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A. INTRODUZIONE
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 REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN

IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI
SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE E SENZA INCREMENTO
NE’ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NE’ DEL PERIODO DI PRELIEVO
presentato dalla società ZILIO GREEN SRL per lo sfruttamento, mediante l’impianto
idroelettrico, del surplus di energia disponibile in un salto presente in corrispondenza
della traversa Sarmento alla diga di Monte Cotugno, realizzando una centrale senza
incremento di portata derivata su opere artificiali esistenti (canale di adduzione idrica
dalla Traversa Sarmento alla Diga di Monte Cotugno) e pertanto senza alcuna
interferenza con corsi d’acqua esistenti e senza sottrazione di risorsa idrica dallo Schema
idrico Ionio-Sinni.
La predisposizione dello Studio di Incidenza si è resa necessaria in quanto il sito
interessato dall’intervento è ubicato all’interno del seguente sito della Rete Natura 2000,
regolamentato 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: area ZPS avente Codice “IT9210275” e denominazione
“Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”.

Figura 1 – Siti Natura 2000 all’interno dell’area vasta
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Inoltre, è stata individuata la seguente area di protezione: EUAP0008 “Parco Nazionale
del Pollino”.
Oltre alla presente Introduzione e ad un Quadro di riferimento normativo (Capitolo B),
il presente studio di Incidenza contiene i contenuti minimi previsti nella “Guida

metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE
Habitat” al paragrafo 3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza , contenuti illustrati in modo
completo ed accurato nei seguenti aspetti:








I.Localizzazione e descrizione tecnica del Progetto (Capitolo C)
II.Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati (Capitolo D)
III.Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000 (Capitolo E)
IV.Valutazione del livello di significatività delle incidenze (Capitolo F)
V.Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione (Capitolo G)
VI.Conclusioni dello Studio di Incidenza (Capitolo H)
VII.Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio (Capitolo I)
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B. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
B.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
significativ i 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 (Direttiv a
“Habitat”), sono costituiti da aree naturali, geograficamente definite e con superficie
delimitata che contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro
caratteristiche geografiche, abiotiche
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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 diversit à
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’indiv iduazione 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”.

B.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,
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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.
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.

B.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:
-

alle tipologie delle azioni e/o opere;

-

alle dimensioni e/o ambito di riferimento;

-

alla complementarietà con altri piani e/o progetti;

-

all'uso delle risorse naturali;

-

alla produzione di rifiuti;

-

all'inquinamento ed ai disturbi ambientali;

-

al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.
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Area Vasta di influenza del progetto - Descrizione delle interferenze del progetto
sul sistema ambientale considerando:



-

le componenti abiotiche;

-

le componenti biotiche;

-

le connessioni ecologiche.

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 alternativ e
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”.

B.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 “ LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA (VIncA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4” (Guri
Del 29/12/2019 Serie Generale - N. 303 - Allegato 1)
La valutazione di incidenza si realizza attraverso una procedura graduale di valutazione
o Livelli di valutazione:
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Livello I: screening - E’ disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase della
Direttiva habitat. È il processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un
piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente
ad altri piani o progetti, e di determinazione del possibile grado di significativ ità di
tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il
P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito/siti e, in
secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.



Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata
dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase della Direttiva habitat, e riguarda la
valutazione appropriata e la decisione delle autorità competenti. Individuazione del
livello di incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o
congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, tenendo conto della struttura e della funzione
del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza
negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a
limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.



Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate
condizioni. - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4
della Direttiva habitat, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa,
si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore
considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe
all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di
soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
prevalente per la realizzazione del progetto, e l’indiv iduazione di idonee misure
compensative da adottare.

Poiché il Sito di Intervento si colloca all’interno della ZPS IT9210275 con una
conseguente potenziale interferenza diretta, si è deciso di procedere direttamente con
il Livello 2 (valutazione “appropriata”) della metodologia proposta.
Lo studio di incidenza ha lo scopo di approfondire ed analizzare in dettaglio l’incidenza
dell’azione sui siti natura 2000 e conterrà, pertanto, oltre ai contenuti di cui all’Allegato
G al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., specifici approfondimenti in ordine a:


habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito;



habitat di specie presenti nel sito;



al loro stato di conservazione;




integrità del sito;
significativ ità dell’incidenza.
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C. LOCALIZZAZIONE
PROGETTO

E DESCRIZIONE TECNICA

DEL

C.1 Localizzazione ed inquadramento territoriale
C.1.1 Localizzazione
L’intervento del presente studio denominato “Sarmento 2”, ricade nell’ambito dello
Schema idrico Ionico-Sinni e nello specifico in destra idrografica del Fiume Sinni, ai
margini del Lago di Monte Cotugno, in una località compresa tra Masseria Massanova e
Masseria Capalbo.
Segno caratterizzante di tale territorio è la diga in terra battuta di Monte Cotugno,
ubicata appena al di sopra della centrale, opera idraulica realizzata negli anni ’80 e,
almeno in data di realizzazione della stessa, una delle più grandi in Europa.
Il sito è stato scelto in adiacenza al limite di invaso del Lago Monte Cotugno, a valle
dello sbocco della Galleria di derivazione delle acque della Traversa sul Sarmento.
L’ipotesi progettuale è quella di utilizzare buona parte delle acque convogliate dalla
suddetta galleria, destinate ad essere consegnate nel lago Monte Cotugno attraverso un
apposito canale di restituzione, strutturato secondo una scala di dissipazione dell’energia.
La centrale idroelettrica, sfrutterà il salto disponibile, che risulta di circa 19 m.
La centrale Sarmento 2 è sita circa 3,0 km a sud-est dell’abitato di Senise, e circa 1,2
km a sud-est della zona industriale del medesimo comune. Il sito si trova ad una quota
di circa 257 m. s.l.m.
Dal punto di vista cartografico il sito ricade nella Tavoletta n° 211 II-NO “SENISE”
della Carta d’Italia I.G.M. scala 1:25.000 e nell’elemento n° 522080 della Carta
Tecnica Regionale a scala 1: 10.000.
In termini di coordinate geografiche UTM WGS84, l’impianto è così localizzato:


Centrale idroelettrica Sarmento 2: Zona 33T – 612680 E; 4442318 N

Di seguito i dati catastali: Comune di Senise, Foglio 62, particelle 320 e 321.
Dal punto di vista urbanistico, in relazione al vigente strumento urbanistico dei
Comuni di Senise, le aree interessate dai lavori ricadono in zona “ E – Agricola”. La
centrale

idroelettrica

Macroattrattore”.
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Figura 2 – Localizzazione geografica – Inquadramento Centrale Sarmento 2

Figura 3 – Localizzazione geografica – Inquadramento di dettaglio Area Centrale Sarmento 2
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Figura 4 – Localizzazione geografica – Dettaglio Canale derivazione e Centrale Sarmento 2

L’ipotesi progettuale è quella di utilizzare buona parte delle acque che attualmente sono
convogliate dalla Traversa del Sarmento alla Diga di Monte Cotugno attraverso
l’Adduttore Sarmento-Sinni.
Dal punto di vista della soluzione tecnica, il progetto prevede di intercettare l e
acque che attraversano l’opera di adduzione attualmente esistente nella sua parte
terminale e quindi nel Canale di restituzione, attraverso una presa a trappola realizza ta
sul fondo del canale, e convogliarle tramite una condotta in pressione fino al punto
altimetricamente più idoneo, dove realizzare la centrale idroelettrica, con l’obiettivo di
massimizzare il salto utile e di conseguenza anche la producibilità dell’impianto.

C.1.2 Inquadramento territoriale
C.1.2.1

Rete Natura 2000

La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti individuati per la
conservazione della diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione
Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di
specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I (habitat) e
II (specie animali e vegetali).
La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla
costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e
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della rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie,
individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), designate poi come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che
vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiv a
2009/147/CE del 30/11/09 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (ex
79/409/CE).
La Rete Natura 2000, in Basilicata, è costituita da 54 ZSC, 1 SIC e 17 ZPS,
rappresenta il 17,1% della superficie regionale.
Tali siti rappresentano un mosaico complesso di biodiversità dovuto alla grande
variabilità del territorio lucano.

Figura 5 – Rete Natura 2000 Basilicata e area di influenza (in giallo)

C.1.2.2

Siti Natura 2000 all’interno dell’area vasta

Si è proceduto all’individuazione dei Siti Natura 2000 ricadenti all’interno dell’area
vasta individuata, così come riportato nella seguente figura.
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Figura 6 – Siti Natura 2000 all’interno dell’area vasta

L’area vasta e il progetto stesso ricadono, in interamente all’interno della ZPS
IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”.
La parte di territorio della ZPS in cui insiste l’area vasta individuata, coincide con il
territorio occupato dal Parco Nazionale del Pollino.

C.2 Il Progetto: descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti
C.2.1 Motivazioni del progetto
II progetto in esame è relativo all’installazione di un impianto per il recupero energetico
generato dal salto idraulico disponibile tra la parte iniziale e quella finale del Canale di
Restituzione del l’Adduttore Sarmento-Sinni.
L’ipotesi progettuale è quella di utilizzare buona parte delle acque che attualmente sono
convogliate dalla Traversa del Sarmento alla Diga di Monte Cotugno attraverso
l’Adduttore Sarmento-Sinni.
Dal punto di vista della soluzione tecnica, il progetto prevede di intercettare l e
acque che attraversano l’opera di adduzione attualmente esistente nella sua parte
terminale e quindi nel Canale di restituzione, attraverso una presa a trappola
realizzata sul fondo del canale, e convogliarle tramite una condotta in pressione
fino al punto altimetricamente più idoneo, dove realizzare la centrale idroelettrica,
15/ 61

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO
DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE
E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO

SRM A3-VIA SIA04 Studio per la VIncA

con l’obiettivo di massimizzare il salto utile e di conseguenza anche la producibilità
dell’impianto.
Il progetto prevede l’installazione di due gruppi di produzione con turbine tipo Francis
ad asse orizzontale e generatori elettrici sincroni all’interno di un nuovo edificio da
realizzare, con una produzione di energia elettrica stimata di circa 2.932.000 kWh.
Il quadro elettrico generale di macchina che produce energia a 400 V sarà collegato
con apposito cavidotto (35,0 m) interrato ai trasformatori ed al quadro MT.
Il Vano MT con DG, ed il Vano Trasformatori saranno alloggiati nella cabina utente in
adiacenza alla stessa è stata prevista la cabina DG 2092 in cui saranno collocati i
sezionatori oltre agli scomparti di misura ed il vano misure; le due cabine saranno poste
in adiacenza alla strada esistente su cui è posata la linea MT esistente Farneta D
63029083 proveniente dalla CP SENISE, la linea in entra ed esci dalla cabina di
consegna alla linea esistente (tra i nodi D6302545404 e D6302591353) con la posa di
giunti di inserimento per una lunghezza di circa 20,0 metri.
All’interno della cabina utente è posizionato il trasformatore da 1000kVA. In prossimità
della cabina esistente saranno realizzate le cabinaedel tipo DG 2061 “Box in calcestruzzo
armato prefabbricato per apparecchiature elettriche.

C.2.2 Descrizione sintetica degli interventi in progetto
II progetto in esame è relativo all’installazione di un impianto per il recupero
energetico generato da un salto idraulico e relative opere di connessione alla RTN.
L’ipotesi progettuale è quella di utilizzare buona parte delle acque che attualmente sono
convogliate dalla Traversa del Sarmento alla Diga di Monte Cotugno attraverso
l’Adduttore Sarmento-Sinni.
Dal punto di vista della soluzione tecnica, il progetto prevede di intercettare le acque
che attraversano l’opera di adduzione attualmente esistente nella sua parte terminale
e quindi nel Canale di restituzione, attraverso una presa a trappola realizzata sul
fondo del canale, e convogliarle tramite una condotta in pressione fino al punto
altimetricamente più idoneo, dove realizzare la centrale idroelettrica, con l’obiettiv o
di massimizzare il salto utile e di conseguenza anche la producibilità dell’impianto.
Le opere in progetto consistono in un impianto miniidrico da 710 kW, con potenza
nominale dell’impianto pari a 880 kW, ubicato nel comune di Senise da connettersi alla
Rete in MT di e-distribuzione.
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L’impianto sarà connesso alla linea MT elettrica del distributore a livello di tensione pari
a 20,0 kV e sarà dotato di un’unica trasformazione tra il Punto di Connessione ed i punti
di produzione e di utilizzazione.
Tabella 1 - Dati nominali centrale sarmento 2

Qmax = portata massima di concessione:
Qmed nom = portata media nominale:
Hn = salto utile lordo:
Pnc = potenza nominale di concessione:

5,600 m 3/s
2,52 m 3/s
15,60 m
386,00 kW

Tabella 2 - Dati effettivi centrale sarmento 2

Hu = salto utile
Qmax = portata massima della derivazione:
Qmed = portata media della derivazione:
Pinst = potenza elettrica installata:
Peff = potenza massima impianto:
E = produzione media annua:

15,55 m
5,600 m 3/s
2,52 m 3/s
880 kVA
710 kW
2.932.000 kWh

Figura 7 – Planimetria generale centrale Sarmento 2

C.2.3 Centrale Sarmento 2
L’ intervento in progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
1) Vasca di derivazione
2) Condotta
3) Edificio Centrale
4) Opere idrauliche di alimentazione, n. 2 turbine del tipo “Francis” ad asse verticale
e canale di restituzione
5) Linea elettrica ed installazione apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche
della centrale
6) Parco didattico a tema ed area attrezzata.
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La centrale è di facile accessibilità dal momento che è ubicata non lontana dall’Arena
Sinni, facilmente raggiungibile dalla SS 653 all’uscita Noepoli posta al km 41 in direzione
Colobraro e poi seguendo la Strada Comunale Vicinale Codicino.
Il punto di Consegna è posizionato nei pressi dell’edificio della Centrale in adiacenza
alla strada esistente su cui è posata la linea MT esistente Farneta D 63029083
proveniente dalla CP SENISE e il collegamento tra il Punto di Consegna e la rete avverrà
con connessione alla linea MT esistente FARNETA D63029083 con una nuova linea MT
da realizzare della lunghezza di circa 20 m x2 in cavo interrato da 185 mmq da inserirsi
tra i nodi D6302545404 e D6302591353.

C.2.3.1

Vasca di derivazione

La derivazione delle acque dal canale sarà effettuata tramite la realizzazione di un varco
nella parte apicale del canale di sbocco della galleria, realizzando sul lato sinistro una
vasca scatolare delle dimensioni 7.10 x 5,60 m, e pareti perimetrali dello spessore di
m. 0,70.
Nello stesso punto del canale verrà realizzata una presa a trappola con relativa griglia.
La vasca di derivazione all’interno sarà suddivisa in due settori di cui uno destinato a
camera di decantazione per gli eventuali sedimenti più grossolani. Sul lato nord della
vasca si dipartirà la condotta in acciaio DN2000 fino alla centrale idroelettrica.

Figura 8 – Pianta architettonico opera di presa Sarmento 2

C.2.3.2

Condotta

La condotta sarà realizzata in acciaio tipo L 275 con diametro DN 2000 ed avrà una
lunghezza di circa 150 m.
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Figura 9 – Sezione condotta

Gran parte del tracciato sarà ubicato parallelamente al canale di restituzione esistente,
ad una distanza di circa 3,0 metri. La condotta per la maggior parte del suo tracciato
verrà posata mediante scavo a cielo aperto; solo nel punto in cui intercetta la strada
provinciale, in questa fase, è stata prevista l’installazione mediante “spingitubo” (pipe
jacking).
La tecnica con lo spingitubo è una tecnologia no dig che consiste in una trivellazione
orizzontale non guidata con successiva infissione di tubi effettuata con martinetti
idraulici o martello pneumatico. Il tratto interessato dalla posa in opera mediante
“spingitubo” si trova nella parte centrale ed ha una lunghezza di circa 41 metri; tale
scelta al momento appare la miglior soluzione in relazione ai minori disagi connessi
all’interruzione del traffico stradale, necessaria nel caso di posa in opera mediante scavi
a cielo aperto.
Inoltre, un ulteriore elemento è dato dal fatto che la strada in oggetto è posta su un
rilevato con altezza media di oltre 3 metri.
La posa in opera mediante spingitubo necessita della realizzazione temporanea di due
pozzetti, ubicati all’estremità del tratto interessato, che fungeranno da camera di spinta
e di arrivo.
Il tratto finale della condotta verrà realizzo con scavo a cielo aperto, compreso il tratto
in cui intercetta la seconda strada comunale ubicata nei pressi del punto di arrivo.

Figura 10 – Sezione condotta
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C.2.3.3

Edificio della centrale

Esso sorgerà su un lotto di terreno alla distanza minima consentita dalla strada
comunale, in un’area libera ad andamento sub-orizzontale, in adiacenza al tratto finale
del canale esistente, in modo da potervi rilasciare le acque appena turbinate.
Il locale sarà a pianta rettangolare con una superficie coperta di circa 15,60 m. x 11,00
m. ed un’altezza massima all’estradosso della copertura di 7,00 m.
Fuori terra l’edificio sarà realizzato con struttura in c.a intelaiata, con tamponatura sul
lato nord-est e sud-est in laterizio intonacato ed in parte rivestito in legno a listelli,
mentre sul lato nord-ovest e sud-est sono presenti sia pareti in laterizio rivestito in legno
sia pareti con vetri antisfondamento. La copertura dell’edificio sarà realizzata con solaio
prefabbricato in c.a.p. idoneo per grandi luci.
Nella parte interrata è prevista una fondazione a piastra in c.a. di spessore 50 cm e
pareti armate di spessore 40 cm.
Dalle fondazioni spiccano i pilastri rettangolari 40 x 70 cm collegati da un impalcato in
elevazione posto a quota 5,85 e realizzato con travi rettangolari di dimensioni 40 x 50
cm.
L’idea progettuale, così come è stata espressa prima, nasce da un’analisi del contesto
architettonico in cui la nuova centrale idroelettrica dovrà inserirsi.

Figura 11 – Pianta architettonico edificio centrale Sarmento 2
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Figura 12 – Sezione edificio centrale Sarmento 2

Nell’ambito dell’area in cui sarà edificata la centrale, si nota la presenza di pochi edifici,
i quali presentano volumi molto regolari, con altezza in media di due piani fuori terra e
con i prospetti con finitura di intonaco, nella maggioranza dei casi di colore giallo, grigio
o comunque chiaro.
Nelle immediate vicinanze non sono presenti immobili di pregio ad eccezione dell’Arena
Sinni che dal punto di vista estetico, sia lungo le gradinate che nell’arena centrale,
presenta tinte cromatiche che vanno dal grigio al marrone chiaro.
Da queste analisi il progetto si pone l’obiettivo, da un punto di vista estetico, di inserirsi
quanto più possibile con il linguaggio dei luoghi e soprattutto di tenere conto della
componente paesaggistica che è predominante nell’area.
Il volume della nuova centrale sarà un volume molto regolare, con pianta quadrata (il
cui compito principale è quello di assolvere alla funzione preposta) e con un’altezza
comunque inferiore agli edifici circostanti. Il colore delle pareti esterne, conformemente
ai colori dominanti nell’area circostante, con parti di colore grigio e parti marrone chiaro.
Il volume sarà scomposto e quindi “alleggerito” realizzando su due prospetti con parti
in vetro, quasi a formare una teca, mentre gli altri due prospetti saranno
prevalentemente in laterizi intonacati ed alcune parti rivestite in legno.
La scelta di creare una sorta di teca è stata fatta nell’ottica di valorizzare ed esaltare le
apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, permettendone di poterle vedere
dall’esterno anziché occultarne la presenza.
Le parti vetrate permetteranno una naturale illuminazione all’interno ed in fase
esecutiva si potrà valutare l’ipotesi di inserire dei vetri completamente trasparenti o di
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utilizzare dei vetri con tinta azzurra per richiamare l’elemento acqua, che è il soggetto
principale della centrale.
Adiacenti alla centrale saranno allocate le cabine elettriche realizzate con la stessa
tipologia costruttiva dell’edificio della centrale.

Figura 13 – Render edificio centrale Sarmento 2

C.2.3.4

Opere idrauliche di alimentazione turbina e canale di restituzione

All’interno dell’edificio della centrale verranno ubicate le due turbine che saranno
alimentate da due condotte DN1100 derivate direttamente dalla condotta DN2000. Le
due turbine verranno precedute da due valvole a contrappeso, poste anch’esse
all’interno dell’edificio della centrale. La valvola di sicurezza a contrappeso si attiverà in
caso di problemi alla turbina ovvero nelle fasi di fermo e manutenzione della stessa.
Esternamente, in apposito pozzetto prefabbricato in c.a.v., sulla linea di alimentazion e
della turbina sarà collocato un misuratore elettromagnetico di portata.
Per quanto riguarda lo sviluppo delle tubazioni, esse sono state studiate per ridurre al
minimo le perdite di carico dovute alle deviazioni angolari e per limitare le spinte
idrauliche dovute alle stesse.
Per quanto riguarda i diffusori, una volta turbinate le acque, le stesse prive ormai di
pressione residua saranno restituite alla vasca sottostante le stesse turbine.
All’interno dell’edificio troverà allocazione il complesso di opere elettromeccaniche
necessario alla produzione di energia.
In particolare, l’impianto prevede l’installazione delle seguenti apparecchiature:


N. 2 Turbine del tipo “Francis” ad asse verticale dotata di sistema di regolazione

per il mantenimento costante del rendimento al variare della portata transitante in
condotta con sistema del tipo doble e attuazione elettrica. Il materiale di cui è
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costituita la girante è Acciaio inox AISI 304 ad esclusione delle palette e dell’albero
che saranno rispettivamente in acciaio ASTM A743 CA6NM e acciaio 39NiCrMo3. La
cassa esterna è in acciaio S235 JR e le superfici vengono adeguatamente trattate
con strati di verniciatura differenti a seconda se la superficie sia a contatto o meno
con l’acqua. Il distributore permette una regolazione della portata transitante nel
sistema con precisione del l/s. La turbina viene direttamente calettata sul
generatore o collegata con un apposito giunto che rende solidali il sistema rotante
della turbina con quello del sistema di generazione.
Le caratteristiche idrauliche del singolo gruppo turbina generatore saranno le
seguenti:



-

Portate turbinabili: 800÷2800 l/s;

-

Salto lordo: 15,60 m;

-

Potenza installata: 355 kW.

Generatore asincrono trifase, con estremità d’albero predisposta per
l’accoppiamento alla turbina, idoneo al funzionamento in parallelo con la rete di
Distribuzione dell’ENEL, avrà le seguenti caratteristiche tecniche:



-

Potenza nominale attiva non inferiore a + 20% della massima della turbina;

-

Tensione nominale: ≥ 20 kV;

-

Frequenza nominale: 50 Hz;

-

Fattore di potenza nominale: 0,8 R;

-

Velocità uguale a quella della turbina;

-

Sistema di eccitazione brushless, con regolatore di tensione per la fase di
parallelo e per l’esercizio normale;

Valvola di macchina del tipo a farfalla DN 1000 mm PN 10, ad attuazione
elettrica necessaria solo alla chiusura totale del flusso che giunge alla turbina per
eventuale manutenzione della stessa.




Centralina oleodinamica del gruppo generatore;
Apparati di raffreddamento e lubrificazione;



Pompe di sentina sommergibili in centrale, per il recupero delle perdite; complete
di sonde e del quadretto di comando (automatico - manuale) e telesegnalazione
dello stato (ferma, in marcia) e d’eventuali anomalie;

C.2.3.5

Apparecchiature elettriche a corredo dell’impianto

A corredo dell’impianto di produzione idroelettrica, oltre agli impianti di BT della centrale
(illuminazione, prese, etcc..), sono state previste le seguenti apparecchiature elettriche:
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Trasformatore di linea;



Quadri MT comprendenti:



-

quadro alla tensione di macchina;

-

quadri alla tensione di linea;

-

protezioni;

Quadri di BT, comprendenti:
-

servizi ausiliari;

-

controllore d’impianto con PLC ridondato;

-

controllore alla cabina di consegna MT;

-

interfacciamento con il sistema di teletrasmissioni;

-

armadio di parallelo automatico;



Sistema di contabilizzazione dell’energia prodotta e consumata;



Impiantistica elettrica generale (cavi di potenza B.T. e M.T., cavetteria per segnali
e messe a terra, protezione dalle scariche elettriche, canalizzazioni, etc.) in centrale;



Sistema di alimentazione di soccorso munito di batteria con autonomia, nella
rilevazione e trasmissione dei dati/allarmi, di almeno 24 ore in centrale;



Sistema antintrusione di centrale.



Gruppo elettrogeno in centrale.

Per una corretta gestione, ed assicurare un idoneo funzionamento e controllo della
centrale, oltre a quanto già illustrato, è necessario installare un misuratore di livello nel
Torrino di carico a monte. Un ulteriore misuratore di livello verrà installato nella vasca
di restituzione delle acque turbinate, onde evitare lo sfioro di acque eventualmente in
esubero.
Sulla base delle misure del livello in vasca e della portata turbinata, potrà essere definita
la regola gestionale del sistema, il cui funzionamento sarà automatizzato attraverso
apposito telecomando e telecontrollo. Nello specifico, al sistema di telecomando e
telecontrollo verranno asservite le seguenti apparecchiature, dei quali si controllerà
anche lo stato:



Sonda di livello nel torrino
Valvole motorizzate di by-pass vasca intermedia con sistema di otturazione a
galleggiante;




Misuratore elettromagnetico di portata sulla linea di alimentazione della turbina;
Valvola motorizzata di by-pass della centrale e valvola di sicurezza della turbina;



Gruppo Turbina-Generatore;



Impianti e quadri elettrici;
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Misura del livello nella vasca di restituzione.

C.2.3.6

Cabina Utente, Cabina di Consegna e connessioni elettriche

Il quadro elettrico generale di macchina che produce energia a 400 V sarà collegato
con apposito cavidotto (35,0 m) interrato ai trasformatori ed al quadro MT.
Il Vano MT con DG, ed il Vano Trasformatori saranno alloggiati nella cabina utente in
adiacenza alla stessa è stata prevista la cabina DG 2092 in cui saranno colloca ti i
sezionatori oltre agli scomparti di misura ed il vano misure; le due cabine saranno poste
in adiacenza alla strada esistente su cui è posata la linea MT esistente Farneta D
63029083 proveniente dalla CP SENISE, la linea in entra ed esci dalla cabina d i
consegna alla linea esistente (tra i nodi D6302545404 e D6302591353) con la posa di
giunti di inserimento per una lunghezza di circa 20,0 metri.
All’interno della cabina utente è posizionato il trasformatore da 1000kVA.
In prossimità della cabina esistente saranno realizzate le cabina del tipo DG 2061 “Box
in calcestruzzo armato prefabbricato per apparecchiature elettriche per altitudini fino a
1000 metri sul livello del mare - STANDARD BOX” e la cabina DG 2092 .
Si specifica che sia la cabina di consegna (DG2092 ed. 3) che la cabina utente saranno
fornite e posate a cura di Zilio Green e rimarrano di proprietà del produttore; inoltre
Enel installerà le sole apparecchiature previste nel locale di consegna.
Relativamente al tipo ed alla sezione del cavo di connessione MT tra il PdC (Punto di
Connessione) ed il quadro MT (DG) si adotterà un cavo in alluminio di tipo ARG7H10R
6/10 kV di sezione S= 185 mmq; viste le lunghezze esigue, anche per il collegamento
tra il DG della cabina utente ed i sezionatori della cabina di consegna sarà utilizzato lo
stesso cavo. Per quanto riguarda il quadro della centrale (DDG + DDI e DG+DDR) ed
il trasformatore posto all’interno della cabina utente si adotterà un cavo in rame
FG16R16 0,6/1kV ma con sezione pari a S= 2x(3x185+1x95) mmq.
L’impianto sarà predisposto per generare energia elettrica solamente in parallelo con la
rete Enel (Grid-on); non è dunque previsto il funzionamento in isola.
Le linee si sviluppano completamente nell’ambito del Comune di Senise. I tracciati
comprendono:


un primo tratto in cui i cavi 2 x (3 x 185 mmq + 1 x 95 mmq) saranno posati
interrati con appositi cavidotti sino a giungere ai trasformatori posti all’interno della
cabina DG 2061, per una lunghezza complessiva di 35 m con tensione pari a 400



V;
Il collegamento tra la cabina utente e la cabina di consegna con cavi 3x 185 mmq.
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Il tratto di collegamento in entra ed esci con la linea esistente in cui saranno posati
cavi 3 x 185 mmq per una lunghezza complessiva di 20 m e con tensione pari a
20000 V.

Il tipo di cavo utilizzato per la tratta in BT sarà di tipo tripolare, in rame, isolato con
gomma etipropilenica ad alto modulo elastico, con schermatura di ogni singola fase,
posto guaina, di sezione 2 x (3x185 + 1 x95) mmq per i cavi previsti sino alla c abina
DG, per i cavi in entra ed esci alla rete esistente sarà utilizzato un cavo 3 x 185 mmq.
La cabina “DG” è del tipo “box” ENEL DG 2061 “Box in calcestruzzo armato prefabbricato
per apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 metri sul livello del mare STANDARD BOX”.
La connessione e lo scambio di energia con la rete avverrà tramite un'unica
trasformazione e pertanto vi sarà connessa alla rete del distributore una sezione
dedicata allo stesso contenente le apparecchiature di sezionamento di sua pertinenza
(locale distributore), un’altra sezione dedicata alle misure (locale misure) ed infine una
sezione contenente le apparecchiature e le macchine dell’utente quali: un dispositiv o
generale (e di rincalzo) DG completo del sistema di protezione generale secondo quanto
disposto dalla norma CEI 0-16 (SPG) ed il trasformatore/i.
Sarà, quindi, presente uno scomparto completo di eventuali moduli di risalita
contenente i sezionatori di linea e di terra e l’interruttore in SF6 e di relè di protezione,
sarà presente un modulo misure ed i collegamenti al trasformatore. La filiera si
concluderà (o inizierà a seconda il verso di lettura che si da all’impianto in base al
rispetto del verso dell’energia o meno) nel locale centrale idroelettrica dove saranno
presenti un quadro servizi ed un quadro di macchina contenente (principalmente) un
Dispositivo (interruttore) di Generatore (DDG) ed un Dispositivo di Interfaccia (DI)
opportunamente dimensionati e connessi come da indicazioni riportate sullo schema. Il
DDG-DI è infine collegato direttamente al Generatore Asincrono trifase con apposito
cavo di collegamento e vi sono tutte le apparecchiature (PLC, ecc.) e/o strumentazioni
necessarie (contatore, ecc.).

C.2.3.7

Via di accesso alla centrale

L’accesso alla centrale sarà garantito sia dall’adiacente strada comunale ubicata alla
distanza 20 metri.
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Figura 14 – Planimetria generale con evidenziate Centrale e strade di accesso

C.2.4 Parco tematico e area attrezzata
La centrale idroelettrica Sarmento 2, si inserisce nell’ambito di un contesto
paesaggistico e ambientale piuttosto particolare oggetto di cospicui interventi
dell’amministrazione al fine di valorizzare le aree interessate.
Lo strumento urbanistico vigente indica, nella prossimità dell’area di intervento, la
presenza di una variante denominata “V.4 – Variante Macroattratore”, che ad oggi ha
visto la realizzazione dell’Arena Sinni, un suggestivo anfiteatro costruito a ridosso della
riva sud dell’invaso di Montecotugno.

Figura 15 – Estratto Strumento Urbanistico
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Parco Tematico
Area Attrezzata

e

Anfiteatro
Arena Sinni

Figura 16 –Macro area intervento

Al fine di un ottimale inserimento dell’opera da realizzare nel contesto non si può quindi
prescindere dalla valutazione dei principi ispiratori della variante stessa.
La variante al Piano Regolatore nasce dalle esigenze connesse alla riqualificazione e alla
valorizzazione delle aree circostanti l’Invaso artificiale di Montecotugno.
L’ Amministrazione Comunale ha programmato negli anni una serie di interventi mirati,
con lo scopo di aumentare la fruibilità di detti luoghi sostenendo la tesi che soltanto
attraverso una riqualificazione

delle aree maggiormente suggestive del proprio

comprensorio Comunale, si sarebbe aperta la strada verso uno sviluppo turistico ricettivo in grado di ampliare gli scenari lavorativi e quindi migliorare l’economia di un
territorio che con una vocazione prettamente agricola non riesce oggi ad offrire le
risorse necessarie e un futuro alle nuove generazioni. Sulla scia di tali considerazioni,
uno degli interventi è rappresentato dalla realizzazione, a ridosso dell’Invaso di Monte
Cotugno, di uno dei maggiori e suggestivi Macroattrattori realizzati nella Regione
Basilicata. Nello specifico si tratta di un anfiteatro la cui cavea può ospitare fino a
duemilacinquecento spettatori e gli spazi scenici sono stati studiati per offrire effetti
speciali spettacolari. Il progetto è strutturato attraverso l’integrazione di materiali
ecocompatibili e aree verdi naturali.
Accrescere l’interesse turistico–ricettivo di un’area comporta comunque la necessità di
realizzare strutture a corredo che ne integrino la funzionalità ricettiva. Tra le altre
iniziative programmate finalizzate alla riqualificazione e ad una maggior fruizione
dell’area, si annovera anche un’altra variante al PRG che riguarda la realizzazione sulla
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sponda opposta al Macroattrattore, di un’Area Camper a sostegno del cosiddetto
turismo itinerante.
Pur essendo l’ubicazione della centrale idroelettrica esterna alla zona della variante V.4,
nell’ottica di un migliore inserimento ambientale dell’infrastruttura in progetto, ci si è
posti comunque nell’ottica di realizzare un intervento in armonia con le prescrizioni
urbanistiche dell’area adiacente, ossia avere una vocazione turistica, didattica, culturale
e ricreativa.
In considerazione di quanto sopra la soluzione progettuale che viene prospettata con il
presente progetto di massima si ispira a quanto di segue:


Realizzazione l’edificio della centrale con criteri che rispettino delle forme, dei colori



e dei materiali tipici della zona e del contesto in cui si trova.
Favorire la fruibilità visiva dell’interno dell’edificio mediante la realizzazione di pareti
esterne trasparenti creando un percorso che abbia anche un valore didattico



riguardo ad una delle modalità con cui è possibile produrre energia rinnovabile.
Creare un’area verde con relativo parco giochi, area pic-nic, e percorso panoramico
che permetta di avere spazi dedicati al relax ed avere una prospettiva ravvicinata e
suggestiva del Lago di Monte Cotugno.

Il parco tematico, insieme all’area attrezzata e all’involucro scelto per l’edificio della
centrale, stante anche la vicinanza con l’anfiteatro Arena-Sinni, è stato ideato al fine di
dare un valore aggiunto all’intervento, nell’ottica di un inserimento coerente con la
vocazione del sito ed allo scopo di mitigarne/compensarne l’impatto ambientale.
L’area attorno alla centrale è stata organizzata in modo da avere una valenza didattica,
ricreativa e paesaggistica prevedendo di realizzare:


Un percorso didattico, che si snoda in adiacenza alla centrale, in cui mediante delle
bacheche venga illustrato uno dei modi con cui si produce energia elettrica da fonti
rinnovabili, potendolo anche osservare dal vivo attraverso le vetrate dell’edific io
della centrale; lungo il percorso sarà possibile anche osservare il flusso delle acque
che, dopo aver ceduto la loro energia, defluiscono attraverso il canale di rilascio
verso il loro recapito finale;



Un’area destinata sia a parco giochi per bambini sia ad area pic-nic;



Un percorso pedonale lungo il confine con il lago artificiale in modo da poter avere
un punto di vista privilegiato sul lago e l’ambiente circostante.



Tutta l’area sarà arredata con l’installazione di staccionate in legno e recinzioni a
vetri in modo da rendere sicura tutta l’area.
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L’area sarà dotata anche di un’area a parcheggio e si ritiene che nel suo complesso
possa essere considerata un naturale ampliamento dell’offerta culturale, naturalistica e
ricreativa proposta dall’adiacente anfiteatro “Arena Sinni”.

Figura 17 – Planimetria generale parco didattico

C.2.5 Complementarietà con altri piani o progetti
Non si conoscono ad oggi altri piani e/o progetti a potenziale azione congiunta
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D. RACCOLTA DATI INERENTI I SITI DELLA
NATURA 2000 INTERESSATI

RETE

Nel presente Capitolo vengono riportate le descrizioni delle principali componenti
ambientali, con particolare riferimento alle componenti fauna, flora, vegetazione ed
ecosistemi.
Dal momento che sia il Sito diintervento che l’area vasta ricadono all’interno del Sito
Rete Natura 2000 ZPS IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”, le
descrizioni delle principali componenti anìmbientali vengono effettuate secondo
l’inquadramento e descrizione delle componenti del sito Rete Natura 2000.
Si evidenzia che nel presente paragrafo per Sito si intende l’intera area occupata dalla
ZPS e non l’area in cui è prevista la realizzazione dell’opera oggetto della presente
valutazione di incidenza.
In Annesso 1 al presente studio è riportata la scheda aggiornata, comprensiva della
mappa, del Formulario Standard della ZPS IT9210275.

D.1 Inquadramento del Sito
In base alla classificazione adottata dal formulario standard di Natura 2000 tale Sito è
di categoria A, ovvero ZPS designata senza relazioni con un altro sito Natura 2000.
Il Sito, di coordinate E 16.18964 e N 40.055754, ha un’area complessiva di 88.052

ha, inclusa interamente nella Provincia di Potenza e appartiene per il 100% della sua
estensione alla regione biogeografica Mediterranea.
Nella tabella seguente si riporta la copertura in percentuale del SIC per tipologia
generica di Habitat presente.
Tabella 3 – - Copertura tipologie generali di Habitat della ZPS IT9210275

Codice
Natura 2000
N17
Foreste di Conifere

Tipologia di Habitat

Copertura
%
10,0

N08

Brughiere, boscaglie, macchia, garighe. Friganee

N11

Praterie alpine e sub-alpine

N22

Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose. Nevi e ghiacciai perenni

10,0

N16

Foreste di caducifoglie

40,0

N09

Praterie aride, steppe

20,0

N18

Foreste di sempreverdi

5,0
TOTALE
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D.2 Habitat
Di seguito viene presentato un elenco degli Habitat naturali di interesse comunitario
la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione presenti
all’interno del Sito (All. I della Direttiva 92/43/CEE) e la relativa valutazione. Fanno
parte di tale lista gli habitat



che rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;
che hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione
o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;



che costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove
regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale,
continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica.

La valutazione del Sito a livello degli Habitat di interesse comunitario presenti è stata
effettuata considerando alcuni parametri fondamentali quali:


Habitat Prioritario: sono così chiamati gli habitat naturali che rischiano di
scomparire nel territorio europeo e per la cui conservazione la Comunità ha una
responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di
distribuzione naturale compresa nel territorio europeo. Tali tipi di habitat naturali
prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'Allegato I della Direttiva



92/43/CEE “Habitat” e sono protetti in maniera più rigorosa rispetto agli altri.
Copertura (%): Indica la percentuale del Sito coperta dal relativo Habitat.



Rappresentatività: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul
sito, cioè quanto è “tipico” l’habitat presente:
-

A = rappresentatività eccellente; B = buona rappresentatività;
C = rappresentatività significativa; D = rappresentatività non significativa.



Superficie Relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale
rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio
nazionale:
-



A = 100-15%; B = 15-2%; C = 2-0%.

Grado di Conservazione: questo criterio comprende tre sottocriteri:
i)

grado di conservazione della struttura;

ii)

grado di conservazione delle funzioni: La “conservazione delle funzioni” va
intesa nel senso di prospettive (capacità e possibilità), per il tipo di habitat
del sito in questione, di mantenimento futuro della sua struttura, considerate
le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili
iniziative a fine di conservazione;
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iii) possibilità di ripristino: questo sottocriterio valuta fino a che punto sia possibile

il ripristino di un dato tipo di habitat nel sito in questione.
La valutazione di ciascun criterio è effettuata secondo le seguenti classi:
A=Eccellente; B=Buona; C=Media o Ridotta;



Valutazione Globale: valutazione globale del valore del sito per la conservazione
del tipo di habitat naturale in questione. Questo criterio permette di valutare i
criteri precedenti in modo integrato tenendo conto del diverso valore che possono
avere per l’habitat stesso.
A=Eccellente; B=Buona; C=Significativa.

-

Tabella 4 – Habitat naturali di interesse comunitario, elencati nell’All. I della Direttiva 92/43/CEE
della ZPS IT9210275

HABITAT
Cod.
Natura
2000

Nome

Formazioni a Juniperus
5130 communis su lande o prati
calcicoli

VALUTAZIONE SITO
Habitat Copertura
Superficie Grado di Valutazione
Rappresent.
Prioritario
%
Relativa Conservazione Globale
NO

1.761,04

A

A

A

A

NO

4.402,6

A

A

A

A

Formazioni erbose secche
seminaturali e facies
coperte da cespugli su
6210
substrato calcareo (FestucoBrometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee)

NO

1.761,04

A

A

A

A

6310

Dehesas con Quercus spp.
sempreverde

NO

1.761,04

B

B

B

B

8130

Ghiaionidel Mediterraneo
occidentale e termofili

NO

1.761,04

B

B

C

C

8210

Pareti rocciose Calcaree con
vegetazione casmofitica

NO

8.805,2

A

A

A

A

9180

Foreste di versanti, ghiaioni
e valloni del Tilio-Acerion

SI

1.761,04

A

A

A

A

91M0

Foreste PannonicoBalcaniche di cerro e rovere

NO

8.805,2

A

B

B

A

SI

17.610,4

A

B

A

A

Matorral arborescenti di
Juniperus spp.

5210

9210

Faggeti degli Appennini con

Taxus e Ilex

9220

Faggeti degli Appennini con
Abies alba e faggete con

SI

8.805,2

A

A

A

A

9380

Foreste di Ilex aquifolium

NO

1.761,04

B

B

B

B

9540

Pinete mediterranee di pini
mesogeni endemici

NO

8.805,2

A

A

A

A

Abies nebrodensis
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Di seguito gli Habitat Prioritari in base alla Direttiva 92/43/CEE presenti nel Sito:


9180 - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion;




9210 - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex ;
9220 - Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis.

Si passerà ora in rassegna i vari habitat con le caratteristiche principali e le combinazioni
fisioniomiche di riferimento.
9210: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del
piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su
substrati calcarei sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e
parte delle Alpi Marittime riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion (=AremonioFagion suball. Cardamino KITABELII -Fagenion) e Geranio striati-Fagion.

Sono

generalmente ricche floristicamente, con partecipazione di specie arboree, arbustive ed
erbacee mesofile dei piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est
europei (appenninico-balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion).


Combinazione fisionomica di riferimento: Fagus sylvatica, Ilex
aquifolium, Taxus baccata, Abies alba, Acer platanoides, A. pseudoplatanus
Actaea spicata, Anemone apennina, A. nemorosa, A. ranunculoides, Aremonia
agrimonioides, Cardamine bulbifera, C. trifolia, C. kitaibelii, C. chelidonia,
Cephalanthera damasonium, Corydalis cava, C. solida, C. pumila,

Daphne

mezereum, Doronicum columnae, D. orientale, Euphorbia amygdaloides, Galanthus
nivalis, Galium odoratum, Lathyrus venetus, L. vernus, Melica uniflora, Mycelis
muralis, Polystichum aculeatum, Potentilla micrantha, Ranunculus lanuginosus,
Rubus hirtus, Sanicula europaea, Scilla bifolia, Viola reichembachiana, V. riviniana,
V. odorata, Athyrium filix- femina, Dryopteris filix-mas, Convallaria majalis, Gagea
lutea,


Oxalis

acetosella,

Paris

quadrifolia,

Rumex

arifolius,

Polygonatum

multiflorum;
Specie di pregio: Polygonatum odoratum, Ruscus hypoglossum, Thelypteris
limbosperma,

Aruncus

dioicus,

Epipactis

helleborine,

E.

microphylla,

E.

meridionalis, E. muelleri, Neottia nidus-avis, Cephalanthera longifolia, C. rubra,
Paeonia mascula, Aquilegia vulgaris, Symphytum gussonei.
8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni
mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino.


Combinazione fisionomica di riferimento:
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-

62.11 comunità ovest-mediterranee (Asplenion petrarchae) (= Asplenion
glandulosi): Asplenium petrarchae, Asplenium trichomanes ssp. pachyrachis,
Cheilanthes acrostica, Melica minuta;

-

62.13 comunità liguro-appenniniche (Saxifragion lingulatae Rioux & Quézel
1949): Saxifraga lingulata ssp. lingulata, Moehringia sedifolia, Asperula
hexaphylla, Micromeria marginata, Campanula macrorrhiza, Primula
marginata, P. allionii, Phyteuma cordatum, Ballota frutescens, Potentilla
saxifraga, Silene campanula, Phyteuma charmelii, Globularia incanescens,
Leontodon anomalus, Silene saxifraga;

-

62.14 comunità dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae): Dianthus
rupicola, Antirrhinum siculum, Cymbalaria pubescens, Scabiosa limonifolia,
Micromeria fruticosa, Inula verbascifolia ssp. verbascifolia, Centaurea subtilis,
Phagnalon rupestre ssp. illyricum, Phagnalon saxatile, Phagnalon rupestre
s.l., Athamanta sicula, Pimpinella tragium, Aurinia sinuata, Sesleria juncifolia
ssp. juncifolia, Euphorbia spinosa ssp. spinosa, Teucrium flavum ssp. flavum,
Rhamnus saxatilis ssp. infectoria, Rhamnus saxatilis s.l.; Asperulion
garganicae: Campanula garganica subsp. garganica, Lomelosia crenata ssp.
dallaportae, Aubretia columnae ssp. italica, Asperula garganica, Leontodon
apulus,
Dianthus
garganicus;
Campanulion
versicoloris-Dianth ion
japigici/Campanulion versicoloris: Dianthus japigicus, Scrophularia lucida,
Aurinia leucadea, Centaurea japygica, C. leucadea, C. tenacissima, C. nobilis,
C. brulla;

Caro multiflori-Aurinion

megalocarpae: Campanula versicolor,

Melica transsilvanica ssp. transsilvanica, Aurunia saxatilis ssp. megaslocarpa,
Carum multifolrum ssp. multiflorum, Scrophularia lucida, Silene fruticosa,
Athamanta sicula, Brassica sp. pl., Dianthus arrostii, Iberis semperflorens,

Convolvolus cneorum, Helichysum pendiulum, Centaurea sp. pl., Galium
aetnicum, Hypochoeris laevigata, Anthemis cupaniana, Anthyllis vulneraria
ssp. busambarensis, Scabiosa cretica, Campanula fragilis, Brassica incana,
Brassica rupestris, Lithodora rosmarinifolia, Iberis semperflorens;
-

62.15 e

62.1B. Limitatamente

(Saxifragion
Edraianthus

all’Italia

centro

meridionale

e Sicilia

australis): Achillea mucronulata, Campanula tanfanii,
siculus, Potentilla caulescens, Potentilla caulescens ssp.

nebrodensis, Saxifraga australis (= Saxifraga callosa ssp. callosa),
Trisetum bertoloni (= Trisetaria villosa);
-

Da 62.16 a 62.1A (comunità illirico-greco-balcaniche). In Italia sono presenti:
62.1114 (Triestin karst cliffs) Centaureo-Campanulion: Centaurea kartschiana,
Campanula pyramidalis, Asplenium lepidum, Euphorbia fragifera, Micromeria
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thymifolia (=Satureja thymifolia), Moehringia tommasinii, Teucrium flavum,
Euphorbia wulfenii, Sesleria juncifolia;
-

62.15 e 62.1B: Potentilla caulescens, Arabis bellidifolia ssp. stellulata,
Bupleurum petraeum, Campanula carnica, Carex mucronata, Globularia
repens, Paederota bonarota, Primula marginata, Rhamnus pumilus, Saxifraga
crustata, Silene saxifraga, Helianthemum lunulatum, Saxifraga cochlearis,
Moehringia lebrunii, M. sedoides, Androsace pubescens, Saxifraga valdensis#,
Cystopteris fragilis, Cystopteris alpina, Asplenium viride, A. trichomanes,
Silene pusilla, Carex brachystachys, Dryopteris villarii, Alyssum argenteum,
Cheilanthes marantae, Alyssoides utriculata, Campanula bertolae;

-

Altre specie: Asplenium viride, Carex brachystachys, Cystopteris fragilis,
Minuartia rupestris, Potentilla caulescens, Potentilla nitida, Valeriana elongata,
Androsace hausmannii, Androsace helvetica, Asplenium seelosii, Campanula
carnica,

Campanula morettiana,

Campanula
reichsteinii,

Campanula petraea, Campanula raineri,

elatinoides, Cystopteris alpina, Daphne petraea, Daphne
Draba tomentosa, Gypsophila papillosa, Hieracium humile,

Jovibarba arenaria, Minuartia cherlerioides, Moehringia bavarica, Moehringia
glaucovirens, Paederota bonarota, Paederota lutea, Physoplexis comosa,
Primula recubariensis, Primula spectabilis, Primula tyrolensis, Saxifraga
arachnoidea, Saxifraga burseriana, Saxifraga facchinii, Saxifraga petraea,
Saxifraga presolanensis, Saxifraga squarrosa, Saxifraga tombeanensis, Silene
veselskyi,

Woodsia pulchella,

Aquilegia

thalictrifolia,

Arabis

bellidifolia,

Artemisia nitida, Asplenium ceterach, Asplenium ruta-muraria, Asplenium
trichomanes, Bupleurum petraeum, Carex mucronata, Cystopteris montana,
Erinus alpinus, Festuca alpina, Festuca stenantha, Hieracium amplexicaule,
Hypericum coris, Kernera saxatilis, Phyteuma sieberi, Primula auricula,
Primula glaucescens, Rhamnus pumilus, Rhodothamnus chamaecistus,
Saxifraga caesia, Saxifraga crustata, Saxifraga hostii ssp. rhaetica, Saxifraga
paniculata, Sedum dasyphyllum, Sedum hispanicum, Silene elisabethae, Silene
saxifraga, Telekia speciosissima, Thalictrum foetidum, Valeriana saliunca,
Valeriana saxatilis, Hypericum coris, Alyssum ligusticum,
Saxifraga
diapensioides, Daphne alpina ssp. alpina, Paronychia kapela ssp. serpyillifolia,
Silene

calabra,

Centaurea

pentadactyli,

Allium

pentadactyli,

Crepis

aspromontana,
Erucastrum
virgatum,
Dianthus
vulturius
ssp.
aspromontanus, Dianthus vulturius ssp. vulturius, Dianthus brutius ssp.
pentadactyli,
Ptilostemon
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gibbosus,

Senecio

cineraria,

Dianthus

longicaulis,

Dianthus

longicaulis,

Athamanta sicula, Centaurea aspromontana, Centaurea scillae, Centaurea
ionicae.
9540: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
Pinete mediterranee e termo-atlantiche a pini termofili mediterranei: Pinus pinaster,
P. pinea, P. halepensis, Pinus brutia, localizzate in territori a macrobioclima
mediterraneo limitatamente ai termotipi termo e mesomediterraneo. Presentano in
genere una struttura aperta che consente la rinnovazione delle specie di pino e la
presenza di un denso strato arbustivo costituito da specie sclerofille sempreverdi.
Talora costituiscono delle formazioni di sostituzione dei boschi dei Quercetalia ilicis o
delle macchie mediterranee dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni. Rientrano in questo
habitat gli impianti artificiali realizzati da molto tempo che si sono stabilizzati e inseriti
in un contesto di vegetazione naturale.


Combinazione fisionomica di riferimento: Pinus pinaster, Pinus pinea,
Pinus halepensis, Genista aspataloides, Euphorbia ligustica, Cistus crispus,
Cistus creticus, Pinus pinaster subsp. hamiltoni, Juniperus oxycedrus, Plantago
albicans.
9280: Boschi di Quercus Frainetto

Il nome utilizzato nel Manuale EUR/27 per l’Habitat 9280 (Boschi di Quercus frainetto)
ha dato origine ad una errata interpretazione; l’Habitat si riferisce in realtà a faggete
con farnetto e non a boschi di farnetto. Questo appare chiaramente nel riferimento alla
tipologia 41.1B del Corine Biotopes, corrispondente a ‘Beech forests with Hungarian
oak’. Anche la classificazione EUNIS (Habitat Classification Revised, 2004) inserisce
l’Habitat 9280 all’interno del contesto delle faggete (Cod. G1.6).
Il Corine Biotopes caratterizza queste foreste dal punto di vista climatico come segue:
‘More thermophile forests of the transition zone between the supra-Mediterranean and
montane levels’; si tratta quindi di un contesto di transizione, al passaggio tra Piano
Supra-Mediterraneo e Piano Supra-Temperato (contatto climatico riportato anche nella
descrizione generale del Manuale EUR/27). Tale situazione climatica potrebbe forse
essere ipotizzabile per le foreste mesofile di farnetto della Calabria che si sviluppano
alle quote più elevate della penisola (fino a 1100 m s.l.m.) in contesti climatici
Supramediterranei (ma al confine inferiore e non superiore); tuttavia, secondo quanto
riportato in Scelsi e Spampinato (1996) tali foreste, da loro inquadrate nell’associazione

Cytiso-Quercetum frainetto, presentano al loro interno diverse specie differenziali
termofile della classe Quercetea ilicis e si interpongono ‘tra le formazioni forestali a
Quercus cerris e quelle a Q. virgiliana o a Q. ilex ’. Viene rimarcato dagli Autori il contesto
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bioclimatico

al limite tra Supra- e Meso-Mediterraneo (l’aridità

estiva è sempre

prolungata per 2 o 3 mesi anche alle quote più elevate), e si precisa come la fascia
altitudinale superiore sia occupata dalle cerrete dell’associazione Lathyro digitatiQuercetum cerridis.
Sulla base di queste considerazioni, si può escludere il contatto tra le cenosi a farnetto
e le faggete in territorio italiano. T enuto conto del fatto che i boschi di farnetto italiani
afferiscono all’alleanza Teucrio siculi-Quercion cerridis, e che la maggioranza delle
specie indicate nel Manuale EUR/27 (2007) per l’Habitat 91M0 sono buone
caratteristiche o differenziali di tale alleanza, si ritiene che i boschi di farnetto della
penisola italiana trovino collocazione più appropriata proprio nell’Habitat 91M0.
Si è proposto quindi l’abbandono dell’Habitat 9280 in favore dell'Habitat 91M0 'Foreste
Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere'. Nei Piani di Gestione dell’Umbria (2007) è già
stato abbandonato in favore dell'Habitat 91M0 'Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro
e rovere'.
9220: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies
nebrodensis
I boschi misti di faggio e abete bianco hanno una distribuzione piuttosto frammentata
lungo la catena appenninica accantonandosi sui principali rilievi montuosi
dall’Appennino tosco- emiliano all’Aspromonte, in aree a macrobioclima temperato con
termotipo supratemperato, più raramente mesotemperato. Essi ospitano alcune specie
vascolari endemiche, lo stesso abete bianco è rappresentato dalla particolare
sottospecie endemica Abies alba subsp. apennina, per lo meno nell'Appenn ino
meridionale. In questi boschi è inoltre ricco il contingente di specie orofile, da
considerarsi come relitti di una flora orofila terziaria che dopo le glaciazioni non è stato
in grado di espandersi verso nord e che è rimasto accantonato su queste montagne.
Studi palinologici svolti sui sedimenti di aree lacustri e torbiere dell’Appennino hanno
evidenziato che in passato l’abete bianco aveva una maggiore diffusione. La recente
contrazione dell’areale è da imputare probabilmente anche all’impatto delle attività
antropiche sulla vegetazione forestale.
La formazione relittuale di abete dei Nebrodi, presenti sui monti delle Madonie in
Sicilia, presentano invece caratteristiche completamente diverse, pur essendo state
inserite nello stesso habitat. La popolazione attuale di Abies nebrodensis è costituita da
30 individui adulti, di cui 24 sessualmente maturi, e da 80 giovani piantine che ne
rappresentanono la rinnovazione naturale, distribuiti discontinuamente in una piccola
area delle Madonie tra 1360 e 1690 m. La popolazione si localizza in un'area a
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bioclima da supra ad oro mediterraneo su suoli poco evoluti originati da Quarzareniti
in un’area interessata da ricorrenti fenomeni di nebbie.


Combinazione fisionomica di riferimento: Fagus sylvatica, Abies alba, Abies
alba subsp. apennina, Acer platanides, A. pseudoplatanus, A. lobelii, Allium
pendulinum, Anemone apennina, Aremonia agrimonioides, Cardamine chelidonia,
Cardamine battagliae, Epipactis meridionalis, Geranium versicolor, Ilex aquifolium,
Ranunculus brutius, Ranunculus lanuginosus var. umbrosus, Sorbus aucuparia
subsp. praemorsa, Asyneuma trichocalycinum (=Campanula trichocalycina),
Calamintha grandiflora, Luzula sicula, Moehringia trinervia, Neottia nidus-avis,
Epipogium aphyllum, Epipactis microphylla, Pulmonaria apennina.
5210: Matoral arborescenti di Juniperus spp.

Macchie di sclerofille sempreverdi mediterranee e submediterranee organizzate attorno
a ginepri arborescenti. Sono costituite da specie arbustive che danno luogo a
formazioni per lo più impenetrabili.
Tali formazioni possono essere interpretate sia come stadi dinamici delle formazioni
forestali (matorral secondario), sia come tappe mature in equilibrio con le condizioni
edafiche particolarmente limitanti che non consentono l’evoluzione verso le formazioni
forestali (matorral primario). L’habitat è tipico dei substrati calcarei e si ritrova
prevalentemente in aree ripide e rocciose del piano termomediterraneo.


Combinazione

fisionomica di riferimento: Juniperus oxycedrus, J.

phoenicea, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Myrtus
communis, Lonicera implexa, Prasium majus, Smilax aspera, Rubia peregrina, Olea
europaea var. sylvestris, Clematis flammula, C. cirrhosa, Euphorbia dendroides,
Daphne gnidium, Chamaerops humilis, Helichrysum stoechas, Arisarum vulgare,
Vincetoxicum hirundinaria, Brachypodium ramosum.
8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale
Ghiaioni, pietraie e suoli detritici ad esposizione calda delle Alpi e degli Appennini con
vegetazione termofila degli ordini Androsacetalia alpinae p., Thlaspietalia rotundifolii p.,

Stipetalia calamagrostis e Polystichetalia lonchitis p.


Combinazione fisionomica di riferimento: Achnatherum calamagrostis,
Scrophularia canina, S. juratensis, Laserpitium gallicum, Epilobium dodonaei,
Linaria supina, Ononis rotundifolia, Rumex scutatus, Teucrium montanum,
Alyssum bertolonii, Minuartia laricifolia ssp. ophiolitica, Centranthus angustifolius,
Ptychotis saxifraga, Galeopsis

reuteri,

Teucrium lucidum, Linaria

purpurea,

Ptilostemon niveum, Arenaria grandiflora, Senecio candidus, Scutellaria rubicunda,
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Scrophularia bicolor, Lactuca viminea, Senecio siculus, Arrhenatherum nebrodense,
Melica cupani, Brassica montana, Campanula cochleariifolia,

Woodsia alpina,

Campanula sabatia*, Rumex scutatus subsp. glaucescens, Anchusa formosa,
Anchusa capellii, Dryopteris pallida, Calamintha sandaliotica, Helichrysum saxatile
subsp. morisianum, Delphinium pictum.
9180: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre
umide con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel
piano bioclimatico supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. Frequenti
lungo i versanti alpini, specialmente esterni e prealpini, si rinvengono sporadicamente
anche in Appennino con aspetti floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti
tipologie boschive diverse per caratteristiche ecologiche e biogeografiche:
1) aceri frassineti mesofili degli ambienti più freschi, corrispondenti ai codici corine
biotopes 41.41 (per gli Appennini e per le Alpi) e 41.43 (per le Alpi) riferibili alle
suballeanze Lunario- Acerenion, Lamio orvalae-Acerenion e Ostryo-Tilienion;
2) aceri-tiglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi più
caldi, corrispondenti al codice corine biotope 41.45 e alla suballeanza Tilio-

Acerenion (Tilienion platyphylli).
3) boschi meso-igrofili di forra endemici dell’Italia meridionale caratterizzati dalla
presenza di specie ad areale mediterraneo (Ostrya carpinifolia, Festuca exaltata,

Cyclamen hederifolium, Asplenium onopteris ) e a specie endemiche dell’Italia
meridionale (Acer obtusatum ssp. neapolitanum ) riferibili alle alleanze: Lauro
nobilis-Tilion platyphylli


Combinazione fisionomica di riferimento: Acer pseudoplatanus, A.
campestre, A. lobelii, A. obtusatum, A. obtusatum ssp. neapolitanum, A.
opulifolium, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, T. platyphyllos,
Actaea spicata, Alnus glutinosa, Aruncus dioicus, Carpinus betulus, Corylus
avellana, Euonymus latifolius, Festuca exaltata, Fraxinus ornus, Lunaria
rediviva, Ostrya carpinifolia, Phyllitis scolopendrium, Polystichum aculeatum, P.
braunii, P. setiferum, Helleborus viridis, Prunus avium, Populus tremula, Quercus
robur, Sesleria varia, Staphylea pinnata, Taxus baccata, Ulmus glabra,
Anthriscus nitida, Philadelphus

coronarius, Dentaria pentaphyllos, Galanthus

reginae-olgae ssp. reginae-olgae, Asperula taurina, Campanula latifolia, Cardamine
pentaphyllos, Galeopsis speciosa
5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
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Arbusteti più o meno radi dominati da Juniperus communis. Sono generalmente cenosi
arbustive aperte, che includono sia gli ambiti di prateria in cui il ginepro comune forma
piccoli nuclei che gli ambiti in cui il ginepro, spesso accompagnato da altre specie
arbustive (fra cui Rosa sp. pl., Crataegus monogyna, Prunus spinosa), forma nuclei più
ampi. Si tratta di cenosi secondarie che colonizzano praterie pascolate e prato-pascoli
ora in abbandono.
Sono diffusi nella fascia collinare e montana, prevalentemente su substrati carbonatici,
ma anche di natura diversa, in condizioni da xerofile a mesoxerofile. L’habitat è presente
in tutta l’Italia settentrionale e centrale; nella regione alpina è poco comune mentre è
frequente nell’area appenninica.


Combinazione fisionomica di riferimento:
-

Juniperus communis, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Berberis
vulgaris e diverse specie del genere Rosa (fra cui Rosa pouzinii, Rosa
corymbifera, Rosa spinosissima, Rosa canina s.s., Rosa squarrosa) e del genere
Rubus.

-

Inoltre, per la Sardegna sono da aggiungere Cornus sanguinea, Pyracantha
coccinea, Borago morisiana, Thymelaea tartonraira.

-

Nel sottotipo 31.881, sono frequenti le specie riconducibili alla classe FestucoBrometea come, ad esempio, Artemisia alba, Bromus erectus, Brachypodium
rupestre, Dianthus carthusianorum, Galium lucidum, Stachys recta, Teucrium
chamaedrys.

-

Nel sottotipo 31.882 Calluna vulgaris, Danthonia decumbens, Deschampsia
flexuosa, Genista germanica, G. tinctoria, Nardus stricta, Vaccinum
myrtillus.

6310: Dehesas con Quercus spp. Sempreverde
Pascoli alberati a dominanza di querce sempreverdi (Quercus suber, Q.ilex,
Q.coccifera), indifferenti al substrato, da termomediterraneo inferiore secco inferiore a
supramediterraneo inferiore umido superiore. Sono presenti maggiormente nella
subregione biogeografica Mediterranea occidentale, quindi in Italia maggiormente, ma
non esclusivamente, nel versante tirrenico, isole incluse. Si tratta comunque di un
habitat seminaturale, mantenuto dalle attività agro-zootecniche,
l’allevamento brado ovi-caprino, bovino e suino.


in particolare

Combinazione fisionomica di riferimento: Quercus suber, Q. ilex ssp.
ilex, Q. coccifera e specie della classe Poetea bulbosae: Trifolium subterraneum,
T. nigrescens, T, micranthum, T. tormentosum, T. bocconei, Ranunculus
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paludosus, R. bullatum, Parentucellia latifolia , Ornithopus compressus, Moenchia
erecta, Morisia monanthos (endemica sarda), Poa bulbosa.
6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche,
generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore
Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-,
Meso-, Supra- Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea, talora interessate da
una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*).
Per quanto riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a
semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente
camefitica, sviluppate su substrati di varia natura.
Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti
criteri:
1) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;
2) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta
non molto comune a livello nazionale;
3) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale
rarità a livello nazionale.


Combinazione fisionomica di riferimento: La specie fisionomizzante è quasi
sempre Bromus erectus, ma talora il ruolo è condiviso da altre entità come
Brachypodium rupestre. Tra le specie frequenti, già citate nel Manuale EUR/27,
possono essere ricordate per l’Italia: Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta,
Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea

scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Koeleria
pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa subsp. falcata,
Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor , Scabiosa
columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium, Fumana procumbens,
Globularia elongata, Hippocrepis comosa. Tra le orchidee, le più frequenti
sono Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza sambucina, #Himantoglossum
adriaticum, Ophrys apifera , O. bertolonii, O. fuciflora, O. fusca, O. insectifera,
O. sphegodes , Orchis mascula, O . militaris, O . morio, O. pauciflora, O.
provincialis , O. purpurea, O. simia, O. tridentata, O. ustulata.
9380: Foreste di Ilex aquifolium
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Comunità alto-arbustive o arborescenti a dominanza di agrifoglio (Ilex aquifolium). Si
tratta di formazioni relittuali, talora associate al tasso (Taxus baccata) che si
localizzano nel piano supramediteraneo su vari tipi di substrati prediligendo quelli
silicicoli, in condizioni bioclimatiche di tipo supramediterraneo o supratemperato
caratterizzate da una notevole oceanicità. Queste comunità si possono originare da
vari tipi di foreste caratterizzate dalla presenza dell’agrifoglio nel sottobosco dove lo
strato arboreo è stato distrutto. L’ habitat può inoltre rappresentare una fase di
senescenza di queste formazioni forestali con agrifoglio in seguito a declino dello
strato arboreo dominante.


Combinazione

fisionomica di

riferimento: Ilex aquifolium,

Taxus

baccata, Melittis albida, Silene sicula, Thalictrum calabricum, Euphorbia
amygdaloides subsp. arbuscula, Doronicum orientale, Symphytum gussonei,
Geranium versicolor, Paeonia corsica, Hieracium oliastrae, Aquilegia nugorensis,
Polystichum setiferum, Helleborus lividus ssp. corsicus, Teucrium scorodonia,
Sanicula europaea, Ornithogalum
pyrenaicum, Digitalis
purpurea var.
gyspergerae, Quercus
Cyclamen repandum.

ichnusae,

Epipactis

helleborine,

Ostrya carpinifolia,

91AA: Boschi orientali di Quercia bianca
Boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici (area del Carpinion orientalis
e del Teucrio siculi-Quercion cerris ) a dominanza di Quercus virgiliana, Q. dalechampii,

Q. pubescens e Fraxinus ornus, indifferenti edafici, termofili e spesso in posizione
edafo-xerofila tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici, con
distribuzione prevalente nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si
rinvengono anche nelle conche infraappenniniche. L’habitat è distribuito in tutta la
penisola italiana, dalle regioni settentrionali (41.731) a quelle meridionali, compresa la
Sicilia dove si arricchisce di specie a distribuzione meridionale quali Quercus virgilia na,
Q. congesta, Q. leptobalana, Q. amplifolia ecc. (41.732) e alla Sardegna (41.72) con
Quercus virgiliana, Q. congesta, Q. ichnusae.


Combinazione

fisionomica

di

riferimento:

Quercus

pubescens,

Q.

dalechampii, Q. ichnusae, Q. virgiliana, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, C.
betulus, Ostrya carpinifolia, Coronilla emerus, Anthericum ramosum, Asparagus
acutifolius, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Dictamnus albus, Geranium
sanguineum, Epipactis helleborinae, Hedera helix, Ligustrum vulgare, Rosa
sempervirens, Rubia peregrina, Smilax aspera, Viola alba subsp. dehnhardtii.
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D.3 Flora e Fauna di interesse comunitario di cui all'articolo 4
della direttiva 2009/147/CE ed elencate nell'allegato II della
direttiva 92/43 / CEE e relativa valutazione del sito
Di seguito vengono elencate le specie animali e vegetali di interesse comunitario
(All. II della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e All. I Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”) la
cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione e relativ a
valutazione del Sito in relazione ad esse.


Direttiva 2009/147/CE - La Direttiva “Uccelli” prevede per tali specie misure
speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la
sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione,
considerando:



-

specie minacciate di sparizione;

-

specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

-

specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro
ripartizione locale è limitata;

-

altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro
habitat.

Direttiva 92/43/CEE - La Direttiva “Habitat” definisce “di interesse prioritario”
le specie che nel territorio Europeo degli Stati Membri:
-

sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in
modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili
nell'area del paleartico occidentale,

-

sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie
in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i
fattori alla base di tale rischio,

-

sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur
non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo.
Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una
superficie più ampia,

-

sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del
loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di
conservazione.

Il Sito può avere particolare importanza per diversi aspetti del ciclo di vita delle specie
in esso presenti, di fatto gran parte delle specie di fauna, in particolare molte specie
di uccelli, è migratrice. Tali aspetti sono stati così classificati:
44/ 61

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO
DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE
E SENZA INCREMENTO NÈ DELLA PORTATA GIA' DERIVATA NÈ’ DEL PERIODO DI PRELIEVO

SRM A3-VIA SIA04 Studio per la VIncA



Residenza: presenza della specie nel Sito per tutto il periodo dell’anno;



Riproduzione/Nidificazione: utilizzo del Sito per nidificare ed allevare i piccoli;



Tappa/Staging: utilizzo del Sito in fase di migrazione o di muta, al di fuori dei
luoghi di nidificazione;



Svernamento: qualora la specie utilizzi il Sito durante l’inverno.

Per quanto riguarda il numero di individui, se non è noto il numero esatto si è indicata
la fascia di popolazione (es 1-5, 6-10, >10.000); se la fascia di popolazione non è nota,
sono state considerate le informazioni disponibili sulle sue dimensioni minime o massime
utilizzando i simboli > (superiore a) e < (inferiore a).
La lettera “p” indica che la popolazione è stata conteggiata in coppie, mentre la lettera
“i” indica che sono stati conteggiati i singoli esemplari. Per alcune specie con
particolari sistemi di nidificazione, per cui sono stati effettuati conteggi separati per i
maschi e le femmine, si utilizzano rispettivamente i suffissi (m) e (f).
Soprattutto per mammiferi, anfibi/rettili e pesci, in cui spesso non esistono dati
numerici, si è indicato la dimensione/densità della popolazione, specificando se la
specie è:


C: comune; R: rara; V: molto rara; P: presente (utilizzato nel caso in cui
manchino dati relativi alla popolazione).



Specie Prioritaria: specie che nel territorio sono in pericolo, tranne quelle la cui
area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che
non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, per la
cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa
dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel
territorio Europeo degli Stati Membri.

La Valutazione del Sito sulla base delle Specie presenti infine ha preso in esame i
seguenti parametri:


Popolazione: la dimensione o la densità della popolazione presente sul sito in
rapporto a quella del territorio nazionale. Si ricorre alla valutazione di una
percentuale “p” in classi di intervalli;



-

A: 100% > p > 15%;

-

B: 15% > p > 2%;

-

C: 2% > p > 0%;

-

D: Popolazione non significativa;

Conservazione: grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per
la specie in questione e le possibilità di ripristino. Comprende due sottocriteri:
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i)

il grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la
specie;

ii) le possibilità di ripristino.

Si ricorre alla valutazione in base alla combinazione dei due sottocriteri:
-

A

=

Conservazione

eccellente:

-

B = Buona conservazione: Elementi ben conservati indipendentemente dalla

Elementi in condizioni
eccellenti
indipendentemente dalla notazione relativa alle possibilità di ripristino.
notazione relativa alle possibilità di ripristino.



C = Conservazione media o limitata: Tutte le altre combinazioni.

Isolamento: grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto
all’area di ripartizione naturale della specie. Questo criterio può essere interpretato
come stima approssimativa del contributo di una data popolazione alla diversità
genetica della specie e al grado di fragilità di questa popolazione specifica.
Semplificando, si può dire che più la popolazione è isolata (in relazione alla sua
area di ripartizione naturale), maggiore è il suo contributo alla diversità genetica
della specie.



-

A = Popolazione (in gran parte) isolata.

-

B = Popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione.

-

C = Popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione.

Valutazione globale: valutazione globale del valore del sito per la conservazione
delle specie interessate. Questo criterio riassume i criteri precedenti e valuta
anche altri elementi del sito ritenuti importanti per una data specie. Tali elementi
possono variare da una specie all’altra e includere attività umane, sul sito o nelle
aree circostanti, in grado di influenzare lo stato di conservazione della specie, la
gestione del territorio, la protezione statutaria del sito, le relazioni ecologiche tra
i diversi tipi di habitat e specie, ecc.
-

A = Valore eccellente.

-

B = Valore buono.

-

C = Valore significativo.

D.3.1 Avifauna
Nella tabella seguente si riporta la popolazione di avifauna elencati nell’Allegato II della
Direttiva 92/43/EEC e presenti nella ZPS IT9210275 e la valutazione del valore del Sito
per la conservazione della specie interessata
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Tabella 5 – Uccelli elencati nell’All. II della Direttiva 92/43/EEC presenti nella ZPS IT9210275

Valutazione Sito

A256
A22
A091
A215
A133
A243
A224
A031
A030
A080
A231
A212
A238
A236
A027
A101
A103
A321
A127
A338
A246
A073
A074
A077
A337
A214
A072
A155
A285
A287
A237

Apus apus
Aquila chrysaetus
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus europeus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Coracias garrulus
Cuculus canorus
Dendrocopus mediius
Dryocopus martius
Egretta alba
Falco biarmicus
Falco peregrinus
Ficedula albicollis
Grus Grus
Lanius collurio
Lullula arborea
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Oriolus oriolus
Otus scops
Pernis apivorus
Scolopax rusticola
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Upupa epops

Valutazione
Globale

A259

Isolamento

A255

Conservazione

A109

Popolazione

Alcedo atthis
Alectoris graeca
Anthus campestris
Anthus spinoletta
Anthus trivialis

Tappa/Staging

A229

C

C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
B
C
B
B
B
B
C
B
A
A
C
B
C
B
A
A
A
B

A
C
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
A
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C

C
A
C
B
B
B
B
A
B
B
C
B
A
B
B
B
A
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B

C

B

B

C

B

4i

B

B

C

B

R

C

B

C

B

R

C

B

C

B

R

C

B

C

B

C

B

C

B

Svernamento

Nome

Riproduzione
Nidificazione

Cod.

Residenza

Popolazione

P
P
P
R
R
C
3i
P
P
P
P
80i
P
4i
P
P
P
P
10i
2i
35i
P
10i
P
P
20i
35i

340i
4i

R

D.3.2 Mammiferi
Nella tabella seguente si riporta la popolazione di mammiferi elencati nell’Allegato II
della Direttiva 92/43/EEC e presenti nella ZPS IT9210275 e la valutazione del valore del
Sito per la conservazione della specie interessata
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Tabella 6 – Mammiferi elencati nell’All. II della Direttiva 92/43/EEC presenti nella ZPS IT9210275

P

Valutazione
Globale

Lutra lutra

Isolamento

1355

Conservazione

C

Popolazione

Canis lupusi

Tappa/Staging

1352

Svernamento

Nome

Valutazione Sito
Riproduzione
Nidificazione

Cod.

Residenza

Popolazione

B

B

C

B

B

B

C

B

D.3.3 Anfibi e rettili
Nella tabella seguente si riporta la popolazione di avifauna elencati nell’AllegatoII della
Direttiva 92/43/EEC e presenti nella ZPS IT9210275 e la valutazione del valore del Sito
per la conservazione della specie interessata
Tabella 7 – Anfibi e rettili elencati nell’All. II della Direttiva 92/43/EEC presenti nella ZPS IT9210275

R
R

Valutazione
Globale

Elaphe quatuo rlinea ta

Isolamento

Triturus carnifex

1279

Conservazione

1167

R

Popolazione

Bombina pachipus

Tappa/Staging

5357

Svernamento

Nome

Valutazione Sito
Riproduzione
Nidificazione

Cod.

Residenza

Popolazione

B
B
B

B
B
B

C
C
C

B
B
B

D.3.4 Pesci
Nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC non sono presenti pesci nella ZPS IT9210275,
per cui non può essere effettuata alcuna valutazione del valore del Sito per la
conservazione della specie interessata

D.3.5 Invertebrati
Nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC non sono presenti invertebrati nella ZPS
IT9210275, per cui non può essere effettuata alcuna valutazione del valore del Sito per
la conservazione della specie interessata

D.3.6 Piante
Nell’Allegato II della Direttiva 92/43/EEC non sono presenti piante nella ZPS IT9210275,
per cui non può essere effettuata alcuna valutazione del valore del Sito per la
conservazione della specie interessata
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D.4 Altre specie importanti di flora e fauna
Di seguito altre specie importanti di flora e fauna inserite nello Standard Data Form del
sito ZPS IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
Tabella 8 – Altre specie importanti di flora e fauna presenti nella ZPS IT9210275
Gruppo

Nome

Piante

Abies alba

Piante

Motivazione**

Gruppo

Nome

Motivazione**

B. specie endemiche Piante

Juniperus communis

B. specie endemiche

Acer campestre

B. specie endemiche Piante

Juniperus sabina

B. specie endemiche

Piante

Acer lobelli

B. specie endemiche Piante

Laburnum anagyroides

B. specie endemiche

Piante

Acer obtusatum

B. specie endemiche Piante

Lathyrus venetus

B. specie endemiche

Piante

Acer platanoides

B. specie endemiche Piante

Neottia nidus avis

B. specie endemiche

Piante

Aecr pseudoplatanus

B. specie endemiche Piante

Ophrys pollinensis

B. specie endemiche

Piante

Achillea lucana

B. specie endemiche Piante

Orthillia secunda

B. specie endemiche

Piante

Anthoxanthum odoratum

B. specie endemiche Piante

Pinus leucodermis

B. specie endemiche

Piante

Botrychium lunaria

B. specie endemiche Piante

Quercus amplifolia

B. specie endemiche

Piante

Campanula pollinensis

B. specie endemiche Piante

Quercus cerris

B. specie endemiche

Piante

Carpinus orientali

B. specie endemiche Piante

Quercus frainetto

B. specie endemiche

Piante

Cephalanthera longifolia

B. specie endemiche Piante

Quercus ilex

B. specie endemiche

Piante

Cynosorus cristatus

B. specie endemiche Piante

Ranunculus lanuginosus

B. specie endemiche

Piante

Daphne laureola

B. specie endemiche Piante

Ranunculus pollinensis

B. specie endemiche

Piante

Daphne oleoides

B. specie endemiche Piante

Rhamnus alpinus

B. specie endemiche

Piante

Digitalis micrantha

B. specie endemiche Piante

Rubus ideus

B. specie endemiche

Piante

Donoricum orientale

B. specie endemiche Piante

Sanicula europea

B. specie endemiche

Piante

Epipactis pollinensis

B. specie endemiche Piante

Saxifraga australis

B. specie endemiche

Piante

Eryngium amethystinum

B. specie endemiche Piante

Scabiosa crenata

B. specie endemiche

Piante

Fagus sylvatica

B. specie endemiche Piante

Senecio tenoreanum

B. specie endemiche

Piante

Fragaria vesca

B. specie endemiche Piante

Sesleria nitida

B. specie endemiche

Piante

Fraxinus excelsior

B. specie endemiche Piante

Sesleria tenuifolia

B. specie endemiche

Piante

Fraxinus ornus

B. specie endemiche Piante

Sorbus graeca

B. specie endemiche

Piante

Fritillaria orientalis

B. specie endemiche Piante

Sorbus nominalis

B. specie endemiche

Piante

Genista sericea

B. specie endemiche Piante

Thalictrum aquilegifolium

B. specie endemiche

Piante

Ilex aquifolium

B. specie endemiche Piante

Trinia dalechampii

B. specie endemiche

** A. elenco del Libro rosso nazionale; B. specie endemiche; C. convenzioni internazionali; D. altri motivi.

Figura 18 – Vegetazione potenziale di Area vasta
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E. ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE INCIDENZE SUI
SITI NATURA 2000
Innanzi tutto vengono esaminati tutti i parametri di interazione con l’ambiente connessi
con l’iniziativa in progetto e poi, nello specifico, l’incidenza dell’intervento sugli habitat
d’interesse.

E.1 Analisi delle interazioni ambientali del progetto
SI provvede ad esaminare tutti i parametri di interazione con l’ambiente connessi con
l’iniziativa in progetto.
Tale analisi include sia la valutazione delle interazioni previste nella
cantiere/commissioning che nella fase di esercizio degli interventi previsti.

fase di

La valutazione relativa alla fase di cantiere/commissioning è da intendersi
cautelativamente rappresentativa anche della fase di decomissioning dell’impianto.
L’analisi delle interazioni ambientali di progetto è stata suddivisa in:


Utilizzo di risorse naturali




Produzione di rifiuti
Inquinamento e disturbi ambientali



Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e tecnologie utilizzate

E.1.1 Utilizzo di risorse naturali
E.1.1.1

Fase di cantiere/commissioning

L’utilizzo di risorse effettuato nella fase di realizzazione dell’opera è riconducibile
essenzialmente a:


consumi di energia elettrica per lo svolgimento delle attività di
cantiere: Durante le attività di cantiere l’approvvigionamento elettrico, necessario
principalmente al funzionamento degli utensili e macchinari, sarà garantito da un



allaccio temporaneo alla rete elettrica o, in alternatiav, da gruppi elettrogeni.
utilizzo di acqua a supporto delle attività di cantiere e acqua per usi
sanitari del personale coinvolto: I prelievi idrici nella fase di realizzazione
dell’opera in progetto sono limitatati all’utilizzo di acqua potabile per usi sanitari
del personale presente in cantiere e acqua per lavaggio ruote dei camion, se
necessario. Per quanto concerne i consumi di acqua di lavaggio, le quantità non
risultano, ovviamente, stimabili, ma in ogni caso si tratterà di consumi limitati.
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Anche per quanto concerne i consumi di acqua potabile, questi saranno di
entità limitata.

L’approvvigionamento idrico, necessario alle varie utenze di

cantiere, avverrà tramite autobotte. Per i bagni chimici la gestione è affidata a
società esterna, che si occupa di tutte le operazioni (pulizia, disinfezione,


manutenzione ordinaria).
consumi di sostanze per la realizzazione delle opere: L’attività di cantiere
può comportare l’utilizzo di prodotti chimici sia per l’esecuzione delle attività
direttamente connesse alla realizzazione dell’opera (acceleranti e ritardanti di
presa, disarmanti, prodotti vernicianti), sia per le attività trasversali, quali attività
di officina, manutenzione e pulizia

mezzi d’opera (oli idraulici,

sbloccanti,

detergenti, prodotti vernicianti, diluenti, solventi organici, svernicianti, antigelo,
gasolio).
Prima dell’inizio delle attività di cantiere la società proponente adotterà opportune
misure mirate alla minimizzazione degli impatti legati alla
movimentazione e manipolazione di tali sostanze.


presenza, alla

uso di suolo: Per quanto concerne la componente “suolo e sottosuolo”, la fase di
cantiere prevede l’occupazione temporanea di aree interne ubicate in prossimità
dell’esistente Canale di restituzione dell’Adduttore Mercure-Sinni, interessando le
particelle 320 e 321 del Foglio 62 del Comune di Senise.

Nella fase di cantiere verranno adottati gli opportuni accorgimenti per ridurre il rischio
di contaminazione di suolo e sottosuolo. In particolare, la società proponente
prevvederà che le attività quali manutenzione e ricovero mezzi e attività varie di
officina, nonché depositi di prodotti chimici o combustibili liquidi, vengano effettuate
in area dedicata, pavimentata e coperta, dotata di opportuna pendenza che convogli
eventuali sversamenti in pozzetti ciechi a tenuta.

E.1.1.2

Fase di esercizio

L’utilizzo di risorse nella fase di esercizio dell’opera è limitata sostanzialmente
all’occupazione del suolo su cui insistono le strutture di progetto e all’autoconsumo di
energia elettrica per il mantenimento in esercizio delle strutture installate.
Non sono previsti consumi idrici in quanto le acque prelevate dalla condotta di
adduzione verranno interamente restituite, a valle del passaggio in turbina, senza
alterarne in alcun modo le caratteristiche quali-quantitative.
Per quanto concerne il consumo di suolo, si prevedono come uniche opere fuori terra
l’edificio centrale di produzione e la cabina di consegna.
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Per quanto concerne il cavidotto di collegamento in media tensione, questo sarà di
circa 20 metri e interamente interrato.
Tra i consumi di risorse previsti nella fase di esercizio dell’opera, rientrano anche
limitati quantitativi di sostanze e prodotti utilizzati per svolgere le attività di
manutenzione degli impianti elettrici, nonché limitati quantitativi di gasolio necessari
per le prove d’avviamento del gruppo elettrogeno.

E.1.2 Produzione di rifiuti
E.1.2.1

Fase di cantiere/commissioning

Tenuto conto dell’alto grado di prefabbricazione dei componenti utilizzati non
saranno prodotti ingenti quantitativi di rifiuti; qualitativamente essi possono essere
classificabili come rifiuti non pericolosi, originati prevalentemente da imballaggi (pallets,
bags, etc.).
Le attività di cantiere saranno svolte prevedendo una specifica gestione dei rifiuti che
includerà, in accordo alla normativa vigente in materia, le seguenti fasi:


caratterizzazione dei rifiuti generati durante ogni fase delle attività, con attribuzione
del codice CER ed eventuale predisposizione di accertamento analitico presso
laboratorio esterno qualificato;



individuazione delle aree adeguate per il deposito temporaneo e predisposizione
di apposita segnaletica ed etichettatura per la corretta identificazione
contenitori di raccolta delle varie tipologie di codici CER stoccati;



dei

identificazione per ciascun codice CER del trasportatore e del destinatario finale.

I materiali di risulta provenienti dalle attività di scavo saranno gestiti, in accordo al
DPR. 120/2017, per il dettaglio di tale gestione si rimanda allo spedifico allegato del
SIA.

E.1.2.2

Fase di esercizio

La produzione di rifiuti nella fase di esercizio dell’opera deriva esclusivamente da
attività di manutenzione delle apparecchiature installate.

E.1.3 Inquinamento e disturbi ambientali
E.1.3.1

Fase di cantiere/commissioning

I principali disturbi ambientali durane la fase di cantiere sono riconducibili a:
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Emissioni in atmosfera derivanti dalla circolazione dei mezzi di cantiere
(trasporto materiali, trasporto personale, mezzi di cantiere) e dalle dispersioni di
polveri.
-

Gli inquinanti emessi dai mezzi di cantiere sono quelli tipici emessi dalla
combustione dei motori diesel dei mezzi, principalmente CO e NOx.

-

Gli interventi previsti per l’allestimento
realizzazione
polverulento,

delle aree di cantiere e per la

delle opere saranno inoltre causa di emissioni di tipo
riconducibili essenzialmente alle attività di escavazione e

movimentazione dei mezzi di cantiere.
-

Per ridurre al minimo l‘impatto verranno adottate specifiche misure di
prevenzione, quali l’inumidimento delle aree e dei materiali prima degli
interventi di scavo, l’impiego di contenitori di raccolta chiusi, la protezione dei
materiali polverulenti, l’impiego di processi di movimentazione con scarse
altezze di getto, l’ottimizzazione dei carichi trasportati e delle tipologie di mezzi
utilizzati, il lavaggio o pulitura delle ruote dei mezzi per evitare dispersione
di polveri e fango, in particolare prima dell'uscita dalle aree di lavoro e l'innesto
su viabilità pubblica.



Scarichi idrici: In fase di cantiere dell’opera non è prevista l’emissione di reflui
civili e sanitari in quanto le aree di cantiere verranno attrezzate con appositi bagni



chimici.
Emissioni di rumore: Le attività di cantiere produrranno un incremento della
rumorosità nelle aree interessate: tali emissioni sono comunque limitate alle ore
diurne e solo a determinate attività tra quelle previste. In particolare, le operazioni
che possono essere causa di maggiore disturbo, e per le quali saranno previsti
specifici accorgimenti di prevenzione e mitigazione sono:
-

operazioni di scavo con macchine operatrici (pala meccanica cingolata,
autocarro, trivella per la realizzazione dei pali, ecc.);

-

operazioni di riporto, con macchine che determinano sollecitazioni sul terreno
(pala meccanica cingolata, rullo compressore, ecc)

-

posa in opera del calcestruzzo/magrone (betoniera, pompa)

-

trasporto e scarico materiali (automezzi, gru, ecc).

E.1.3.2

Fase di esercizio

I principali disturbi ambientali durane la fase di cantiere sono riconducibili a:


Emissioni in atmosfera: L’impianto in progetto non comporterà emissioni in
atmosfera in fase di esercizio. Al contrario, l’impatto sulla componente può ritenersi
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positivo, in quanto la produzione di energia da fonte idroelettrica permette di
evitare l’uso di combustibili fossili con conseguente riduzione dell’inquinamento
atmosferico e delle emissioni di CO2, SO2, NOx, CO.


Scarichi idrici: La fase di esercizio dell’impianto in progetto non comporterà
l’attivazione di nuovi scarichi idrici, le acque reflue saranno gestite attraverso:



-

raccolta degli scarichi sanitari in una fossa settica dedicata e smaltimento
periodico come rifiuto delle acque raccolte;

-

raccolta e allontanamento delle acque meteoriche non contaminate.

Emissioni di rumore: Gli interventi in progetto comporteranno l'installazione di
un numero limitato di nuove apparecchiature. Di queste, le più significative sono
costituite dalle due turbine che tuttavia saranno direttamente collocate all’interno
di un apposito locale adibito a cenrtale.



Radiazioni non ionizzanti: La fase di esercizio dell’impianto in progetto
comporterà la generazione di campi elettromagnetici, prodotti dalla presenza di
correnti variabili

nel tempo e riconducibili, nello

specifico,

alle

opere di

connessione alla RTN.

E.1.4 Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e tecnologie
utilizzate
E.1.4.1

Fase di cantiere/commissioning

Tutte le attività di cantiere saranno eseguite nel pieno rispetto delle normative vigenti
e in particolare delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Saranno
prese tutte le misure di sicurezza previste dalle procedure interne per prevenire i
rischi derivanti da interferenze fra le varie attività.
Il rispetto dei requisiti di Legge e delle procedure interne da parte del personale delle
Imprese appaltatrici sarà garantito dalla supervisione effettuata dai membri del Team
di Progetto oltre che dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione.

E.1.4.2

Fase di esercizio

Il nuovo impianto sarà dotato di specifico sistema di automazione e controllo. Il quadro
di controllo gestirà il gruppo mediante un PLC per la gestione in automatico del gruppo
idroelettrico. Gli allarmi, le temperature e la posizione del distributore saranno
visualizzate su terminale operatore.
L’impianto sarà dotato di sistema di telecontrollo; in particolare, il funzionamento
automatico e non presidiato sarà garantito dal sistema di teletrasmissione dei principali
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segnali verso il posto di controllo, da cui realizzare le operazioni principali di partenza
e di arresto del gruppo ed al quale riportare le situazioni di anomalia e di
funzionamento.
Le attività di manutenzione dell’impianto verranno appaltate a ditte specializzate, che
provvederanno ad elaborare un programma dettagliato di manutenzione periodica
ordinaria; la società proponente provvederà, in ogni caso, ad effettuare un’attività di
verifica e controllo sull’operato degli stessi appaltatori.
Grazie all’elevata affidabilità delle strutture, le attività manutentive ordinarie potranno
essere ragionevolmente condotte con frequenza semestrale interessando anche la
verifica dell’efficienza

del sistema di trasmissione (cavi interrati) e del buon

funzionamento delle cabine di impianto.

E.2 Valutazione dell’incidenza
d’interesse

dell’intervento sugli habitat

La valutazione degli impatti diretti e indiretti sul sito ZPS " Massiccio del Monte Pollino
e Monte Alpi" e sull’Area Protetta “Parco Nazionale del Pollino” è riportata nelle tabelle
sottostanti.
Tabella 9 – - Valutazione dell’incidenza dell’intervento sugli habitat d’interesse (1 di 2)

Parametri e tipologie
d’impatto
A
B

C

D
E
F

Valutazione e mitigazione

Nessuna modifica sul parametro in quanto la
superficie dell’habitat non subirà modifiche.
Nessuna modifica sul parametro in quanto nessuna specie
Conflitti e modificazione di specie
subirà modificazioni, poiché l’area d’interesse risulta
fondamentali
limitata per poter incidere su funzioni fondamentali della
fauna potenzialmente presente nel sito.
Nessuna modifica significativa sul parametro in quanto
non sono previste opere che intercludano la fruizione
continua e permanente dell’habitat; infatti l’acqua sarà
derivata da un canale artificiale e quindi senza impatti su
Frammentazione habitat
corpi idrici, i tubi saranno interrati, l’edificio centrale e la
cabina di consegna saranno costruiti in un’area
marginale per gli l’habitat e le opere e i cavidotti
completamente inerrati.
Riduzione densità specie
Nessuna modifica sul parametro
Variazione delle qualità dei
Nessuna modifica sul parametro
principali indicatori
Nessuna modifica sul parametro in quanto la tipologia
Cambiamenti climatici
di intervento progettuale prevista non determina simili
cambiamenti.
Riduzione dell’area dell’habitat
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Tabella 10 – - Valutazione dell’incidenza dell’intervento sugli habitat d’interesse (2 di 2)

Parametri e tipologie
d’impatto

Valutazione e mitigazione

Nessuna modifica significativa sul parametro in quanto
Occupazione permanente di suolo l’unica occupazione permanente di suolo riguarderà
G
nell’area di intervento
l’edificio centrale e la cabina di consegna che saranno
costruiti in un’area marginale per gli habitat.
Occupazione di suolo su strade
H
Nessuna modifica sul parametro
di accesso all’area di intervento
Nessuna modifica sul parametro dal momento che tutta
Necessità di consistenti apporti
I
l’acqua prelevata sarà turbinata e reimmessa nel canale
idrici per la lavorazione
che la trasporta verso la Diga.
Nessuna modifica significativa sul parametro, in
Necessità di operare scavi, sterri quantogli scavi saranno al di sotto dei 5.000 mc e in
L
di ampie dimensioni, sbancamenti un’area marginale per gli habitat e già antropizzata e
con la vicinanza dell’Arena Sinni.
Nessuna modifica significativa sul parametro in quanto
Immissione nell’ambiente di
nella fase di cantiere si avranno vibrazioni e rumori tipici
M rumore, vibrazioni, luce, calore, di un cantuere di infrastruttture, mentre nella fase di
odori o altre radiazioni
esercizio il runore delle turbine sarà attutito dalla
conformazione dell’edificio.
Si stima un fabbisogno complessivo totale, nella fase di
cantiere, di circa 250 viaggi con camion complesssivi in
ingresso/uscita. La distribuione dei trasporti nel’intero
Generazione di sostenuti volumi
N
arco di vita del cantiera, comporta, nei momenti di
di traffico
massimo traffico, l’arrivo/partenza di qualche mezzo al
giorno e sarà quindi trascurabile per la integrità e
salvaguardia dell’ecosistema.
Nessuna modifica sul parametro in quanto l’impatto
derivante dall’utilizzo dei mezzi di trasporto e dalle
O
Costipamento del terreno
operazioni di posa in opera delle recinzioni sarà
trascurabile per l’integrità e la salvaguardia
dell’ecosistema.
Nessuna modifica sul parametro in quanto i gas di
scarico dei mezzi di trasporto saranno
quantitativamente trascurabili per l’integrità e la
P Rilascio di inquinanti in atmosfera salvaguardia dell’ecosistema e la produzione di eneergia
da fonti rinovabili consente di ridurre la produzione da
fonti fossili, con conseguente riduzione dell’immissione
di iquinanti in atmosfera.
Rilascio di inquinanti in corsi
Q
Nessuna modifica sul parametro
d’acqua o laghi
Nessuna modifica significativa sul parametro in quanto
R Rilascio di inquinanti nel suolo
nella fase di cantiere verranno adottati gli opportuni
accorgimenti per ridurre il rischio di contaminazione.
Interferenze con acque
S
Nessuna modifica sul parametro
sotterranee
T Interferenze con acque superficiali
Nessuna modifica sul parametro
Impatti cumulative con altri
U
Nessuna modifica sul parametro
progetti
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F. Valutazione del livello di significatività delle incidenze
COMPONENTI
ABIOTICHE

SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI DELL’INTERVENTO

Atmosfera

L’intervento non modifica l’attuale qualità dell’aria. A livello globale,
piuttosto, l’impatto sulla componente può ritenersi positivo, in quanto la
produzione di energia da fonte idroelettrica permette di evitare l’uso di
combustibili fossili con conseguente riduzione dell’inquinamento atmosferico
e delle emissioni di CO2, SO2, NOx, CO.

Suolo e
sottosuolo

L’intervento puo’ comportare, temporaneamente e limitatamente ai punti
di passaggio dei mezzi di mov imentazione e trasporto utilizzati per lo
spostamento dei materiali sui terreni oggetto d’intervento, una lieve
compattazione e movimento del terreno.
Più significativo, durante la realizzazione dell’intervento, le attività di scavo
sia per le fondazioni dell’edificio centrale che per la posa del canale di
derivazione. Una volta terminati i lavori, ci sarà il ripristino dello Stato dei
luoghi con il riutilizzo in situ o in luoghi limitrofi, compatibilmente con la
normativa vigente, delle terre e rocce oggetto di scavo.
La sistemazione al termine dei lavori consentirà un ripristino complessivo
delle aree oggetto dei lavori.

Uso del suolo
(componente
agronomica)

L’intervento non modifica la componente agronomica, dal momento che le
aree interessate non sono coltivate.

Acque superficiali L’intervento non modifica l’attuale regimazione delle acque meteoriche e
e sotterranee
non è prevista l’emissione di reflui civili e sanitari.
COMPONENTI
BIOTICHE

SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI DELL’INTERVENTO

Flora

L’intervento non comporta alcuna incidenza significativa a carico della flora
e della cegetazione presenti nell’area oggetto d’intervento

Fauna

L’area interessata dai lavori, con diverse attività antropiche e intersecata da
una strada comunale trafficata, non è caratterizzata dalla significativa
presenza di fauna. Nel corso dei lavori, con la presenza di mezzi e veicoli, si
potrà registrare, per effetto della presenza dell’uomo nell’area e dei rumori
generati durante i lavori, un moderato disturbo alla fauna presente.

Connessione
ecologica

L’intervento non comporta frammentazione ambientale tale da impedire lo
spostamento della fauna nell’ambito di uno stesso habitat.

Ecosistema
naturale

L’area interessata dall’intervento, per quanto poco significativa da un punto di
vista ecosistemico, fa parte di un complesso molto piu’ ampio individuato
dalla rete ecologica Natura 2000 (ZPS) e dal Parco Nazionale del Pollino.
Il tipo di intervento da eseguire, come gia’ illustrato in precedenza, non
comporta frammentazione tra gli ambienti naturali , lasciandoli intatti.

Paesaggio
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L’intervento comporta la realizzazione fuori terra di un edificio centrale e di
una cabina di consegna in un’area già sufficientemente antropizzata e con
edifici in pessime condizioni e non comporta modifica al paesaggio.
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G. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di
mitigazione
Nella definizione delle eventuali misure di mitigazione risulta opportuno attribuire un
livello di impatto rispetto ai componenti e fattori ambientali e, di seguito, stabilire le
misure di mitigazione.
La ricerca scientifica che in questi anni si è occupata di metodologie valutative da
utilizzare per la realizzazione di studi di inserimento ambientale, è stata prodiga nel
mettere a punto procedure in grado di riassumere i diversi impatti positivi e negativi di
un progetto sull’ambiente, inquadrandoli all’interno di uno schema complessivo di
raffronto che, tenendo conto delle interrelazioni esistenti tra essi, consentisse di
giungere ad un risultato di valutazione sui possibili impatti.
Sulla base della ricchezza di lavori a carattere scientifico-sperimentale che emergono
per l’analiticità e l’impatto teorico-metodologico, e’ stato selezionato uno strumento di
valutazione semplice e di immediato utilizzo in grado di dare una definizione qualitativ a
e quantitativa degli impatti in relazione alle componenti in gioco.
Tale strumento e’ costituito dalle matrici, che vengono utilizzate per rappresentare la
relazione di causa-effetto tra una determinata azione ed un determinato impatto
ambientale, come riportato nella tabella sottostante Griglia di attribuzione dei livelli di

impatto ed interventi di mitigazione .
Tabella 11 – - Griglia di attribuzione dei livelli di impatto ed interventi di mitigazione. (2 di 2)

COMPONENTI
E FATTORI Val
AMBIENTALI
AGRONOMICA 0
VEGETAZIONE

FAUNA

ECOSISTEMI
NATURALI
AMBIENTE
IDRICO
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VATURA DELL’IMPATTO

Impatto irrilevante
L’intervento non comporta alcuna
incidenza significativa a carico della flora
1
e della vegetazione presenti nell’area
oggetto d’intervento
L’area interessata dai lavori, con diverse
attività antropiche e intersecata da una
strada comunale trafficata, non è
caratterizzata dalla significativa
presenza di fauna. Nel corso dei lavori,
2
con la presenza di mezzi e veicoli, si
potrà registrare, per effetto della
presenza dell’uomo nell’area e dei
rumori generati durante i lavori, un
moderato disturbo alla fauna presente.

MISURE DI MITIGAZIONE
Nessuno
Nella sistemazione al termine dei
lavori, saranno rilasciati arbusti
appartenenti alle specie secondarie al
fine di mantenere la biodiversità.
Le interazioni sull’ambiente che ne
derivano sono modeste, dato che la
durata dei lavori è limitata nel tempo
e l’area del cantiere è piccola e
sufficientemente lontana da centri
abitati e da zone di pregio faunistico.
Al fine di limitare l’impatto acustico
in fase di cantiere sono comunque
previste specifiche misure di
mitigazione.

0

Impatto irrilevante

Nessuno

0

Assenza di impatto

Nessuno
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Tabella 12 – - Griglia di attribuzione dei livelli di impatto ed interventi di mitigazione. (2 di 2)

COMPONENTI
E FATTORI Val
AMBIENTALI
AMBIENTE
0
IDRICO

ATMOSFERA

SUOLO E
SOTTOSUOLO

PAESAGGIO

Scala di
Ponderazione
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VATURA DELL’IMPATTO

MISURE DI MITIGAZIONE

Assenza di impatto

Nessuno

Emissioni in atmosfera derivanti dalla
circolazione dei mezzi di cantiere
(trasporto materiali, trasporto
personale, mezzi di cantiere) e dalle
dispersioni di polveri.
1
Le emissioni citate non si ritengono
rilevanti ai fini di una variazione delle
caratteristiche quali- quantitative della
componente.
Lieve compattazione e movimento del
terreno a causa dei mezzi.
Più significativo, durante la realizzazione
3
dell’intervento, le attività di scavo sia
per le fondazioni dell’edificio centrale
che per la posa del canale di
derivazione.
Presenza e visibilità fuori terra di un
edificio centrale e di una cabina di
consegna in un’area già
2
sufficientemente antropizzata e con
edifici in pessime condizioni e non
comporta modifica al paesaggio
0 impatto irrilevante
3 impatto medio

Utilizzo esclusivo di macchine
omologate secondo la normativa CE.
Per ridurre al minimo l‘impatto
verranno adottate specifiche misure
di prevenzione per ridurre la
possibilità di dispersione delle polveri
e favorire l’ottimizzazione dei carichi
trasportati e delle tipologie di mezzi
utilizzati.
Al termine dei lavori ripristino dello
Stato dei luoghi con il riutilizzo in situ
o in luoghi limitrofi, compatibilmente
con la normativa vigente, delle terre
e rocce oggetto di scavo.
Sistemazione ambientale al termine
dei lavori.
Edificio con vetrate per consentire di
vedere le turbine idroelettriche in
funzione e valorizzare, in un contesto
di parziale degrado, un intervento di
produzione da fonti rinnovabili

1 impatto trascurabile
4 impatto rilevante

2
5

impatto lieve
impatto molto rilevante
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H. Conclusioni dello Studio di Incidenza
L’esame del progetto REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO

IDROELETTRICO DENOMINATO "SARMENTO" NEL COMUNE DI SENISE CON
DERIVAZIONE DA CANALE ESISTENTE E SENZA INCREMENTO NE’ DELLA
PORTATA GIA' DERIVATA NE’ DEL PERIODO DI PRELIEVO non ha rilevato
incidenze significative sulle componenti ambientali, animali e vegetazionali del sito.
Infatti i dati esposti e l’analisi delle tabelle di valutazione evidenziano l’inesistenza di
interazioni negative sugli habitat interessati e connessi alla realizzazione degli
interventi progettuali previsti; questi possono essere realizzati, dunque, con impatto
irrilevante e limitato alla sola fase di cantierizzazione dei lavori.
Dall’analisi e valutazione sopra riportata risulta inoltre che l’intervento non comporta
incidenze negative tali da condizionare il sito Natura 2000 e l’Area Protetta nei suoi
aspetti morfologici, vegetazionali e faunistici e che, inoltre, non incide in misura
significativa né sul sito Natura 2000 né sull’Area Protetta e sono compatibili con le
esigenze di tutela e conservazione degli habitat e delle specie di flora e fauna
presenti.
E’ possibile, pertanto, affermare che dallo studio effettuato si è rilevato che:


il progetto non è connesso o necessario per la gestione dei Siti Natura 2000 ai fini
della conservazione della natura;



le opere in progetto non insistono su Habitat di interesse comunitario interni a Siti



Natura 2000;
le opere in progetto non sono potenzialmente incidenti, sia in fase di cantiere che
in fase di esercizio sulla componente floristica, faunistica dei Siti Natura 2000;



non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti nel livello di valutazione.

L’incidenza sulle componenti abiotiche, sugli habitat, sulla fauna e la flora dei Siti
Natura 2000 è da considerarsi nulla.
È possibile concludere pertanto, in maniera oggettiva, che è improbabile che si
producano effetti significativ i sul Sito Rete Natura 2000 ZPS IT9210275 “Massiccio del
Monte Pollino e Monte Alpi”.
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