculus brutius, Ruscus 

aculeatus, Sideritis italica, Sorbus aria subsp cretica, Sorbus aucuparia, Taxus baccata, Teucrium siculum, Tilia 

cordata, Ulmus glabra, Viola aethnensis subsp splendida,  

Invertebrati: nessuno 

Pesci:  nessuno 

Anfibi:  Bufo bufo, Hyla intermedia, Pelophylax kl.hispanica, Rana italica, Salamandra salamandra, Triturus 

italicus 

Rettili:  Chalcides chalcides, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis sicula, Vipera 

aspis, Zamenis lineatus 

Mammiferi:  Erinaceus europaeus, Glis glis, Martes foina, Sus scrofa, Talpa europaea, Vulpes vulpes 

Mammiferi chirotteri:  nessuno 

Uccelli:   nessuno 

 

 

 

 

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

 

Come evidenziato nei capitoli precedenti la Z.P.S IT9210270 “Appennino Lucano – Monte 

Volturino” risulta essere ricompresa all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino 

Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese: per tale motivo, si riporta di seguito, un breve 

inquadramento delle principali emergenze floro-faunistiche del Parco, desunte dalle 

informazioni bibliografiche disponibili.  

 

Le differenze altimetriche che si rilevano all’interno del territorio del Parco, associate alla 

particolare abbondanza di nicchie ecologiche, hanno permesso l’affermazione di un ricco 

carteggio floristico e vegetazionale, che a sua volta, permette la sussistenza di una 

comunità faunistica di interesse naturalistico.  

 

Le aree di maggior pregio naturalistico, risultano essere poste prevalentemente nella 

fascia fitoclimatica montana che si colloca orientativamente dai 1.000 ai 1.800 m. s.l.m, 

ossia l’area di pertinenza del Faggio (Fagus sylvatica). Le faggete dei Monti Maruggio, 

Arioso e Pierfaone, sono ascrivibili al tipo Aceri Lobelii-Fagetum grazie alla presenza di 
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maestosi esemplari di faggio in associazione con latifoglie nobili come l’Acero di Lobel 

(Acer lobelii) l’Acer Opalus, l’Acero Campestre (Acer campestris), la Carpinella (Carpinus 

orientalis). Nell’area Nord del Parco, si colloca un poderoso complesso forestale che si 

estende sulle pendici del Monte Serranetta e comprende il Bosco di Rifreddo, in cui le 

splendide fustaie di faggio man mano che l’altitudine cala si arricchiscono di specie 

diverse, in particolare il cerro (Quercus cerris). A corredo si ritrovano molte specie tipiche 

di boschi eliofili quali carpino orientale (Carpinus orientalis), carpino nero (Ostrya 

carpinifolia), nocciolo (Corilus avellana), acero d’Ungheria (Acer obtusatum), Acer lobelii, 

Pyrus spp. Tra le erbacee sono presenti Veronica officinalis, Anemone apennina, Scilla 

bifolia, Atropa belladonna, Allium ursinum formante, nei valloni più freschi e fertili, si 

trovano estese coltri vegetali insieme a Sambucus nigra e Galantus nivalis. 

 

Nelle aree rupicole di Serra di Monteforte si riscontra il millefoglio lucano (Achillea 

lucana). In direzione sud-est si erge il cordone montuoso formato dai Monti Serra di 

Calvello, Monte Volturino, Monte Madonna di Viggiano, Monte S. Enoc, M. Caldarosa che 

ospitano la foresta più imponente della Regione. Numerosi endemismi danno pregio alla 

flora delle praterie di quota: ricordiamo Hippocrepis glauca esclusiva del Volturino, 

Schlerantus perennis, Geranium cinereum, Veronica austriaca. Un sito già designato 

come area SIC è l’Abetina di Laurenzana, una fustaia con soggetti imponenti alti anche 

40 m, a prevalenza di Abete bianco (Abies alba). La tipica associazione Abete bianco-

Faggio esce dagli schemi fitosociologici propri delle aree appenniniche di centro-nord 

poichè rappresenta una variante più termofila ed eliofila con la presenza di specie come 

l’agrifoglio, il biancospino, la rosa canina e, tra le erbacee, il Sigillo di Salomone, il 

Miosotis, il ciclamino, la stellina odorosa. Verso ovest, sud-ovest, ai confini con la 

Campania, si ritrova un esempio spettacolare di faggeta termofila: il Faggeto di Moliterno 

inquadrabile nell’associazione Aquifolio – Fagetum. La copertura erbacea è di gran pregio 

e comprende oltre alle specie sopra citate: Lathirus venetus, Euphorbia amygdaloides, 

Lilium bulbiferum e, nelle praterie dello Sterraturo, numerose orchidee quali, tra le altre, 

Orchis simia, Ophiris apifera, Ophiris lucana, Ophiris sphegodes. Fanno da cornice al 

Lago Laudemio sul il massiccio calcareo del Monte Sirino – Papa estese fustaie di faggio 

che si mescolano agli ontani napoletani (Alnus cordata) delle sponde lacustri. L’area 

annovera rari endemismi floristici quali Vicia sirinica e Astragalus sirinicus. 

 

Nella fascia collinare fino ai 500 m domina la vegetazione mediterranea che racchiude 

l’orizzonte delle latifoglie eliofile, dominata dal Leccio. In relazione all’altitudine e 

all’esposizione la Lecceta lascia il posto a popolamenti misti di cerro e roverella, 

accompagnati sovente da altre specie decidue quali Quercus fraineto, l’Acer obtusatum, 

Fraxinus ornus, Alnus cordata, Ostrya carpinifolia e Castanea sativa, il ciavardello 

(Sorbus torminalis) e sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia). Tra gli arbusti frequente 
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è il Pungitopo, l’asparago selvatico, il biancospino, il ligustro, il cotognastro, il corniolo. 

Laddove la morfologia si addolcisce, il leccio si innalza formando boschetti ricchi di 

ginepri; diffusi nuclei di lentischi (Pistacia lentiscus), terebinti (Pistacia terebinthus) e 

filliree (Phyllirea latifoglia) arricchiscono il quadro della flora mediterranea che, in zone 

più aride, cede il posto ai cisti (Cistus salvifolia e C. monspeliensis) e alla ginestra odorosa 

(Spartium jungeum). Interessante è la cerreta della Foresta demaniale regionale Fieghi-

Cerreto ubicata a Piano dei Campi ai piedi del Monte Raparo. Il Lago del Pertusillo è 

contornato di boschi termofili di Roverella, ricchi di funghi e tartufi. Querce, Lecci, nuclei 

di lentisco, ginepri, filliree, fino ai cisti e alla ginestra, arricchiscono i bordi della vallata 

formando un denso tappeto verde. Al di sotto scorre nel suo contorto alveo, il fiume Agri, 

le cui acque bagnano il bosco di pioppi, salici e viburni. 

 

Come accennato in premessa, tale ricchezza floristico-vegetazionale, permette altresì 

l’affermazione di una ricca e variegata comunità faunistica.  

 

Le informazioni rese disponibili dall’Ente Parco evidenziano come a livello di anfibi si 

rileva la presenza del Tritone italiano (Lissotriton italicus) dell’Ululone dal ventre giallo 

(Bombina pachypus), della Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina tergiditata) e di 

Hyla Intermedia. In generale poi gli ecosistemi acquatici riportano la presenza del 

Granchio (Potamon fluvialis fluvialis) ed il Gambero (Austropotamobius pallipes), insieme 

a numerosi rappresentanti dell’ittiofauna quali: Cavedano (Leuciscus cephalus), Rovella 

(Rutilius rubio), Trota fario (Salmo trutta fario), Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), 

Alborella (Alburnus alburnus alborella), Carpa (Cyprinus carpio), ecc.. 

 

Fiumi ed ambienti umidi rappresentano l’ambiente ideale anche per diverse specie di 

uccelli frequentatori delle acque interne alcuni dei quali migratori, come la Cicogna nera 

(Ciconia nigra) che è una specie nidificante e la Cicogna bianca (Ciconia ciconia). 

Sempre tra i trampolieri sono frequentatori del lago e dei pantani: l’Airone bianco 

maggiore (Egretta alba), l’Airone rosso (Ardea purpurea) ed il più comune Airone 

cenerino (Ardea cinerea); specie come Garzetta (Egretta garzetta), Spatola (Platalea 

leucorodia) ed Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) sono facilmente avvistabili 

così come la Nitticora (Nycticorax nycticorax). Altra presenza degna di nota è quella del 

Capovaccaio (Neophron percnopterus), specie nidificante nel territorio del Parco. 

Gli ambienti aperti, oltre i 1500 metri, sono il dominio dei grandi uccelli rapaci che vedono 

da qualche anno il ritorno di individui erratici di Aquila reale (Aquila chrysaetos), la 

presenza stabile del Falco pellegrino (Falco peregrinus) e del Corvo imperiale (Corvus 

corax). Poco più in basso, in boschi vetusti è segnalata anche la presenza del Gufo Reale 

(Bubo bubo), mentre nelle zone collinari sono particolarmente abbondanti il Nibbio reale 
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(Milvus milvus) e la Poiana (Buteo buteo). Negli ambienti umidi è possibile avvistare il 

Nibbio bruno (Milvus migrans) ed il Falco di palude (Circus aeruginosus). 

 

Tra i Rettili sono presenti la Testuggine d’acqua (Hemys orbicularis) e la rara Testuggine 

di Hermann di terra (Testudo hermanni). Tra i serpenti di grosse dimensioni è frequente 

incontrare il Cervone (Elaphe quatuorlineata) ed il Saettone (Zamenis lineatus), così 

come la Vipera (Vipera aspis) frequentatrice di ambienti più caldi ed aridi. Molto 

interessanti sono le colonie di Luscengola (Chalcides chalcides) nei prati di alta quota 

ove è possibile scorgere anche l’Orbettino (Anguis fragilis). 

 

I variegati ambienti terrestri sono il regno di numerose specie di piccoli e rari mammiferi 

carnivori come la Puzzola (Mustela puteorius) ed il Gatto selvatico (Felis silvestris). Il 

Lupo (Canis lupus) rappresenta senza dubbio il predatore terrestre al vertice della 

piramide alimentare che vede tra le sue prede preferite il Cinghiale (Sus scrofa) molto 

diffuso nel Parco. 

 

I prati montani e pedemontani, oltre a offrire rifugio all’Istrice (Hystrix cristata), sono gli 

ambienti elettivi della Lepre europea (Lepus capensis) che è preda della molto più 

comune Volpe (Vulpes vulpes). 

 

Tra gli Insetti è degna di nota la presenza di Rosalia alpina un Coleottero che con la sua 

vivace colorazione fa percepire la propria presenza nelle foreste più mature lungo l’intera 

dorsale montana. 

5.2 Rete Ecologica 

Per “Rete ecologica” si intende un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi, i 

cui obiettivi primari sono legati alla conservazione della natura e della biodiversità, 

nonché delle risorse ad esse collegate. In quest’ottica, il territorio interessato non è 

necessariamente coincidente con le aree protette istituzionalmente riconosciute, ma 

investe anche ambiti esterni, funzionali alla conservazione delle risorse naturali. Inoltre, 

il riferimento alla conservazione delle risorse, pone le reti ecologiche come strumenti 

potenzialmente validi per la risoluzione dei problemi legati allo sviluppo durevole, 

introducendo la protezione del capitale naturale in genere, come obiettivo di 

conservazione ed economico. 

 

In Regione Basilicata, la Rete Ecologica Regionale è infatti orientata alla 

interconnessione di habitat ad alta valenza ambientale, quali parchi, riserve, ZPS, SIC, 

ma anche aree residuali ad alto potenziale in termini di biodiversità e di capacità auto 

organizzative, nonché entità di particolare interesse quali paesaggi di ricchezza 
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inestimabile, risultato di complesse interazioni tra componenti naturalistiche, fisiche, 

storiche, sociali. 

Nella Figura 5-2 si riporta un estratto nello schema di Rete Ecologica di Basilicata 

approvato con Delib. G.R. 1293/2008 che individua corridoi fluviali, montani e collinari 

nodi di primo e secondo livello acquatici e terrestri.  

 

Le aree di progetto ricadono in prossimità di nodi di primo livello, e risultano essere 

inserite all’interno di “Aree di persistenza forestale e pascolativa”.  
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Area vasta* 

*Stante la scala di restituzione grafica, l’ubicazione dell’area di progetto è indicativa 

Fonte: http://www.retecologicabasilicata.it/ambiente/site/portal/home.jsp, Rete Ecologica Regionale, 

Regione Basilicata, 2019 

Figura 5-2 Rete Ecologica Regionale  

Area di progetto 

http://www.retecologicabasilicata.it/ambiente/site/portal/home.jsp
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5.3 Inquadramento di dettaglio 

 Flora e Vegetazione  

5.3.1.1 Ecosistemi ed habitat 

Consultando la carta della Natura, in relazione alla carta degli habitat, prodotta da ISPRA 

(http://geoviewer.isprambiente.it/index.html?config=config.xml), si osserva come la 

stragrande maggioranza delle aree poste all’interno dell’Area Vasta, siano classificate 

come habitat naturali e/o naturaliformi, collocando l’area di progetto all’interno della 

categoria Corine Biotopes “41.18 Faggete dell’Italia Meridionale e Sicilia”. 

 

Accanto alla categoria in cui viene a collocarsi l’area di intervento, l’Area Vasta include al 

suo interno le seguenti categorie:  

 34.74 Praterie montane dell’Appennino centrale e meridionale 

 31.81 Cespuglieti medio-europei 

 31.8A Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius 

 41.7511 Cerrete sud italiane  

 83.31 Piantagioni di conifere 

L’estratto cartografico riportato in Figura 5-4 evidenzia pertanto, come accennato in 

precedenza, una netta prevalenza di ecosistemi/habitat boschivi e cespugliati 

accompagnati in subordine da ecosistemi/habitat aperti (prati e pascoli). 
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Fonte: ISPRA 

Figura 5-4 Estratto della Carta della Natura  

 

 

 
 

               Area Vasta 

 

               Area di progetto  
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5.3.1.2 Vegetazione potenziale  

La distribuzione delle serie di vegetazione nel contesto territoriale in cui si collocano le 

opere di progetto è rappresentata nella Figura 5-5. 

 

 

 
 

Fonte: Ridisegnato da Blasi C., 2010. La Vegetazione d'Italia, Carta delle Serie di Vegetazione, Scala 1:500.000. 

Palombi, Roma 

Figura 5-5 Distribuzione delle Serie di Vegetazione nel Contesto Territoriale dell’Area di 
Studio  

 

L’analisi della cartografia sopra riportata pone le opere proposte (sondaggi) all’interno 

della “Serie appenninica meridionale neutrobasifila del faggio (Anemono apenninae-Fago 

sylvaticae sigmetum)” con codice [62]. 

 

 

76 – Serie appenninica meridionale neutro-subacidofila del 

cerro (Physospermo verticillati-Querco cerridis sigmetum) 

 

 

139 – Serie appenninica meridionale neutro –subacidofila 

del cerro (Lathyro digitati-Querco cerridis sigmetum) 

 

 

62 – Serie appenninica meridionale neutrobasifila del faggio 

(Anemono apenninae-Fago sylvaticae sigmetum) 

 

 

76 – Serie appenninica meridionale neutro-subacidofila del 

cerro (Physospermo verticillati-Querco cerridis sigmetum) 

 

 

139 – Serie appenninica meridionale neutro –subacidofila 

del cerro (Lathyro digitati-Querco cerridis sigmetum) 

 

 

62 – Serie appenninica meridionale neutrobasifila del faggio 

(Anemono apenninae-Fago sylvaticae sigmetum) 

 
42 – Serie sud-appenninica neutrobasifila del faggio 

(Ranunculo brutii-Fago sylvaticae sigmetum) 
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Tale serie risulta distribuita sui rilievi montuosi occidentali e meridionali, fra i 1200 e i 1500 

metri slm. Presenze non cartografabili si osservano, in ambiti mesofili (valloni, versanti 

settentrionali) nel contesto delle fasce inferiori e in ambiti termofili (esposizioni 

meridionali) nella fascia del Ranunculo brutii-Fagetum sylvaticae. La serie occupa rilievi 

montuosi a substrato calcareo con fitoclima supratemperato, da umido-subumido a 

iperumido-ultraiperumido. 

 

Dal punto di vista fisionomico-strutturale la serie risulta essere caratterizzata da faggete 

relativamente termofile, nelle quali all’assoluta dominanza del faggio nello strato arboreo 

dominante, si associa un carteggio floristico arbustivo ed erbaceo prossimo a quello dei 

querceti termofili e dei boschi misti. Rispetto a questi ultimi è comunque evidente un 

impoverimento floristico notevole che, per popolamento elementare, determina u n 

numero di specie raramente superiore a trenta. Interessante in questi consorzi, la 

contemporanea presenza di Ilex aquifolium (abbondante) e di Taxus baccata. Elemento 

peculiare è Acer cappadocucum subsp.lobelii che con la sua presenza segna il passaggio 

dalle faggete termofile a quelle microterme (Figura 5-6). Nella parte sommitale del monte 

Caldarosa, questa tipologia forestale si arricchisce della presenza di Abies alba.  

 

 

Fonte: Sopralluogo RTI, 2019 

Figura 5-6 Faggete Area di Studio  

 

Come stadi della serie si rilevano mantelli del Berberidion a Crataegus laevigata e Pyrus 

pyraster, praterie a Bromus erectus e Brachypodium rupestre e gGarighe dei versanti più 

acclivi e pietrosi a esposizioni prevalentemente meridionali. Sono presenti anche pascoli 
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xerici, misti di graminacee e camefite, del Sideridenion italicae, pascoli xerici 

emicriptofitici a Phleum ambiguum, Eryngium amethystinum e Sanguisorba minor e 

pascoli mesofili a dominanza di Antoxanthum odoratum, Briza media e Filipendula 

vulgaris.  

A livello di serie accessorie non cartografabili si segnala la serie dell’Alno-Ulmion nelle 

linee di impluvio interessate da corsi d’acqua intermittenti. Si trovano anche 

raggruppamenti ad Alnus cordata e Populus tremula nella fascia di contatto con i querceti 

riferibili ai popolamenti del Corylo-Populion tremulae e boschi misti di aceri e tigli in 

corrispondenza delle foreste più incassate. 

 

Le porzioni marginali dell’Area Vasta includono la serie preappenninica neutrobasifila 

della roverella (Roso sempervirentis-querco pubescentis sigmetum) e la serie 

appenninica meridionale neutro-subacidofila del cerro (Physospermo verticillati-Querco 

cerridis sigmetum) con il codice [76]. 

 

Tale serie risulta distribuita su gran parte dei rilievi collinari e montani della porzione 

occidentale e meridionale della regione, generalmente tra gli 800 e i 1200 metri slm.  

La serie si rinviene prevalentemente sui rilievi flyschoidi argilloso-arenacei e marnosi con 

fitoclima da mesotemperato umido-subumido. 

 

A livello fisionomico si tratta di comunità caratterizzate dalla dominanza di specie forestali 

dei Quercetalia pubescenti-petraeae, accompagnate da un ricco contingente erbaceo dei 

Fagetalia. Discreta è la presenza di specie subendemiche e a distribuzione italica limitata 

al settore meridionale (Melittis albida, Lathyrus grandiflorum, Huetia cynapoides, 

Doronicum orientale, Euphorbia corallioides, Heptaptera angustifolia, ….). Di particolare 

interesse è la tipica subassociazione ad Abies alba, presente nei pressi di Laurenzana e 

Ruoti; all’Abete di accompagna sporadicamente anche Fagus sylvatica. Sporadicamente 

si osservano, localizzati in situazioni di bosco maturo, gli aspetti con Quercus petraea 

subsp. austrotyrrhenica, su versanti esposti a correnti umide e substrati subacidi. 

 

Come stadi della serie, si evidenzia a livello arbustivo, arbusteti del Cytision sessilifolii, 

Berberidion vulgaris, a locale prevalenza di Rosa obtusifolia, R. nitidula e Prunus spinosa; 

praterie a Bromus erectus e Brachypodium rupestre del Bromion erecti. 

 

Infine come serie accessorie non cartografatili si riportano i boschi dell’Anemono-

Fagetum nelle linee di impluvio della fascia superiore dell’associazione. Querceti radi 

oroxerofili a prevalenza di Quercus dalechampii Sorbus graeca.  
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Infine l’Area Vasta comprende piccole porzioni afferenti la serie “Serie appenninica 

meridionale neutrobasifila del faggio (Ranunculo brutii-Fago sylvaticae sigmetum)” con 

codice [42]. A livello distributivo la serie si ritrova in corrispondenza dei rilievi maggiori tra 

i 500 e i 900 metri slm: catena in sinistra dell’alta Val d’Agri, Monte Sirino, Serra di 

Calvello, Monte Calvelluzzo, Monte Raparo, Monte Alpi, massiccio del Pollino. Presenze 

non cartografabili si ritrovano sulle cime superiori a circa 1.500 metri di quota. La serie si 

rinviene prevalentemente sui rilievi montuosi calcarei del termotipo supratemperato, da 

umido-subumido a iperumido-ultraiperumido. 

 

A livello fisionomico-strutturale la serie comprende faggete tipicamente microterme 

caratteristiche della fascia forestale superiore, a contatto con la brughiera subalpina e le 

praterie di altitudine. La caratterizzazione floristica è data da specie normalmente limitate 

alla fascia superiore dei querceti, quali Campanula trichocalycina, Ranunculus brutius, 

Oxalis acetosella, Adoxa moschatellina, Doronicum columnae, Orthilia secunda, Cerinthe 

auriculata, Silene vulgaris subsp. commutata, ecc.. 

 

Come stadi della serie si rilevano arbusteti del Daphno-Juniperion, praterie mesofile acide 

del Ranunculo-Nardion e praterie aride del Phleo-Bromion. 

 

Come serie accessorie non cartografabili si riporta la serie della prateria xerica a Sesleria 

nitida e Bromus erectus mista a isolati esemplari di ginepro nano sulle rupi. 

 

 Fauna  

Lo studio ha riguardato la fauna vertebrata, considerata come indicatore generale della 

qualità delle zoocenosi. È stata effettuata un’indagine bibliografica consultando le 

principali raccolte di dati a disposizione in letteratura: non sono state condotte campagne 

di rilevamento specifiche. Per ogni gruppo di vertebrati è stata quindi redatta una 

descrizione delle principali specie e comunità di specie presenti e/o potenzialmente 

presenti in base alle potenzialità degli ecosistemi rilevati nell’area indagata (paragrafo 

5.3.1), così come riportato successivamente. 

 

Le analisi floristico-vegetazionali hanno messo in evidenza come l'area vasta sia 

caratterizzata prevalentemente da aree interessate da estese formazioni boschive con 

tessere di prati pascoli. Il contesto territoriale di riferimento, che include l’Area vasta, 

rappresenta un’area di grande interesse naturalistico  

 

Non a caso l'area di riferimento della ZPS presenta ulteriori gradi di protezione ambientale 

che vanno dalla presenza di due aree ZSC: IT210240 “Serra di Calvello” e IT9210205 
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“Monte Volturino”. Ulteriormente la ZPS risulta a sua volta essere totalmente inclusa nel 

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

 

La bassa densità abitativa, il perdurare di attività agrosilvo-pastorali, hanno reso questo 

comprensorio una delle aree di maggior interesse ornitologico sia a livello regionale che 

nazionale. Uno degli elementi che maggiormente caratterizza l’avifauna della ZPS è 

rappresentato dalle numerose specie ornitiche, tra cui numerosi rapaci. A titolo 

esemplificativo si ricordano: astore, aquila reale , capovaccaio, grifone, nibbio, albanella, 

biancone, lanario, grillaio, gheppio, ortolano, strillozzo, calandrella, tottavilla, occhione, 

succiacapre e martin pescatore. 

 

La comunità di mammiferi comprende specie di valore conservazionistico come il lupo, la 

puzzola, il gatto selvatico, l’istrice, accompagnate da specie più ben diffuse e meno 

esigenti quali la volpe, la lepre europea ed il cinghiale.   

 

L’Area Vasta risulta essere prevalentemente boschiva con appezzamenti aperti di prati-

pascoli e seminativi. 

 

Tra le specie forestali potenzialmente presenti nell’area di studio si suppone la presenza 

di specie legate alla faggeta come i picidi e il Picchio muratore (Sitta europaea) (presente 

anche nelle aree agricole), Picchio verde (Picus viridis), oltre alle cince (Cincia mora 

Periparus ater e Cincia bigia Poecile palustris) e a Fringillidi che si nutrono delle faggiole 

come il Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula) e il Frosone (Coccothraustes coccothraustes). 

Nella faggeta nidificano in genere anche l’Astore (Accipiter gentilis) e la Poiana (Buteo 

buteo) e rapaci notturni come l’Allocco (Strix aluco). 

 

Nelle aree boscate e nelle aree agricole, tra le specie dominanti è ipotizzabile la presenza 

di Cinciarella (Cyanistes caeruleus), Cinciallegra (Parus major) e Capinera (Sylvia 

atricapilla), Pettirosso (Erithacus rubecula), Scricciolo (Troglodytes troglodytes) e Merlo 

(Turdus merula), nidificanti nel sottobosco in cespugli molto bassi o a terra e il Fringuello 

(Fringilla coelebs), nidificante sugli alberi. Alcuni di questi esemplari ben si adattano alla 

presenza dell’uomo e si spingono fino alle zone urbanizzate. 

Le aree aperte (prati-pascoli e seminativi) consentono la presenza quasi esclusiva, a 

livello di popolamento ornitico, di specie terricole, come quelle appartenenti a Fasianidi, 

Alaudidi e Motacillidi, nonché di specie di ambienti aperti terrestri, Accipitridi, Falconidi, 

Tytonidi, Strigidi, Apodidi e Irundinidi 

 

Alle specie sopra già ricordate possono essere aggiunte altre specie, più generaliste, che 

utilizzano anche altri ambienti limitrofi, prime fra tutte Gazza (Pica pica), Cornacchia 
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(Corvus corone), Passera d’Italia (Passer italiae), Passera Mattugia (Passer montanus) 

e molte specie di Fringillidi (Cardellino Carduelis carduelis, Verzellino Serinus serinus, 

Fanello Linaria cannabina, Verdone Chloris chloris). 

 

Per quanto concerne la distribuzione degli anfibi, questa appare strettamente legata agli 

elementi idrici di superficie e alle aree immediatamente vicine: in particolare gli Anuri 

dipendono dalla disponibilità di corpi idrici di buona qualità per la riproduzione. Nello 

specifico la mancanza di corpi idrici e di raccolte d’acqua superficiale nelle aree oggetto 

di intervento, rendono minima (se non nulla) la vocazionalità di tali aree per la 

componente in oggetto. A differenza dell’area di progetto, l’Area vasta presenta un 

sistema idrografico superficiale con una potenziale vocazionalità per la Salamandrina con 

gli occhiali (Salamandrina terdigitata), Rana sp. e l’Ululone Appenninico (Bombina 

pachypus).  

 

A livello di mammalofauna gli ecosistemi rilevati all’interno dell’area vasta presentano 

diverse vocazionalità per specie quali la Lepre (Lepus europaeus), la Volpe (Vulpes 

vulpes), il Gatto selvatico (Felis silvestris), il Riccio (Erinaceus europaeus), la Donnola 

(Mustela nivalis), il Tasso (Meles meles), la Faina (Martes foina), lo Scoiattolo (Sciurus 

vulgaris), così come del Cinghiale (Sus scrofa).  

 

A livello di erpetofauna, gli ecosistemi rilevati presentano una potenziale vocazionalità 

faunistica per il Cervone (Elaphe quatuorlineata) e il Saettone (Zamenis longissimus).  
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6. ANALISI E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE DEL PROGETTO  

L’analisi e la valutazione delle interferenze del progetto in esame con il sito Rete Natura 

(Z.P.S IT9210270 “Appennino Lucano – Monte Volturino”, ZSC IT210240 “Serra di 

Calvello” e, ZSC IT9210205 “Monte Volturino”), è stata effettuata considerando la fase 

principale del progetto, che consiste essenzialmente nella realizzazione dei sondaggi volti 

alla caratterizzazione qualitativa dei suoli. 

 

La cosiddetta fase di “esercizio” che normalmente viene analizzata nelle Valutazioni 

ambientali (Valutazione di Incidenza - VIC, Valutazione impatto ambientale -VIA, ecc…) 

qui non viene valutata, dato che tale fase di fatto non sussiste: una volta eseguiti i 

sondaggi le aree direttamente interessate dalle prove saranno subito ripristinate. I 

piezometri installati saranno invece protetti mediante chiusino carrabile lucchettato e 

mantenuti per eventuali successivi campionamenti delle acque sotterranee. Inoltre, il 

progetto è caratterizzato da una ridotta estensione temporale (massimo 30 giorni). 

 

Data la peculiarità del progetto in esame (Piano di Caratterizzazione), i potenziali impatti 

e/o criticità, fanno quindi riferimento unicamente alle operazioni di “cantiere”, previste per 

l’approntamento delle aree, l’esecuzione dei sondaggi e quindi il ripristino dei siti. 

 

Le interferenze con la RN2000 sono state analizzate e valutate sulla base delle risultanze, 

qui di seguito sintetizzate e contestualizzate alla RN2000 e nello specifico agli 

obiettivi/misure di conservazione. 

 

6.1 Suolo  

Gli effetti su tale componente sono valutati in relazione alle potenziali alterazioni delle 

caratteristiche chimico-fisiche e geomorfologiche del suolo, ma anche come possibile 

alterazione dell’utilizzo del suolo a seguito della realizzazione degli interventi e, quindi 

sulle interferenze che queste potenziali alterazioni e modificazioni possono determinare 

nei siti della RN2000 (Tabella 6-1). 

 

Occupazione di suolo  

 

L’occupazione del suolo durante la fase di cantiere sarà riconducibile alla presenza dei 

mezzi atti all’approntamento dell’area. Le aree interessate dalla esecuzione dei sondaggi 

(eccetto uno di bianco, esterno del Sito di Intervento, la cui collocazione sarà definità a 

valle di una valutazione in campo) sono poste all’interno dell’Area Pozzo Cerro Falcone 

2X che attualmente risulta priva di vegetazione naturaliforme. Inoltre le attività di cantiere, 
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per loro natura, saranno temporanee: durata prevista circa 30 giorni (durata che 

ricomprende sia le attività di allestimento, che dell’attività sondaggistica vera e propria). 

i 

Si evidenzia come tutti i siti dove saranno eseguiti i sondaggi, seppur posti all’interno di 

un sito RN2000, saranno comunque molto circoscritti e realizzati all’interno di un sito 

produttivo (ad eccetto di un punto di “bianco”, la cui esatta posizione sarà valutata a valle 

di una valutazione di campo) . Si evidenzia infine come le aree interessate dalle attività 

saranno estremamente modeste. Per i piezometri che rimarranno nell’area sottoposta a 

caratterizzazione, si avrà la posa in opera di chiusini carrabili sia all’interno dell’area 

pozzo sia nel punto esterno al Sito di Intervento in cui verrà collocato il punto di “bianco”. 

 

Pertanto non sono ravvisabili interferenze sui siti della RN2000, in relazione alla 

componente analizzata. 

 

 

Modifiche morfologiche 

 

Le attività previste non comporteranno modifiche morfologiche, in quanto non si 

prevedono modifiche di quote o pendenze. Essendo posti praticamente tutti all’interno di 

un sito produttivo e, successivamente ripristinati, non sono ravvisabili interferenze sui siti 

della RN2000, in relazione alla componente analizzata. 

 

Alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli 

 

Le attività proposte con il presente Piano di Caratterizzazione sono volte a definire 

l’eventuale impatto, indotto dai singoli impianti e dalle strutture presenti in sito, a carico 

delle diverse matrici ambientali. 

 

Le attività di perforazione, campionamento e gestione delle carote estratte e delle acque 

di spurgo dei piezometri saranno eseguite in modo da evitare la diffusione di qualsiasi 

tipo di contaminazione (decontaminazione dell’attrezzatura di perforazione dopo ogni 

sondaggio, sondaggi che raggiungano al massimo 1 m di perforazione in eventuali strati 

argillosi, gestione adeguata dei materiali estratti quali carote di terreno e acque di spurgo, 

ecc.). Inoltre le attività di perforazione saranno eseguite all’interno dell’Area Pozzo o in 

prossimità dell’Area, in corrispondenza del punto di “bianco” e quindi non causeranno 

compattamento dei suoli naturali presenti nell’intorno dell’Area Pozzo Cerro Falcone 2x. 
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Stante queste considerazioni, le attività previste non avranno quindi impatto 

negativo sulle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli naturali presenti nel RN2000 

in esame, in relazione alla componente analizzata. Si precisa infine che, a valle 

delle attività di sondaggio e quindi di caratterizzazione dei suoli (e delle acque), 

saranno definite le eventuali attività necessarie per gestire adeguatamente la 

contaminazione potenzialmente presente nell’Area Pozzo, migliorando quindi la 

qualità chimico-fisica delle matrici in esame. 

 

Si riporta nella Tabella 6-1 l’elenco delle interferenze relative al comparto suolo sui siti 

RN2000. 

 

Tabella 6-1 Interferenze Relative al Comparto Suolo sui Siti RN2000. 

Interferenze 
Componenti 

biotiche coinvolte 

Componenti 

abiotiche 

coinvolte 

Connessioni 

ecologiche 

interessate 

Significatività 
Incidenza 

(intensità) 

Occupazione suolo vegetazione, fauna suolo nessuna non significativa nessuna 

Modifiche 

morfologiche 
vegetazione suolo nessuna non significativa nessuna 

Alterazione delle 

caratteristiche 

chimico-fisiche dei 

suoli 

vegetazione, fauna suolo nessuna non significativa nessuna 

 

6.2 Acqua  

Gli effetti sull’ambiente idrico sono valutati sia in termini di potenziali alterazioni delle 

caratteristiche chimico-fisiche delle acque superficiali e sotterranee presenti nell’intorno 

dell’area di indagine, sia come possibile alterazione del deflusso naturale delle acque a 

seguito della realizzazione degli interventi. In particolare sono analizzati i rapporti che la 

componente ha con habitat e specie legate esplicitamente all’ambiente idrico nei siti della 

RN2000 limitrofi all’area di intervento (Tabella 6-2). 

 

Approvvigionamento Idrico 

 

L’approvvigionamento idrico durante la fase di esecuzione dei sondaggi è relativo 

principalmente alla eventuale posa in opera della colonna di tubi di rivestimento 

provvisorio che verrà utilizzata, qualora necessario, a sostegno del foro durante la 

perforazione nel tratto interessato dall’eventuale presenza di terreno di riporto e nel caso 

di necessità per l’attraversamento di solette in calcestruzzo. Sarà utilizzata 

esclusivamente acqua pulita proveniente dalla rete idrica, al fine da evitare qualsiasi 

possibile contaminazione in fase di perforazione. 
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Tale approvvigionamento sarà assicurato tramite la fornitura a mezzo autobotte, qualora 

la rete di approvvigionamento idrico non fosse disponibile al momento della 

cantierizzazione. Tale aspetto permetterà di evitare consumo di acqua con prelievi da 

reticolo idrografico esistente o dalla falda stessa. 

 

Per le considerazioni sopra esposte non sono ravvisabili interferenze sui siti della 

RN2000 in esame, in relazione alla componente analizzata. 

 

Scarichi Idrici 

 

Sulla base delle informazioni disponibili dal PdC, i sondaggi geognostici saranno 

realizzati a carotaggio continuo con rotazione a secco, utilizzando un carotiere di 

diametro 101 mm e, qualora necessario, tubazioni di rivestimento di diametro 127 mm. 

Per evitare fenomeni di “cross contamination” fra i sondaggi o fra una manovra e l’altra, 

si provvedera all’accurato lavaggio delle attrezzature di perforazione dopo ogni manovra. 

 

Per la tipologia di lavorazioni effettuate nella fase di predisposizione del cantiere non si 

prevede la generazione di scarichi idrici nell’ambiente circostante l’area di intervento. 

Durante la fase di esecuzione dei sondaggi sarà utilizzato apposito bagno chimico i cui 

reflui saranno gestiti come rifiuti ed avviati ad appositi impianti autorizzati. 

 

Gli unici scarichi idrici saranno rappresentati dalle acque sotterranee potenzialmente 

contaminate derivanti dallo sviluppo e dallo spurgo dei piezometri installati prima del 

campionamento. Tali acque sotterranee saranno raccolte in apposite cisterne e 

successivamente smaltite a norma di legge. 

 

Per le considerazioni sopra esposte non sono ravvisabili interferenze sui siti della 

RN2000 in esame, in relazione alla componente analizzata. 

 

Interferenze con il reticolo idrografico superiore e le acque di falda 

 

Sulla base delle informazioni disponibili, I sondaggi proposti, prevedono l’esecuzione di 

un primo sondaggio preliminare (ad una profondità variabile tra i 10 ed i 15 metri) volto a 

verificare l’eventuale presenza di acque sotterranee. Se si dovesse intercettare la falda 

acquifera si procederà ad attrezzare a piezometro lo stesso sondaggio, nonché i 

successivi (in caso di assenza di falda acquifera si procederà all’esecuzione di altri 

sondaggi a carotaggio continuo). Le modalità di perforazione (che prevedono 

decontaminazione delle attrezzature) e di installazione dei piezometri (con cementazione 
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finale e raccolta in idoneo contenitore delle acque di sviluppo e spurgo dei piezometri) 

permetterà di minimizzare eventuali impatti negativi sulle acque sotterranee. 

Analogamente anche per le attività di cantiere non si evidenziano interferenze sul 

reticolo idrografico, sia per quanto riguarda i sondaggi, prelievi e scarichi. 

 

Si riporta nella Tabella 6-2 l’elenco delle interferenze relative al comparto acqua sui siti 

RN2000. 

 

Tabella 6-2 Interferenze Relative al Comparto Acqua sui Siti RN2000. 

Interferenze 

Componenti 

biotiche 

coinvolte 

Componenti 

abiotiche 

coinvolte 

Connessioni 

ecologiche 

interessate 

Significatività 
Incidenza 

(intensità) 

Approvvigionamento 

idrico 

vegetazione, 

fauna 
acqua nessuna non significativa nessuna 

Scarichi idrici 
vegetazione, 

fauna 
acqua nessuna non significativa nessuna 

Scarichi accidentali 
vegetazione, 

fauna 
acqua, suolo nessuna non significativa nessuna 

Interferenze con reticolo 

e falda 

vegetazione, 

fauna 
acqua, suolo nessuna non significativa nessuna 

 

6.3 Aria 

Viene valutata la possibile alterazione della qualità dell’aria nella zona interessata 

dall’intervento a seguito della realizzazione degli interventi proposti e quindi le 

interferenze indirette che potrebbero verificarsi sulle componenti biologiche (in particolare 

habitat di interesse comunitario e habitat di specie) della RN2000 esaminata (Tabella 

6.3). 

 

Emissioni di polveri e macro inquinanti da mezzi da lavoro 

 

Durante la fase di realizzazione dei sondaggi e piezometri, i potenziali impatti diretti sulla 

qualità dell’aria sono legati alle seguenti attività: 

 Utilizzo di veicoli/macchinari a motore nelle fasi di perforazione e installazione dei 

piezometri con relativa emissione di gas di scarico (PM, CO, SO2 e NOx). In 

particolare si prevede l’uso di una sonda perforatrice e di un mezzo adibito al 

trasporto di materiale, oltre ai mezzi leggeri per il trasporto dei lavoratori (3 

operatori/giorno), per un totale massimo di 2-4 viaggi al giorno. 

 Lavori di sistemazione dell’area di cantiere e la costruzione delle opere di progetto, 

con conseguente emissione di particolato (PM10, PM2.5) in atmosfera, prodotto 
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principalmente da movimentazione terre e risospensione di polveri da 

superfici/cumuli. 

Per quanto riguarda l’eventuale transito di veicoli su strade non asfaltate, con 

conseguente risospensione di polveri in atmosfera, si specifica che la viabilità sfrutterà 

principalmente strade esistenti asfaltate. 

 

In considerazione della limitatezza “spaziale” delle opere in esame nonché alla 

limitatezza temporale in cui tali opere saranno realizzate (max 30 giorni), l’impatto 

dovuto alla deposizione di materiale aerodisperso appare trascurabile e, praticamente 

confinato alle immediate vicinanze dei siti di realizzazione dei sondaggi. 

 

Stante quanto soprariportato non sono prevedibili deposizioni significative di 

polveri al di fuori del perimetro delle aree di cantiere. In caso di necessità potranno 

essere effettuati interventi di umidificazione del terreno che permettono di ottenere un 

abbattimento (fino al 50%) delle emissioni di polveri.  

 

Per le considerazioni sopra esposte non sono ravvisabili interferenze sui siti della 

RN2000 in esame. 

 

Si riporta nella Tabella 6.3Tabella 6-1 l’elenco delle interferenze relative al comparto aria 

sui siti RN2000. 

Tabella 6.3 Interferenze Relative al Comparto Aria sui Siti RN2000. 

Interferenze 

Componenti 

biotiche 

coinvolte 

Componenti 

abiotiche 

coinvolte 

Connessioni 

ecologiche 

interessate 

Significatività 
Incidenza 

(intensità) 

Emissioni di 

polveri e macro 

inquinanti da 

mezzi di lavoro 

vegetazione, 

fauna 
aria nessuna non significativa nessuna 

 

6.4 Rumore 

Sono valutati i potenziali effetti di rumore e di vibrazioni generati durante gli interventi 

sulla componente faunistica propria dei siti della RN2000 (Tabella 6-4). 

 

L’impatto causato dalle operazioni di cantiere è rappresentato dal rumore prodotto sia 

dalle macchine operatrici, sia dai mezzi atti al trasporto del materiale e degli addetti ai 

lavori.  
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Gli animali rispondono all’inquinamento acustico alterando gli schemi di attività, come ad 

esempio mediante un aumento della frequenza cardiaca e un aumento della produzione 

degli ormoni dello stress (Algers et al., 1978). In animali da laboratorio sottoposti a forti 

rumori, questi effetti appaiono a valori compresi tra 85 e 89 dB (tuttavia, questi livelli non 

saranno raggiunti al di fuori delle aree di lavoro). Questi valori sono anche superati dove 

vi è un traffico intenso. In aggiunta agli effetti dannosi alla salute, possono verificarsi 

occasionalmente anche problemi di comunicazione. A volte gli animali si abituano 

all’aumento dei livelli di rumore e quindi ritornano alle loro normali attività (Bomford & 

ÒBrien, 1990), ma le specie di uccelli e di altri animali selvatici che comunicano usando 

segnali audio possono essere influenzate dalla vicinanza delle sorgenti di rumore. Il 

comportamento riproduttivo abituale di altre specie può essere influenzato da eccessivi 

livelli di rumore, come è stato studiato in alcune specie di anfibi (Barrass, 1985). Anche 

se gli effetti del disturbo da rumore sono più difficili da misurare rispetto ad altri tipi di 

inquinamento, come nell’inquinamento atmosferico, il disturbo acustico è considerato una 

delle principali cause di inquinamento ambientale in Europa (Vangent & Rietveld, 1993; 

Lines et al., 1994). 

 

Anche se le ricerche sono state effettuate considerando soglie critiche di disturbo rispetto 

a specifiche sorgenti, le specie con le seguenti caratteristiche dovrebbero essere 

considerate tra le più vulnerabili al disturbo (Hill et al., 1992): grandi dimensioni, lunga 

durata della vita, tasso riproduttivo relativamente basso; soprattutto specie di habitat 

particolari come ambienti aperti (es. zone umide) o chiusi (es. foreste); rare, con 

popolazioni concentrate in poche regioni chiave. 

 

In relazione al progetto in esame, durante le attività di perforazione il disturbo principale 

per la fauna selvatica dovuto a rumori/vibrazioni rientra soprattutto nelle seguenti 

categorie: 

 capacità di accoglienza dell’habitat, che diminuirà in corrispondenza dell’area 

cantierizzata nonché, delle sue immediate adiacenze, a causa delle immissioni 

sonore, che potrebbero portare anche una temporanea ridefinizione delle aree di 

nidificazione e/o riproduzione in genere della fauna; 

 libertà di movimento della fauna, che verrà ridotta a causa soprattutto degli ostacoli 

fisici, ma anche in misura minore, a causa delle emissioni sonore e visive 

Nello specifico, le azioni di cantierizzazione per la realizzazione dei sondaggi potranno 

comportare la ridistribuzione dei territori della fauna residente nell’area (in particolare 

micromammiferi ed avifauna): si può ipotizzare infatti un arretramento ed una ridefinizione 

dei territori dove si esplicano le normali funzioni biologiche. L’avvicinamento di veicoli di 

cantiere ad habitat frequentati dalla fauna potrà causare una certa semplificazione delle 
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comunità animali locali, tendente a favorire le specie ubiquitarie ed opportuniste a danno 

di quelle più esigenti. Tuttavia, la ridotta estensione areale e temporale garantisce la 

frequentazione dele normali funzioni una volta terminati i lavori. 

 

La ridotta estensione areale e temporale (max 45 giorni) garantisce la 

frequentazione delle normali funzioni una volta terminati i lavori. Inoltre si fa 

presente che l’area è attualmente recintata e quindi non sono previsti ulteriori ostacoli al 

movimento della fauna. 

 

Si riporta nella Tabella 6-4 l’elenco delle interferenze relative al comparto rumore sui siti 

RN2000. 

Tabella 6-4 Interferenze Relative al Comparto Rumore sui Siti RN2000 

Interferenze 

Componenti 

biotiche 

coinvolte 

Componenti 

abiotiche 

coinvolte 

Connessioni 

ecologiche 

interessate 

Significatività 
Incidenza 

(intensità) 

Nessuna fauna nessuna nessuna nessuna Molto bassa 

 

6.5 Habitat e vegetazione  

Sono stati valutati i possibili effetti diretti sulle comunità vegetali, queste ultime intese 

anche come habitat sia di specie di interesse comunitario che di interesse 

conservazionistico sulla base dei Formulari Standard. 

 

I sondaggi saranno realizzati all’interno di un’area a forte determinismo antropico (Area 

Pozzo con massicciata adatta ai mezzi pesanti e piazzola lungo la strada di accesso). 

Nello specifico, nel sito di intervento non si rileva la presenza di vegetazione di interesse 

naturalistico/conservazionistico, tutte le superfici risultano impermeabilizzate oppure a 

ghiaetto.  

 

Non è quindi possibile riconoscere una perdita diretta di habitat di interesse 

comunitario e habitat sia di specie di interesse comunitario che di interesse 

conservazionistico. 
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Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura 6-1 Foto sito di intervento 

 

 

Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura 6-2 Foto sito di intervento 

 

 

Per le considerazioni sopra esposte non si ravvisano interferenze sui siti della RN2000 in 

esame. Si riporta nella Tabella 6-5 l’elenco delle interferenze relative al comparto habitat 

e vegetazione sui siti RN2000. 
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Tabella 6-5 Interferenze Relative al Comparto habitat e vegetazione sui Siti RN2000. 

Interferenze 

Componenti 

biotiche 

coinvolte 

Componenti 

abiotiche 

coinvolte 

Connessioni 

ecologiche 

interessate 

Significatività 
Incidenza 

(intensità) 

Nessuna habitat, flora suolo nessuna non significativa nessuna 

 

6.6 Fauna ed Ecosistemi  

Gli impatti potenziali delle opere di progetto sulla componente “Fauna ed Ecosistemi” 

includono diversi gradi di disturbo.  

 

Si definiranno impatti diretti imputabili alla sottrazione di habitat (ecosistemi forestali ed 

ecosistemi aperti) ed impatti indiretti imputabili al degrado indotto dalle attività lavorative 

(rumore, traffico, emissioni inquinanti,  ….).  

 

Più specificatamente gli impatti potenziali saranno riconducibili a: 

 sottrazione di habitat. Perdita di ambienti di rifugio, per l’alimentazione e la 

riproduzione (aree a bosco, arbusteti, ecc..); 

 minore capacità di movimento, collisioni, recisione o decremento della funzionalità 

di corridoi ecologici esistenti, aumento della frammentazione e dell’isolamento dei 

biotopi di pregio (presenza di recinzioni, aumento traffico, ecc….); 

 disturbo antropico da parte dei mezzi di cantiere. 

 

Sottrazione di habitat 

 

Come evidenziato nel capitolo precedente “Habitat e Vegetazione” le opere proposte non 

comporteranno, sottrazione e/o modifica di comunità vegetali, dato che tali attività 

verranno eseguite su suoli privi di vegetazione (piazzali/strade a ghiaetto). 

  

Si evidenzia inoltre come le superfici interessate saranno estremamente ridotte, limitate 

ai siti in cui si realizzeranno i 14 sondaggi previsti. 

 

Relativamente alla componente faunistica, considerando che la modifica di uso del suolo 

sarà temporanea e non permanente, nonché la durata dei lavori sarà limitata nel tempo 

(circa 30 giorni), si può affermare in definitiva che l’impatto potenziale in esame sulle 

componenti sia estremamente limitato e temporaneo. 

 



 

Eni S.p.A. 

Distretto Meridionale  

Data 

novembre 

2019 

Doc. 
SIME_AMB_06_319 

Rev. 

00 

Foglio 

58 

di 

73 

 

 

Impatto indiretto dovuto alla minore capacità di movimento e alla recisione di corridoi 

ecologici e all’aumento della frammentazione e dell’isolamento dei biotopi di pregio. 

 

I fenomeni di frammentazione e di recisione di corridoi ecologici possono innescare un 

processo di progressivo isolamento causato dalla mancanza di permeabilità agli scambi 

biologici, alle interazioni intra ed interspecifiche determinando, una forte riduzione degli 

habitat favorevoli a molte specie soprattutto terricole.  

 

Tutto questo ha conseguenze importanti sulla fauna e sulla sua vitalità nonché sugli 

ecosistemi come è stato messo in evidenza alle differenti scale spaziali da Canters et al. 

(1997). E’ stato infatti osservato (Santolini 1996) che la frammentazione degli habitat 

determina: 

 un frazionamento delle popolazioni soprattutto se legate ad habitat particolari; 

 un aumento di specie per lo più ubiquiste e la rarefazione e l'estinzione di specie 

esigenti; 

 maggiori costi riproduttivi e maggiori rischi (es. predazione); 

 un forte condizionamento dell'ambiente soggetto a frammentazione dovuto 

all'attività umana e quindi sempre più influenzato dal disturbo che assume livelli 

diversi in funzione della scala; 

 l'estinzione locale di una o più specie che innesca un ulteriore frazionamento 

della/e popolazione/i; il processo diventa irreversibile nel caso di frammenti piccoli 

ed isolati di habitat occupati da popolazioni non vitali. 

Questo scenario di effetti potenziali determinati dalla frammentazione è in relazione alla 

necessità per qualsiasi specie di dipendere da un’area minima vitale e quindi da valori 

soglia di habitat utili al loro automantenimento, sotto i quali una specie e/o una comunità 

possono essere influenzate fortemente dal processo di frammentazione che induce una 

riduzione anche significativa dei valori di abbondanza o di ricchezza fino ad arrivare ad 

estinzioni locali (Andrén 1994, Santolini et al. 2003, Battisti 2004). 

 

La frammentazione degli ecosistemi si esplica, oltre che direttamente, ad esempio 

attraverso la realizzazione di strutture in rilevato e/o recinzioni o anche per la “semplice” 

presenza di superfici artificiali (pavimentazioni stradali in cemento o di altro tipo, aree a 

suolo nudo), anche indirettamente attraverso l’emissione di disturbi di diversa natura che 

si possono diffondere anche a notevole distanza dalla fonte (rumore, vibrazioni, …). 

 

Le aree cantierizzate, oggetto di permanenza di lavorazioni, costituiscono delle potenziali 

fonti di inquinamento (vedi paragrafi precedenti) a cui si somma un effetto barriera 
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generato dai tratti recintati: i due effetti sommati possono impedire gli spostamenti che gli 

animali compiono alla ricerca di cibo o per esigenze riproduttive.   

 

Questa tipologia di impatto si estrinseca nella diminuzione di naturalità dei biotopi 

prossimi alle aree cantierizzate, in termini di connessione e possibilità di interazione e 

scambio con altri biotopi del settore di appartenenza. 

 

Tale impatto ha ripercussioni sulla componente faunistica ed in particolare, in prossimità 

di settori con formazioni boschive e/o ambienti umidi. 

 

Quando le distanze tra gli habitat naturali preferiti dagli animali diventano eccessive e le 

dimensioni dei biotopi rimasti disponibili diventano troppo limitate per sostenere 

popolamenti equilibrati, l’estinzione locale della specie interferita diventa un pericolo 

concreto. Tale rischio è evidente soprattutto (ad esempio) per la classe degli anfibi, che 

popolano gli ambienti umidi e che compiono periodiche migrazioni riproduttive tra un 

ambiente e l’altro.  

 

Nello specifico le opere in esame verranno realizzate all’interno di un compendio 

produttivo già recintato da numerosi anni, mentre il sondaggio di “bianco” verrà realizzato 

in una piazzola a lato strada: l’esecuzione dei sondaggi non comporterà quindi la 

realizzazione di nuovi ostali “fisici” e/o di “barriere” che potrebbero limitare i flussi biologici 

attualmente presenti nelle aree di studio. 

  

Il traffico generato dalle attività di cantiere (circa 2 mezzi/giorno) comporterà invece un 

impatto come effetto barriera indiretto, in termini di propagazione di una serie di disturbi 

(rumore, emissioni, polveri) che impatterà sui popolamenti faunistici prossimi alle arterie 

stradali interessato dal passaggio degli automezzi.  

 

In relazione alla limitatezza “spaziale” delle aree interessate, in associazione alla 

limitatezza “temporale” del periodo di cantierizzazione, si ritiene tale impatto 

temporaneo e non significativo. 

 

Disturbo antropico da parte dei mezzi di cantiere (dispersione di inquinanti) 

 

L’aumento del disturbo antropico legato alle operazioni di cantiere interesserà aree che 

presentano condizioni di antropizzazione già elevate (aree produttive). L’incidenza 

negativa di maggior rilievo consiste nel rumore e nella presenza dei mezzi meccanici che 

saranno impiegati per l’approntamento delle aree di intervento, per il trasporto in sito dei 

materiali nonché per il trasporto della carotatrice. 
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Considerando la durata di questa fase del progetto (30 giorni), l’area interessata e 

il fatto che tutte le operazioni avverranno all’interno di un compendio recintato 

produttivo, si ritiene che questo tipo di impatto sia da considerarsi temporaneo e 

non significativo nell’entità. 

 

Si riporta nella Tabella 6-6 l’elenco delle interferenze relative al comparto fauna sui siti 

RN2000. 

 

Tabella 6-6 Interferenze Relative al Comparto fauna  

Interferenze 

Componenti 

biotiche 

coinvolte 

Componenti 

abiotiche 

coinvolte 

Connessioni 

ecologiche 

interessate 

Significatività 
Incidenza 

(intensità) 

Sottrazione di habitat fauna suolo nessuna non significativa nessuna 

Impatto indiretto 

dovuto alla minore 

capacità di 

movimento e alla 

recisione di corridoi 

ecologici e 

all’aumento della 

frammentazione e 

dell’isolamento dei 

biotopi di pregio 

fauna suolo nessuna poco significativa nessuna 

Disturbo antropico 

da parte dei mezzi di 

cantiere (dispersione 

di inquinanti). 

fauna suolo nessuna poco significativa nessuna 

  



 

Eni S.p.A. 

Distretto Meridionale  

Data 

novembre 

2019 

Doc. 
SIME_AMB_06_319 

Rev. 

00 

Foglio 

61 

di 

73 

 

 

7. CONCLUSIONI  

In definitiva nella Tabella 7-1 sono riportati i potenziali impatti che possono derivare dalle 

pressioni ambientali in precedenza analizzate e valutate in relazione al presente progetto. 

 

Tabella 7-1 Pressioni Ambientali nei Siti Natura 2000 e loro Relazione con il Progetto  

Pressioni ambientali Progetto 

Perdita di habitat di interesse comunitario e 

habitat di specie 

L’area in cui verranno eseguiti i sondaggi è un’area pozzo esistente, in 

cui i rilievi non hanno evidenziato la presenza di habitat di interesse 

comunitario e/o di habitat di specie. 

Frammentazione di habitat e habitat di 

specie  

L’area in cui verranno eseguiti i sondaggi coincide con una zona 

pressoché priva di vegetazione di interesse naturalistico e da tempo 

interessata da attività antropiche (area pozzo e strada di accesso). Le 

aree di lavoro sono tutte poste all’interno dell’area pozzo recintata e 

sulla strada di accesso: non è quindi possibile una ulteriore 

frammentazione degli habitat naturali del RN2000. 

Perdita di specie di interesse 

conservazionistico 

L’area in cui verranno eseguiti i sondaggi non presenta specie di 

interesse conservazionistico, mostrando caratteristiche ecologiche non 

idonee ad ospitarle e rendendo improbabile una perdita diretta di specie 

di interesse conservazionistico. 

Disturbo nelle specie vegetali o animali  In fase di esecuzione dei sondaggi si potranno verificare delle pressioni 

in relazione alla componente rumore. 

La brevità delle lavorazioni previste, associata alla limitatezza delle 

stesse (20 sondaggi), permette di affermare che non si verificheranno 

impatti sugli elementi di importanza conservazionistica presenti nel sito 

RN2000 interessato dal progetto. 

Diminuzione nella densità di una 

popolazione 

L’esecuzione dei lavori di cantierizzazione potrà comportare una 

ridistribuzione della fauna circostante l’area di sito. L’apporto in termini 

di emissioni (acustiche, atmosferiche, ecc.) delle opere di progetto non 

risultano in grado di comportare impatti agli elementi di importanza 

conservazionistica dei siti RN2000 esaminati. 

Alterazioni di acqua, aria e suolo I livelli di emissioni sono del tutto trascurabili, già a livello di Area Pozzo 

e pertanto non sono ravvisabili effetti nell’ambito della RN2000. Non si 

prevedono modificazioni nei livelli delle falde o l’alterazione qualitativa 

delle acque sia superficiali che di falda. Non si ritiene pertanto che 

all’interno di ZPS e ZSC sussistano impatti significativi. 

Interferenza con relazioni chiave che 

determinano la struttura e la funzione dei siti 

Sulla base delle precedenti affermazioni e sulla posizione delle aree di 

lavoro rispetto alla RN2000, non avverrà alcuna interferenza con le 

relazioni ecosistemiche all’interno di SIC/ZSC/ZPS, anche a livello di 

connessioni ecologiche. 

 

Solo durante le attività di perforazione e installazione dei piezometri si avranno delle 

pressioni sulla componente rumore che potrebbero comportare delle ripercussioni sulle 

componente vertebrata della fauna presente nell’area di Sito. Considerando però che le 

attività avverranno all’interno di un’area già antropizzata (area produttiva) già recintata e 

“consolidata” nel tempo, si presume che la ridistribuzione della fauna vertebrata presente 
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nell’area sia già avvenuta, a favore delle specie più adattabili. Inoltre, il progetto è 

caratterizzato da una ridotta estensione temporale (massimo 30 giorni). 

Pertanto il presente progetto non può provocare ritardi nel conseguimento degli obiettivi 

di conservazione dei siti stessi (così come definito dall’art. 3 della DGR 65 del 

19.03.2008). 

 

In conclusione si può ritenere che in base alle caratteristiche del progetto, agli 

accorgimenti adottati in fase progettuale, non sussistano effetti negativi. 
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ALLEGATO 1 FOTO SOPRALLUOGO 
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Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura A.1 Localizzazione dei punti di vista 
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Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura A.2 Punto di vista n°1 
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Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura A.3 Punto di vista n°2 
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Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura A.4 Punto di vista n°3 
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Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura A.5 Punto di vista n°4 
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Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura A.6 Punto di vista n°5 
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Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura A.7 Punto di vista n°6 
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Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura A.8 Punto di vista n°7 
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Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura A.9 Punto di vista n°8 
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Fonte: RTI, sopralluogo novembre 2019  

Figura A.10 Punto di vista n°9 

 

 

 

 

 

 


