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1)  PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza della normativa vigente in 

materia di Rete Natura 2000, la quale prescrive di sottoporre a Valutazione d’Incidenza i 

progetti, i piani ed i programmi che in qualche modo possono avere degli effetti su uno o 

più siti della Rete Natura 2000. 

Natura 2000 è il sistema organizzato (rete) di aree (siti) destinate alla conservazione 

della biodiversità presente nel territorio dell’Unione Europea, ed in particolare alla tutela 

di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati.  

L’art. 6 della Direttiva Habitat e l’art. 5 del D.P.R. 357/97 prevedono che la valutazione 

di incidenza debba tenere conto delle caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del 

sito; in particolare, l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, modificato dall’art. 6 del D.P.R. n. 

120/2003 prescrive che “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”.  

Il progetto, di cui sarà approfonditamente discusso nel seguito della presente relazione, 

prevede la sistemazione e la messa in sicurezza della strada provinciale S.P. 28 Calabra, 

strada che si sviluppa per una lunghezza di 6,200 km e che collega il Comune di Rotonda 

con il territorio della Provincia di Cosenza; l’intero tracciato ricade all’interno del Parco 

Nazionale del Pollino nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Massiccio del Pollino e Monte 

Alpi IT9210275; si rende, dunque, necessaria la valutazione di incidenza per i lavori in 

oggetto ed in particolare: 

  si analizzerà nel dettaglio il progetto e gli aspetti ambientali che lo 

caratterizzano; 

 si verificherà la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e 

programmazione; 

 si esamineranno gli habitat e le specie che caratterizzano la ZPS in esame; 

 si valuterà il degrado e la potenziale perturbazione che le opere potrebbero 

causare sull’ambiente. 



 

 
 

2) RIFERIMENTI NORMATIVI 

La normativa a cui si è fatto riferimento nella redazione del presente studio è di seguito 

elencata: 

Normativa comunitaria: 

 Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 che ha abrogato  la Direttiva 

79/409/CEE del 2 aprile 1979: Direttiva del Consiglio concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici; 

 Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992: Direttiva del Consiglio relativa alla 

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

selvatiche; 

 Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994: Direttiva del Consiglio che modifica 

l’allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici; 

 Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997: Direttiva del Consiglio recante 

adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del 

Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche. 

 

 

Normativa nazionale: 

 D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997: Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 



 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

 D.M. 20 gennaio 1999: Modificazioni degli allegati A e B del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della 

direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e 

scientifico della direttiva 92/43/CEE; 

 D.P.R. n. 425 del 1 dicembre 2000: Regolamento recante norme di attuazione 

della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, 

concernente la protezione degli uccelli selvatici; 

 D.P.R. n. 120 del 12 marzo 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; 

 D.M. 17 ottobre 2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZPS) e Zone di 

Protezione Speciale (ZPS). 

 

Normativa della Regione Basilicata: 

 D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003 

 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali esemi naturali, 

nonché della flora e della fauna selvatica – lndirizzi applicativi in materia di 

valutazione d'incidenza. 

 D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 1925 che ha approvato il Programma di attuazione 

del D.M.A.T.T. 03.09.2002 “Linee guida per la gestione dei Siti Comunitari di Rete 

Natura 2000” in sede Regionale: 

 Provvedimento n. 65 del 19.03.2008 del Presidente della Giunta Regionale con 

il quale è stato decretato:  

1. I "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 

a Zone speciali di conservazione (ZCS) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" 

fissati dal MATT con D.M. del MATTM del 17 ottobre 2007 si applicano, ad 

integrazione della disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete 

Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 

aprile 1979 e n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, a tutti i Siti di 



 

Interesse Comunitario (SIC e ZPS) componenti Rete Natura 2000 di Basilicata;  

2. le tipologie ambientali di riferimento per le ZPS definite dall'Art. 4 del decreto 

del MATT del 17 ottobre 2007 che interessano il territorio regionale sono: a) 

ambienti aperti delle montagne mediterranee; b) ambienti forestali delle 

montagne mediterranee; c) ambienti misti mediterranei; d) ambienti steppici; 

e) colonie di uccelli marini; f) zone umide; g) ambienti fluviali; h) ambienti 

agricoli; i) corridoi di migrazione; j) valichi montani, isole e penisole rilevanti 

per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche; 

e con il quale sono stati stabiliti, in relazione alla assegnazione delle ZPS alla 

tipologia ambientale di riferimento, i criteri minimi da applicarsi. 

 

3) ASPETTI METODOLOGICI 

La valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è 

necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o programma che possa avere incidenze 

significative su un sito o su un proposto sito della Rete natura 2000, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti e tenendo conto degli obiettivi di conservazione 

del sito stesso; tale valutazione deve essere effettuata sia rispetto alle finalità generali di 

salvaguardia del Sito stesso che in relazione agli obiettivi di conservazione degli habitat e 

delle specie di interesse comunitario, individuati dalle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 

2009/147/CE (già Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE), per i quali il Sito è stato istituito. 

La citata procedura è stata introdotta dall’art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle 

interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat 

e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio 

ambientale.  

La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo 

strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di 

un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e 

l’uso sostenibile del territorio.  

Si evidenzia che la valutazione di incidenza si applica sia agli interventi che ricadono 

all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur 

sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione 

dei valori naturali tutelati del sito.  



 

La valutazione di incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli 

effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico 

dinamico; tutto ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del 

contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della Rete Natura 

2000, sia a livello nazionale che comunitario.  

I documenti metodologici e normativi che saranno utilizzati nel presente studio sono di 

seguito riassunti: 

 Il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea 

“Assessment of Plans and Project Significantly Affecting Natura 2000 Sites – 

Methodological Guidance on the provision of Article 6(3) and 6(4) of the 

“Habitats” Directive 92/43/ECC”; 

 Il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea 

“La gestione dei Siti della Rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione 

dell’articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”; 

 L’Allegato G “Contenuti della relazione per la Valutazione d’Incidenza di piani e 

progetti” del DPR n. 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”, modificato ed integrato dal DPR n. 

120/03; 

 Il documento finale “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Life 

Natura LIFE99NAT/IT/006279 “Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli 

di gestione”. 

 D.G.R. 27 giugno 2005, n. 604, avente ad oggetto «Disciplinare – Procedura di 

Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell’avifauna»; 

 D.G.R. 4 novembre 2009, n. 749, avente ad oggetto l’approvazione Regolamento 

della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione 

dell’avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del 

4/8/2008 e al Regolamento regionale n. 5/2009 del 14/5/2009”. 
 

 
La metodologia è ispirata ad un principio di sequenzialità che consiste in un iter di 



 

analisi e valutazione progressiva logico, composto da 3 livelli o fasi: 

 

 LIVELLO 1: Screening di Incidenza E’ disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, 

prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o 

progetto su un Sito Natura 2000 o più siti , singolarmente o congiuntamente ad 

altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali 

incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il 

piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del 

sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ 

siti; 

 LIVELLO 2: Valutazione appropriata Questa parte della procedura è disciplinata 

dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata 

e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di 

incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della 

funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di 

incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a 

eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo; 

 LIVELLO 3: Misure di compensazione che fornisce una valutazione di eventuali 

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

evitando incidenze negative sull’integrità del sito; 

 

 

Di seguito si riporta uno schema della procedura di valutazione di incidenza come stabilita 

dai Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della 

direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) – Linee Guida nazionali per la Valutazione di 

Incidenza: 



 

 

 
L’analisi delle caratteristiche del sito e la valutazione degli effetti del progetto sul Sito è 

stata eseguita attraverso rilievi di campagna, interpretazione di ortofoto, consultazione ed 

acquisizione di documentazione bibliografica e di dati GIS disponibili (Siti del Ministeriali, 

tematici e GeoPortale della Regione Basilicata), il tutto allo scopo di valutare gli impatti 

dell’opera con le componenti biotiche, abiotiche e con gli ecosistemi. 

Nello specifico della valutazione di incidenza, è necessario infatti considerare alcuni 



 

importanti aspetti tra i quali: 

 presenza di specie di interesse comunitario all’interno delle aree ZPS; 

 valutazione della effettiva presenza delle specie di interesse comunitario 

all’interno del sito interessato dall’intervento; 

 presenza (anche se discontinua e frammentata) di habitat di riproduzione e 

nidificazione di queste specie; 

 possibili interferenze (positive o negative) del progetto sulle componenti 

ambientali dei siti considerati; 

 Possibile interferenza con l’habitat e le specie presenti all’interno del parco. 

 

4) LA RETE NATURA 2000 

La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti individuati per la 

conservazione della diversità biologica e trae origine dalla Direttiva Dell’UE n. 43 del 1992 

(Direttiva “Habitat”) finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e 

vegetali particolarmente rari indicati nei relativi allegati I e II della Direttiva stessa. 

La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati membri dell’UE contribuiscano alla 

costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e della 

rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie, individuando aree 

di particolare pregio ambientale denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che vanno 

ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla 2009/147/CE del 30 

novembre 2009, denominata “Uccelli”.  

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., si definisce Sito di 

Importanza Comunitaria (SIC) un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla 

Commissione Europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, 

contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale 

di cui all’allegato A o di una specie di cui all’allegato B del sopraccitato DPR in uno stato di 

conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla 

coerenza della rete ecologica “Natura 2000”, al fine di mantenere la diversità biologica nella 

regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.  

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., si definisce, invece, Zona 

Speciale di Conservazione (ZSC) un sito di importanza comunitaria designato in base 

all’articolo 3, comma 3, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al 

mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat 



 

naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.  

L’individuazione dei siti è stata realizzata in Italia, per il proprio territorio, da ciascuna 

Regione con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare.  

Il concetto di protezione dell’ambiente Rete Natura 2000 nasce quindi dalle due 

Direttive comunitarie “Uccelli” (2009/147/CE) e “Habitat” (92/43/CEE), profondamente 

innovative per quanto riguarda la conservazione della natura; non solo quindi una semplice 

tutela di piante, animali e aree, ma la conservazione organizzata di habitat e specie.  

Viene definita la biodiversità come oggetto fondamentale della tutela, attraverso la 

protezione di specie e degli habitat che le ospitano, e si mira a costituire una rete funzionale 

di aree dedicate allo scopo, un insieme armonico di ambienti biotici e abiotici 

rappresentativi per l’intera Europa. Non un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma 

un sistema di siti studiato per ridurre l’isolamento di habitat e di popolazioni e per 

agevolare gli scambi ed i collegamenti ecologici. 

Sono di particolare interesse le aree ad alta naturalità e i territori contigui che collegano 

ambiente antropico e ambiente naturale, soprattutto con funzione di corridoio ecologico, 

e si individuano i territori utili a mettere in relazione aree distanti spazialmente ma vicine 

per funzionalità ecologica.  

Le due Direttive comunitarie tendono a ricucire gli strappi di un territorio, quello 

europeo, che ha subito così tante frammentazioni degli ambienti naturali a favore 

dell’urbanizzazione, dell’attività industriale, dell’agricoltura intensiva e delle infrastrutture; 

garantire la sopravvivenza di molte specie significa tutelarne l’area minima vitale e 

ripristinare le possibilità di comunicazione tra queste aree, promuovendo interventi che 

rimuovono le minacce alle specie e agli habitat e che indirizzino convenientemente le 

modalità di rinaturalizzazione.  

Il fine ultimo di assicurare il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione 

soddisfacente degli habitat naturali e delle condizioni di vita delle specie, viene perseguito 

concretamente sia mediante l’applicazione di specifiche direttive, indirizzi gestionali e 

verifiche, sia attraverso lo studio e la valutazione di incidenza, vincolanti per piani, progetti 

e interventi da realizzare all’interno o nelle adiacenze degli stessi Siti della Rete Natura 

2000.  

La rete Natura 2000, attualmente, rappresenta circa il 18% del territorio terrestre 

dell’UE; in Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente il 21% circa del territorio 



 

nazionale, in Basilicata abbiamo 67 Siti Natura 2000 per una superficie di circa 21.000 Ha. 

La nostra Nazione riveste un ruolo importante nell’ottica della protezione della natura a 

livello continentale: su un totale di 198 habitat (di cui 64 prioritari) presenti in Europa ed 

elencati dalla Direttiva Habitat, ben 127 (di cui 31 prioritari) sono presenti in Italia.  

 
5) INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLISTICO DELL’OPERA 

Il sito nel quale ricade l’intervento è situato nel Comune di Rotonda (PZ) all'interno 

dell'area protetta del Parco Nazionale del Pollino (Zona 2) ed in particolare lungo l’attuale 

asse stradale che collega la parte sud del territorio Comunale con la Regione Calabria. 

L’asse viario oggetto di intervento si snoda per una lunghezza di 6,200 km a partire dal 

borgo di Rotonda fino ai confini con la Regione Calabria ed il contesto nel quale ricade 

l’intervento può essere contemporaneamente definito naturale ed agricolo tradizionale, 

caratterizzato da una proprietà abbastanza frazionata, con insediamenti sparsi di modeste 

dimensioni, rappresentate da abitazioni, piccole strutture agricole, alcune attività 

economiche ed una struttura ricettiva; gli insediamenti risultano antichi e senz’altro 

precedenti alla vigente zonizzazione del Parco. 

L’area in questione ricade nella ZPS “Massiccio del Pollino e Monte Alpi – Codice 

IT9210275”; nello specifico l’asse stradale si snoda tra i punti univocamente identificabili 

attraverso le seguenti coordinate geografiche: 

Capisaldi latitudine nord longitudine est Quota sul livello del 
mare 

Nord 39°56'57.95"N 16° 2'22.27"E 602 metri 
Sud 39°55'5.94"N 16° 1'58.79"E 825 metri 

 

Dal punto di vista catastale, il caposaldo nord si trova in corrispondenza della Particella 

n. 439 Foglio di Mappa n. 16 mentre il caposaldo sud si trova in corrispondenza della 

Particella n. 2 Foglio di Mappa n. 33; il vigente strumento urbanistico del Comune di 

Rotonda individua la zona in oggetto come “Zona agricola". 

 



 

 
Identificazione del tratto stradale 

 

 

 



 

 
Identificazione del tratto stradale su ortofoto 

 

Per una migliore individuazione dell’area oggetto di intervento e per l’illustrazione degli 

estremi catastali delle stesse si rimanda agli elaborati cartografici di progetto. 

Il sito interessato dall'intervento in progetto ricade nella grossa ZPS IT9210275 “ 

Massiccio del Pollino e Monte Alpi” nonché nell’area protetta (Zona 2 del Parco Nazionale 

del Pollino), e da ciò conseguono tutti i livelli di tutela che tendono a salvaguardare sia  gli 

aspetti naturalistici che  paesaggistici dei luoghi; occorre pertanto riferirsi alle Misure di 

Salvaguardia contenute nel Decreto Istitutivo del 1993, in particolare all'art. 2 che prevede 

tra l'altro: "la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, 

di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, 

di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di 

equilibri ecologici". 

Livelli di tutela più o meno analoghi, ma di carattere più generale, sono previsti nelle 

norme nazionali e regionali che riguardano le aree protette. 

Alla tutela della biodiversità si aggiunge quella imposta alle aree protette si aggiunge 

quella derivante dal D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Occorre inoltre fare riferimento al P.T.C. DEL Pollino in quanto la strada esistente si 

dirama a partire dal centro urbano di Rotonda estendendosi sino al limite del zona A “Cuore 



 

del Parco”; in particolare il tracciato interessa areale afferenti alla zona C2 “emergenze 

geologiche e zone instabili (ZI)” e C3 “Paesaggi di rilevante interesse (RI)” nelle quali è stato 

previsto l’insediamento di zone disciplinate da normativa urbanistica ordinaria del tipo C5 

“Nuclei rurali (NR), C7 “Aree agricole (AA) e D1 “Insediamenti polifunzionali (IF)”. 

 

6) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’intervento in progetto prevede, come già anticipato, la manutenzione e la messa in 

sicurezza della esistente arteria stradale attraverso una serie di opere volte al 

miglioramento della transitabilità e della sicurezza del tracciato, della sua stabilità nonché 

di mitigazione degli impatti, sia di tipo ambientale che di assetto idrogeologico. 

Al fine di consentire un miglior transito da parte dei mezzi pesanti migliorando le 

condizioni di sicurezza esistenti si provvederà ad intervenire con lo spostamento della sede 

stradale in corrispondenza di alcuni tornanti posti nella zona più a monte e la 

regolarizzazione e l’allargamento della piattaforma stradale in corrispondenza di alcuni 

punti nevralgici; i predetti lavori comporteranno importanti volumi di scavo e la necessità 

di realizzare muri di contenimento a mensola in C.A., sia a monte che a valle della 

piattaforma stradale, anche al fine di provvedere al rifacimento di alcune opere di sostegno 

che versano in una precaria situazione statica e che si mostrano non più in grado di 

assolvere alla loro funzione nel punto in cui è previsto lo spostamento della sede stradale, 

è prevista una rinaturalizzazione di parte della superficie con la messa a dimora di specie 

arbustive ed arboree autoctone . 

Al fine inoltre di garantire la sicurezza dei pedoni che quotidianamente percorrono la 

strada, sarà realizzato inoltre un marciapiede che collegherà il borgo di Rotonda alla 

fontana di "Ponte Cornuto" con inserimento di una passerella pedonale; con riferimento a 

tale ultimo intervento si evidenzia che, allo scopo di non sovraccaricare l’esistente muro di 

sostegno della strada si è optato per la realizzazione di una struttura in acciaio indipendente 

da quelle esistenti con fondazioni su micropali per la cui realizzazione occorre 

preliminarmente ripristinare una esistente pista di accesso per i mezzi di cantiere alla base 

del muro. 

Si prevede inoltre il rifacimento a tratti del tappetino di usura previa scarificazione del 

manto esistente, riprofilatura, realizzazione del cassonetto, dello strato di base e di quello 

di collegamento (binder) ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; relativamente al 

solo tappetino, le opere interesseranno sia la tratta stradale esterna al centro abitato di 



 

Rotonda che quella ricadente all’interno dello stesso. 

Ancora, si prevede la regimentazione delle acque in tratti saltuari con ripristino e pulizia 

delle strutture esistenti al fine di eliminare o ridurre al minimo i fenomeni erosivi e di 

dilavamento nonché pericolosi ristagni sulla piattaforma, la messa in sicurezza di un 

costone roccioso a monte della strada, l’inserimento di barriere metalliche (fornite di 

adeguati tratti terminali) e l’adeguamento ove occorrente delle banchine laterali, delle 

zanelle e di altre opere d’arte. 

Il progetto, per la natura intrinseca delle opere e delle relative lavorazioni, non modifica 

l’ambiente, se non attraverso la parziale modifica del tracciato stradale che viene spostato 

soltanto in maniera puntuale in corrispondenza di alcuni tornanti nella parte a monte; si ha 

pertanto una mera razionalizzazione delle aree esistenti e delle attività già in atto; si esclude 

pertanto l’uso di risorse naturali in loco sia in fase di cantiere che di gestione. 

La produzione di rifiuti sarà quasi nulla e legata quasi esclusivamente alle fasi di 

realizzazione delle opere ed alle dinamiche di organizzazione e gestione del cantiere. 

Il progetto in tutte le fasi di attuazione e gestione, non produce inquinamento di sorta 

se non relativo alle emissioni temporanee delle macchine di cantiere. 

Considerando che le attività antropiche sono già svolte sul sito, si nota che l’intervento 

previsto in progetto ne razionalizza e ne mitiga l’impatto consentendo un transito più 

scorrevole da parte dei mezzi pesanti che già quotidianamente percorrono la strada.  

Di seguito si riporta un quadro di sintesi delle informazioni descrittive del progetto: 

 

 

 

Elementi descrittivi Quantificazione e/o descrizione Considerazioni 

Dimensioni 
Lunghezza asse stradale:  
m. 6.200,00 

Classificazione urbanistica: Zona E – Agricola 

Settore del progetto 
Messa in sicurezza di un asse 
viario esistente 

L'intervento in progetto mira a garantire un maggiore 
livello di sicurezza per gli utenti della strada. 

Cambiamenti fisici che 
derivano dal progetto 

La realizzazione delle opere 
prevede movimenti di terra. 

I movimenti di terra di maggiore entità saranno 
localizzati in corrispondenza di alcuni tornanti posti a 
monte dove si prevede uno spostamento del tracciato 
contenuto nell’ordine di alcuni metri. 
Detti movimenti terra non influenzeranno gli strati 
idrogeologicamente interessanti. 



 

Fabbisogno in termini di 
risorse 

Nessuno 
Non occorre alcuna altra risorsa se non l'occupazione 
del suolo. 

Emissioni e rifiuti Nessuno 

La produzione di rifiuti sarà quasi nulla e legata quasi 
esclusivamente alle fasi di realizzazione delle opere ed 
alle dinamiche di organizzazione e gestione del 
cantiere. 
Le opere da realizzare non saranno causa di emissioni 
di alcun genere ad eccezione dei mezzi di cantiere ma, 
a lungo termine, il tracciato più scorrevole comporterà 
una riduzione di quelle che sono le attuali emissioni in 
atmosfera dovute al traffico dei mezzi che 
quotidianamente percorrono la strada. 

Esigenze di trasporto Nessuna Nessuna 

Distanza dal sito Natura 
2000 o caratteristiche 
salienti del sito 

Interno alla ZPS IT9210275 

Nessuna caratteristica particolare per l'area di 
intervento trattandosi di un asse stradale esistente, e 
soggetta a traffico continuo e consolidato nel tempo. 
Sarà interessato un tratto limitato di superficie 
adiacente la strada. 

Impatti cumulativi con 
altri progetti 

Nessuno 
Non si hanno in programma altri interventi 
nell'area né si è a conoscenza di altri progetti previsti 
nella stessa area. 

 

 

7) DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL’AREA 

VASTA E DELLA ZPS IT9210275 

L’area di progetto rientra totalmente all’interno del Parco Nazionale del Pollino ed 

all’interno del Sito ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi. 

 

7.1) ASPETTI GEOLOGICI E MORFOLOGICI 

La catena del Pollino si configura come una delle maggiori strutture geologiche 

dell’Italia meridionale, caratterizzata dalla sovrapposizione tettonica, dei terreni alloctoni 

del Complesso Liguride che poggiano su successioni carbonatiche d‘età mesozoico-

terziaria. 

Queste ultime costituiscono i terreni geometricamente più profondi e includono tre 

distinte unità tettoniche, che costituiscono buona parte del massiccio del Pollino e del 



 

settore occidentale dell‘area del Parco; nei settori più orientali dell‘area del Parco, affiorano 

i terreni alloctoni dell‘unità Sicilide, mentre nei settori occidentali e settentrionale affiorano 

le successioni del Miocene superiore-Pleistocene.  

Si è quindi in presenza di differenti falde, appartenenti a diversi ambiti deposizionali 

che corrispondono alle diverse fasi tettoniche o stadi di formazione dell‘Appennino calabro-

lucano: Unità Carbonatiche che occupano i settori più occidentali dell‘area del Parco 

(Massiccio del Pollino e Monti di Orsomarso), Unità dei Flysch sicilidi, presenti nell‘estremo 

lembo nord-orientale ed in piccoli lembi a nord di Castelluccio superiore, Unità del 

riempimento plio-pleistocenico, presenti prevalentemente nella parte nord (valle del Sinni) 

e nel bacino del Mercure ed infine Unità metamorfiche, costituite da scisti, filladi e gneiss 

granatiferi probabilmente appartenenti al Complesso Calabride e che affiorano in piccoli 

lembi a nord tra Episcopia e Francavilla sul Sinni e più estesamente a sud, sul margine 

orientale dei Monti di Orsomarso. 

Alla complessità geologica appena descritta, si è sovrapposto un modellamento dovuto 

principalmente all‘azione delle acque e dei ghiacciai.  

Il territorio è caratterizzato da una accentuata fragilità dovuta da un lato alla sua 

complessa struttura e dall‘altro alle caratteristiche estremamente differenziate delle 

litologie che lo compongono; a fronte di questa fragilità, sono presenti numerose 

testimonianze del travaglio geologico e morfodinamico che hanno portato alla 

configurazione di caratteri geologici e geomorfologici peculiari e di straordinaria bellezza 

che rappresentano zone di interesse o emergenze particolari.  

Tutte queste forme geologiche-geomorfologiche sono elementi identificabili e 

classificabili come Geositi così schematizzabili:  

 di tipo superficiale (aree di affioramento di formazioni particolari, quali le rocce 

carbonatiche; le aree di modellamento caratteristico ed irripetibile, quali quelle 

dovute all‘azione glaciale; le superfici sede di erosione in forme particolari, quali 

quelle di tipo calanchivo; zone di affioramento di formazioni testimoni di stati 

particolari dell‘ambiente in cui le rocce si sono generate, quali le lave a pillows o 

le ofioliti; aree testimoni delle forme ipogee legate al ciclo dell‘acqua, quali i 

campi di doline; le aree sede di movimenti gravitativi); 

 di tipo lineare, per lo più coincidenti con creste o particolari tratti di aste fluviali; 

 di tipo puntuale, quali pareti e coste che consentono di leggere con facilità la 

storia geologica dell‘area, inghiottitoi o elementi geologici particolari. 



 

 
7.2) IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA 

La struttura geologica e le forme complesse ed articolate dei rilievi determinano 

acquiferi significativi ed una idrografia superficiale assai varia. 

Il sistema idrografico condizionato dalla catena appenninica interessa il versante ionico 

ad occidente con cinque fiumi (da est verso ovest Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni), 

i cui bacini nel complesso si estendono su circa il 70% del territorio regionale; la restante 

porzione della Basilicata è solcata dal fiume Ofanto, sfociante nel mar Adriatico, e dai fiumi 

Sele, Noce e Lao, con foce nel Mar Tirreno.  

Il regime di tali corsi d'acqua è tipicamente torrentizio, caratterizzato da massime 

portate durante il periodo invernale e da un regime di magra durante la stagione estiva.  

La superficie totale impegnata dai nove bacini idrografici è pari a 11.171,18 kmq; la 

massima parte dei corsi d'acqua è stata intercettata mediante la costruzione di dighe e 

traverse; in particolare, lungo il Fiume Sinni, con sbarramenti sull’asta principale, sono stati 

realizzati due invasi: Cogliandrino (nel comune di Lauria) e Monte Cotugno (nel comune di 

Senise) che, con i suoi 430 milioni di m3 di capacità, è l’invaso più capiente della Basilicata. 

Questo bacino ha una forma pressochè triangolare, il cui lato lungo, posto più a nord, 

costituisce lo spartiacque con il bacino dell’Agri, il lato sud-occidentale rappresenta lo 

spartiacque con i bacini tirrenici del Lao e del Noce, mentre quello sud-orientale 

rappresenta lo spartiacque con il Crati e con i bacini ionici compresi tra Sinni e Crati. 

Il bacino presenta caratteristiche montuose essendo caratterizzato da molte cime che 

superano i 1000 m s.l.m.; quelle più alte appartengono ai sistemi montuosi che vanno dal 

Monte Sirino (2005 m s.l.m.) al Monte Pollino (2278 m s.l.m.) e che si trovano sul confine 

sud- occidentale, mentre procedendo verso est i rilievi tendono ad abbassarsi fino ai colli 

di Rotondella.  

Le zone pianeggianti sono limitate alla Valsinni e a quella del litorale ionico; la quota 

media del bacino risulta essere di 687 m s.l.m. ed in particolare il 16,8% del territorio si 

trova a quota compresa tra 900 m s.l.m. e 1200 m s.l.m., il 54% si trova ad una quota 

superiore a 600 m s.l.m., mentre solo il 16% risulta al di sotto dei 300 m s.l.m.. 

I maggiori affluenti del Fiume Sinni, che contribuiscono notevolmente alla sua portata 

idrica, sono il Cogliandrino e il Frido, nell’Alto Sinni, il Rubbio, il Serrapotamo e il Sarmento 

nel Medio Sinni. 

Lungo il corso del Torrente Cogliandrino è stato realizzato l’invaso di Masseria 



 

Nicodemo, mentre sul Sinni, nel comune di Senise, è stato realizzato l’invaso di Monte 

Cotugno. 

Nella parte alta del bacino sono presenti formazioni permeabili quali i calcari del 

mesozoico, del trias, calcari dolomitici del trias e formazioni eoceniche, molto importanti 

per l’alimentazione delle sorgenti ricadenti nel bacino.  

Il Medio Sinni è caratterizzato da rocce semipermeabili che comprendono formazioni 

sabbiose, conglomerati del pliocene e depositi del quaternario, mentre nel Basso Sinni si 

ritrovano terreni impermeabili, argille scagliose, argille azzurre, scisti argillosi, sabbie 

argillose del pliocene. 

 
7.3) ASPETTI CLIMATICI E FITOCLIMATICI 

Per la classificazione fitoclimatica dell’area si è fatto riferimento alla classificazione di 

Pavari, che consente di poter incrociare i dati altitudinali e quelli climatici relativi ad una 

data area ottenendo una sorta di informazione sintetica circa le caratteristiche vocazionali 

della zona ad un determinato tipo di vegetazione. 

Secondo la classificazione adottata e le caratteristiche climatiche desunte dalle serie 

storiche, il territorio ricade nella “sottozona fredda del Lauretum”, che presenta una 

temperatura media annua compresa tra i 12 e i 17 °C, mentre il valore medio delle 

temperature minime assolute annue è sempre superiore a - 9 °C.  

La zona del Lauretum è caratterizzata, nel bacino del Mediterraneo, da piogge 

concentrate nel periodo autunno-invernale e da siccità estiva più o meno prolungata; la sua 

estensione corrisponde, grosso modo, a quella della vegetazione sempreverde della fascia 

costiera dei paesi che circondano il Mediterraneo, rappresentata da boschi e arbusteti 

(macchie) di specie più o meno xerofile e termofile.  

La specie più significativa è il leccio (Quercus ilex L.) a cui si accompagna una flora tipica 

sempreverde, mentre il maggior apporto idrico e le temperature più miti rappresentano le 

condizioni ottimali per lo sviluppo delle latifoglie dei querco-carpineti, con prevalenza della 

roverella (Quercus pubescens Wild.) sostituita dal cerro (Quercus cerris) alle quote più 

elevate.  

Questa zona è anche l'area di vegetazione dell’olivo ed interessa buona parte del 

territorio peninsulare fino ad altitudini di 600-700 m che può essere definito come 

intermedio tra quello mediterraneo che caratterizza i territori posti a quote inferiori 1000 

m s.l.m. e quello quasi sub-oceanico delle aree poste ad altitudini superiori ai 1000-1300 m 



 

s.l.m. 

Il Lauretum caldo costituisce la fascia dal livello del mare fino a circa 300 metri di 

altitudine, sostanzialmente lungo le coste botanicamente caratterizzata dalla macchia 

mediterranea, mentre il Lauretum freddo, costituisce la fascia intermedia, tra il Lauretum 

caldo e le zone montuose appenniniche più interne ma si spinge anche più a nord lungo le 

coste interessando il territorio dal livello del mare fino ai 700-800 metri di altitudine, zona 

fortemente caratterizzata dalla coltivazione dell'olivo. 

La fascia del Castanetum è invece generalmente compresa tra le altitudini di 300-400 

metri e dal punto di vista botanico è l'habitat ottimale delle latifoglie decidue, in particolare 

delle querce. 

 

 
 

7.4) ASPETTI VEGETAZIONALI 

La vegetazione si distingue per la grande ricchezza delle specie presenti che 

testimoniano la varietà e la vastità del territorio e le diverse condizioni climatiche che lo 

influenzano; alcune specie endemiche e la presenza di rare associazioni vegetali, rendono 

l’area unica in tutto il mediterraneo. 

La vegetazione è diversificata in fasce altitudinali, anche se intervengono alcuni fattori 



 

come il microclima, la natura del suolo o l’esposizione a rendere puramente indicativo ogni 

riferimento di quota.  

Nelle zone prossime alla costa, fino ai 700-800 m, prevale la macchia mediterranea, 

mentre sui fondi sabbiosi e rocciosi, tendenzialmente aridi, si evidenzia una vegetazione 

bassa e rada denominata “gariga”, costituita da specie, talvolta aromatiche, come cisto 

(Cistus salvifolius, Cistus incanus, Cistus monspeliensis), timo (Thimus capitatus), camedrio 

arboreo (Teucrium fruticans); in altri casi predomina la “steppa mediterranea” con la 

presenza di graminacee perenni. 

Nelle aree di maggiore altitudine vegeta un relitto dell'ultima glaciazione, una rarità: il 

pino loricato (Pinus heldreichii), mentre sulle pendici delle montagne si estendono boschi 

di faggio (Fagus sylvatica), di castagno (Castanea sativa), di cerro (Quercus cerris), coperti 

di muschio, tappezzati di funghi, di frutti e di erbe aromatiche. 

 

 

8) ELEMENTI DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO E DELLA RETE 

NATURA 2000 – ZPS IT9210275 

8.1) Descrizione del Parco Nazionale del Pollino 

Il Parco Nazionale, istituito nel 1993, con i suoi 192.565 ettari è la più grande area 

protetta d’Italia, capace di offrire i paesaggi più svariati; i bacini idrografici sono 

ottimamente conservati, sono presenti lunghe valli fluviali incassate che si aprono a 

formare ampie aree alluvionali; sulle creste domina il pino loricato, vero emblema del 

Parco, e le estese faggete. 

Tale paesaggio vario fa da suggestiva cornice ad aree antropizzate dove l’agricoltura 

rappresenta ancora, almeno potenzialmente, un’attività capace di fornire reddito e di 

tutelare il territorio ed il paesaggio. 

L’altitudine s.l.m. va dai 100-150 mt della zona pedemontana del versante sud-est ai 

2267 m della Serra Dolcedorme. 

Il Massiccio del Pollino si impone come un grande baluardo calcareo – dolomitico che 

infrange lungo un fronte di circa 30 km la continuità tra le dorsali dell'Appennino centrale 

ed i rilievi calabresi; le più importanti vicende della storia geologica del Pollino possono 

essere così riassunte: 

Circa 200 ml. di anni fa, la Pangea, l'unico continente, iniziava a dividersi in vari blocchi 



 

e tra questi si andava formando un ampio mare chiamato Tetide, sui cui fondali si 

accumulavano numerosi sedimenti costituiti soprattutto da scheletri calcarei di organismi 

marini che sarebbero andati a formare le rocce "sedimentarie" della catena appenninica e 

quindi del Pollino.  

Tutto lo spessore dei sedimenti, nel corso dei milioni di anni, si trasforma e dà origine 

alle rocce calcaree e calcareo – dolomitiche che costituiranno l'impalcatura del Massiccio 

del Pollino.  

Nei fondali di Tetide, 130 ml. di anni fa, si formarono delle spaccature da cui 

fuoriuscirono enormi quantità di lave subacquee le quali, modificate nella struttura e 

composizione, diventarono rocce ofiolitiche. La continuazione di questi movimenti 

dell'Africa verso l'Europa, circa 20 ml. di anni fa, diede luogo alla formazione della catena 

appenninica e del Pollino. 

 Il territorio del Parco comprende in tutto 56 comuni, di cui 24 in Basilicata (22 nella 

provincia di Potenza e 2 nella provincia di Matera), e 32 in Calabria (provincia di Cosenza). 

 Il Parco Nazionale del Pollino è un’immensa area a salvaguardia della natura e della 

biodiversità italiana.  

Sono presenti habitat ed ecosistemi in cui possono vivere e riprodursi innumerevoli 

specie floristiche e faunistiche. 



 

 
Vengono di seguito illustrati i principali aspetti abiotici e biotici: 

 

8.2) Flora 

Il Parco Nazionale del Pollino gode della variabilità di alcuni fattori ambientali e ciò 

permette lo sviluppo di diverse specie vegetali. La macchia mediterranea soprattutto 

presente nelle aree più calde è composta soprattutto di piante di Alloro, il Cisto femmina, 

il Corbezzolo, l’Erica, la Fillirea, il Lentisco, il Mirto, e il Rosmarino.  

Ad alta quota si trovano soprattutto querceti, castagneti, aceri e carpini. A 1.200 mt 

domina il faggio che è la pianta più diffusa del Parco e ce ne sono di diversi tipi a seconda 

dell’altezza. Su alcune pendici c’è un misto di Faggio e Abete bianco.  

Tra i 900 e i 1850 metri o anche a quote minori sono presenti particolari associazioni di 

faggio. In una piccola radura ai margini del piano di Acquafredda un gruppo di faggi offre 

uno spettacolo che lascia veramente attoniti i turisti. Con il tempo un gruppo di questi alberi 



 

ha assunto una forma contorta tant’è che vengono chiamati ‘Alberi serpenti’. Tra le specie 

arboree sono da annoverare il Pino nero, il Tasso, l’Agrifoglio, e l’Acero. 

L’Abete bianco invece cresce solo in determinati punti sul massiccio soprattutto nel 

versante nord, precisamente nel Bosco Iannace. Il Pino loricato, testimone della storia 

geologica del Parco è un prezioso elemento balcanico.  

Il Pino Loricato è la specie più rilevante del Parco del Pollino una importante presenza 

si rileva soprattutto sui monti dell’Orsomarso, sul monte Alpi, e sul monte La Spina, ed è il 

simbolo del Parco. Il Pino loricato, testimone della storia geologica del Parco è un prezioso 

elemento balcanico. Il Pino Loricato è la specie più rilevante del Parco del Pollino una 

importante presenza si rileva soprattutto sui monti dell’Orsomarso, sul monte Alpi, e sul 

monte La Spina, ed è il simbolo del Parco. Il Pino Loricato vive al di sopra della fascia 

vegetazionale, ha una crescita molto lenta e si adatta a a qualsiasi condizione climatica. La 

sua corteccia è caratterizzata da grandi placche grigio- cenere di forma poligonale che 

assomiglia quasi a una corazza da qui il nome ‘Loricato’. Al di sotto dei mille metri troviamo 

il Cerro, il Rovere, l’Ontano napoletano, l’Acero di Lobel, il Carpino bianco e il Carpino nero. 

Nel Bosco Magnano è possibile ammirare una associazione interessante di Cerro, Faggio e 

Carpino nero. Lungo i fiumi sono presenti il Pioppo nero, l’Ontano nero, e il Farfaraccio e 

tra le essenze erbacee il Capelvenere. A bassa quota ci sono prati e boschi e essenze tipiche 

della vegetazione mediterranea. I Boschi ad alto fusto e i boschi cedui, sono distribuiti in 

vari modi e i prati offrono numerose specie di fiori e erbe officinali. Il sottobosco è pieno di 

frutti spontanei che vengono usati per la preparazione di marmellate, liquori, dolci e si 

ritrovano anche in alcune piatti della cucina mediterranea. Tra i frutti troviamo le fragoline, 

i lamponi, le more di rovo e le bacche di ginepro.  

A primavera i fiori offrono una spettacolo indescrivibile. Tra i principali fiori del Parco 

figurano la Genziana, il Narcisio, la Peonia, le splendide Campanule del Pollino, la Viola, 

l’Orchidea sambucina, e altri tipi di Orchidee. Non mancano la Polmonaria, e la Sassifraga e 

tra le specie più rare la Pusatilla alpina e il Gallio. Tra i principali fiori del Parco figurano la 

Genziana, il Narcisio, la Peonia, le splendide Campanule del Pollino, la Viola, l’Orchidea 

sambucina, e altri tipi di Orchidee. Nel corso dei secoli le piante hanno aiutato l’essere 

umano in diverse terapie che giovano al corpo umano. Il Parco Nazionale del Pollino può 

essere considerato l’ambiente ideale per la crescita delle piante medicinali. Il Parco pullula 

di erbe officinali che nascono spontaneamente nei pianori ad alta quota. Queste piante 

offrono uno spettacolo sublime in virtù delle loro fioriture dai colori svariati e rilasciano 



 

nell’aria un intenso profumo. Le essenze officinali più comuni sono: l’Aneto, l’Assenzio, la 

Bardana, la Belladonna, la Borraggine, la Camomilla, la Carota selvatica, l’Edera, la 

Gramigna, l’ortica, il Cardo mariano, la Carlina, la Coda cavallina, la Farfana, la Genzianella, 

la Lavanda, la Malva, la Menta, l’Origano, il Pungitopo, la Rosa canina, la Salvia, la Saponaria, 

il Timo e per ultimo ma non il minore il Verbasco. 

 

8.3) Fauna 

Anche la Fauna del Parco offre un’ampia gamma, rappresentata da diverse specie e 

razze. In generale il territorio è abitato da una fauna eterogenea dove sono presenti 

elementi di Fauna calda, Fauna temperata e Fauna fredda. Tra i mammiferi predatori 

compare al primo posto il Lupo che è presente nel Parco con 20/30 esemplari. Difficile da 

incontrare è possibile vedere le sue impronte sulla neve. Il Capriolo invece è una specie che 

dimora nel Pollino con circa 50 esemplari ed è una delle specie autoctone dell’Appennino 

Meridionale. Tra la fine dell’Ottocento e i primi del ‘900 il taglio dei boschi ha decimato la 

razza del Capriolo e a estinto quella del Cervo.  

La Lontra è il mammifero più raro del Parco ed è legato agli ambienti acquatici come il 

fiume Lao, il fiume Argentino e il torrente Peschiera. La Volpe è invece un animale che si 

incrocia facilmente lungo le strade o lungo i sentieri ed è una specie molto diffusa come 

anche il Riccio, mentre il Tasso e l’Istrice anche se diffusi sono difficili da vedere. Nei prati e 

ad alta quota sono presenti la Lepre, la Faina, la Donnola, il Ghiro, e il rarissimo Driomio 

calabrese. Lo scoiattolo che negli ultimi anni ha avuto una buona riproduzione è facile 

incontrarlo nei boschi di Faggio, di Abete e nelle pinete di rimboschimento. Tra i rapaci 

importanti troviamo in primis l’Aquila reale e il Capovaccio che, di recente, sono stati 

riavvistati. Seguono l’Astore, il Biancone, il Falco Pellegrino, il Gheppio, il Nibbio bruno, la 

Poiana, e lo Sparviere, Tra i rapaci notturni figurano: l’Allocco, il Barbagianni, il Gufo 

comune ed è confermata la presenza del Gufo reale (Bubo bubo). Grazie a una politica di 

tutela della Fauna il Pollino gode della presenza di queste meravigliose creature. I volatili 

più comuni sono il Picchio nero, presente solo in Basilicata, in Calabria e sulle Alpi, la 

Coturnice, la Quaglia, il Beccaccino, la Pernice, il Cardellino, la Cornacchia, la Gazza, la 

Ghiandaia, il Corvo Imperiale. Tra gli anfibi e i rettili rientrano la Salamandra pezzata, la 

Salamandrina Tergidata, l’Ululone dal ventre giallo o detto anche la Bombina variegata, il 

Biacco, il Cervone, il Colubro leopardiano, la Natrice dal collare, e il Ramarro.  

E’ presente anche la vipera nella varietà dell’Hugyi la quale è molto pericolosa.  



 

Diffusi anche i pesci come la Trota fario e numerosi insetti. Infine bisogna menzionare i 

Curculionidi che sono dei coleotteri considerati una specie endemica del Pollino. 

 
8.4) Descrizione della ZPS IT9210275 

Il territorio del Sito ZPS "Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi" si estende nel 

territorio circostante al Monte Alpi e in tutto il versante lucano del Massiccio del Pollino, 

per complessivi 88.133,00 Ha circa. 

 
8.5) Habitat di interesse comunitario nella ZPS IT9210275 

Nella ZPS sono presenti habitat d’interesse comunitario, alcuni dei quali prioritari, citati 

dall’Allegato I della Dir. 92/43/CEE che si propone di salvaguardare gli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; a tal proposito la Direttiva, negli Allegati 

I e II, individua tutti gli habitat e le specie presenti nella Comunità europea la cui 

conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. 

La citata Direttiva rappresenta un importante punto di riferimento riguardo agli 

obiettivi della conservazione della natura in Europa (RETE NATURA 2000). Infatti, in essa è 

ribadito esplicitamente il concetto fondamentale della necessità di salvaguardare la 

biodiversità ambientale attraverso un approccio di tipo “ecosistemico”, in maniera da 

tutelare l’habitat nella sua interezza, per poter garantire al suo interno la conservazione 

delle singole componenti biotiche, cioè delle specie vegetali e animali presenti.  

Tale Direttiva indica negli allegati sia le specie che gli habitat che devono essere oggetto 

di specifica salvaguardia da parte della UE. Il criterio di individuazione del tipo di habitat è 

principalmente di tipo fitosociologico, mentre il valore conservazionistico è definito su base 

biogeografica, di tutela di tipi di vegetazione rari, esclusivi del territorio comunitario. Gli 

Habitat vengono suddivisi in due categorie: 

1. Habitat prioritari, che in estensione occupano meno del 5% del territorio 

comunitario e che risultano ad elevato rischio di alterazione, per loro fragilità 
intrinseca e per la collocazione territoriale in aree soggette ad elevato rischio di 
alterazione antropica; 

2. Habitat di interesse comunitario, meno rari ed a minor rischio dei precedenti, 
ma comunque molto rappresentativi della regione biogeografica di 
appartenenza e la cui conservazione risulta di elevata importanza per il 
mantenimento della biodiversità. 

 

Nel formulario dei tipi di habitat di cui al’Allegato I e presenti nella ZPS IT9210275, si fa 



 

riferimento a: 

1. il grado di rappresentatività, da considerare unitamente al Manuale di 

interpretazione degli habitat, che «rivela quanto tipico sia un tipo di habitat» in 
relazione «alle specie caratteristiche e ad altri elementi pertinenti». La 
valutazione è espressa da una dei 4 valori: A = eccellente; B = buona; C = 
significativa; D = non significativa. 

2. la superficie relativa (popolazione sito/Italia) che indica la «superficie del sito 
coperta dal tipo di habitat rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo 
di habitat naturale nel territorio nazionale». La valutazione prevede una delle 3 
classi seguenti: A = 100 ≥ p > 15%; B = 15 ≥ p > 2%; C = 2 ≥ p > 0%. 

3. il grado di conservazione tiene conto di un giudizio sintetico sul grado di 
conservazione della struttura, delle funzioni e sulla possibilità di ripristino, 
secondo 3 classi: A = eccellente; B = buono; C = medio o ridotto. 

4. la valutazione globale considera «il valore del sito per la conservazione del tipo 
di habitat naturale in questione», secondo 3 classi: A = eccellente; B = buono; C 
= significativo. 

 
Di seguito si riportano gli Habitat rinvenuti e la valutazione del sito in relazione agli 

Habitat: 



 

 
 

 
I dati sopra citati sono riferiti a SIC e ZSC inclusi nella ZPS IT9210275, per i quali sono stati effettuati 
dei rilievi di campo e una restituzione cartografica nell’ambito del Programma Rete Natura 2000 di 
Basilicata però, non significa che nelle altre aree non vi siano Habitat, anzi il contrario. 
 

8.6) Fauna e flora della ZPS IT9210275 

I dati relativi alla flora ed alla fauna presenti nella ZPS sono desunti dalle sezioni 3.2 e 

3.3 del Formulario nelle quali vengono riportate le specie di fauna e flora di cui all'articolo 

4 della Dir. 2009/147/CE le specie elencate nell'allegato Il della Direttiva 92/43/CEE; per 

ciascuna specie viene riportato il codice (codice a quattro caratteri ripreso dall'Appendice 

C alla Dir. 2009/147/CE il nome specifico e dati relativi all’etologia, alla consistenza 

demografica, al valore conservazionistico e naturalistico. 

In particolare per la fauna nel campo POPOLAZIONE sono contenute informazioni 

qualitative relative all'abbondanza della specie nel sito, secondo la seguente codifica: 

 Residenza (che nel formulario in esame è indicato nella prima colonna 
Roprod.): la specie si trova nel sito tutto l'anno; 

 Nidificazione/riproduzione (seconda colonna Riprod.): la specie utilizza il sito 
per nidificare ed allevare i piccoli; 

 Svernamento (terza colonna Svern.): la specie utilizza il sito durante l'inverno; 
 Tappa (ultima colonna sotto la dicitura Stazion.):  la specie utilizza il sito in 

fase di migrazione o di muta, al di fuori dei luoghi di nidificazione; 

 
Per ciascuna di queste voci sono riportate o dati quantitativi o in mancanza di essi, come 

nel Formulario del SIC in esame, informazioni qualitative relative all'abbondanza della 



 

specie nel sito, secondo la seguente legenda: 

 C: la specie è comune; 

 R: la specie è rara; 

 V: la specie è molto rara; 

 P: specie presente nel sito. 
 
 

Nel campo VALUTAZIONE SITO la colonna Popolazione contiene i dati relativi alla 

dimensione e alla densità della popolazione della specie presente nel sito, rispetto alle 

popolazioni presenti sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica: 

 A: popolazione compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale; 

 B: popolazione compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale; 

 C: popolazione compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale; 

 D: popolazione non significativa. 

 
La colonna Conservazione definisce il grado di conservazione degli elementi dell'habitat 

importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica: 

 A: conservazione eccellente; 

 B: buona conservazione; 

 C: conservazione media o limitata. 
 

La colonna Isolamento fornisce il grado di isolamento della popolazione presente sul 

sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie in Italia, secondo la seguente 

codifica: 

 A: popolazione (in gran parte) isolata, 

 B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; 

 C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione. 
 

La colonna Valutazione globale rappresenta una valutazione globale del valore del sito 

per la conservazione della specie interessata, secondo la seguente codifica: 

 A: valore eccellente; 

 B: valore buono; 

 C: valore significativo. 
 



 

Viene qui di seguito riportato l’elenco delle specie faunistiche presenti nel Sito di rete 

Natura 2000: 

Nome 
scientifico 

Periodo di 
riproduzione 

Note IUCN Ambiente di 
riproduzione 

Nome 
Comune 

Accipiter nisus Aprile – Luglio Dati riferiti 
alla zona 
Alpina 

Minor 
Preoccupazione 

Boschi di conifere 
o latifoglie 

Sparviere 

Aegithalos 
caudatus 

Marzo - Maggio Internet Minor 
Preoccupazione 

Boschi di varia natura e 
aree agricole 
intervallate da 
vegetazione naturale  

Codibugnolo  

Alauda 
arvensis 

Marzo - Agosto Internet Vulnerabile Praterie e aree coltivate 
aperte  

Allodola  

Alectoris 
graeca 

Aprile - Giugno  Vulnerabile Ambienti montuosi, 
dagli 800 ai 2200 m 
s.l.m., su pendii pietrosi 
aperti e soleggiati con 
estesa copertura erbacea 
e presenza di arbusti 
nani e cespugli sparsi 

Coturnice  

Anthus 
campestris 

  Minor 
Preoccupazione 

Ambienti aperti, aridi e 
assolati, con presenza di 
massi sparsi e cespugli 

Calandro  

Anthus 
pratensis 

   Pascoli e brughiere  Pispola  

Anthus 
spinoletta 

  Minor 
Preoccupazione 

Praterie d'altitudine  Spioncello  

Anthus trivialis   Vulnerabile Ambienti boscati 
montani e alto-collinari 
ricchi di radure  

Prispolone  

Aquila 
chrysaetos 

Marzo - Maggio  Quasi Minacciata Zone rocciose montane 
ricche di praterie e 
pascoli. Localmente e 
sulle isole anche su 
falesie  

Aquila reale  

Asio otus Marzo - Giugno  Regioni 
settentrionali 

Minor 
Preoccupazione 

Ambienti boscati di 
latifoglie o conifere, 
circondati da aree aperte  

Gufo comune  

Athene noctua Marzo - Giugno  Minor 
Preoccupazione 

Centri urbani, aree 
rurali ricche di siti 
riproduttivi, come fienili 
e cascinali, e in aree 
aperte aride  

Civetta  

Bubo bubo Marzo - Giugno  Quasi Minacciata Zone montane e 
collinari con presenza di 
pareti rocciose, forre e 
affioramenti rocciosi 
bordati da alberi e 
arbusti  

Gufo reale  

Buteo buteo Aprile - Maggio  Minor 
Preoccupazione 

Complessi boscati di 
varia natura e 
composizione dalle 
zone costiere alle 
laricete subalpine  

Poiana  

Caprimulgus 
europaeus 

Aprile - Agosto  Minor 
Preoccupazione 

Ambienti xerici a 
copertura arborea e 
arbustiva disomogenea  

Succiacapre  

Carduelis 
cannabina 

Aprile - Agosto internet Quasi Minacciata Grandi spazi aperti a 
vegetazione erbacea  

Fanello  



 

Carduelis 
carduelis 

Aprile - Agosto internet Quasi Minacciata Dalle aree agricole 
eterogenee alle aree 
verdi urbane  

Cardellino  

Carduelis 
chloris 

Marzo - Agosto internet Quasi Minacciata Aree seminaturali 
alberate (aree verdi 
urbane, frutteti, uliveti), 
aree di transizione tra 
pascoli e cespuglieti e 
boschi di varia natura  

Verdone  

Certhia 
brachydactyla 

Aprile - Luglio internet Minor 
Preoccupazione 

Boschi e aree agricole 
inframezzate da 
vegetazione naturale 

Rampichino  

Certhia 
familiaris 

Marzo - Giugno internet Minor 
Preoccupazione 

Boschi di conifere e 
misti 

Rampichino 
alpestre  

Circaetus 
gallicus 

Aprile  Vulnerabile Foreste xerotermiche 
intervallate da aree 
aperte a pascolo e 
gariga. Leccete e 
sugherete in appennino 
e foreste di conifere 
termofile sulle Alpi  

Biancone  

Circus 
aeruginosus 

Marzo - Giugno  Vulnerabile Zone umide ricche di 
vegetazione palustre 
emergente, soprattutto 
fragmiteti  

Falco di palude  

Coccothraustes 
coccothraustes 

Aprile - Giugno internet Minor 
Preoccupazione 

Aree agricole e boschi 
di varia natura  

 
Frosone  

Columba 
palumbus 

Marzo  Minor 
Preoccupazione 

Aree boscate aperte di 
varia natura  

Colombaccio  

Corvus corax Marzo - Maggio internet Minor 
Preoccupazione 

Praterie pascoli e zone 
rocciose  

Corvo imperiale  

Corvus corone Marzo - Maggio internet Minor 
Preoccupazione 

Ambienti 
parzialmente alberati  

Cornacchia nera  

Coturnix 
coturnix 

Maggio - Agosto  Carente di dati terreni aperti con 
presenza sparsa di 
cespugli come pascoli, 
praterie naturali, coltivi   

Quaglia  

Cuculus 
canorus 

Aprile  Minor 
Preoccupazione 

Parassitaria a danno di 
passeriformi  

Cuculo  

Dendrocopos 
major 

Aprile - Maggio  Minor 
Preoccupazione 

Cavità alberi 
morti, pali, casette 
nido 

Picchio rosso 
maggiore  

Dendrocopos 
medius 

Aprile - Maggio  Vulnerabile Faggete mature e 
querceti maturi che sono 
tra i boschi più gestiti  

Picchio rosso 
mezzano  

Dendrocopos 
minor 

Aprile - Maggio Internet Minor 
Preoccupazione 

Boschi di caducifoglie 
con abbondanza di 
alberi morti o 
marcescenti. 

Picchio rosso 
minore  

Emberiza cia   Minor 
Preoccupazione 

Pascoli, praterie, 
brughiere montane  

Zigolo muciatto  

Emberiza cirlus   Minor 
Preoccupazione 

Aree agricole 
eterogenee, frutteti, 
vigneti, oliveti 

Zigolo nero  

Emberiza 
citrinella 

  Minor 
Preoccupazione 

Aree montane come 
praterie, pascoli e 
brughiere  

Zigolo giallo  



 

Erithacus 
rubecula 

  Minor 
Preoccupazione 

Ambienti boscati di 
varia natura e 
composizione  

Pettirosso  

Falco 
biarmicus 

Febbraio - Giugno  Vulnerabile Ambienti collinari 
steppici con pareti 
rocciose calcaree, di 
tufo o arenarie, dove 
siano presenti vaste 
zone aperte, adibite a 
pascolo, coltura di 
cereali o incolte  

Lanario  

Falco 
peregrinus 

Marzo - Giugno  Minor 
Preoccupazione 

Zone dove sono presenti 
pareti rocciose, dalla 
costa alle zone 
montuose interne 
(canyon fluviali).  

Falco pellegrino  

Falco 
tinnunculus 

Aprile - Luglio  Minor 
Preoccupazione 

Ambienti boscati di 
varia natura e 
composizione  

Gheppio  

Ficedula 
albicollis 

  Minor 
Preoccupazione 

Boschi di latifoglie  Balia dal collare  

Fringilla 
coelebs 

Aprile - Giugno Internet Minor 
Preoccupazione 

Ampia varietà di 
ambienti, dai boschi di 
varia natura alle aree 
verdi urbane.  

Fringuello  

Galerida 
cristata 

Aprile - Giugno Internet Minor 
Preoccupazione 

Basse quote (fino ai 
1100 m s.l.m.) e agli 
ambienti xerotermici 
occupati da coltivazioni 
e pascoli aridi 

Cappellaccia  

Garrulus 
glandarius 

Aprile - Giugno Internet Minor 
Preoccupazione 

Boschi di latifoglie e 
zone di margine 

Ghiandaia  

Jynx torquilla Aprile - Giugno  In Pericolo ampia varietà di 
ambienti: boschi, terreni 
coltivati, zone ad alberi 
sparsi, vigneti e anche 
parchi e giardini urbani, 
fino agli 800 m s.l.m. 

 
Torcicollo  

Lanius collurio   Vulnerabile Ambienti aperti 
cespugliati o con alberi 
sparsi  

Averla piccola  

Lullula arborea Marzo - Agosto Internet Minor 
Preoccupazione 

Pascoli inframezzati in 
vario grado da 
vegetazione arborea e 
arbustiva, brughiere 
localizzate ai margini 
delle formazioni 
boschive  

 
Tottavilla  

Luscinia 
megarhynchos 

Maggio - Giugno Internet Minor 
Preoccupazione 

Margini di ambienti 
boscati di latifoglie di 
varia natura e 
composizione  

Usignolo  

Merops 
apiaster 

Aprile - Luglio  Minor 
Preoccupazione 

Pareti sabbiose o 
argillose di origine 
naturale o artificiale  

Gruccione  

Miliaria 
calandra 

     

Milvus migrans Aprile - Giugno  Quasi Minacciata Boschi misti di 
latifoglie, nelle 
vicinanze di siti di 
alimentazione come 
aree aperte terrestri o 
acquatiche, spesso 

Nibbio bruno  



 

discariche a cielo aperto 
o allevamenti ittici e 
avicoli  

Milvus milvus Aprile - Giugno  Vulnerabile Boschi maturi di 
latifoglie o conifere con 
presenza di vasti spazi 
aperti incolti o coltivati 
utilizzati per cacciare  

Nibbio reale  

Monticola 
saxatilis 

Aprile - Giugno Internet Vulnerabile Zone rupestri montane  Codirossone  

Motacilla alba  Internet Minor 
Preoccupazione 

Ampia varietà di 
ambienti naturali o di 
origine antropica  

Ballerina bianca  

Motacilla 
cinerea 

 Internet Minor 
Preoccupazione 

a stretto contatto con 
l'acqua in aree montane 
o collinari  

Ballerina gialla  

Oenanthe 
hispanica 

  In Pericolo Ambienti aperti 
accidentati e xerici, 
anche in cave di marmo  

Monachella  

Oenanthe 
oenanthe 

Aprile - Luglio Internet Quasi Minacciata Ambienti aperti erbosi e 
pietrosi montani.  

Culbianco  

Oriolus oriolus Maggio - Giugno Internet Minor 
Preoccupazione 

Frutteti, aree agricole 
miste a vegetazione 
naturale, boschi misti  

Rigogolo  

Otus scops Aprile - Giugno  Minor 
Preoccupazione 

Ambienti boscosi aperti.  Assiolo  

Parus ater Maggio - Luglio Internet Minor 
Preoccupazione 

Prevelentemente in 
boschi di conifere, ma 
anche misti o di 
latifoglie  

Cincia mora  

Parus 
caeruleus 

Aprile - Maggio Internet  qualsiasi cavità degli 
alberi, ceppi, muri o 
nei nidi artificiali  

Cinciarella 

Parus major Aprile - Maggio Internet Minor 
Preoccupazione 

cavità protette degli 
alberi, dei muri e 
nelle cassette-nido  

Cinciallegra  

Parus palustris    cavità preesistenti 
dei tronchi, 
utilizzando muschio, 
peli di lepri e di 
conigli selvatici  

Cincia  bigia 

Passer italiae   Vulnerabile ambienti antropizzati  Passera d'Italia 
Passer 
montanus 

  Vulnerabile luoghi vicino ad 
abitazioni umane o 
buchi di alberi  

Passera mattugia 

Pernis apivorus Aprile - Maggio  Minor 
Preoccupazione 

Boschi di latifoglie o 
conifere confinanti con 
aree erbose aperte 
ricche di imenotteri  

Falco 
pecchiaiolo  

Petronia petronia Maggio - Luglio Internet Minor 
Preoccupazione 

 Aree aperte a copertura 
erbacea, pascoli, 
praterie, steppe, aree 
agricole intervallate da 
vegetazione naturale  

Passera lagia  

Phoenicurus 
ochruros 

  Minor 
Preoccupazione 

Ambienti aperti montani 
(praterie, brughiere, 
aree rupestri) con 
presenza di pareti 
rocciose o massi sparsi.  

Codirosso 
spazzacamino  



 

Phoenicurus 
phoenicurus 

  Minor 
Preoccupazione 

Margini di ambienti 
boscatio in situazioni 
sinantropiche  

Codirosso 
comune  

Phylloscopus 
bonelli 

Maggio – Luglio  Internet Minor 
Preoccupazione 

Boschi di varia natura  Luì bianco 
occidentale  

Phylloscopus 
collybita 

Aprile - Giugno Internet Minor 
Preoccupazione 

Boschi di varia natura e 
aree agricole 
intervallate da 
vegetazione naturale  

Luì piccolo  

Pica pica   Minor 
Preoccupazione 

Ampia varietà di 
ambienti  

Gazza  

Picus viridis Marzo - Giugno Internet Minor 
Preoccupazione 

Buchi scavati negli 
alberi 

Picchio verde  

Prunella 
modularis 

  Minor 
Preoccupazione 

Zone alberate e 
cespugliate montane.  

Passera 
scopaiola  

Ptyonoprogne 
rupestris 

  Minor 
Preoccupazione 

Sia in ambienti rupestri 
naturali che in centri 
abitati montani e 
pedemontani  

Rondine 
montana  

Pyrrhula 
pyrrhula 

  Vulnerabili Boschi di varia natura  Ciuffolotto  

Regulus 
ignicapillus 

  Minor 
Preoccupazione 

Boschi di conifere  Fiorrancino  

Regulus 
regulus 

  Quasi Minacciata Boschi montani di 
conifere  

Regolo  

Saxicola 
torquata 

   presenza di cespugli, 
arbusti, erbe folte  

saltimpalo 
africano  

Serinus serinus   Minor 
Preoccupazione 

Ampia varietà di 
ambienti, dalle aree 
agricole ai boschi, dalla 
macchia mediterranea 
alle aree verdi urbane  

Verzellino  

Sitta europaea   Minor 
Preoccupazione 

Boschi di varia natura 
ma anche aree verdi 
urbane dove vi sia 
disponibilità di alberi 
ricchi di cavità  

Picchio 
muratore  

Streptopelia 
turtur 

Aprile – Luglio   Minor 
Preoccupazione 

Aree boscate aperte di 
varia natura  

Tortora selvatica  

Strix aluco Marzo - Luglio  Minor 
Preoccupazione 

Boschi di varia natura  Allocco  

Sylvia 
atricapilla 

  Minor 
Preoccupazione 

Preferibilmente in 
ambienti boschivi o 
alberati  

Capinera  

Sylvia 
communis 

  Minor 
Preoccupazione 

Aree aperte con 
cespugli e alberi sparsi 
o aree agricole 
eterogenee.  

Sterpazzola  

Troglodytes 
troglodytes 

  Minor 
Preoccupazione 

Zone fresche e ombrose 
collinari e montane, 
preferibilmente nelle 
vicinanze di corpi 
d'acqua  

Scricciolo  

Turdus merula Febbraio - Agosto Internet Minor 
Preoccupazione 

Vasta varietà di 
ambienti, naturali e 
artificiali.  

Merlo  

Turdus 
philomelos 

  Minor 
Preoccupazione 

Boschi montani o 
collinari di conifere 
pure o miste a latifoglie.  

Tordo bottaccio  



 

Turdus 
viscivorus 

Aprile - Luglio Internet Minor 
Preoccupazione 

Ambienti boscati aperti 
montani e collinari  

Tordela  

Upupa epops Aprile - Luglio  Minor 
Preoccupazione 

Aree aperte collinari e 
pianeggianti, uliveti, 
vigneti e margine dei 
boschi   

Upupa  

 

Come si può vedere dalla tabella precedente il periodo di nidificazione delle specie 

presenti va da marzo alla prima decade di agosto. Sarà cura del committente non 

permettere ed eseguire lavori che possano comportare disturbo acustico in questo periodo.  

 

Di seguito documentazione fotografica con descrizione specifica degli interventi: 

 
Foto 1. Realizzazione marciapiede su superficie adiacente la sede 
stradale in area già antropizzata senza arreca nessun tipo di disturbo 
alle componente biodiversità e paesaggio. 
 



 

 
Foto 2. Realizzazione marciapiede su superficie adiacente la sede 
stradale in area già antropizzata senza arreca nessun tipo di disturbo 
alle componente biodiversità e paesaggio. L’intervento sarà limitato 
all’area priva di vegetazione arbustiva e arborea. 
 
 
 
 
 

 
Foto 3. Realizzazione sentiero/passerella su superficie adiacente  il 
muro di sostegno senza modificare/livellare l’andamento attuale del 
terreno. Saranno eliminate specie arbustive infestanti (rubus spp.), 
fraxinus ornis e robinia pseudoacacia, quest’ultima specie alloctona 
L’intervento, di circa 30 ml, sarà limitato alla sola sede area da 
percorrere. Si precisa che questa zona viene già periodicamente pulita 



 

dalla vegetazione per via della servitù Telecom e per ragioni di 
sicurezza visiva in curva. 

 
Foto 4. Realizzazione nuovo muro di sostegno e allargamento sede 
stradale. L’intervento sarà limitato all’area strettamente necessaria 
alla realizzazione dell’intervento, sarà eliminata vegetazione arbustiva 
infestante (rubus spp.), vitalba (Clematis vitalba), n. piante giovani di 
castagno (Castanea sativa). 

 
Sezione n.223 riferita alla foto 4. 
 



 

 
Foto 5. Realizzazione nuovo muro di sostegno e allargamento sede 
stradale. L’intervento sarà limitato all’area strettamente necessaria 
alla realizzazione dell’intervento e non sarà eliminata vegetazione 
arbustiva e arborea. 

 
Sezione n.220 riferita alla foto 5. 
 



 

 
Foto 6. Allargamento sede stradale. L’intervento sarà limitato all’area 
strettamente necessaria  e non sarà eliminata vegetazione arbustiva e 
arborea, se non una pianta di ulivo (semplicemente arretrata) e poche 
piante di vite, come si vede chiaramente dalla foto. 

 
Foto 7. Realizzazione nuovo muro di sostegno e allargamento sede 
stradale. L’intervento sarà limitato all’area strettamente necessaria e 
non sarà eliminata vegetazione arbustiva e arborea, in quanto la strada 
è adiacente a terreni seminativi. 
 



 

 
Foto 8. Realizzazione nuovo muro di sostegno e allargamento sede 
stradale. L’intervento sarà limitato all’area strettamente necessaria. Si 
renderà necessario l’abbattimento di una quercia (Quercus 
pubescens), già oggi in precarie condizioni di stabilità. 
 

 
Foto 8. Rifacimento muro di sostegno e allargamento sede stradale. 
L’intervento sarà limitato all’area strettamente necessaria. Si renderà 
necessario l’abbattimento di un numero esiguo di Cupressuss spp.), già 
oggi in precarie condizioni fitosanitarie. 
 



 

 
Sezione n.132 riferita alla foto 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 9. Regimentazione acque superficiali. 
 



 

 
Foto 10. Tratto di muro di sostegno da ricostruire. Eliminazione di 
specie  arbustive  sull’area adiacente al muro per  permettere i lavori , 
in ogni caso senza  compromettere habitat o specie di pregio. 

 
Foto 11. Tratto di completamento rivestimento costone. Eliminazione 
di specie  arbustive  sull’area interessata dall’intervento per  
permettere i lavori , in ogni caso senza  compromettere habitat o 
specie di pregio, ma solo per mettere in sicurezza la parete. 
 



 

 
Foto 12. Realizzazione muro di sostegno, spostamento e allargamento 
sede stradale. L’intervento prevede l’eliminazione di tutte le specie 
arbustive ed arboree presenti nell’area di nuovo sedime. Si precisa che 
nell’area non vi è la presenza di habitat d’interesse e che le specie 
presenti sono le seguenti:  Acero campestre (Acer campestre), 
Perastro (Pyrus pyraster), Orniello (Fraxinus ornus), Ginestra odorosa 
(Spartium junceum), Corniolo (Cornus mas), Berretta del prete 
(Euonymus europaeus), Vitalba (Clematis vitalba), Rovi (Rubus spp.), 
Ligustro (Ligustrum vulgare), Prugnolo (Prunus spinosa). 
Tutte specie che caratterizzano e sono rappresentative dell’area. Il  
tratto di sede stradale dismessa, in parte sarà utilizzato come piazzola 
e in parte sarà ripristinato con le specie vegetali autoctone appena 
elencate, in modo da non interrompere il continum vegetazionale. 
 

 
Sezione n.14 riferita alla foto 12. 
 
 



 

 

 
 
Ripristino  ambientale tornante e piazzola



 

9) RELAZIONE CONCLUSIVA  

Considerando la tipologia e l’entità dell’intervento di adeguamento dell’attuale asse 

stradale ed alla luce di quanto è stato fin qui illustrato sulla base delle analisi effettuate ed 

in base allo studio delle caratteristiche naturali dell’area e del Sito Rete Natura 2000, si 

conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti 

significativi negativi sulla Zona di Protezione IT9210275 "Massiccio del Pollino e Monte Alpi" 

e sul Parco Nazionale del Pollino in quanto: 

 Non esistono effetti negativi significativi all’attuazione del progetto di messa in 
sicurezza della esistente strada su area ricadente nella ZPS; 

 Il progetto non determina potenziali incrementi dell’effetto di isolamento del 
biotopo (incidenza indiretta); 

 Le opere non comportano alcun effetto significativo negativo né ai rapaci e né 
agli altri uccelli ed alle altre specie di animali presenti; 

 Non ci saranno impatti diretti e indiretti sui livelli di popolazione selvatiche 
vegetali e animali presenti, così pure sulla dinamica delle popolazioni di flora e 
fauna selvatiche, nonché sugli habitat e catene alimentari e piramidi ecologiche; 

 Le opere progettuali non sono in contrasto con gli obiettivi di tutela e 
conservazione delle aree del sito della Rete Natura 2000 - ZPS IT9210275 
"Massiccio del Pollino e Monte Alpi"; 

 Non emergono incidenze significative negative sulla conservazione delle specie e 
degli habitat di interesse comunitario, sulla struttura e le funzionalità ecologiche 
della ZPS trattandosi di disturbi temporanei legati soprattutto alla fase di 
cantiere. 

 
Quanto sopra asserito trova fondamento nel fatto che, al fine di valutare le 

significatività dell'incidenza dovuta all'interazione fra i parametri del progetto e le 

caratteristiche del sito, sono stati usati alcuni indicatori di impatto, riportati nella tabella 

che segue: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipo di impatto Indicatore d'importanza Valutazione e considerazioni 

Perdite di aree di habitat Percentuale di perdita 

Nessuna, in quanto la superficie interessata 

dall'intervento è già adibita a strada pubblica e 

le aree prossime alla strada non sono interessate 

da habitat. 

Perdita di fauna Percentuale di perdita 
Nessuna, in quanto l’intervento è limitato alle 

aree prossime alla strada. 

Frammentazione 
A termine o permanente (livello 

in relazione all'entità originale) 

Nessuna, in quanto la superficie interessata 

dall'intervento è già utilizzata come strada e non 

vi è presenza di habitat. 

Perturbazione 
A termine o permanente 

(distanza dal sito) 

Nessuna, in quanto la superficie interessata 

dall'intervento è già adibita a strada pubblica. 

Densità di popolazione 
Calendario per 

la sostituzione 
Nessun coinvolgimento 

Risorsa idrica 
 Variazione relativa/ Percentuale 

di perdita 
Nessun coinvolgimento 

Qualità dell'aria, acqua, suolo 

 Variazione relativa agli 

elementi chimici ed altri elementi 

significativi – Inquinanati chimici, 

fisici e batteriologici 

Nessun coinvolgimento 

Trasporto Area di influenza 

Gli unici inerti prodotti durante l’esecuzione dei 

lavori coincidono con il terreno proveniente 

dagli scavi, in parte saranno riutilizzati e i parte 

portati a discarica autorizzata. 

Saranno minimizzati i trasporti delle polveri, 

anche attraverso l’inumidimento delle superfici. 

Rumore (disturbi sonori) Area di influenza/decibel 

Sarà limitato alle sole macchine operatrici 

durante il periodo delle lavorazioni, 

relativamente alle sole aree di lavoro e solo in 

determinati periodi soprattutto non coincidenti  

con la nidificazione dell’avifauna. 

Danni a fauna Entità ed area di influenza Nessuno 

Danni a flora Entità ed area di influenza 

Solo su vegetazione arbustiva infestante, una 

Quercia già in precarie condizioni di stabilità, n. 

2 giovani castagni e una zona con arbusti da 

compensare con la messa a dimora delle stesse 

specie autoctone.   

 

Alla luce dell’esigua superficie impegnata e della considerazione che i lavori 



 

interesseranno una arteria stradale già soggetta a traffico, è possibile affermare che gli 

interventi previsti nel progetto non comporteranno alcun effetto negativo né ai rapaci e ad 

altri uccelli protetti né ad altre specie animali presenti; non ci saranno impatti né diretti né 

indiretti sui livelli di popolazione presenti, sulla dinamica di popolazione, sull’uso 

dell’habitat, mentre anche le catene alimentari e le piramidi ecologiche non subiranno 

alcuna variazione in quanto con l’intervento in oggetto non si vanno in alcun modo ad 

alterare gli habitat né si va minimamente ad interferire sulla catena alimentare. 

Sebbene sia stato verificato l’impatto nullo dell’intervento sulla fauna presente, 

saranno comunque adottate idonee misure di mitigazione durante la fase di 

cantierizzazione; si riportano di seguito le misure standard e le prescrizioni per una gestione 

dei cantieri compatibile dal punto di vista ambientale: 

 Saranno realizzate opere di regimazione e canalizzazione acque meteoriche; 

 La pianificazione del cantiere prevede che i lavori dovranno svolgersi solo nelle 

ore diurne al fine di evitare qualsiasi tipo di inquinamento acustico notturno ed 

evitare altresì l’illuminazione artificiale durante la notte; le operazioni più 

rumorose dovranno inoltre essere programmate nei momenti in cui sono più 

tollerabili, in modo da evitare le ore di maggiore quiete e soprattutto i periodi di 

nidificazione dell’avifauna;  

 Le imprese saranno obbligate ad utilizzare attrezzature e macchine che 

rispettano i limiti di emissione sonora consentiti dalla normativa in vigore 

nazionale e comunitaria; 

 In fase di esercizio il progetto in esame prevede l'adozione di misure ed 

accorgimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale delle opere; 

 Per quanto concerne l'impatto relativo alla dispersione di polveri nel corso delle 

attività di cantiere si nota che le lavorazioni previste produrranno emissioni di 

polveri del tutto trascurabili, cionondimeno si provvederà ad effettuare una 

opportuna bagnatura delle aree non pavimentate durante le ore di lavoro; 

 Per la mitigazione degli impatti in atmosfera correlati alla fase di esercizio dei 

lavori non si prevedono particolari opere di mitigazione, dal momento che tale 

tipologia di opera non comporta alcun effetto particolare né emissioni in 

atmosfera di alcun genere; 

 La recinzione di cantiere sarà del tipo permeabile, ossia con maglie 

sufficientemente larghe in modo da permettere il passaggio di anfibi e fauna di 

piccola taglia. 



 

 

Si puntualizza che l'attuazione delle misure elencate è stata considerata acquisita ai fini 

della successiva valutazione degli impatti della fase di cantierizzazione: la stima degli impatti 

consentirà di specificare quali misure in particolare dovranno essere eseguite in ogni sito di 

cantiere in base alle criticità rilevate. 

Per quanto riguarda infine i possibili impatti sul paesaggio si segnala che rispetto alla 

configurazione attuale delle opere oggetto di intervento è prevista soltanto l’esecuzione di 

una serie di manutenzione di aree, attrezzature e siti già esistenti ed utilizzati allo scopo e 

che tali opere, nel complesso, si caratterizzano per dimensioni ridottissime, impatto 

contenuto e per un soddisfacente grado di compatibilità nei riguardi del territorio 

interessato. 

Dalle valutazioni e considerazioni finora fatte ed in particolare dai risultati della tabella 

che precede emerge che non si prefigurano impatti negativi con la realizzazione 

dell'intervento programmato per come di seguito riassunto: 

 Non si provocano danni alla fauna in quanto si tratta di avifauna che non viene 

condizionata dalla realizzazione delle opere, infatti non si vanno ad alterare gli 

habitat in cui vivono (zone impervie, boschi, ecc...), non si va ad influenzare la 

nidificazione in quanto le specie da tutelare prediligono nidificare su costoni 

rocciosi impervi, o nelle foreste e fessure di muri e non nei pressi di una arteria 

stradale soggetta a traffico intenso; 

 Non si provocano danni alla flora; 

 Non si provocano danni alle risorse idriche, in quanto la sistemazione dell'area 

migliorerà il deflusso superficiale delle acque piovane, favorendone in giusta 

misura la penetrazione nel terreno, evitando fenomeni di erosione superficiale. 

 Non si provocano danni alla qualità dell'aria in quanto l'intervento non prevede 

emissioni in atmosfera, ma al più si realizzerà un miglioramento dovuto al 

migliore scorrimento del traffico sulla strada ammodernata rispetto alla 

situazione attuale; 

 Non si provocheranno danni derivanti dal rumore in quanto quest'ultimo sarà 

prodotto dalle sole macchine operatrici, assimilabili ai mezzi agricoli che 

continuamente operano nella zona ed al traffico già presente limitatamente ai 

pochi giorni previsti per le relative lavorazioni. 

 

In fase di screening sono state valutate le possibili soluzioni alternative al progetto, quali 



 

la delocalizzazione dell'opera e le modalità realizzative. 

Le stesse sono da escludersi in quanto l'intervento è stato programmato su un asse 

stradale già utilizzato allo scopo. 

In conclusione quindi, l’attuazione del progetto proposto non interferisce 

negativamente con gli obiettivi di conservazione del sito in esame e non determina 

un’azione di disturbo significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle 

specie presenti. 

 

 

10) VALUTAZIONE — FASE CONCLUSIVA 
 

Alla luce di quanto sin qui esposto si procede ad effettuare l’analisi degli impatti e/o 

delle interferenze dell'intervento sul sistema ambientale e sull’integrità del sito “Natura 

2000”; dall’analisi effettuata si evince come sia in fase di realizzazione delle opere che in 

quella di esercizio non si ha nessuna sottrazione di habitat, anche in considerazione del fatto 

che l’intervento riguarda una arteria stradale già esistente ed utilizzata; ad ogni buon conto 

il progetto prevede, quale mitigazione degli effetti prodotti una serie di accorgimenti che 

saranno di seguito descritti. 

 

10.1) Fase di cantiere 

Molto spesso il cantiere genera impatti in un'area più estesa del sito su cui insiste, in quanto 

può determinare un aumento di mezzi pesanti sulla viabilità, il disturbo indotto sulla fauna, 

emissioni di polveri nell'aria etc; sulla base di tali considerazioni l'area di cantiere sarà definita in 

maniera tale da arrecare la minore sottrazione di aree (anche ai fini di stoccaggi temporanei), 

inoltre, al fine di evitare contaminazioni del suolo, particolare attenzione sarà posta allo 

smaltimento della acque meteoriche ed allo smaltimento dei rifiuti, il tutto in ottemperanza alle 

norme vigenti in materia di salvaguardia ambientale. 

Per esemplificare gli effetti complessivi del cantiere sull'ambiente, vanno messe a confronto 

tre diverse azioni di progetto, distinte a seconda che si verifichino in fase di costruzione, di gestione 

o di ripristino del sito, con gli effetti che le stesse possono provocare sull'ambiente fisico (aria, acqua 

e suolo), biologico (vegetazione, flora e fauna) ed antropico. 

Gli effetti provocati vanno distinti in base al loro grado di incidenza: 

 Fattori principali sono gli effetti che da soli richiedono un intervento di mitigazione; 

 fattori condizionanti sono gli effetti che solo se presenti insieme ad altri dello stesso 



 

livello richiedono tali interventi. 

Vanno quindi considerati tutti i possibili effetti indotti dalla costruzione e dall'esercizio del 

cantiere, prevedibili sulla base delle caratteristiche sia del cantiere stesso, sia dell'ambiente 

interessato.  

Nel caso in esame sono emersi alcuni effetti potenziali sul sito che vengono sintetizzati 

nell'elenco seguente e suddivisi per componenti ambientali: 

 

Ecosistemi naturali (vegetazione, flora e fauna) 

 danno alla vegetazione per polveri; 

 danni all'avifauna; 

 disturbo della fauna per inquinamento acustico. 

 

Rumore e vibrazioni 

 inquinamento acustico; 

 inquinamento atmosferico. 

 

Sulla base dell'analisi delle caratteristiche ambientali del territorio, sono state individuate 

una serie di misure specifiche, che vengono di seguito elencate brevemente in gruppi o famiglie 

principali. 

Azioni per la riduzione dell'inquinamento 

 Non necessarie in quanto i lavori da eseguirsi sono di entità e durata temporale limitate, 

inoltre saranno seguite le elementari norme in materia; 

 

Azioni per la riduzione degli impatti sull'ambiente naturale, antropico e sul paesaggio 

 adozione di mezzi d'opera silenziati e/o di minima emissione sonora: silenziamento degli 

scappamenti di macchine di movimentazione, utilizzazione di compressori silenziati ecc.; 

 organizzazione razionale del cantiere: accumulo dei materiali in posizioni tali da non 

interferire con le altre attività ed esecuzioni di lavorazioni più rumorose in orari ottimali; 

 

Nelle diverse fasi di costruzione delle opere (fasi riassumibili nell’allestimento del cantiere, 

nello stoccaggio e nella movimentazione del materiale, nella realizzazione dei manufatti, nello 

smantellamento del cantiere e nell’impianto di nuove essenze vegetali), potrebbero verificarsi una 

serie di impatti sull’ecosistema che si ripercuotono sull’habitat rappresentati da: 

 



 

 Inquinamento acustico: è dovuto essenzialmente al funzionamento delle macchine 

operatrici destinate al movimento terra ed al trasporto di materiali (autocarri) ed al 

traffico nell’area cantiere per lo scarico dei materiali da costruzione. 

 Emissione di polveri: si tratta, in ogni caso, di un impatto temporaneo contingente alle 

attività di cantiere; la produzione di polveri di un cantiere è di difficile quantificazione 

ed è dovuta essenzialmente ai movimenti di terra ed al traffico veicolare pesante in 

quanto, in generale, durante tutta la fase di costruzione dell’opera in un cantiere sarà 

prodotta fanghiglia nel periodo invernale o polveri nel periodo estivo che 

inevitabilmente si riverseranno in funzione delle prevalenti condizioni di ventosità; si fa 

notare che nel caso specifico la tipologia dei lavori e la durata degli stessi fanno sì che 

detto impatto sia minimo. 

 Produzione di rifiuti: in fase di cantiere la produzione di rifiuti sarà limitata a quella del 

cantiere edile (materiale di scavo, tubi pvc, legname inutilizzabile, calcinacci .. ecc) Il 

materiale inutilizzato sarà trasportato in discarica autorizzata. A lavorazioni ultimate il 

materiale di risulta prodotto e non utilizzato sarà trasportato a discarica autorizzata. 

 

Impatti sulla componente aria 

Non si prevedono impatti negativi sulla componente aria né in fase di esercizio né in fase di 

lavoro se non quanto specificato in precedenza relativamente alle polveri. 

 

Impatto sulla componente suolo e sottosuolo e relative misure di mitigazione e/o compensazione 

L’area in oggetto non risulta direttamente interessata da particolari “emergenze geologiche” 

ovvero da elementi strutturali litologici e fossiliferi visibili e di riconosciuto valore scientifico; né 

appare interessata da evidenti fenomeni di dissesto geologico o dalla presenza di particolari 

condizioni di vulnerabilità degli acquiferi e/o dell'assetto idrogeologico, pertanto si ritiene che gli 

impatti sulla componente suolo e sottosuolo saranno poco significativi e pressoché nulli. 

 

Impatto sulla componente acqua 

La realizzazione del programma costruttivo in oggetto non andrà a modificare il regime di 

scorrimento delle acque meteoriche superficiali. 

Si escludono impatti significativi dovuti alla realizzazione delle opere in progetto sulla 

componente idrica profonda. 

Non si rilevano assolutamente impatti di tipo idrologico. 

 



 

 

Impatto sulla componente rumore e vibrazione 

A) Fase di cantiere 

L'alterazione del campo sonoro esistente è dovuta ai mezzi di trasporto dei materiali di 

costruzione. Si tenga conto che le attività cantieristiche sono temporanee e si svolgeranno 

esclusivamente durante le ore diurne, pertanto non si generano effetti dannosi all'uomo o 

all'ambiente circostante, anche perché nelle aree limitrofe dell'area di progetto, come già detto, 

non sono presenti ricettori sensibili. 

 

B) Fase di esercizio 

Durante la fase di esercizio il rumore sarà pari al massimo a quello attualmente presente (in 

quanto l’attività antropica sul sito è esistente); lo stesso risulta essere e sarà inferiore al limite 

ammesso dalle vigenti disposizioni normative in materia. 

In ragione di quanto sopra, la realizzazione dei lavori in progetto non comporterà significativi 

effetti sulla componente rumore. 

 

Impatto sulla componente elettromagnetismo 

Non sono presenti campi elettromagnetici, nel progetto in esame, per cui la componente 

elettromagnetismo è assente. 

 

Impatto sulla componente vegetazione 

Tutta l'area d'intervento coincide con un asse stradale già in esercizio, pertanto l'impatto su 

tale componente è davvero trascurabile. 

 

Impatto sulla componente fauna 

A) Fase di cantiere 

La fase di cantiere, per sua natura, rappresenta spesso il momento più invasivo per 

l'ambiente del sito interessato ai lavori.  

E' proprio in questa prima fase, infatti, che si concentrano le introduzioni nell'ambiente di 

elementi perturbatori (presenza umana e macchine operative comprese), per la massima parte 

destinati a scomparire una volta giunti alla fase di esercizio. 

E' quindi evidente che le perturbazioni generate in fase di costruzione (comunque bassissime 

vista la tipologia di lavori da eseguire) abbiano un impatto diretto su tutte le componenti del 

sistema. 



 

Parlando in generale delle problematiche secondarie alla realizzazione di opere come quella 

di progetto è possibile affermare che non esistono impatti significativi sulla componente fauna 

anche in considerazione che la strada è già esistente ed in esercizio. 

Va poi ricordato quali siano le tecniche operative che caratterizzeranno il cantiere nel caso 

in oggetto, tecniche che sono state scelte proprio per la loro capacità di minimizzare gli impatti 

sull'ambiente interessato. 

Il trasporto delle strutture e dei materiali avverrà mediante l'utilizzazione della stessa 

viabilità esistente ed oggetto degli interventi, e quindi senza comportare modificazioni all'assetto 

delle aree coinvolte. In questo caso l'impatto sarà limitato al solo disturbo generato durante le fasi 

di cantiere. 

In questo caso l'impatto sarà limitato al solo disturbo generato durante le fasi di trasporto 

stesse. Sarà comunque presente una perturbazione provocata nell'intorno e/o vicinanze delle aree 

d'intervento. E' d'obbligo ricordare che tale tipologia di impatto è comunque transitoria, per cui le 

opere di progetto non comporteranno alterazioni permanenti sulla componente fauna. 

 

10.2) Fase d'esercizio 

La tipologia di strutture da realizzare non genera in nessun modo la perdita di ecosistemi ed 

il progetto proposto non determinerà significative perdita o degrado di habitat di interesse 

faunistico. 

 

Impatto sulla componente paesaggio 

Le opere di progetto non comporteranno un significativo impatto sulla componente 

paesaggio in quanto i lavori verranno eseguiti per la gran parte sul tracciato esistente già ben inserita 

all'interno della vegetazione, dei luoghi abitati e dei terreni agricoli presenti. 

Pertanto l'impatto visivo può essere considerato trascurabile. 

 

 

Impatto da produzione di rifiuti 

Non si prevede la produzione di rifiuti in esercizio. 

 

Impatto derivante da rischio di incidente per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

Non è previsto l'uso di sostanze definite pericolose e/o a rischio di degrado ambientale per 

cui anche una loro eventuale dispersione in sito non è affatto ipotizzabile. 

 



 

Lo studio condotto ha attentamente analizzato lo stato dei luoghi ed il progetto che si 

intende realizzare.  

 

In conclusione non resta che ribadire che a regime (medio e lungo periodo) gli interventi 

previsti, finalizzati alla messa in sicurezza di un asse viario esistente, non saranno causa di nessun 

impatto negativo sulle popolazioni animali, vegetali e sugli habitat, oltre che sulle componenti 

abiotiche quali acqua e suolo in quanto si andrà a mitigare l’attività antropica già in essere da 

decenni; relativamente alla fase di cantiere invece gli impatti (già di per sé ridotti) saranno 

mitigati per come descritto in precedenza. 

 

Per quanto sopra si conclude che: il progetto, per l'ubicazione (intervento in area 

antropizzata), per la tipologia di interventi previsti (messa in sicurezza di una strada già esistente) 

e per le modalità di esecuzione stessa, non comporta incidenze significative sul sito della Rete 

Natura 2000 in questione e pertanto lo stesso è pienamente ammissibile, atteso che gli effetti 

derivanti dalla realizzazione degli interventi restano circoscritti solo all'area d'intervento. 

 

Sulla base di tutte le risultanze riportate nei paragrafi che precedono e delle relative 

considerazioni si può affermare che il progetto in esame non ha alcuna ripercussione sulla zona 

ZPS o su altre zone limitrofe, in quanto non si riscontra alcun indicatore che possa indurre a 

pensare che l'intervento così concepito possa avere delle conseguenze sulla zona. 

 

Moliterno, 04/07/2022                                                                              Il tecnico  

                                                                                                          Dott. Agr. Panzardi Gino  

                                                                                           
 


