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INTRODUZIONE 
Il presente documento ha lo scopo di analizzare le procedure ambientali da attuarsi per la 
realizzazione di riprofilatura di un tratto del Torrente Serrapotamo - Committente Comune di 
Calvera in un contesto ambientale vincolato. 
L’intervento proposto ricade nella ZPS EUAP0008 “Parco Nazionale del Pollino” nell’ambito 
del Comune di Calvera (PZ) ma in nessuna area SIC. 
Questo documento è finalizzato a verificare gli effetti ambientali del progetto sul territorio 
circostante e valutare l’incidenza che le opere hanno sulle specie presenti nell’area oggetto 
dell’intervento.  
Il documento descrive le caratteristiche del progetto e ne illustra gli aspetti ambientali, verifica 
la coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione, analizza gli habitat e le 
specie che caratterizzano il sito, valuta il potenziale degrado, la potenziale perturbazione e la 
significatività degli impatti ambientali. 
Lo studio per la valutazione di incidenza verrà redatto secondo gli indirizzi dell’allegato G al 
DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto (DPR 120/2003), 
prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere: 

a) Una descrizione dettagliata del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla 
tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarità con altri 
piani e/o progetti, all’uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, 
all’inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda 
le sostanze e le tecnologie utilizzate; 

b) Un’analisi delle interferenze progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga 
in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica 
"Assessment of plans and projects affecting Natura 2000 sites" redatto dalla Oxford Brookes 
University per conto della Commissione Europea DG Ambiente. 
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1.0 NORMATIVA 
1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La Convenzione sulla biodiversità, approvata a Rio de Janeiro nel 1992 nel quadro della 
Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, è il primo atto che 
sancisce a livello internazionale il valore della diversità biologica (genetica, di specie e di 
ecosistemi) come bene fondamentale per il benessere presente e futuro dell’umanità. 
Tutti i paesi firmatari della Convenzione hanno la responsabilità di preservarla e 
salvaguardarla, integrando la conservazione all’interno delle proprie politiche di sviluppo. 
A livello europeo la tutela della biodiversità trova il suo fondamento in alcuni importanti 
documenti strategico-programmatici (V e VI Programma di azione per l’Ambiente, Strategia 
comunitaria per la Diversità Biologica, Piano d’Azione per la Natura e la Biodiversità del 
Consiglio d’Europa in attuazione della Convenzione della Biodiversità) e in due Direttive 
comunitarie: la Direttiva “Uccelli Selvatici” e la Direttiva “Habitat”. 
La Direttiva “Uccelli Selvatici” rappresenta il primo strumento legale per la conservazione della 
biodiversità europea. Essa richiede che le popolazioni di tutte le specie siano mantenute in 
un livello di conservazione adeguato dal punto di vista ecologico e scientifico pur tenendo 
conto delle esigenze economiche e ricreative.  
Un aspetto chiave per il raggiungimento di questo scopo è la conservazione degli habitat delle 
specie ornitiche. In particolare, quelle elencate nell’Allegato I della Direttiva, considerate di 
importanza primaria, devono essere soggette ad una tutela rigorosa ed i siti più importanti 
per queste specie chiamati Zone di Protezione Speciale (ZPS) vanno protetti. Lo stesso 
strumento va applicato alla protezione delle specie migratrici non elencate nell’Allegato, con 
particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della 
Convenzione di Ramsar. La direttiva è stata recepita in Italia dalla Legge 157/1992. 
La Direttiva “Habitat” rappresenta il completamento del sistema di tutela legale della 
biodiversità dell’Unione Europea. Lo scopo della Direttiva è quello di “contribuire a 
salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
(es. quelli dell’agricoltura tradizionale), nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 
europeo degli stati membri. 
La Direttiva identifica una serie di habitat (Allegato I) e specie (Allegato II) definiti di 
importanza comunitaria, attribuendo ad alcuni di essi un carattere “prioritario”. In base agli 
habitat e specie elencati nei due allegati, l’art 4 della Direttiva definisce l’istituzione di Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) in seguito alla convalida dei Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) proposti da ciascuno degli Stati membri. 
La Direttiva “Habitat” è stata recepita a livello nazionale dal Decreto del Presidente della 
Repubblica (D.P.R.) 357/97. Il D.P.R stabilisce che siano le Regioni a individuare i siti in cui 
si riscontrano habitat e specie di importanza comunitaria individuati negli allegati A e B, che 
recepiscono di fatto gli allegati I e II della “Direttiva Habitat” (art. 3). Il D.P.R. 357/97, nelle 
sue disposizioni di recepimento della Direttiva, ha subito dei rilievi e delle osservazioni da 
parte della Commissione Europea. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni 
comunitarie, è stato emanato il D.P.R. 120/0310 che introduce opportune modifiche al 
precedente decreto. 
In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 
2003 n.120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 
1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". 
Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della 
Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 
120/2003. 
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357 
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è sostituito dal 
seguente: «Art. 5 (Valutazione di incidenza). 
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1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza 
naturalistico - ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza 
comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico 
- venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio 
per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione 
di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale 
e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato 
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono 
avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, 
presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, 
secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere 
sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona 
speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi 
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive 
modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di 
importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente 
regolamento, 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. A tale fine lo studio di impatto ambientale 
predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto 
con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi 
di cui all'allegato G. 
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le 
regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di 
presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da 
effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima 
verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. 
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le 
autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento 
dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso 
ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le 
predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza 
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono autorità medesime. 
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza 
comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, 
interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 
dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. 
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento 
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità 
di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in 
mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per 
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, 
le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la 
coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. 
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10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di 
cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere 
realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza 
pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della 
Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.» 
Sintesi 

 Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979. Concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici. 

 Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992. Relativa la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

 Legge 124/1994 (ratifica Rio). Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla 
biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. 

 DPR 357/1997. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche 

 DPR 120/2003. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. 

2.2 NORMATIVA AMBIENTALE 
- L.R. n.47 del 14 dicembre 1998, “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale 

e norme per la Tutela dell’Ambiente; 
- Attuazione direttiva comunitaria 42/2001/CE (VAS); 
- Applicazione delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e leggi nazionali 

e regionali di attuazione; 
- Valutazione di Incidenza (V.I.) in attuazione del D.P.R. n. 357/97; 
- Rapporto annuale sull'ambiente in materia di V.I.A., V.A.S e V.I.L. n. 349/86 e L.R. 

47/98 -- D.G.R n. 887 del 20/05/2003; 

2.3 PIANI SOVRAORDINATI 
- Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) (Autorità di Bacino 

Basilicata); 
- NORME P.R.G. 

3.0 DEFINIZIONE E OBIETTIVI 

La Valutazione d’Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della 
rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall’art. 6, 
comma 3, della Direttiva “Habitat”, con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso 
l’esame delle interferenze di piani e progetti in grado di condizionare l’equilibrio ambientale. 
Tale procedura si applica sia agli interventi che ricadono all’interno dei siti Natura 2000, sia 
a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di 
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 
Ai fini della Valutazione d’Incidenza, i proponenti di piani e progetti, presentano una 
“Relazione d’Incidenza” volta ad individuare e valutare i principali effetti che l’intervento può 
avere sul sito Ambientale (VIA), la Valutazione d’Incidenza viene ricompresa nella procedura 
di VIA (D.P.R. 120/2003, art. 6, comma 4). 

3.1 LA PROCEDURA DI ANALISI ADOTTATA 

I più recenti riferimenti metodologici per la realizzazione degli studi di incidenza sono ben 
delineati nel documento “Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze 
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significative sui siti Natura 2000 - Guida metodologica alle indicazioni dell’art. 6 comma 3 e 
4 della direttiva Habitat” (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002). 
In tale contesto viene descritto il procedimento metodologico proposto per i procedimenti di 
valutazione d’incidenza. 
Di seguito viene illustrato tale modello di organizzazione: 

Screening: processo che identifica le possibili incidenze su un sito Natura 2000 di un piano 
o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla 
decisione di procedere alla valutazione d’incidenza qualora tali incidenze risultino significative 
in relazione agli obiettivi di conservazione del sito. 

Valutazione vera e propria: analisi dell’incidenza sull’integrità del sito Natura 2000 del piano 
o del progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della 
struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e l’individuazione di 
eventuali misure di mitigazione. 

Definizione di soluzioni alternative: processo che esamina modi alternativi di raggiungere 
gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative sull’integrità del sito natura 
2000. 

Definizione di misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative e nei 
casi in cui, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario che il progetto o 
il piano vengano comunque realizzati, devono essere individuate azioni in grado di bilanciare 
in modo proporzionato le incidenze negative previste. 
Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle 
informazioni e ai risultati ottenuti. Ogni conclusione raggiunta durante la procedura progressiva 
di valutazione deve essere motivata e documentata. 
Sulla base dei riferimenti normativi comunitari e nazionali nell'ambito del presente studio si 
applicano le seguenti definizioni: 
Incidenza significativa - si intende la probabilità che il progetto produca effetti sull'integrità del 
sito Natura 2000, su una specie di flora o fauna o su un habitat; la determinazione della 
significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito. 
Incidenza negativa - si intende la possibilità del progetto di incidere significativamente sul sito 
Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su 
un habitat, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000. 
Incidenza positiva - si intende la possibilità del progetto di incidere significativamente sul sito 
Natura 2000, arrecando effetti positivi sull'integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su 
un habitat nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000. 
Integrità di un sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso 
di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di 
habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà 
classificato". 

4.0 DESCRIZIONE DEL SITO 
4.1 SITO NATURA 2000 - Area ZPS IT9210275 MASSICCIO DEL MONTE 
POLLINO E MONTE ALPI 

Caratteristiche generali del sito: Territorio prevalentemente montuoso, caratterizzato da 
emergenze naturalistiche peculiari dell’appennino meridionale sia geomorfologicamente 
(glacialismo, carsismo, fenomeni tettonici) sia nel popolamento floro – faunistico (specie 
endemiche, cenosi relittuali). 
L’habitat 6210 è prioritario.  
Qualità e Importanza: Territorio generalmente con elevato stato di conservazione, molto 
importante per la notevole diversità ambientale e le numerose specie animali e vegetali 
endemiche.  
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Vulnerabilità:  
 Attività antropiche ad elevato impatto ambientale (infrastrutture, urbanizzazione di 

aree montane, centrali per la produzione di energia elettrica;  

 Scarso controllo e regolamentazione delle attività turistiche; 

 Abbandono delle pratiche agricole e selvicolturali tradizionali; 

 Perdita di valore paesaggistico per la possibile costruzione di elettrodotti e parchi eolici.  

4.1.1 TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO 
Di seguito sono riportati i tipi di habitat compresi nel formulario standard Natura 2000 
 

Codice Habitat Nome Habitat Copertura % 
9210 Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex 20 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 

casmofitica 
10 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemisi 10 
9280 Boschi di Quercus Frainetto  10 
9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete 

con Abies nebrodensis  
10 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.  5 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili  2 
9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-

Aceron  
2 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o 
prati calcicoli  

2 

6310 Dehesas con Quercus spp sempreverde  2 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)  

2 

9380 Foreste di Ilex Aquifolium  2 
91AA Boschi orientali di quercia bianca  Da quantificare 

Di seguito si riportano 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 (=Aremonio-Fagion suball. Cardamino 
kitaibelii-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;  
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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: 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-Dianthion 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 all’Italia centro meridionale e Sicilia (Saxifragion australis): 
Achillea mucronulata, Campanula tanfanii, Edraianthus 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 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 petraea, 
Campanula raineri, Campanula elatinoides, Cystopteris alpina, Daphne petraea, Daphne 
reichsteinii, Draba tomentosa, Gypsophila papillosa, Hieracium humile, Jovibarba arenaria, 
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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, Jasione sphaerocephala, Portenschlagiella ramosissima, Ptilostemon 
gnaphaloides, Primula palinuri, Seseli polyphyllus, Senecio 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 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 
digitati-Quercetum cerridis. Sulla base di queste considerazioni, si può escludere il contatto 
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tra le cenosi a farnetto e le faggete in territorio italiano. Tenuto 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'Appennino 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. Le formazione relittuale di abete dei 
Nebrodi, presenti sui monti delle Madonie in Sicilia, presentano invece caratteristiche 
completam,ente 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 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  
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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, 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  
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.  
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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 Festuco-Brometea 
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, in particolare l’allevamento brado ovi-caprino, bovino e suino.  

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 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: (a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; (b) il sito ospita 
un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a 
livello nazionale; (c) ) 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  
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 
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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 ichnusae, Epipactis helleborine, Ostrya carpinifolia, Cyclamen 
repandum. 

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. 
pubescense 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 Siciliadove si arricchisce di specie a 
distribuzione meridionale quali Quercus virgiliana, 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. 

4.1.2 FAUNA PRESENTE NEL SITO  
Elenco delle Specie animali e vegetali poste sotto tutela dalle Direttive Comunitarie o da altre 
convenzioni internazionali e nazionali, di seguito si elencano le specie animali che 
caratterizzano la ZPS: 

Tabella 3.4.3 - Uccelli presenti nel sito elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

Codice della 
Specie 

Nome specifico Nome comune Stato del popolamento 
all’interno del sito 

A073 Milvus migrans Nibbio bruno Nidificante 
A074 Milvus milvus Nibbio reale Nidificante, Svernante 
A080 Circaetus gallicus Biancone Migratore regolare 
A103 Falco peregrinus Falco Pellegrino Migratore regolare 
A077 Neophron percnopterus Capovaccaio Migratore regolare 
A091 Aquila chrysaetos Aquila reale Migratore regolare 
A027 Egretta alba Airone bianco Migratore regolare, 

Svernante 
A031 Ciconia ciconia Cicogna bianca Migratore regolare, 

Nidificante 
A072 Pernis apivorum Falco pecchiaiolo Migratore regolare 
A101 Falco biarmicus Lanario Migratore regolare 
A127 Grus grus Gru cenerina Migratore regolare, 

Nidificante 
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Tabella 3.4.4 - Uccelli presenti nel sito NON elencati nell’Allegato I della Direttiva 
Uccelli 
Codice della 

Specie 
Nome specifico Nome comune Stato del popolamento 

all’interno del sito 
A226 Apus apus Rondone Nidificante 
A212 Cuculus canorus Cuculo Nidificante 
A337 Oriolus oriolus Rigolo Nidificante 
A214 Otus scops Assiolo Nidificante 
A155 Scolopax rusticola Beccaccia Nidificante, Svernante 
A287 Tordus viscivorus Tordela Nidificante, Svernante 
A256 Anthus trivialis Prispolone Nidificante, Svernante 
A259 Anthus spinoletta Spioncello Nidificante 
A232 Upupa epops Upupa Nidificante 
A285 Turdus philomelos Tordo bottaccio Nidificante 

 

Tabella 3.4.5 - Mammiferi presenti nel sito elencati nell’Allegato II della Direttiva 
Habitat 
Codice della 

Specie 
Nome scientifico Nome comune Stato del popolamento 

all’interno del sito 
1352 Canis Lupus Lupo Comune 
1355 Lutra lutra Lontra Raro 

4.2 DESCRIZIONE SPECIFICA 
4.2.1 IL TERRITORIO 
Il bacino imbrifero del fiume Sinni si estende per una superficie complessiva di 1.427 kmq. 
La parte interna del bacino presenta un diffuso carattere montuoso, con quote mediamente 
al di sotto dei 1000 m. Le zone pianeggianti cominciano in prossimità di Valsinni, 
sviluppandosi in maniera progressiva fino al litorale jonico. Il 16% dell’area di Bacino è a 
quota inferiore ai 300 m. circa il 54% è a quota superiore ai 600 m., mentre il 16,8% risulta 
compreso tra le isoipse 900 e 1200. Il Torrente Serrapotamo con i suoi 77,22 kmq rappresenta 
uno dei principali affluenti di sinistra idraulica. La quota media del bacino del Torrente alla 
sezione di chiusura risulta di 687 m. s.l.m. La sezione idrica di interesse per il presente studio 
è collocata nella parte mediana del bacino e ricade a circa 11 km dall’immissione nel Fiume 
Sinni in prossimità dell’abitato di Senise (PZ). 

 
Fig. 4.2.1 – Bacino imbrifero complessivo alla sezione di presa (77,22 kmq) riportato su carta IGM 

Le caratteristiche fisiche del bacino vengono indagate al fine di caratterizzare la permeabilità 
del bacino e le condizioni idrologiche dei suoli che sono fortemente influenzate anche dalla 
destinazione d’uso di questi. 
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Il territorio su cui ricade il bacino idrografico di interesse è caratterizzato da terreni 
riconducibili geologicamente ai depositi del Bacino di San’Arcangelo. 
Nel corso del presente lavoro sono state distinte le unità appartenenti al ciclo di 
sedimentazione plio-pleistocenico del bacino di Sant’Arcangelo; in particolare affiora l’unità 
dei conglomerati di Castronuovo e l’unità delle sabbie di Aliano. Si rinvengono depositi 
alluvionali legati principalmente al corso dei torrenti e dei fossi presenti. 
Il rilevamento geologico di campagna effettuato, sintetizzato sull'allegata carta, ha fornito una 
serie di dati che hanno permesso la distinzione delle litologie affioranti. 
Detti materiali sono rappresentati stratigraficamente, dal basso verso l’alto, dalla 
“Formazione di Albidona” dal “Sistema di Francavilla”, dal super sistema di Calvera che 
comprende il “Sistema di Noepoli” e il “Sistema di Senise” e dal “Sistema di Toppo 
del Taglio”. 
Di seguito sono descritte le caratteristiche delle Formazioni partendo da quelle inferiori: 
• “FORMAZIONE DI ALBIDONA”: Il deposito, caratterizzato da alternanze arenaceo-argillose 
e marnosocalcaree, è formato da arenarie arcosiche, arcosico-litiche, talvolta quarzose, a 
grana medio fine e calcareniti a grana media, con matrice calcarea, alternate ad argille e argille 
siltose laminate di colore grigio, in banchi, con elevato stato di fratturazione. 
Al tetto della formazione si rinvengono, in contatto stratigrafico discordante, le successioni 
plio-quaternarie del Bacino di Sant’Arcangelo. 
• “SISTEMA DI FRANCAVILLA” Depositi formati da conglomerati grossolani, clasto e matrice-
sostenuti, massivi o a stratificazione piano-parallela, con intercalazioni di lenti metriche di 
sabbie e peliti laminate (depositi alluvionali). 
• “SISTEMA DI NOEPOLI” (SABBIE DI ALIANO E CONGLOMERATI DI CASTRONUOVO): 
L’unità è costituita da depositi alluvionali e deltizi con una variazione di litologie da 
conglomeratiche ad arenaceo-argillose. Nel sito di interesse questa formazione è costituita da 
depositi arenaceo-pelitici formati da arenarie e peliti con intercalazioni di lenti 
conglomeratiche; le arenarie presentano stratificazione piana e incrociata, mentre i 
conglomerati sono massivi o gradati e con stratificazione incrociata. 
• “SISTEMA TOPPO DEL TAGLIO”: 
La successione affiora in buona parte dal foglio al top delle unità pliopleistoceniche del bacino 
di Sant’Arcangelo e raggiunge spessori variabili da poche decine di metri ad oltre cento metri 
nelle aree depocentrali. Il deposito è costituito da conglomerati poligenici, granulosostenuti 
con ciottoli di dimensioni variabili tra 5-40 cm e con matrice sabbioso-siltosa di colore rosso; 
livelli di sabbia ocracea e paleosuoli rossastri sono intercalati alla base che a diverse altezze 
stratigrafiche e localmente sono presenti successioni conglomeratiche immerse in matrice 
carbonatica. 
• DEPOSITI DETRITICI: Sono costituiti essenzialmente da ciottoli e ghiaie e subordinatamente 
da sabbie e limi. Questi depositi ricoprono, con spessori variabili, gran parte del territorio. 
• DEPOSITI ALLUVIONALI ATTUALI: Depositi di golena ghiaioso-sabbiosi e limosi con 
stratificazione incrociata concava e obliqua attualmente in formazione in alveo; ghiaie a 
supporto clastico o con matrice sabbiosa, con lenti sabbiosoargillose. Sono costituiti 
essenzialmente da ciottoli e ghiaie e subordinatamente da sabbie e limi. Questi depositi 
ricoprono, con spessori variabili, gran parte del territorio. 
Da un punto di vista della permeabilità, le unità detritiche di copertura (in senso ampio) e i 
depositi alluvionali sono caratterizzati da una permeabilità per porosità che è essenzialmente 
funzione della dimensione dei pori intergranulari, a sua volta legata alla granulometria della 
componente clastica, alla natura della frazione fine e del grado di addensamento o di 
cementazione. 
Al fine di comprendere l’influenza esercitata dalla copertura vegetale nei confronti delle 
variabili idrologiche che si utilizzeranno nel seguito, è stata realizzata una zonazione di tutto 
il territorio relativo ai bacini di interesse, suddividendo ogni area secondo le seguenti classi di 
uso del suolo: 

 Zone destinate all’agricoltura; 
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 Zone caratterizzate da intervento antropico; 
 Zone occupate da boschi ed aree seminaturali; 
 Specchi d’acqua. 

Tali informazioni sono state dedotte dalla cartografia satellitare realizzata nell’ambito del 
progetto Corine Land Cover, promosso dall’UE, che utilizza una classificazione dell’uso del 
suolo secondo tre livelli descrittivi con dettaglio crescente procedendo dal primo verso il terzo. 
In particolare, nel presente lavoro si fa esclusivamente riferimento al primo livello descrittivo, 
poiché non si necessita di informazioni ad elevato grado di dettaglio.  
Il Torrente Serrapotamo, nel tratto interessato dall’intervento, presenta una copertura 
vegetale costituita prevalentemente da boschi di latifoglie in destra idraulica mentre in sinistra 
presenta parte di suoli ad uso agricolo eterogeneo. 

4.2.2 FLORA DI INTERESSE 
Componente flora 
La superficie forestale della Basilicata è di 354.895 ha, per un indice di boscosità, dato dal 
rapporto percentuale fra superficie forestale e superficie territoriale, del 35.6%. I valori 
dell’indice di boscosità sono ben differenziati fra le due province: dal 41.1% della provincia di 
Potenza si passa, infatti, al 25.0% della provincia di Matera. Elevato è anche il campo di 
variazione che si riscontra analizzando il dato delle singole comunità montane, con un 
massimo del 66.9% per la comunità montana Val Sarmento e un minimo del 16.7% per la 
comunità montana Alto Bradano, a testimonianza di una notevole differenziazione nell’uso 
del suolo, attuale e pregresso, in funzione delle diverse condizioni geografico - ambientali e di 
quelle socioeconomiche. I querceti mesofili e meso-termofili, su scala regionale, rappresentano 
il 51.8% della superficie forestale complessiva e nessuna delle altre categorie fisionomiche 
raggiunge la soglia del 10%, con i boschi di faggio che si attestano all’8.4% e, in ordine 
decrescente di importanza, la macchia mediterranea (7.9%), gli arbusteti termofili (6.9%), gli 
altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile (5.5%), ecc. Il dato è conseguenza di pratiche 
forestali che, nel passato, hanno sicuramente ristretto l’area del bosco misto mesofilo a favore 
del querceto monoplano dominato dal cerro; nell’insieme, si rileva che i boschi di latifoglie a 
impronta mesofila dei piani sub-montano e montano rappresentano il 68.1% del totale dei 
boschi regionali. L’area delle formazioni di impronta mediterranea corrisponde al 16% della 
superficie totale; rilevante appare anche l’incidenza delle formazioni arbustive termofile 
(6.9%), in buona parte da interpretare come conseguenza di fenomeni di degradazione dovuti 
a incendi ed eccessivi carichi di pascolo. Scarsa è l’incidenza in termini di superfici delle 
piantagioni da legno e dei rimboschimenti con specie esotiche (0.6%), mentre assumono 
maggiore rilevanza le formazioni igrofile (3.9%). I boschi a presenza di conifere rappresentano 
un’aliquota minoritaria nel panorama forestale regionale (7%). 

4.2.3 FAUNA DI INTERESSE 
Componente fauna: Le specie presenti in Basilicata 
La Basilicata presenta un territorio ricco di habitat naturali molto diversificati, che spaziano 
dalle praterie montane e dalle faggete e cerrete, sulle pendici dell’Appennino lucano centrale, 
inframmezzate da residui boschi di Abete bianco (Abies alba), alle valli percorse da fiumi e 
torrenti, alimentati dalle numerose sorgenti, che costituiscono l’habitat naturale della lontra 
(Lutra lutra) e della Salamandrina terdigitata. Di rilievo è la presenza del lupo, concentrata 
nel massiccio del Pollino. Numerosi i picchi (Dendrocopos medium e D. minor) che trovano 
rifugio in questi boschi, fondamentali per monitorare lo stato di salute delle faggete e indicatori 
di qualità degli habitat. 
Tra gli endemismi animali presenti nella caldera del vulcano spento del M. Vulture degna di 
nota è l’alborella del Vulture (Alburnus albidus), che vive solo nei laghetti vulcanici, o la 
Bramea (Acanthobrahmaea europaea), la farfalla notturna che in quest’area riesce a 
completare il suo ciclo vitale. Il Vulcano spento identifica con il suo nome l’intera area 
geografica che si estende anche oltre le sue pendici, il Vulture- Melfese, territorio su cui 
domina incontrastato il falco pellegrino (Falco peregrinus), che sorvola anche le aree rocciose 
del Materano ed insieme al grillaio e al lanario fa parte dell’avifauna stanziale. Molte sono le 
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altre specie che utilizzano questi corridoi, solo per transitare durante il periodo delle 
migrazioni: upupe, gruccioni, falchi pecchiaioli e migliaia di rondoni. La fauna è ricca di uccelli 
come allodole, calandri, merli, tordi, gufi reali, capinere, usignoli, pettirossi, svasso maggiore, 
gheppio, gabbiano comune, capinera, cinciallegra, civetta, cappellaccia, ecc.. In primavera e 
in estate giungono anche il gruccione, il martin pescatore (che nidifica lungo il Bradano), le 
pavoncelle, il pendolino che è anche il simbolo dell’oasi di San Giuliano. Tra i mammiferi sono 
presenti il cinghiale, la martora, la volpe, la faina, la donnola, la lepre, il riccio, la puzzola, 
caprioli, ghiri, istrici e pipistrelli. 
Componente ittiofauna: Le specie presenti in Basilicata 
I campionamenti per la redazione della Carta Ittica hanno rilevato, nei corpi d'acqua della 
Regione, 29 specie. Di queste 29 specie finora censite nei corpi idrici della regione, solo 14 
sembrerebbero autoctone, le altre sono state introdotte volutamente o accidentalmente ad 
opera dell'uomo nelle acque lucane (specie alloctone). Le stesse specie autoctone talvolta sono 
presenti con popolazioni che hanno subito ibridazioni dall'incrocio dei ceppi indigeni con 
contingenti immessi a scopo di ripopolamento e provenienti dal nord Italia o dall'estero 
(inquinamento genetico). Ciò è vero ad esempio per la trota fario e per il barbo per i quali il 
ripopolamento è praticato da decenni. Gli obiettivi dovranno puntare in via prioritaria alla 
salvaguardia e valorizzazione delle specie autoctone e al recupero dei ceppi autoctoni per 
specie che presentano problemi di inquinamento genetico con particolare attenzione a quelle 
vulnerabili ed a rischio di estinzione. Proprio ai fini della tutela e della salvaguardia della trota 
fario autoctona sono stati chiusi alla pesca alcuni tratti del fiume Agri di particolare interesse 
ittico poiché zone di riproduzione delle trote. 
Si riportano in sintesi le aree già decretate dalla Provincia di Potenza: 
• Torrente Caolo: dal ponte della S.S. 276 alle sorgenti (comune di Tramutola); 
• Fiume Agri: dalla diga di Marsico Nuovo alle sorgenti; 
• Torrente Molinara: da Masserie Filipetti del comune di Marsico V. fino alle sorgenti. 
In attesa che la Regione attui ulteriori approfondimenti della carta ittica, contenente le 
indicazioni relative alla densità ittica, si auspica che le Province provvedano ad individuare 
ulteriori tratti fluviali di particolare valore biologico ai fini della salvaguardia delle specie più 
sensibili quali: l’alborella del Vulture e la trota fario autoctona. 

4.2.4 SEGNI DELL’UOMO 
All’interno degli attuali confini della ZPS sono presenti alcuni (non moltissimi) ruderi di vecchi 
casolari originariamente adibiti ad abitazioni ed oggi abbandonati o utilizzati come ricoveri di 
attrezzature per l’agricoltura. 
L’attività agricola è ancora presente, seppure di valore economico marginale. 
Strada Serrapotina 
L’area oggetto di intervento è stata morfologicamente e antropologicamente condizionata dalla 
costruzione della strada Serrapotina che integra la S.S. 653 “Sinnica” e si collega alla S.P. 4 
del Pollino. 

4.2.5 COMPONENTE PATRIMONIO ARCHOELOGICO 
4.2.5.1 RICERCHE ARCHEOLOGICHE NELLA VALLE DEL SINNI 
Tutta la Valle del Sinni è stata oggetto negli anni tra il 1997 e il 2000 di un’intensa attività di 
ricerca da parte della cattedra di Topografia Antica della Seconda Università di Napoli, con 
l’apporto scientifico della cattedra di Topografia dell’Italia Antica dell’Università di Bologna, 
nell’ambito della ricerca promossa dal CNR e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
con il Piano Operativo 94-99 “Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione” Progetto 
“Inventario informatico dei Beni Artistici e Culturali della Basilicata e di alcune regioni limitrofe”. 
La Carta Archeologica che ne è derivata è stata edita in più fascicoli distinti territorialmente: 
il fascicolo 7 interessa in modo specifico la zona di Episcopia, Latronico fino a Seluci e Monte 
Sirino. Nel redigere il presente lavoro sono stati utilizzati anche il fascicolo 5, per il crinale 
meridionale di Serra della Cerrosa, amministrativamente nel territorio di Fardella; il fascicolo 
6 limitatamente al territorio di Agromonte Magnano e Mileo, confinante ad ovest con Episcopia 
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e il fascicolo 8 che comprende la documentazione cartografica di tutti i volumi da 1 a 7. Le 
ricerche di superficie, integrate da testimonianze di studiosi locali e segnalazioni degli abitanti 
del posto, hanno evidenziato un intenso popolamento di tutta la vallata attraversata da uno 
dei più grandi fiumi della regione Basilicata e in particolare hanno mostrato una occupazione 
che si sviluppa intorno a centri maggiori, come Colle dei Greci e Castello di Seluci, ma anche 
nelle aree limitrofe, quasi a coprire in modo capillare tutto il territorio. Trattandosi di dati 
esclusivamente da ricognizione non è possibile avere un quadro preciso sulle fasi cronologiche 
effettive che interessano la zona. Gli affioramenti, tuttavia, sembrerebbero riferirsi quasi 
esclusivamente ad una occupazione in età ellenistico-lucana, con il modello fattoria agricola 
e annessa piccola necropoli. Fanno eccezione pochi siti per i quali si ipotizza una funzione 
diversa legata soprattutto alla posizione strategica in cui vengono a collocarsi. Uno di questi 
è costituito proprio dal centro di Episcopia per il quale, a causa soprattutto della continuità 
abitativa che insiste sempre sulla cima dell’altura ed ha portato ad una inevitabile distruzione 
o almeno obliterazione delle fasi più antiche, non si dispone tuttavia di dati certi anteriori 
all’età rinascimentale1. 

4.2.5.2 CARTA ARCHEOLOGICA DELLA VALLE DEL SINNI 
Dalla Carta Archeologica della Valle del Sinni curata da Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, 
“Carta Archeologica della Valle del Sinni – Da Castronuovo di S. Andrea a Chiaromonte, Calvera, 
Teana e Fardella” si possono trarre le informazioni e le notizie relative al territorio di Calvera. 
Il territorio del Comune di Calvera è il meno esteso fra quelli della media alta valle del Sinni, 
compreso tra il corso del Serrapotamo a sud e a nord dalla serie di rilievi (Timpa Coda di 
Volpe, L Montagna, Serra Lampo, ecc. compresi tra i 768 e i 925 m s.l.m.) che costituiscono 
lo spartiacque con il bacino idrografico della Valle dell’Agri. Sotto il crinale si apre una zona 
pianeggiante abbastanza ampia indicata sotto il nome di I Chiani e I Cieli Agresti che si 
sviluppa su un asse est-ovest ed è attraversata dalla strada che, dal bivio per S. Chirico 
Raparo, porta in direzione di Castronuovo S. Andrea. L’area è delimitata a sud dal corso del 
Fosso Celano, che nel suo tratto terminale assume il nome di Fosso Frascelle, il quale 
lambisce a sua volta le pendici del Cozzo dei Ceci, del Monte Bruzio e della Timpa Coda del 
Corvo. A sud di questi ultimi inizia il declivio che gradualmente scende al Serrapotamo. 
Questa parte del territorio è solcata da numerosi fossi. Pochi i terrazzi direttamente affacciati 
sul fiume: l’unico di una certa ampiezza è quello di San Biase, riparato a nord dalla Timpa del 
Corvo. Presso lo sbocco del Fosso Frascelle nel Serrapotamo, si trova la frazione di Vallina, la 
più popolosa del comune: qui il terreno, pur essendo a tratti scosceso, è sottoposto a intenso 
sfruttamento agricolo grazie all’abbondanza delle acque. Le località Chiani, Cieli Agresti, S. 
Biase e Vallina sono le sole nelle quali si pratica l’attività agricola con continuità. Nel resto 
del territorio, sporadici campi coltivati si alternano a pascoli. Diversa è la situazione nella 
zona a ovest dove, nelle località Petto di Gravina e S. Andrea, per la presenza di terreni più 
scoscesi domina la boscaglia  
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Fig. 4.2.5.2.1: Zona di Calvera: schema dimostrativo delle tavole in cui ricadono i siti archeologici 

Sul territorio compreso tra l’abitato di Calvera e di Vallina entrambi a monte di terrazze alluvionali 
del Serrapotamo i ritrovamenti archeologici rinvenuti coprono un arco temporale piuttosto ampio 
e non si limitano alle tracce del popolamento lucano. Quest’ultimo è ampiamente attestato, 
specialmente nel territorio di S. Biase, dove spesso l’occupazione dei siti – tanto di abitati che di 
necropoli- si protrae fino all’epoca romana. Si tratta, in particolare, di due aree di necropoli, una 
di età ellenistica e romana (sito 506), l’altra in epoca romana (sito 507), con ogni probabilità di 
pertinenza di una fattoria rurale individuata nei pressi grazie ad una dispersione di materiali di 
entrambe le epoche (sito 508). Di particolare interesse pare l’area di sepolture ellenistiche 
rintracciata sotto l’abitato di Vallina (sito 510) appena sopra l’alveo del Serrapotamo. Questo sito 
doveva afferire ad un’area di abitato, che pur nella carenza di documentazione sulla base di 
considerazioni di carattere geomorfologico, si può supporre occupasse le pendici rilevate della 
contrada. Per quanto riguarda il sistema difensivo, per lo più riferibile a costruzioni di epoca 
medievale, incentrata sui punti di avvistamento di Monte Bruzio e Cozzo dei Ceci posti a monte 
dell’area di Calvera - S. Biase, a testimonianza di un sistema di presidio del territorio sviluppatosi 
in epoca medievale a protezione dell’abitato di Calvera, che anche in assenza di documentazione 
specifica, potrebbe riflettere scelte insediamentali non troppo diverse da quelle dei Lucani stessi. 
Il territorio in sintesi si compone di due ampi distretti agricoli, l’area di Nocara e dei Cieli Agresti, 
dove l’elemento caratterizzante è certamente costituito dal fitto popolamento rurale di epoca 
ellenistica, con una permanenza e una certa rarefazione della frequentazione romana. Nel settore 
più meridionale, sulla sponda sinistra del Serrapotamo, è probabile che si fossero sviluppati, invece 
gli abitati più cospicui, forse in maniera non del tutto divergente da quella attuale, che in ogni caso 
rispecchia le scelte effettuate nel corso dell’epoca medievale. 

4.2.6 COMPONENTE PAESAGGISTICA 
Gli indicatori da utilizzare a livello paesaggistico sono: 
a) Grado di intrusione visiva; 
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b) Ingombro fisico del nuovo intervento; 
c) Distanza del nuovo intervento; 
d) Caratteri qualitativi dell'intrusione visiva; 
e) Mimetismo dell'opera nel contesto; 
f) Variazione della qualità paesaggistica complessiva. 
In modo particolare: 

 Il grado di intrusione visiva definisce l’ingombro fisico determinato da un nuovo 
intervento ed il secondo punto definisce il volume da esso occupato; 

 La distanza del nuovo intervento indica la distanza tra il soggetto percepente e l’opera 
in progetto; 

 I caratteri qualitativi dell’introduzione visiva riguardano il contrasto o la coerenza 
dell’opera rispetto all’unità paesistica circostante; 

 Il mimetismo dell’opera mira a rendere il meno possibile visibili le nuove strutture che 
verranno introdotte nel paesaggio; 

 L’ultimo punto definisce le variazioni che il nuovo intervento comporta nell’ambiente 
circostante. 
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5.0 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
5.1 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 
L’intervento di messa in sicurezza interessa un tratto di circa 1km del Torrente Serrapotamo, 
nel Comune di Calvera (PZ) in prossimità del ponte sulla strada comunale San Biase.  
Nella Fig. 5.1, sotto riportata, si individua su foto aerea l’area oggetto dell’intervento. 

Figura 5.1.1 - Foto Aerea – Ubicazione area di intervento con figura rossa: le opere ricadono parzialmente 
nel territorio del Comune di Calvera (PZ). 

L’area oggetto del presente intervento si colloca lungo l’asta mediana del Torrente 
Serrapotamo in prossimità della strada comunale S. Biase verso l’abitato di Calvera. 

Riferite al centro del ponte sulla 
strada S. Biase 

Gauss Boaga N Fuso 33 4.444.137,75 

Gauss Boaga E Fuso 33 2.621.277,28 

UTM (ED50) N Fuso 33 4.444.323,69 

UTM (ED50) E Fuso 33 601.334,72 

GEOGRAFICHE (ED50) Lat 40,14246 

GEOGRAFICHE (ED50) Long 16,18956 

UTM (WGS84) N Fuso 33 4.444.132,91 

UTM (WGS84) E Fuso 33 601.269,49 

GEOGRAFICHE (WGS84) Lat 40,14144 

GEOGRAFICHE (WGS84) Long 16,18883 
Tab. 5.1 - Coordinate del ponte sulla strada S. Biase 

In particolare, il sito è costituito da un elemento areale che comprende il ponte sulla strada 
comunale S. Biase e delle opere di difesa spondale esistenti lungo il Torrente Serrapotamo 
fiancheggiato dalla Strada Provinciale Serrapotina all’altezza appunto dello svincolo per 
Calvera. 
Dal punto di vista paesaggistico l’opera si qualifica come “un intervento di manutenzione degli 
alvei finalizzato a garantire il libero deflusso delle acque che non comporta alterazione della 
visione d’insieme e della morfologia del corso d’acqua” pertanto, così come riportato al punto 
A.25 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017, rientra tra gli INTERVENTI ED OPERE IN AREE 
VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. 
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5.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE 
Il presente progetto prevede in intervento di manutenzione ordinaria per la riprofilatura e 
risagomatura della sezione d’alveo del Torrente Serrapotamo attraverso la realizzazione di una 
savanella e la definizione delle nuove aree golenali determinando sostanzialmente una 
riduzione delle quote di fondo alveo nella savanella e un aumento della quota delle aree 
golenali attuali. I volumi di scavo e di riporto dei materiali in alveo saranno interamente 
compensati al termine delle lavorazioni. Gli interventi previsti in alveo saranno realizzati 
previo il taglio della vegetazione arbustiva e delle alberature presenti nelle zone direttamente 
interessate dagli interventi in progetto. L’intervento previsto manterrà pertanto inalterate le 
attuali quote d’argine. 
L’intervento proposto si configura come un intervento che non modifica le portate di piena e 
che ha effetti a scala esclusivamente locale.  
Le opere principali che costituiscono questo intervento sono sul tratto del Torrente 
Serrapotamo e del Fosso Fascelle: 

- Taglio e rimozione di arbusti, cespugli, polloni e alberi che possono essere divelti dalla 
corrente di piena in quanto devitalizzati, pericolanti o debolmente radicati, compresa 
l’estirpazione dell’apparato radicale quando lo stesso non contribuisca alla stabilità 
dei versanti ripariali; 

- Raccolta e rimozione di fusti e tronchi arborei e arbustivi divelti che si trovino ubicati 
all’interno delle sponde; 

- Rimozione dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane ai sensi della 
normativa vigente, ivi compreso lo smaltimento finale in discarica autorizzata;  

- Ripristino della sezione di deflusso mediante scavo di sbancamento per la 
realizzazione della savanella;  

- Formazione di scarpata di rilevato arginale mediante la sistemazione dello stesso 
materiale escavato a riempimento. 

Inoltre, per l’intervento di sistemazione del fosso “Frascelle” a monte della strada principale si 
prevede: 

- Pulitura e la riprofilatura; 
- Realizzazione di gabbioni di contenimento; 
- Riempimento a tergo dei gabbioni ai fini del consolidamento del muro di contenimento 

posto a valle delle pile del ponte, con evidenti segni di scalzatura.  

- - 

Foto 1: Opere di regimentazione esistenti (briglie) 

5.3 NATURA E FINI DEL PROGETTO 
L’intervento in progetto è finalizzato anche all’indispensabile messa in sicurezza idraulica 
della sezione di deflusso al fine di preservare le infrastrutture pubbliche presenti, evitare 
possibili locali esondazioni e salvaguardare la pubblica incolumità. 



 Comune di Calvera Provincia di Potenza 

“Lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale Serrapotina e San Biase” 

 Febbraio 2021 
 

A.04 – Valutazione di incidenza ambientale  Pagina 28 

 

Il materiale detritico, rimosso per la realizzazione della savanella, sarà utilizzato nello stesso 
ambito fluviale per la realizzazione degli argini e quindi livellato fino alle arginature esistenti 
per la formazione delle golene. 
Non si procederà a conferimento a discarica, salvo che per il materiale legnatico non 
recuperabile. Si precisa che questi interventi riguardano solo ed esclusivamente aspetti di 
carattere manutentivo con azioni di ripristino della sezione idraulica, volti ad evitare il 
riformarsi di concentrazione di ammassi in alveo fluviale con conseguente severa alterazione 
delle condizioni di normale deflusso.  
Con l’intervento in oggetto, destinato alla rimozione degli ammassi detritici per la 
risagomatura il regime delle acque del Torrente Serrapotamo verrà influenzato esclusivamente 
durante i lavori di manutenzione, mediante lo spostamento degli stessi con l’ausilio dei 
macchinari necessari allo scopo. Per conseguire l’obiettivo sopra indicato, sono stati eseguiti 
studi, rilievi e verifiche sull’area di intervento e nel suo intorno significativo. Il progetto in 
esame è stato sviluppato in piena conformità alla normativa vigente.  
Le principali finalità dello studio, pertanto, possono essere sintetizzate con:  

- Dimensionamento della savanella;  
- Valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente;  
- Studio e descrizione di tutti gli elementi volti a dimostrare la compatibilità tra il 

progetto e l’ambiente di riferimento.  
Per la realizzazione dell’intervento, come già riportato sopra, si utilizzeranno mezzi meccanici 
che entreranno nell’alveo del fiume a partire dall’esistente sistemazione spondale, alla sinistra 
idrografica, interposta tra il ponte della strada S. Biase e la strada provinciale Serrapotina. Si  

Si possono evidenziare le seguenti fasi di cantiere:  

1. Delimitazione dell’area di cantiere in prossimità del corso d’acqua; 
2. Arrivo con i mezzi, (camion con carrellone per trasporto escavatore) tramite la stradina 

sterrata esistente in sinistra idraulica che costeggia il fiume. Scarico escavatori e 
accesso nell’area di cantiere tramite tracciato esistente in terra battuta di 2,50 mt di 
larghezza; 

3. Rimozione dei materiali depositati e del legname trasportato; 
4. Taglio delle essenze arboree e arbustive nell’ambito dell’area d’intervento; 
5. Realizzazione della savanella e accantonamento materiale nelle aree adiacenti per la 

formazione delle golene; 
6. Smobilizzo cantiere e ripristino dei luoghi. 

5.4 USO DELLE RISORSE NATURALI 

Per via della natura stessa del progetto, riguardante, opere di manutenzione, non ci saranno 
consumi o inaccessibilità, temporanei o permanenti, a carico del suolo, delle acque e/o di 
altre risorse, sia in fase di cantiere che a regime.  

5.5 MOVIMENTI DI TERRA  

L’intervento oggetto del presente studio, prevedendo il riposizionamento del materiale rimosso 
nell’area golenale limitrofa, non produce materiale di scarto o rifiuti, tranne che per una 
minima quantità di materiale legnatico, non recuperabile ed eventuali rifiuti, da classificare, 
trasportati dal corso d’acqua e depositati nei cumuli detritici. Nella fase di esercizio, per la 
natura stessa della tipologia di intervento, non si prevede alcuna produzione di rifiuti. 

OPERA DA REALIZZARE 
SCAVI 
[mc] 

RINTERRI 
[mc] 

ESUBERO 
[mc] 

SAVANELLA TRATTO A-B 5.905,31 0,00 +5.905,31 

SAVANELLA TRATTO B-C 11.412,99 0,00 +11.412,99 
GOLENE TORRENTE SERRAPOTAMO  0,00 17.318,30 -17.318,30 
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RIPROFILATURA FOSSO FRASCELLE 5.091,52 0,00 +5.091,52 

GOLENE FOSSO FRASCELLE 0,00 5.091,52 -5.091,52 
PULITURA FOSSO FRASCELLE MONTE 139,00 0,00 +139,00 

GABBIONI DIFESA INFRASTRUTTURE  0,00 139,00 -139,00 

BILANCIO 22.548,82 -22.548,82 +0.00 

Tab. 5.6.1 - Scavi, rinterri e bilancio delle terre per la realizzazione dell’intervento. 

Il materiale di scavo utilizzato per la risagomatura dell’alveo è solo quello proveniente 
direttamente dagli scavi in sito, non essendovi frammiste altre frazioni merceologiche 
identificabili come rifiuti. I lavori di movimento terra saranno eseguiti avendo cura e rispetto 
della salvaguardia ambientale con certezza sul materiale utilizzato e con un miglioramento 
della percezione paesaggistica. Sarà garantito un elevato livello di tutela ambientale, nel 
rispetto delle norme, delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna e degli 
habitat. L’eventuale materiale di risulta sarà conferito a discarica autorizzata. L'accertamento 
che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati, sarà svolto a cura e spese 
della committenza e verificato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste. 

5.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI  
L’intervento oggetto del presente studio non produce per sua natura emissioni in atmosfera 
di alcun tipo. Durante la fase di cantiere, tuttavia, per via delle lavorazioni da eseguire (opere 
di spostamento terra) e delle attrezzature utilizzate (mezzi movimento terra e autogru), si 
possono stimare delle emissioni da motore quali NOx, CO e CO2 e quelle non da motore (COV) 
e polveri di entità ridotta. Tali emissioni risultano comunque di scarsa rilevanza anche se 
cumulate con eventuali emissioni derivanti dal traffico stradale circostante. Dopo la chiusura 
del cantiere, le emissioni saranno nulle. Le opere in progetto, per via della natura stessa del 
progetto, saranno eseguite all’interno dell’alveo del Torrente Serrapotamo e del Fosso 
Frascelle, ma riguardando, come già menzionato, esclusivamente interventi di tipo 
manutentivo di rimozione e movimentazione del materiale depositato con azioni di ripristino 
della sezione idraulica, non apportano particolari carichi di inquinamento. Anzi viene ridotto 
a seguito dell’asportazione del materiale legnatico e l’accumulo di rifiuti in occasione delle 
piene. Le opere in progetto hanno rischio nullo di eventuali processi erosivi all’interno e/o 
sulle aree spondali nel tratto di intervento del Fiume. L’intervento manutentivo è tale da 
evitare processi erosivi e di esondazione. 
Le opere in progetto, nella fase di esecuzione potranno contribuire, localmente, ad un 
incremento temporaneo del livello di emissioni sonore che non comportano, comunque, un 
impatto significativo; nella fase di esercizio non ci saranno variazioni dei livelli di emissione 
sonora. Considerando l’entità e la tipologia dell’intervento, nonché tutte le operazioni relative 
all’intervento stesso utilizzando la stradina esistente lungo le sponde del fiume, se ne deduce 
che nella fase di cantierizzazione non sarà previsto un aumento del volume di traffico. 
L’intervento non prevede per sua natura l’utilizzo, in fase di cantiere e di esercizio, di sostanze 
pericolose che possano arrecare danno alla salute pubblica e all’ambiente. Anche le tecnologie 
utilizzate non prevedono in nessun modo rischi diretti ed indiretti sul lungo e sul breve periodo 
a persone e cose ed ambiente naturale. 

5.7 RISCHI E INCIDENTI PER QUANTO RIGUARDA LE SOSTANZE E LE TECNOLOGIE 
UTILIZZATE  

Per le attrezzature e macchinari utilizzati e per le azioni che si compiranno, saranno adottate 
tutte le misure necessarie di precauzione per evitare rischi infortunistici, come prescritto dalla 
normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per la sicurezza sul lavoro nelle 
fasi di cantiere, si adotteranno tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, 
compresa, sulla sponda sinistra del fiume, un’apposita recinzione e un’apposita segnaletica 
di avviso e pericolo, per evitare l’ingresso a persone o mezzi non autorizzati. Prima dell’inizio 
dei lavori dovrà essere predisposto un documento di Sicurezza e Salute (POS), secondo le 
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direttive del D.L. 81/2008, che disciplina la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro. Il documento si articolerà in due parti:  

1. Identificazione dei pericoli che sussistono sul luogo di lavoro e relativi rischi associati 
agli stessi;  

2. Individuazione delle misure di prevenzione, di protezione e di raccomandazione da 
attuare in cantiere in conseguenza della valutazione dei rischi di cui al punto 
precedente. 

6.0 – INTERFERENZE SULLE COMPONENTI ABIOTICHE  
6.1 – STABILITÀ DEI SUOLI ED IDROGEOLOGIA ED INTERFERENZE SULLE 
COMPONENTI 

Le opere in progetto, per via della natura stessa del progetto, saranno eseguite all’interno 
dell’alveo del Torrente Serrapotamo e del Fosso Frascelle, ma riguardando, come già 
menzionato, esclusivamente interventi di tipo manutentivo di rimozione e riprofilatura del 
materiale accumulato con azioni di ripristino della sezione idraulica, non apportano 
particolari carichi di inquinamento che viene ridotto a seguito dell’asportazione del materiale 
legnatico e l’accumulo di rifiuti in occasione delle piene. Le opere in progetto hanno rischio 
nullo di eventuali processi erosivi all’interno e/o sulle aree spondali nel tratto di intervento 
del torrente. L’intervento manutentivo è tale da evitare processi erosivi e di esondazione. Le 
opere che si andranno a realizzare non comporteranno interferenze negative allo scorrimento 
delle acque superficiali, né all’idrogeologia. Inoltre, sono da escludere ipotesi di inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, lasciando inalterata la situazione dei luoghi, per via 
dell’aspetto esclusivamente manutentivo del progetto. 

6.1.1 INTERFERENZE CON LA COMPONENTE ABIOTICA  

Per quanto riguarda la componente aria si avrà un lieve aumento della polverosità e del 
rumore durante il periodo di svolgimento delle attività per lo scavo della savanella e la 
movimentazione del materiale in loco per la definizione delle aree golenali. Mentre il paesaggio 
non subirà alcuna variazione in termini di impatto visivo considerato che non verranno 
realizzate opere e all’interno dell’area si procederà al taglio delle specie arboree e arbustive 
presente nelle aree golenali, più in particolare in corrispondenza del muro di sottoscarpa della 
Strada Provinciale Serrapotina e a valle del ponte sulla stessa strada per l’abitato di Calvera, 
che rappresentano un ostacolo al libero deflusso delle acque soprattutto in caso di piena. 
Non vi sono interferenze alcune con la componente suolo, acqua, sottosuolo e falda freatica.  

7.0 – INTERFERENZE SULLE COMPONENTI BIOTICHE  
7.1 – INTERFERENZE SULL’HABITAT E SULLE COMPONENTI FLORISTICHE E 
FAUNISTICHE PRESENTI NELLA ZPS 

Le possibili ripercussioni derivanti dalle più generali attività di cantiere per via dei movimenti 
terra da parte dei mezzi meccanici, che hanno comunque carattere temporale, potrebbero 
porre una potenziale incidenza sugli habitat. Il transito dei mezzi di cantiere costituisce 
un’interferenza momentanea e di significatività modesta, gli eventuali disturbi sono legati solo 
alle fasi di cantiere, durante la realizzazione delle opere di mobilitazione del materiale d’alveo 
e che sono a carattere puntuale. Al termine dei lavori si ripristinerà la situazione ambientale 
ante opera, con il vantaggio di avere una situazione migliorata volta a ridurre il 
coinvolgimento, nelle dinamiche fluviali, delle aree golenali almeno per le portate di piena 
ordinarie con tempo di ritorno 5 anni. L’incidenza dei lavori di progetto sulla flora e sulla 
fauna è da considerarsi minimo, inoltre, la temporaneità dell’intervento e la cautela 
nell’esecuzione dei lavori ridurrà di molto l’impatto su flora e fauna. L’impatto maggiore che 
previsto, è il taglio di alcune specie vegetali in prossimità delle aree golenali. Per quanto 
riguarda gli elementi inquinanti e il disturbo ambientale sull’ecologia, l’incremento, rispetto 
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alla normalità di esercizio, è riconducibile ai gas di scarico e al rumore dei mezzi in fase di 
cantiere.  

Tenuto conto che gli interventi da realizzarsi, riguardano una superficie limitata in relazione 
agli habitat naturali circostanti si potrà registrare, per effetto dei rumori derivanti dai mezzi 
meccanici, un lieve disturbo alla fauna presente in particolare per l’avifauna mentre la flora 
non subirà alcuna modifica se non limitatamente al taglio di arbusti, si ritiene che l’impatto 
previsto è da considerarsi molto basso e limitato nel tempo.  

Possiamo affermare che in generale, gli interventi in progetto, essendo di natura 
temporanea, puntuale e localizzati solo in una modesta area, creano interferenza 
minima, con gli habitat protetti. 

8.0 – CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Il DPR 357/97 e il DPR 120/03 che lo integra all’art 2, lettera p definisce “aree di collegamento 
ecologico funzionale, le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d’acqua 
con relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di 
collegamento (come le zone umide forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione 
geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche” sulle quali vanno attivate opportune 
misure di conservazione come previsto dall’art 4 del citato decreto. 
Alla luce delle considerazioni su esposte, l’impatto degli interventi progettuali previsti non 
comporta riduzione degli habitat, in quanto l’intervento ricade nell’alveo del Serrapotamo che 
ha un carattere fortemente torrentizio caratterizzato da lunghi periodi di magra interrotti da 
piene anche di breve durata e un notevole apporto solido dai fossi tributari. 

9.0 – DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 

Il progetto in esame, come più volte ricordato, riguarda esclusivamente interventi di carattere 
manutentivo con azioni di ripristino della sezione idraulica con la formazione della savanella 
per il deflusso delle portate ordinarie e la riprofilatura delle golene con lo stesso materiale 
presente in loco. In ogni caso è necessario che vengano predisposte tutte le misure atte a 
ridurre al minimo e, al limite eliminare, le conseguenze che queste azioni possono avere sulle 
specie e gli habitat tutelati. L’unica interferenza importante da noi rilevata, dovuta al 
movimento dei mezzi meccanici, riguarda il taglio di alcune specie vegetali presenti nell’area. 
Conseguentemente, le misure di mitigazione previste per le minime interferenze degli 
interventi sull’habitat e le specie presenti saranno:  

 Relativamente alla pista che verrà realizzata per il raggiungimento dell’area di
intervento non essendo interessata da aggiunta di materiale misto per il piano
stradale sarà ripristinata tramite movimentazione superficiale del materiale in loco,
al fine di favorire una naturale ricrescita della vegetazione locale;

 Relativamente all’interferenza che si potrebbe avere con la fauna ittica, se presente,
si provvederà a svolgere le operazioni nel periodo corrispondente alla fase di magra;

 Relativamente all’interferenza che si potrebbe avere con l’avifauna si
programmeranno i lavori in un periodo diverso da quello riproduttivo.

Dal punto di vista visivo, l’intervento non comporta alcun impatto, in quanto non modifica in 
nessun modo la morfologia del luogo; riguardo ad un minimo inquinamento prodotto dai gas 
di scarico dei mezzi meccanici, si ovvierà con la scelta di macchine idonee, correttamente 
manutenute e con un impiego adeguato di combustibili. I mezzi utilizzati per i lavori sono 
assoggettati a normative proprie di regolamentazione per quanto riguarda le emissioni gassose 
nell'atmosfera e per l'impatto acustico, per cui verranno automaticamente mitigati entrambi 
gli aspetti mentre dal punto di vista dell’inquinamento luminoso, non ci saranno interferenze, 
in quanto il cantiere sarà attivo solo nelle ore diurne. 
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Dallo studio condotto è stato possibile verificare che le aree interessate dai cantieri saranno 
di estensione limitata, e porteranno impatti molto ridotti sulla fauna e flora locale. Non si 
avranno interferenze negative sulla viabilità locale poiché durante la fase di cantiere non 
verranno interessate le vie di comunicazione principali. Si ricorda inoltre gli impatti relativi a 
questa fase sono per loro natura temporanei. I cantieri comporteranno potenziali impatti 
negativi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori che sono insiti nell’uso di macchinari e di 
attrezzature di scavo e di sollevamento; si utilizza la definizione “potenzialmente negativi” in 
quanto si intende evidenziare che, per la sola durata dei lavori, esisterà un certo grado di 
rischio che si verifichino impatti negativi necessariamente temporanei, perché limitati 
appunto alla durata dei cantieri. Al fine di ridurre al minimo il livello di rischio si adotterà un 
piano di analisi dei rischi e di sicurezza dei lavori, redatto secondo la normativa vigente, e se 
ne curerà la più scrupolosa osservanza.  
Di seguito si riporta una sintesi degli impatti e dei cambiamenti che si verificano per la 
realizzazione dell’intervento: 

IMPATTI INDIRETTI 
Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e Mitigazione 

  
Occupazione di suolo – area di 
realizzazione dell’opera  

N 

  
Occupazione di suolo – strada di accesso 
al cantiere  

N 

Realizzazione piste di accesso al cantiere in 
aree demaniali e lungo tratti già interessati 
da interventi 

La realizzazione del progetto in questione 
comporterà l’occupazione transitoria di 
suolo per le piste di accesso nelle fasi di 
cantiere lungo tratturi esistenti in area 
demaniale. Limitando al minimo le 
interferenze con le specie arbustive presenti.  

Realizzazione di opere d’arte  X 
Rinforzo e recupero della funzionalità delle 
briglie esistente.  

Le opere d’arte saranno ripristinate, non 
determineranno nessun fattore di disturbo 
per la fauna presente se non nella fase di 
cantiere e si cercherà di ridurre al minimo i 
tagli per la realizzazione delle stesse. 

Atmosfera  N 
Assente  
Rumore  X 
Fase di cantierizzazione  Per quanto attiene la fase di 

cantierizzazione nessuna cautela in 
particolare.  

Emissioni in terra e acqua N 
La breve durata e la semplicità delle 
lavorazioni fanno ritenere assente questo 
tipo di impatto. 

 

Necessità di acqua per le lavorazioni N 
Acqua necessaria per le realizzazione di 
opere edili  

 

Dimensioni degli scavi X 
Gli scavi saranno realizzati in 
corrispondenza dell’alveo fluviale.  

Il terreno verrà utilizzato per la realizzazione 
delle golene distribuendolo omogeneamente 
sulla superficie evitando cumuli che 
possano ostacolare il normale decorso delle 
acque.  

Estirpazione vegetale X 
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IMPATTO SUL SITO NATURA 2000 
Parametri e tipologie di impatto Variazione e mitigazione 

Perdita N 
Nessuna 
Frammentazione N 

L’intervento proposto comporterà 
l’estirpazione vegetale composta da arbusti e 
specie ripariali ma non di specie arboree di 
pregio 
Durata dell’attività N 
L’intervento avrà una durata di circa 240 
giorni 
Costipamento terreno X 
Il terreno in questione non sarà costipato Ad eccezione del terreno utilizzato per i 

rinterri 
Disturbo fauna X 
Vista la tipologia dell’intervento non si 
determineranno condizioni di disturbo per i 
mammiferi, se non nelle fasi di cantiere a 
causa del rumore dei mezzi meccanici 
mentre  
 ci saranno condizioni mediamente 
significative per l’ittiofauna a causa della 
necessità di deviare il corso fluviale per la 
realizzazione delle opere pur non 
verificandosi mai l’interruzione del flusso. 

Limitare al minimo l’utilizzo di mezzi 
meccanici per quanto attiene alla fase di 
cantiere. Per quanto attiene al disturbo 
sull’avifauna si provvederà ad eseguire i 
lavori in un periodo esterno a quello 
riproduttivo. 

Eliminazione anche parziale habitat N 
Interferenze acque superficiali X 
Le opere sono in alveo Limitare al minimo l’utilizzo di mezzi 

meccanici per quanto attiene alla fase di 
cantiere, per il minor tempo possibile e 
possibilmente nella stagione di magra 

Interferenze acque sotterranee N 
Assenti 

CAMBIAMENTI 
Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e Mitigazione 

Riduzione dell’area dell’habitat N 
Nessuna riduzione areale di habitat 
Conflitti e/o modificazioni di specie 
fondamentali  

N 

Frammentazione habitat N 
Nessuna frammentazione di habitat 
Riduzione densità di specie N 
Nessuno 
Variazione della qualità dei principali indicatori N 
Nessuno 
Cambiamenti climatici N 
Nessuno 



 Comune di Calvera Provincia di Potenza 

“Lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale Serrapotina e San Biase” 

 Febbraio 2021 
 

A.04 – Valutazione di incidenza ambientale  Pagina 34 

 

LIMITATA AD UN CONTESTO DI 
RIDOTTISSIME DIMENSIONI 

Nessuna frammentazione di habitat, 
l’intervento si realizzerà in alveo, nella 
stagione di magra per consentire un più 
agevole lavoro e un minor disturbo alle 
specie biotiche se presenti, allo stato attuale 
è presente ai margini della strada 
Serrapotina e nell’area golenale vegetazione 
sparsa di specie arboree e arbustive 

Distruzione N 
Nessuna  
Perturbazione X 
LIMITATA AD UN CONTESTO DI 
RIDOTTISSIME DIMENSIONI 

Lieve disturbo si potrà arrecare all’avifauna 
durante il periodo di cantierizzazione dei 
lavori di sistemazione idraulica 

Cambiamenti negli elementi principali 
del sito (es. qualità dell’acqua, ecc.) 

N 

Nessun cambiamento percettibile  
Legenda 
N= nessun impatto/modifica sul parametro 
X= Impatto/ modifica negativo 
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10.0 VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA 
DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 
In conclusione, è possibile fare le seguenti considerazioni. 

10.1. IN RELAZIONE AL PROGETTO 
 L’intervento riguarda esclusivamente interventi di carattere manutentivo con azioni di

ripristino della sezione idraulica con la formazione della savanella per il deflusso delle 
portate ordinarie e la riprofilatura delle golene con lo stesso materiale presente in loco. 

10.2 IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000 INTERESSATI 
 Il sito valutato è il “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” IT9210275;
 L’intervento proposto non è direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno

stato di conservazione soddisfacente dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati;
 Relativamente alla perdita di aree di habitat, alla frammentazione provocata, a potenziali

interferenze, si ritiene che non ci saranno cause di modifica nelle attuali dimensioni e
conformazioni del sistema della ZPS esistente;

 Il suolo della zona interessata subirà l’alterazione relativa alla fase di cantiere;
 Ridotti sono i potenziali fattori di inquinamento del suolo, dell’aria e delle acque,

relativamente all’attività di cantiere con un aumento della rumorosità, o delle polveri in
sospensione;

 La durata dei lavori è stata stimata in circa 240gg;
 Rispetto alle condizioni acustiche della zona, per la fase di realizzazione delle opere,

saranno prevedibili degli innalzamenti di rumorosità del tutto compatibili con l’area
oggetto di cantiere ricadente in ambito antropizzato e prossima alla Strada Provinciale
Serrapotina;

 Rispetto alle caratteristiche percettive della zona, l’intervento non modifica la visione
complessiva dell’insieme rurale e montano del sistema paesaggistico considerato – le
opere riguardano la sistemazione idraulica del torrente;

 Rispetto alla componente atmosferica, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio,
l’attività in oggetto non produce emissione di sostanze o di fumi.

Tipo di impatto Valutazione 
Riduzione di Habitat Nessuna riduzione di habitat per i 

mammiferi presenti 
Frammentazione di Habitat Nessuna frammentazione 
Perturbazione delle specie fondamentali Limitata ad un contesto di ridottissime 

dimensioni 
Cambiamenti negli elementi principali del 
sito 

L’intervento non prevede alcuna modifica 
degli elementi principali del sito 

Influenza sulla consistenza numerica delle 
popolazioni vegetali /animali (numero specie 
e numero di individui della specie) 

L’intervento non comporta una riduzione 
delle popolazioni vegetali ed animali 

10.3 CONDIZIONI DA OSSERVARE IN FASE DI CANTIERE 
 Si opererà con una minimizzazione degli ingombri di cantiere;
 Si movimenterà il materiale con cautela in modo da ridurre gli effetti sulle aree marginali;
 Si favorirà la possibilità di isolare l’eventuale habitat attivo fuori dal raggio di influenza

delle macchine e delle attività di cantiere;
 Si osserveranno tutte le misure di mitigazione ed attenuazione necessarie affinché non

vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate, le caratteristiche naturali e
seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi
previsti nel progetto;

 Si eviterà di interessare le zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere
e si porrà in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di
polveri e rumore;
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 Si eseguiranno i lavori relativi al progetto mediante l’uso di mezzi meccanici idonei ad
evitare danni e disturbi alle aree non antropizzate ed alla fauna.

10.4 CONCLUSIONI 

L'esame del progetto di “Lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale Serrapotina e 
San Biase” che prevedono la sistemazione idraulica, la risagomatura di un tratto del Torrente 
Serrapotamo e del Fosso Frascelle 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 assolutamente modesto e limitato alla sola fase di 
cantierizzazione dei lavori. In conclusione, quindi si ritiene che gli interventi non incidano in 
misura significativa sul sito Natura 2000 e sono compatibili con le esigenze di tutela e 
conservazione degli habitat e delle specie di flora e fauna presenti. In conclusione, una limitata 
e possibile interferenza, nel tempo e nello spazio, sulla popolazione animale può aversi se gli 
interventi si realizzeranno nel periodo riproduttivo delle specie animali (in particolare 
avifauna). A tal riguardo si propone la sospensione dei lavori di sistemazione e messa in 
sicurezza nel periodo riproduttivo delle specie animali (in particolare avifauna, Aprile - 
Maggio). 
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