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1. STUDIO DI INCIDENZA DEL “NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA 
E ADEGUAMENTO RETE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL 
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN LOCALITÀ COLLA DEL 
COMUNE DI MARATEA” 
 

PREMESSA 

Il presente studio è parte integrante della progettazione realizzata a corredo del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica denominato “Nuovo impianto di prima pioggia e 
adeguamento rete di drenaggio acque meteoriche del Centro Comunale di raccolta in 
località Colla del Comune di Maratea” – CCR, ed in particolare rappresenta la Valutazione 
di Incidenza degli interventi finalizzati alla sostituzione dell’impianto di prima pioggia e 
all’adeguamento dell’esistente rete di drenaggio delle acque meteoriche dell’isola 
ecologica in località Colla del Comune di Maratea. 
 
INTRODUZIONE  

La Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è lo strumento di valutazione introdotto 
nella normativa italiana dal D.P.R. n. 357 dell’8/09/1997, successivamente modificato ed 
integrato dal D.P.R. n. 120 del 12/03/2003, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE 
(Direttiva Habitat) emanata con lo scopo di “contribuire a salvaguardare la biodiversità 
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato” tenendo 
conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e 
locali. 
La Valutazione d'Incidenza Ambientale è: 
• Una valutazione volta ad assicurare che qualsiasi Piano, Programma, Progetto, 
Intervento o Attività (di seguito nel testo P/P/P/I/A), considerato singolarmente o 
congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, non abbia conseguenze significative negative su un 
sito o proposto sito della Rete Natura 2000, in termini di perdita di biodiversità. 
• Basata sui principi di “Prevenzione” e “Precauzione”. In ossequio al principio di 
“Prevenzione”, la valutazione va effettuata prima della realizzazione delle opere mentre, 
per integrare il principio di “Precauzione”, non occorre che vi sia certezza del “danno” 
ma è sufficiente la semplice “probabilità” che un P/P/P/I/A possa pregiudicare il sito 
interessato per porre in atto azioni di tutela ambientale. 
 
La procedura per la Valutazione di Incidenza si applica: 
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• A tutti i P/P/P/I/A, compresi i regolamenti ittici ed i calendari venatori, non 
direttamente connessi alla gestione del Sito/i Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe 
generare incidenze significative sul Sito/i medesimo. 
• Sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (Siti di 
Importanza Comunitaria o proposti tali - pSIC, Zone Speciali di Conservazione e Zone di 
Protezione Speciali), sia a quelli che pur realizzandosi all’esterno, possono comportare 
ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, 
indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione.  
Le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Art. 6, paragrafo 3, ovvero i 
P/P/P/I/A direttamente connessi alla gestione della conservazione del sito, singolarmente 
o come componenti di altri piani e progetti, dovrebbero generalmente essere esclusi dalla 
Valutazione di Incidenza, ma le loro componenti non direttamente finalizzate alla 
conservazione possono ugualmente richiedere una valutazione. 
Le principali peculiarità della V.Inc.A. consistono nell’essere una procedura preventiva, 
vincolante, di verifica caso per caso, che non prevede soglie di assoggettabilità, elenchi 
di semplici esclusioni o zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari. La 
Direttiva “Habitat” non ammette deroghe al proprio articolo 6.3. La valutazione di 
incidenza si realizza attraverso una procedura graduale di valutazione o Livelli di 
valutazione: 
Livello I: screening 
È disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase della Direttiva habitat. È il processo 
d’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 
2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e di 
determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa 
fase occorre determinare in primo luogo se, il P/P/P/I/A è direttamente connesso o 
necessario alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto 
significativo sul sito/ siti. 
Livello II: valutazione appropriata 
Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase 
della Direttiva habitat, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità 
competenti. Individuazione del livello di incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del Sito/siti, 
singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, tenendo conto della struttura e della 
funzione del sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza 
negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale 
incidenza al di sotto di un livello significativo. 
Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di 
determinate condizioni. 
Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 
habitat, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non 
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respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, 
infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate 
condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente per la realizzazione del progetto, e 
l’individuazione di idonee misure compensative da adottare. 
 

La valutazione delle soluzioni alternative, ovvero la “valutazione delle alternative della 
proposta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle 
tipologie progettuali del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di 
pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000”, che in precedenza costituiva il terzo livello 
di valutazione, è, nella bozza della “Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 
6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat” (2019), prerequisito per le 
valutazioni del Livello III e viene svolta già nel corso della valutazione appropriata (Livello 
II). 

I diversi livelli di valutazione, pur costituendo procedimenti distinti, sono connessi tra loro 
e, nella sequenza, ogni livello influenza quello successivo. 
 
Modalità di svolgimento dello screening di incidenza - Livello I della Valutazione di 
Incidenza. 
 Il primo livello di Valutazione di Incidenza Ambientale (Screening) viene attivato 
dal proponente mediante istanza di V.Inc.A. (Presentazione istanza e avvio del 
procedimento); 
 Per la fase di screening il Proponente deve presentare una esaustiva e dettagliata 
descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessita di elaborare uno studio di 
incidenza; 
 La valutazione a livello di screening, in linea generale, viene svolta dal Valutatore, 
sulla base delle informazioni, sul sito Natura 2000 interessato, già nella disponibilità 
dell’Autorità Competente; 
 Non sono ammesse esclusioni aprioristiche di interventi dalla Valutazione di 
Incidenza; 
 Non sono ammesse aree buffer definite in modo aprioristico per interventi esterni 
alle aree della Rete Natura 2000; 
 Non sono ammesse autocertificazioni o dichiarazioni di non incidenza; 
 Il procedimento di screening di V.Inc.A. si conclude con l’espressione di un Parere 
motivato obbligatorio e vincolante da parte dell’Autorità Competente, secondo 2 due 
modalità: 

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3060124
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3060124
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• In assenza di incidenze significative, quindi senza pregiudizio per l’integrità del 
sito, il parere è favorevole ed il (P/P/P/I/A) può essere assentito (PARERE DI 
SCREENING POSITIVO). 

• In presenza di incidenze significative o quando permane un margine di incertezza 
che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza 
significativa si prosegue nell’ambito della Valutazione Appropriata (Livello II) 
(PARERE DI SCREENING NEGATIVO). 
 

Modalità di svolgimento della Valutazione Appropriata - Livello II della Valutazione 
di Incidenza. 
Secondo livello del percorso logico decisionale, viene attivato qualora lo screening di 
incidenza abbia avuto esito negativo ovvero quando non sia possibile escludere che il 
(P/P/P/I/A) possa avere effetti negativi sui siti natura 2000 (nella V.A. gli interessi 
ambientali prevalgono su quelli di natura sociale ed economica). 
L’istruttoria della V.A. viene condotta dall’Autorità Competente sulla base di informazioni 
ambientali (Studio di Incidenza) fornite dal proponente. Lo studio di incidenza ha lo 
scopo di approfondire ed analizzare in dettaglio l’incidenza dell’azione sui siti natura 2000 
e deve pertanto contenere, oltre ai contenuti di cui all’Allegato G al D.P.R. n. 357/1997 e 
s.m.i., specifici approfondimenti in ordine a: 
• habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito; 
• habitat di specie presenti nel sito; 
• al loro stato di conservazione; 
• integrità del sito; 
• significatività dell’incidenza. 
Valutazione delle soluzioni alternative - prerequisito alla deroga prevista all’art. 6.4 
della DH 
In caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito all’assenza di incidenza 
negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di 
Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, occorre esaminare lo scenario delle eventuali 
soluzioni alternative possibili per l’attuazione e/o realizzazione del P/P/P/I/A. 
La verifica delle soluzioni alternative deve opportunamente ricadere già all’interno della 
Valutazione Appropriata e, in ogni caso, laddove, accertata l’incidenza significativa della 
proposta originaria, si ritenga comunque necessario realizzare il P/P/P/I/A in presenza di 
ulteriori motivazioni.  
Per passare al successivo Livello III della Valutazione di Incidenza (Misure di 
Compensazione), è necessario dimostrare innanzitutto che non ci sono Soluzioni 
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alternative, in grado di mantenere il P/P/P/I/A al di sotto della soglia di incidenza negativa 
significativa. 
A seguito della valutazione delle soluzioni alternative la V.A. può concludersi con: 
• esito positivo, quando la soluzione alternativa prescelta non presenta alcuna 
incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, senza mitigazioni (Parere 
di V.A. positivo); 
• esito positivo più le misure di mitigazione e le indicazioni sugli eventuali 
monitoraggi da condurre, quando la soluzione alternativa prescelta con le misure di 
mitigazione adottate non presenta alcuna incidenza significativa su habitat e specie e 
habitat di specie (Parere di V.A. positivo con prescrizioni e misure di mitigazione); 
• esito negativo e il P/P/P/I/A non può essere autorizzato, quando la soluzione 
alternativa prescelta, anche con le misure di mitigazione adottate, presenta ancora 
incidenze significative (Parere di V.A. negativo); 
Qualora il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, commi 9 e 10, del 
D.P.R. 357/97 s.m.i. e dalľart. 6.4 della Direttiva Habitat, in materia di Misure di 
Compensazione si procede con il Livello III. 
Misure di compensazione 
In questo Livello si valuta la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico, che consentirebbero, in deroga ai disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di 
realizzare comunque un P/P/P/I/A, attuando però preliminarmente ogni necessaria 
Misura di Compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti 
e la coerenza della rete Natura 2000. 
I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati 
dalle Amministrazioni deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell’uomo, nonché 
dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro. 
A livello regionale, la valutazione della consistenza e dell’importanza strategica dei motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo 
sul sito Natura 2000 è effettuata dalle Giunte regionali o delle Provincie Autonome, sulla 
base della documentazione e delle attestazioni fornite dal proponente e delle valutazioni 
dell’Autorità competente per la V.Inc.A. 
In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, documentati, è necessario 
verificare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell'art. 6, della 
Direttiva 92/43/CEE. 

 
Tre sono i possibili scenari: 
1. art. 6, par. 4.1: non sono coinvolti habitat e specie prioritari 
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Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie 
e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi 
di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure 
di Compensazione. 
 
2. art. 6 par. 4.2 parte 1: sono coinvolti habitat e specie prioritari 
Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e 
la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla 
sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente 
dimostrate e ufficializzate, è possibile affrontare l’iter per la definizione delle Misure di 
Compensazione.  
 
3. art. 6 par. 4.2 parte 2: sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in 
assenza delle precedenti motivazioni 
Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e 
sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da esigenze 
connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria 
importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente 
documentate, l'autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di 
Compensazione. 
Se le condizioni illustrate nei punti 1, 2 non sono verificate o in caso di parere negativo 
della Commissione nello scenario 3, non è possibile accettare le Misure di 
Compensazione, né autorizzare il P/P/P/I/A. 
 

1.1. Riferimenti Normativi 
Quadro normativo comunitario  
Di seguito si riporta il quadro riepilogativo normativo, in riferimento alla rete comunitaria 
NATURA 2000, alla Fauna, alla Flora ed agli ecosistemi naturali. Tale quadro nasce da 
due direttive comunitarie: 

• la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 
“Habitat”); 

• la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02/04/1979 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva “Uccelli”).  

Modificata da: 
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• Direttiva 81/854/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 che adatta la direttiva 
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, a seguito 
dell'adesione della Grecia. GUCE L 319, 07.11.1981; 

• Direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991 che modifica la 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici (in particolare, sostituisce gli allegati I e III); 

• GUCE L 115, 08.05.1991 (G.U. 13 giugno 1991, n.45, 2° serie speciale); 
• Direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994 che modifica l'allegato II della 

direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici GUCE L 
164, 30.06.1994 (GU 12 settembre 1994, n.69, 2° serie speciale); 

• Decisione 95/1/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, 
recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione 
europea; 

• (Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia). GUCE L 1, 
01.01.1995; 

• Direttiva 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997. (sostituisce l'allegato I 
della direttiva Uccelli); 

• GUCE L 223, 13.08.1997 (G.U. 27 ottobre 1997, n.83, 2° serie speciale).  
Le due direttive comunitarie contengono due aspetti particolarmente interessanti e 
potenzialmente molto innovativi rispetto a: 
· la redazione dei piani di gestione; 
· la valutazione d’incidenza di piani e progetti aventi potenziali impatti sui siti. 
 
Quadro Normativo Nazionale 
Legge 6 dicembre 1991, n.394 
A livello nazionale la normativa di riferimento in materia di aree naturali protette è 
costituita dalla Legge Quadro per le aree naturali protette (L.394/91) che detta i “principi 
fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire 
e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale del paese”. 
Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. GU, 
serie generale, n. 46 del 25 febbraio 1992. 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357 
Il recepimento della Direttiva Habitat in Italia è avvenuto con il DPR n.357/97: 
“Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE” che “disciplina le procedure 
per l’adozione delle misure previste dalla Direttiva ai fini della salvaguardia della 
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biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell’allegato A e 
delle specie della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E.” 
Gli allegati A e B del Regolamento sono stati modificati e gli elenchi inclusi, aggiornati dal 
Decreto Ministeriale del 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”. 
Il DPR 357/97 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
“adottino per i pSIC le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e 
degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state 
designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze 
significative per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento”. 
Definisce, inoltre, altri due aspetti estremamente importanti per la tutela della biodiversità 
di interesse comunitario all’interno dei pSIC: 
· la redazione di una Valutazione di Incidenza di piani territoriali, urbanistici e di settore e 
di progetti che interessino il pSIC, per i quali non è prevista l’applicazione della procedura 
della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); 
· le specie faunistiche e vegetali da tutelare e le opportune misure da adottare in materia 
di prelievi e di introduzioni e reintroduzioni di specie animali e vegetali. 
Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 n. 224 Il D.M. n. 224/02 “Linee guida per la 
gestione dei siti Natura 2000” è finalizzato all’attuazione della strategia comunitaria e 
nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle Direttive 
comunitarie Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE). 
Le linee guida costituiscono un supporto tecnico-normativo alla elaborazione di 
appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, 
per i siti della rete Natura 2000. 
Il decreto, in particolare, delinea l’iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione 
per un sito Natura 2000 e ne definisce la struttura, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 
Habitat. 
Legge 3 ottobre 2002, n.° 221 
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna 
selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. 
(GU n. 239 del 11 ottobre 2002). 
Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n° 120; 
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. GU n. 124 del 30 maggio 2003, serie generale. 
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D.M.31.01.2013 “Misure urgenti per la crescita del Paese” 
Strategia Nazionale sulla Biodiversità – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare - 2010  
D.M. 16.09.2013 - Designazione ZSC “Designazione di venti ZSC della regione 
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 
n. 357. 
 
Quadro Normativo Regionale 
La Regione Basilicata con L.R. n. 28 del 28/06/94 "Individuazione, classificazione, 
istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata" si è adeguata al 
dettato della legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette". 
Il D.P.R. 357/97 e s.m.i. affida alle regioni e province autonome il compito di adottare le 
misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di interesse comunitario. Infatti, il 
comma 1 dell’articolo 4 specifica che esse devono assicurare per i proposti siti di 
importanza comunitaria misure opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e 
degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati 
designati; il comma 2 del medesimo articolo stabilisce l’adozione da parte delle regioni e 
province per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, 
delle necessarie misure di conservazione. 
L’articolo 7 stabilisce poi che le regioni e le province autonome disciplinino l’adozione di 
misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione 
delle specie e degli habitat di interesse comunitario dandone comunicazione al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali. 
Per attuare la Direttiva 92/43/CEE e il D.P.R. 357/97 le regioni e province autonome si 
sono attivate attraverso l’emanazione di propri provvedimenti secondo tre linee di 
intervento: 
• pubblicazione sui Bollettini ufficiali regionali e provinciali degli elenchi di pSIC e ZPS 
individuati per ciascuna regione e provincia autonoma; 
• applicazione dell’art 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. relativamente alla valutazione di 
incidenza e suo inserimento nelle procedure di valutazione di impatto ambientale; 
• indicazioni riguardanti la pianificazione e la gestione dei siti. 
La Regione Basilicata ha dato puntuale attuazione alle disposizioni nazionali con: 
 D.G.R. 2454 del 22 dicembre 2003, recante “Indirizzi applicativi in materia di 

valutazione di incidenza”, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ha stabilito le 
modalità di presentazione degli studi di valutazione di incidenza, le tipologie di 
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progetto e i piani da sottoporre a tale studio e l’ufficio competenze a pronunciarsi in 
merito. 

 D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 1925 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. 

 Con proprio provvedimento n. 65 del 19.03.2008 il Presidente della Giunta Regionale 
ha decretato che: 

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. 

Ed ha stabilito, in relazione alla assegnazione delle ZPS ed alla tipologia ambientale di 
riferimento, i criteri minimi da applicarsi. 
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1057 del 15 settembre 2016 pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 36 del 1° ottobre 2016: aggiornamento 
Formulari Standard e individuazione delle tipologie ambientali ai sensi del D.M. 
184/2007 delle ZPZ: 
• IT9210270 Appennino Lucano, Monte Volturino; 
• IT9210271 Appennino Lucano, Val d'Agri, Monte Sirino, Monte Raparo. 

Misure di Tutela e Conservazione - Allegato: 
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• DGR 951/2012 - Misure di Tutela e Conservazione con Allegato; 
• DGR 30/2013 - Misure di Tutela e Conservazione con Allegati; 
• DGR 1678/2015 - Misure di Tutela e Conservazione con Allegati; 
• DGR 309/2016 - Misure di Tutela e Conservazione per i siti ricadenti nel Parco 

Nazionale del Pollino con Allegati; 
• DGR 827/2016 - Misure di Tutela e di Conservazione Valle del Tuorno - Bosco 

Luceto con Allegati;  
• DGR 958/2016 - Misure di Tutela e di Conservazione Bosco Pantano di Policoro 

e Costa Ionica Foce Sinni (Area Marina) con Allegati;  
• DGR 250/2018 - Misure di Tutela e Conservazione Lago del Rendina. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 473 del 11 giugno 2021 ha recepito le “Linee 
guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, 
paragrafi 3 e 4”, finalizzate a rendere omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione 
dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat. 
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2. VALUTAZIONE APPROPRIATA  
 

Premessa  

L’intervento in oggetto ricade all’interno di un’area Natura 2000. Nel rispetto dei criteri 
definiti nelle Linee Guida ministeriali1 e ben rappresentati in figura n. 1 sottostante, è stato 
valutato, a livello di screening, che gli interventi di progetto possano avere incidenze sul 
sito, pertanto, si procede con la Valutazione Appropriata di cui al presente capitolo.  

 
1 Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione Europea - Commissione 
Europea gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE - 2019/C 
33/01. 
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Figura 1 - Esame di piani e progetti con un’incidenza sui siti Natura 2000 - ALLEGATO II - Guida all'interpretazione dell'articolo 
6 della direttiva 92/43/CEE - 2019/C 33/01. 

Il presente elaborato, nel rispetto degli indirizzi dell’allegato G al DPR 357/97, così come 
modificato dal Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1999: 

• descrive in modo dettagliato il progetto proposto analizzando le componenti 
ambientali potenzialmente interessate; 
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• illustra la possibile incidenza sul sistema ambientale di riferimento derivante dalla 
realizzazione del progetto proposto analizzando le interferenze, le modificazioni 
ed i processi di trasformazione che la realizzazione del progetto potrebbe 
determinare direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, 
temporaneamente o permanentemente, sull'ambiente naturale e le sue 
componenti biotiche e abiotiche; 

• descrive le misure previste per evitare, ridurre e mitigare gli effetti negativi del 
progetto sull'ambiente. 
 

2.1 Inquadramento territoriale 
L’isola ecologica oggetto di intervento è ubicata in prossimità del confine del Comune di 
Trecchina (PZ), in località Colla. L’impianto si trova ad una quota di circa 600 metri 
s.l.m.m. alla base del versante occidentale del Monte Crivo. 
Gran parte del territorio appartenente alla provincia di Maratea è costituito da rilievi 
montuosi, con una sola area pianeggiante in prossimità della foce del fiume Noce e del 
confine con la Calabria.  
L’area in studio si colloca lungo una fascia montuosa caratterizzata dalla presenza di 
depressioni di origine tettono-carsiche, posta sul versante meridionale di Monte 
Coccovello, sulla sinistra idrografica del Torrente Prodino, affluente in destra idrografica 
del Fiume Noce. 
 

2.2 Inquadramento Geologico e Geomorfologico  
La costa di Maratea è limitata ad Est dai rilievi del Monte Coccovello fino al Monte 
Maiorino, a Nord dai rilievi del Monte Spina e del Monte Palladino (confine con la 
Campania), ad Ovest dal Mar Tirreno e a Sud dalla porzione terminale della valle del 
Fiume Noce, che segna il confine con la Calabria. Si estende per circa 30 Km e interessa 
un territorio di oltre 6700 ettari, caratterizzato da un tratto di Appennino lucano, parallelo 
alla linea di costa, con oscillazioni altimetriche notevoli (M.te Coccovello, 1505 m) ed una 
morfologia particolarmente accentuata.  
Le formazioni geologiche presenti nell'area sono riferibili essenzialmente ad unità 
stratigrafico-strutturali derivanti dalla Piattaforma Campano-Lucana e dall’ Unità Liguride 
(flysch liguride). Al di sopra di quest'ultima, in corrispondenza della valle di Maratea, sono 
presenti potenti coperture detritiche di origine recente, mentre in corrispondenza delle 
aree golenali del Fiume Noce si rinvengono depositi alluvionali che assumono notevoli 
spessori (Cotecchia et al., 1990).  
L'area, quindi, risulta caratterizzata prevalentemente da terreni mesozoici e terziari 
carbonatici, ben rappresentati nelle strutture dei rilievi di Monte Coccovello e dalla serie 
dei Monti di Trecchina, tra i quali si impostano anche successioni di carattere flyscioide. 
Le rocce calcaree affioranti, anche se riferibili al dominio appenninico di piattaforma 
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carbonatica, se ne differenziano per i caratteri deposizionali e per l'evoluzione tettonica 
e sedimentaria.  
Le strutture sedimentarie che condizionano gran parte della morfostruttura dei monti di 
Maratea, appartengono alla successione carbonatica Bulgheria-Verbicaro, unità 
costituita da dolomie nerastre, massive o stratificate, del Lias inferiore - Trias medio, e 
alla successione Alburno-Cervati, rappresentata per larghi settori da calcari grigi e 
nerastri con intercalazioni dolomitiche del Cretaceo superiore - Lias, entrambe derivanti 
dalla deformazione della Piattaforma Campano-Lucana. L’Unità Alburno-Cervati è 
ampiamente diffusa in Italia meridionale, affiora nei monti di Lauria, nell’area dei Monti 
Alburni e dei Monti Picentini, nonché nell’area del Monte Pollino, mentre, nel territorio in 
esame emerge diffusamente in corrispondenza di Monte La Serra, del Monte Coccovello, 
e presso Castrocucco (Cotecchia et al., 1990). Il complesso assetto strutturale presente 
a Maratea è frutto delle diverse fasi tettoniche che hanno coinvolto le unità presenti. Nella 
sua costituzione un ruolo fondamentale sembra averlo avuto la lineazione tettonica 
chiamata “Linea del Pollino”, corrispondente ad una zona di taglio profonda, continua 
dalle aree tirreniche a quelle ioniche; l'attività di tale zona di taglio sarebbe perdurata 
almeno a partire da Miocene inferiore fino al Pleistocene medio-superiore (Cotecchia et 
al., 1990).  
L’intera dorsale carbonatica risulta fortemente tettonizzata da una serie di faglie con 
direzione SO-NE e da un sovrascorrimento che mette in contatto le due unità. Nell'area 
di Maratea l’accavallamento delle diverse unità è presente a Nord della congiungente 
Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, ed interessa quindi l'area corrispondente alla Valle di 
Maratea, al Monte Crivo e a tutto il territorio ad Est di esso. A Sud della suddetta 
congiungente prevale, invece, il contatto diretto tra l'Unità Bulgheria-Verbicaro e la 
sottostante Unità Alburno-Cervati (D'Ecclesiis et al., 1993). Da tutto ciò emerge come 
gran parte del territorio mostri evidenti segni di una complessa evoluzione 
geomorfologica che seppur innescata in tempi remoti, non sembra essersi ancora del 
tutto esaurita. I fenomeni ancora in atto risultano sostanzialmente diversi fra loro, 
manifestandosi sottoforma di rotture e deformazioni gravitative di versante, oltre a 
movimenti franosi propriamente detti (Cotecchia et al., 1990). Un ruolo significativo è dato 
dal sistema di faglie presenti in tutto il comune di Maratea, ed in particolare la faglia 
diretta, a direzione N-S immergente verso ovest con una inclinazione di 70°, che borda il 
versante occidentale del Monte Crivo delimitando il fianco destro della Valle di Maratea.  
Questa mostra una chiara prosecuzione a mare ed una intensa attività ancora in atto, cui 
si associa un significativo canyon sottomarino, chiamato dai pescatori locali “Fossate”, il 
quale attraverso un attivo sistema di canali che vanno dalla linea di costa verso il mare 
aperto, raccoglie e convoglia verso il largo buona parte dell’attuale carico sedimentario 
(Colantoni et al., 1997). Dal punto di vista strettamente morfologico, le inclinazioni 
maggiormente ricorrenti risultano quelle relative alle classi mediane, comprese in un 
intervallo che va da 20° a 40°. Le pendenze maggiori si registrano nei versanti occidentali 
del Complesso Montuoso Crivo - Crive, mentre sul massiccio del Coccovello si registrano 
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inclinazioni maggiori tra i 1000 e i 1500 m s.l.m. Analizzando infine la distribuzione delle 
classi di esposizione, le più ricorrenti risultano quelle verso Nord (18%), Sud Est (16%), 
Nord Est (15%). Facendo un focus sull’area di progetto, si può affermare che la stessa è 
limitata ad Est dalla bassa valle del F. Noce-Castrocucco, a Nord dall'incisione del T. 
Prodino, ad Ovest dai rilievi dei M.ti Coccovello e la Serra e a Sud dal Mare Tirreno. Le 
formazioni geologiche presenti nell'area sono riferibili essenzialmente ad unità 
stratigrafico strutturali derivanti dalla Piattaforma Campano-Lucana e all'Unità Liguride 
(flysch Liguride).  
In via del tutto subordinata sono presenti, ai margini dell'area, lembi di depositi post-
orogenici; risultano altresì presenti coperture detritiche, talora potenti ed estese, recenti 
ed attuali nonché depositi alluvionali che assumono spessori discreti solo limitatamente 
alle aree golenali del F. Noce. 
 

2.3 Ambiente climatico 
I caratteri climatici del tratto costiero tirrenico della Basilicata risultano fortemente 
influenzati dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio, legate essenzialmente ad 
un’accentuata morfologia del rilievo ed alle quote elevate che si raggiungono a 
pochissima distanza dalla linea di riva. Analogamente ad altri territori costieri, nonostante 
le poche stazioni termo pluviometriche disponibili (Maratea e Trecchina, mentre per 
Acquafredda sono disponibili unicamente i dati pluviometrici), è possibile evidenziare un 
carattere climatico tipicamente mediterraneo, con periodo di aridità estiva esteso da metà 
giugno a metà agosto.  
L’andamento delle precipitazioni (dal mare all’entroterra) mostra una certa articolazione 
in quanto in posizione arretrata rispetto alla linea di costa si evidenzia una piovosità 
decisamente maggiore per gran parte dell'anno. L’ entità delle precipitazioni medie annue 
è risultata di 1250 mm per la stazione di Maratea, di 1214.4 mm per Acquafredda, mentre 
raggiungono i 1830 mm a Trecchina, che costituisce un valore decisamente elevato se 
confrontato con analoghi siti costieri dell’Italia meridionale.  
Relativamente ai valori termici nella stazione di Maratea si registrano temperature medie 
del mese più freddo (gennaio) intorno a 8.00 °C e massime nel mese più caldo (agosto) 
di 22.50 °C, con una media annuale di 14.77 °C. La stazione di Trecchina posta a quote 
più elevate mostra valori termici minori con temperatura media del mese più freddo 
(gennaio) intorno a 5.40 °C e massime nel mese più caldo (luglio) di 22.20 °C, con una 
media annuale di 12.98 °C (Caneva et al., 1997; Caneva & Cancellieri in Caneva & Cutini, 
2009). Utilizzando una delle classificazioni bioclimatiche correntemente in uso in ambito 
ecologico e fitosociologico (classificazioni sensu Rivas-Martinez), che utilizza appositi 
indici in grado di misurare  l’appartenenza delle stazioni esaminate all’interno di categorie 
prefissate, si nota come l’area in esame presenti un bioclima di tipo mediterraneo pluvio 
stagionale oceanico, con termotipo meso mediterraneo e ombrotipo umido, che, in senso 
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generale, corrisponde ad un andamento climatico tipicamente mediterraneo (con aridità 
estiva) ma con una quantità medio-elevata di precipitazioni autunnali ed invernali. 

 

2.4 Elementi vegetazionali 
L’area è ubicata in prossimità della catena montuosa prospiciente alla costa di Maratea 
e comprende le cime di Monte Coccovello (1510 m s.l.m.), Monte Crivo (1277 m s.l.m.), 
Monte Crive (1036 m s.l.m.). La caratteristica principale del Sito è legata proprio 
all’elevata biodiversità espressa in termini di paesaggi e di formazioni vegetazionali che 
si viene a determinare grazie all’esteso sviluppo altitudinale, superiore ai 1000 m s.l.m., 
presente a breve distanza dalla costa. Per questo motivo, le formazioni vegetali che si 
riscontrano all’interno del territorio in esame variano dalle componenti più termofile quali 
leccete e praterie aride mediterranee, fino a quelle più mesofile rappresentate nei 
comparti più freschi dalle faggete.  
Ad aumentare la diversità ambientale concorre poi la complessità geologica del territorio, 
per cui all’interno del sito vi sono sia fitocenosi tipicamente calcaree (ad es. le leccete 
riferibili all’associazione Roso sempervirentis-Quercetum ilicis) che fitocenosi acidofile 
come i cedui di castagno di Trecchina e Rivello. L’ambiente si presenta con un buon 
grado di conservazione, in assenza di attività antropiche e centri urbani di particolare 
importanza.  
Il pregio naturalistico del Sito è confermato dall’elevata percentuale di territorio con 
caratteristiche di elevata naturalità: gli ambienti rupicoli, i ghiaioni mediterranei, i pascoli, 
gli arbusteti e i boschi rappresentano infatti più del 97% dell’intera superficie del Sito.  

 

2.5 Vincoli ed aree protette presenti nell’area di interesse  
Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra 
le opere di progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriali vigenti. 
L’obiettivo principale è quello di pervenire attraverso l’analisi della pianificazione vigente 
ad una lettura aggregata ed integrata della stessa in grado di verificare la compatibilità 
del progetto e gli indirizzi ai quali lo stesso dovrà rispondere.  
I principali strumenti di pianificazione territoriale di riferimento sono stati analizzati nello 
Studio di prefattibilità ambientale di progetto – Elaborato A.2 cui si rimanda per gli 
opportuni approfondimenti. 
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3. SITI APPARTENENTI ALLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI 
DAL PROGETTO 
In applicazione delle direttive UE 92/43 “habitat” e 79/409 “Uccelli” e dall’esame della 
cartografia contenuta nel Geoportale RSDI Basilicata, che rappresenta il principale 
canale di diffusione delle informazioni territoriali della Infrastruttura Regionale dei Dati 
Spaziali della Regione Basilicata (RSDI), si evince che l’area di progetto ricade all’interno 
di un’area a valenza ZPS e ZSC. 
In particolare, mediante la sovrapposizione degli strati informativi in ambiente GIS è stato 
possibile rilevare la presenza della ZPS – Zona di Protezione Speciale: IT9210150 
“Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive”, coincidente e quasi perfettamente 
sovrapponibile alla ZSC – Zona Speciale di Conservazione IT9210150 “Monte 
Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive”. 
Nelle figure sottostanti si riportano alcuni stralci cartografici di inquadramento del territorio 
regionale, dell’area di intervento e delle perimetrazioni delle aree ZPS/ZSC interessate 
delle opere di progetto. 
Nelle pagine successive, si riportano le mappe ufficiali del sito così come pubblicata sul 
sito del Ministero dell’Ambiente.  

 
Figura 2 Inquadramento generale – DataBase GeoTopografico (DBGT) della Regione Basilicata (modificata) 

 

Area impianto 
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Figura 3 Inquadramento generale – stralcio ortofoto – Google heart  

 

Figura 4 Inquadramento generale – Area di progetto – ZSC/ZPS - IT9210150 

Area impianto 

Area impianto 
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Figura 5 Focus – Area di progetto – ZSC - IT9210150 

 

Figura 6 Focus – Area di progetto – ZPS - IT9210150 

 

 

Area impianto 

Area impianto 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI DRENAGGIO 
ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN LOCALITÀ 

COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

 

D-SPE_02 Valutazione di incidenza ambientale Rev.0 File: D-SPE_02-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 23 di 67 

   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI DRENAGGIO 
ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN LOCALITÀ 

COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

 

D-SPE_02 Valutazione di incidenza ambientale Rev.0 File: D-SPE_02-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 24 di 67 

   

 
 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI DRENAGGIO 
ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN LOCALITÀ 

COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

 

D-SPE_02 Valutazione di incidenza ambientale Rev.0 File: D-SPE_02-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 25 di 67 

   

 

Figura 7 – ZSC - IT9210150 Fonte: Ministero dell’Ambiente - https://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000 

 

 
 

https://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000
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Figura 8 ZPS - IT9210150 Fonte: Ministero dell’Ambiente - https://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000 

Nel paragrafo successivo si riporta una sintesi delle schede ufficiali della ZSC/ZPS da cui 
sono state estratte le principali informazioni utili per l’analisi delle possibili incidenze 
dell’attività di progetto sulle componenti ambientali tutelate. 
 

3.1 Scheda Anagrafica del ZSC – ZPS “IT9210150 - Monte Coccovello - Monte 
Crivo - Monte Crive” 
 

Regione Basilicata 

Provincia  Benevento 

Comuni interessati Trecchina, Maratea 

Coordinate geografiche  long. 15.731944 – lat. 40.0275 

Superficie dell’area 2981.0 

Tipologia di ambiente 

Il Sito è individuato lungo la catena montuosa 
prospiciente alla costa di Maratea e comprende le 
cime di Monte Coccovello (1510 m s.l.m.), Monte 
Crivo (1277 m s.l.m.), Monte Crive (1036 m s.l.m.). La 
caratteristica principale del Sito è legata proprio 
all’elevata biodiversità espressa in termini di paesaggi 
e di formazioni vegetazionali che si viene a 
determinare grazie all’esteso sviluppo altitudinale, 
superiore ai 1000 m s.l.m., presente a breve distanza 
dalla costa. Per questo motivo, le formazioni vegetali 
che si riscontrano all’interno del territorio in esame 
variano dalle componenti più termofile quali leccete e 
praterie aride mediterranee, fino a quelle più mesofile 
rappresentate nei comparti più freschi dalle faggete. 
Ad aumentare la diversità ambientale concorre poi la 
complessità geologica del territorio, per cui all’interno 
del sito vi sono sia fitocenosi tipicamente calcaree (ad 
es. le leccete riferibili all’associazione Roso 
sempervirentis-Quercetum ilicis) che fitocenosi 
acidofile come i cedui di castagno di Trecchina e 
Rivello. L’ambiente si presenta con un buon grado di 
conservazione, in assenza di attività antropiche e 
centri urbani di particolare importanza. All’interno dei 
confini del sito non vi sono infatti centri abitati di rilievo 
e gli abitati di Trecchina e Rivello (i più vicini al Sito) si 
trovano rispettivamente a circa 200 e 950 m in linea 
d’aria. Il pregio naturalistico del Sito è confermato 
dall’elevata percentuale di territorio con caratteristiche 
di elevata naturalità: gli ambienti rupicoli, i ghiaioni 
mediterranei, i pascoli, gli arbusteti e i boschi 
rappresentano infatti più del 97% dell’intera superficie 

https://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000
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del Sito. All’elevata diversità paesaggistico-
ambientale si associa inoltre la presenza di ben 10 
habitat di interesse comunitario (di cui 2 prioritari), che 
interessano complessivamente circa il 61% del 
territorio del Sito. I rilievi effettuati per la redazione del 
Piano di Gestione hanno permesso di confermare gli 
otto habitat già segnalati nella scheda e di identificare 
altri due habitat precedentemente non segnalati 
(92M0 e 9260).Dal punto di vista floristico non sono 
state individuate piante appartenenti a specie di cui 
all’allegato II della Direttiva 92/43/CEE, ma sono state 
identificate ben 55 altre specie floristiche di notevole 
interesse conservazionistico, tra le quali si segnalano 
Fraxinus excelsior subsp. excelsior, considerata raro 
e gravemente minacciato in Basilicata, Paeonia 
mascula, Athamanta ramosissima, Saxifraga 
porophylla, Edraianthus graminifolius subsp. 
graminifolius e Polygala major da considerarsi rare o 
rarissime e vulnerabili a scala regionale (Fascetti & 
Navazio, 2007). Altro elemento di pregio è l'altissimo 
numero di specie endemiche (secondo Conti et al., 
2005) pari a 29 tra le quali si possono menzionare 
Acer cappadocicum subsp. lobelii, Lathyrus jordanii, 
Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola, Thalictrum 
calabricum e Trifolium brutium. Inoltre il sito ospita un 
buon numero di orchidaceae, quali Anacamptis 
pyramidalis, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera 
rubra, Coeloglossum viride, Dactylorhiza sambucina, 
Epipactis helleborine, Himantoglossum hircinum, 
Limodorum abortivum, Neottia nidus-avis, Ophrys 
apifera, Ophrys sphecodes, Orchis anthropophora, 
Orchis italica, Orchis morio, Orchis pauciflora, Orchis 
provincialis, Orchis simia, Orchis tridentata, 
Platanthera chlorantha, Serapias lingua, Serapias 
vomeracea e Spiranthes spiralis, tutte inserite nell’Art. 
2 della L.R 28/94. Tra queste, Orchis provincialis è 
citata anche all’interno della Convenzione di Berna 
(1979). Per quanto riguarda la fauna, l’importanza del 
sito risiede nella presenza di importanti habitat 
naturali, in continuità territoriale con gli habitat dei Siti 
costieri. Gli habitat più significativi a fini faunistici sono 
quelli rupicoli, quelli boschivi e quelli aperti o infraperti 
quali praterie, pascoli cespugliati o arborati. 

Regione Biogeografica Mediterranea 

Tipologia area protetta 
Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale) 

Z.S.C. ( Zone Speciali di Conservazione) 

Codice europeo IT9210150 
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3.1.1 Habitat presenti nella ZPS - ZSC IT9210150 “M. Coccovello – M. Crivo – M. 
Crive” 

 
Tabella 1 Tipi di habitat presenti nel sito e relativa valutazione 

Legenda: * habitat la cui conservazione è considerata prioritaria ai sensi della Direttiva “Habitat”. 

Rappresentatività Superficie relativa  

A) rappresentatività eccellente A) % compresa tra il 15.1 % e il 100 %  

B) buona conservazione B) % compresa tra il 2.1 % e il 15 %   

C) rappresentatività significativa               C) % compresa tra il 0 % e il 2 %          

D) presenza non significativa 

 

Valutazione globale   Grado di conservazione 

A) valore eccellente   A) eccellente 

B) valore buono    B) buono 

C) valore significativo   C) medio o ridotto 

  

Codice Copertura - 
ha Rappresentatività Superficie 

relativa 
Grado 

conservazione 
Valutazione 

globale 

4090 29.81 A C A A 

6220* 29.81 C C C C 

8210 89.43 A C A A 

5110 29.81 C C B C 

6210 834.71 A C B B 

8130 29.81 A C A A 

91M0 327.92 C C B B 

9210 178.87 C C B B 

9260 89.43 C C B C 

9340 178.87 B C B B 
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3.1.2 Specie presenti nella ZPS IT9210150 “Monte Coccovello - Monte Crivo - 
Monte Crive di cui all’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
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Legenda: Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = 
Plants, R = Reptiles 
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to 
the scientific name 
S: In case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access, enter yes 
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional) 
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance 
with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal) 
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present Motivation categories: IV, V: Annex 
Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons 

 
3.1.3 Specie presenti nella ZPS IT9210150 “Monte Coccovello - Monte Crivo - 
Monte Crive di cui all’Allegato II della Direttiva 79/409/CEE 

Si riportano di seguito le specie elencate nel formulario di Natura 2000 della ZPS 
IT9210150 “Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive” e inserite nell’Allegato II della 
Direttiva 79/409/CEE. 
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Legenda:  
Group/Categoria: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesci, I = Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettili  
S: In case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access, enter yes 
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional) 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI DRENAGGIO 
ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN LOCALITÀ 

COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

 

D-SPE_02 Valutazione di incidenza ambientale Rev.0 File: D-SPE_02-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 41 di 67 

   

 

Type: p = stanziale, r = si reproduce nel sito, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use 
permanent) 
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance 
with Article 12 and 17 reporting (see reference portal) Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very 
rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information 
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); 
P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the 
population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance 
categories" has to be filled in). 
 
 

3.1.4 Descrizione delle principali caratteristiche degli habitat presenti 
 

 
 

4090: Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 

Formazioni xerofile nanofanerofitiche e camefitiche submontane e montane dominate, in 
particolare, da leguminose spinose arbustive o suffruticose con habitus a pulvino (Astragalus, 
Genista, ecc.). Tipiche delle vette e dei crinali ventosi dei rilievi montuosi costieri mediterranei con 
substrato roccioso affiorante e suoli primitivi, ma anche di montagne più interne caratterizzate da 
un clima temperato. Possono essere primarie o di origine secondaria e mantenute dal pascolo.   
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5110: Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.) 

Formazioni arbustive, più o meno aperte, dominate da Buxus sempervirens. Sono riconducibili 
all’habitat cenosi di pseudomacchia, di mantello, di gariga e di boscaglia in cui il bosso, sempre 
dominante, può essere accompagnato da altri arbusti. Queste cenosi si insediano prevalentemente 
su substrati calcarei, su pendi aridi e pietrosi, spesso in ambiti quasi rupestri, nei piani collinare e 
montano. 
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6210 (*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente 
secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti 
anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla 
classe Festuco-Brometea, talora interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal 
caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità 
endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile 
componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura. Per individuare il carattere prioritario 
deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: 

(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; 

(b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto 
comune a livello nazionale; 

(c) ) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello 
nazionale. 
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6220 (*): Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di varia 
natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni (riferibili alle 
classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie ad Ampelodesmos 
mauritanicus che vanno riferite all’Habitat 5330 ‘Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’, 
sottotipo 32.23) che ospitano al loro interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani 
Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo, con distribuzione prevalente nei 
settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili nei 
territori interni in corrispondenza di condizioni edafiche e microclimatiche particolari. 
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8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

Ghiaioni, pietraie e suoli detritici ad esposizione calda delle Alpi e degli Appennini con vegetazione 
termofila degli ordini Androsacetalia alpinae p., Thlaspietalia rotundifolii p., Stipetalia 
calamagrostis e Polystichetalia lonchitis p. 
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8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni mediterranee a 
quello cacuminale nell’arco alpino. 

   

91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

Boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto) o rovere (Q. petraea), 
tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, dei settori centrali e 
meridionali della penisola italiana, con distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del 
versante tirrenico, nei Piani bioclimatici Supramediterraneo, Submesomediterraneo e 
Mesotemperato; è possibile evidenziare una variante Appenninica. 
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9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del piano 
bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su substrati calcarei 
sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte delle Alpi Marittime riferite 
alle alleanze Geranio nodosi-Fagion  (=Aremonio-Fagion suball. Cardamino kitaibelii-Fagenion) e 
Geranio striati-Fagion. Sono generalmente ricche floristicamente, con partecipazione di specie 
arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi 
sud-est europei (appenninico-balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion). 
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9260: Boschi di Castanea sativa 

Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con abbondante 
castagno e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco caratterizzato da una certa 
naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto produttivi in attualità d'uso che coincidono con 
il codice Corine 83.12 - impianti da frutto Chestnut groves e come tali privi di un sottobosco naturale 
caratteristico) dei piani bioclimatici mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato 
su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice 
carbonatica e decarbonatati per effetto delle precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la catena alpina 
e prealpina sia lungo l’Appennino. 

   

9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente 
Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a 
silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia distribuzione 
nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne appenniniche e 
prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di recupero. Per il territorio 
italiano vengono riconosciuti i sottotipi 45.31 e 45.32. 
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 

a) realizzazione del nuovo impianto di prima pioggia; 
b) ripristini griglie piazzali di drenaggio acque meteoriche; 
c) l’istallazione di un nuovo box uffici/wc; 

In particolare: 
- l’intervento di cui al punto a) prevede lo scavo dell’area oggi interessata dall’attuale 

impianto con la rimozione delle unità interrate (serbatoi, pozzetti e tubazioni), la 
rimozione della recinzione perimetrale previa demolizione del cordolo in calcestruzzo 
alla base della stessa e dei gradini di accesso all’area, la formazione del piano di 
fondazione, la posa delle unità di trattamento con i relativi collegamenti idraulici ed 
elettrici, ed il successivo rifacimento del muro perimetrale e dei gradini di accesso 
all’area, nonché il rinterro delle aree. 

- le attività di cui al punto c) non richiede operazioni di scavo/rinterri né rimozione di 
vegetazione; 

- il ripristino delle griglie [intervento b)] richiede l’esecuzione di demolizione di parte 
della pavimentazione e della porzione di canaletta ammalorata e la successiva posa 
in opera di un elemento prefabbricato; 

Preliminarmente all’intervento l’Amministrazione comunale provvederà ad eseguire tutte le 
operazioni necessarie per garantire le aree di intervento libere da qualsivoglia rifiuto ed a 
svuotare le vasche e/o pozzetti da acqua di pioggia accumulata. 
Al fine di garantire l’esercizio del “centro di raccolta comunale”, è previsto il ricorso ad 
autoespurghi che consentano di allontanare il volume relativo alle acque di prima pioggia. 
Nel presente capitolo si riporta una sintesi degli interventi progettuali per i cui 
approfondimenti si rimanda alla lettura della documentazione di Progetto cui è allegato il 
presente Studio di Incidenza. 
Il progetto in esame prevede la realizzazione di una vasca di prima pioggia interrata, in 
polietilene lineare rotostampato (LLDPE) di tipo prefabbricato, disposta in prossimità del 
cancello di ingresso all’area di dell’impianto, alla quale afferisce una superficie pavimentata 
impermeabile di circa 3.600 mq, che per ragioni cautelative è stata assimilata ad una 
superficie di circa 4.700 mq, maggiorandone quindi la sua capacità del 30%. 
L’impianto di trattamento di “prima pioggia” sarà costituito da un pozzetto scolmatore, da 
una vasca di accumulo e da un pozzetto disoleatore collegate fra loro tramite tubazione in 
PVC e/o PEAD. La vasca ed i pozzetti succitati saranno prefabbricati in materiale plastico. 
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La vasca di accumulo sarà capace di stoccare il volume di prima pioggia e di cederlo dopo 
48 ore al disoleatore2.  
L’impianto sarà dotato di un sensore di pioggia in grado di rilevare l’inizio degli eventi 
meteorici e di regolare, pertanto, lo svuotamento del volume di accumulo. 
Inoltre, le opere di progetto prevedono altresì la rifunzionalizzazione e realizzazione della 
rete di drenaggio delle acque meteoriche afferenti il piazzale inferiore e superiore dell’isola 
ecologica. In particolare, si prevede: 

• la realizzazione di una canaletta per la raccolta delle acque meteoriche da 
posizionare in prossimità del varco di accesso al Centro di Raccolta Comunale e la 
posa in opera del pozzetto prefabbricato per la confluenza delle acque raccolte dalla 
canaletta esistente del piazzale inferiore e quelle che saranno raccolta dalla suddetta 
canaletta di progetto; 
• la posa in opera di pozzetti per la confluenza delle acque provenienti dal piazzale 
inferiore e quelle provenienti dal piazzale superiore, nonché il rifacimento del tratto di 
collegamento tra i pozzetti di recapito delle acque del piazzale superiore e quello 
posto a monto dell’impianto di trattamento. 

In aggiunta, poiché le operazioni di scavo per la posa in opera dei suddetti manufatti 
comporteranno necessariamente la demolizione di parte del muretto perimetrale all’area di 
impianto (in magenta nella successiva figura), sarà necessario il rifacimento di quest’ultimo, 
nonché dei gradini di accesso all’area; inoltre, sarà sostituita anche la recinzione 
perimetrale, limitatamente all’area in cui verrà installato il nuovo impianto di prima pioggia. 
Analogamente, per realizzare il tratto di collegamento tra le griglie del piazzale inferiore e la 
vasca di prima pioggia sarà necessario demolire e ricostruire i gradini in cemento per 
l’accesso all’area di impianto, che si presenta sottoposta di circa 80 cm rispetto al piazzale. 
 
 
 
 

 
2 “Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 15 marzo 2005, che prescrive un tempo di rilascio compreso tra 
48 e 72 ore, intervallo che deve intercorrere tra due piogge, affinché si possano considerare come due eventi meteorici 
distinti” 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI DRENAGGIO 
ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN LOCALITÀ 

COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

 

D-SPE_02 Valutazione di incidenza ambientale Rev.0 File: D-SPE_02-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 52 di 67 

   

 

 
Figura 9 Stralcio planimetrico area di progetto
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Figura 10 - Planimetria impianto di prima pioggia - schema degli interventi – Pianta Impianto di trattamento “prima pioggia” 
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Figura 11 Sezione impianto di prima pioggia - schema degli interventi – Sezione Impianto di trattamento “prima pioggia”
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5. INCIDENZE DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 
Gli indirizzi normativi per la valutazione delle incidenze di un progetto chiedono di descrivere 
ed analizzare determinate caratteristiche del progetto, ed in particolare:   
- dimensioni e/o ambito di riferimento;   
- complementarietà con altri piani e/o progetti;   
- uso delle risorse naturali;   
- produzione di rifiuti;   
- inquinamento e disturbi ambientali;   
- rischio di incidenti;   
Oltre alle caratteristiche elencate, vanno considerate le interferenze nei confronti delle 
componenti ambientali riconducibili alle attività e alla dislocazione dei cantieri (rumore delle 
macchine operatrici; movimenti terra; deposito materiali; cave e discariche; ecc.).   
In primis occorre calcolare la percentuale di area interferita, e rappresentare il rapporto tra 
le superfici degli habitat coinvolti dall’intervento e quelle totali degli habitat presenti nel sito. 
Nelle guide metodologiche della Commissione europea viene dedotto che un valore inferiore 
all’1% potrebbe essere considerato come soglia di non significatività dell’incidenza.  
Un ulteriore fattore per determinare la significatività dell’incidenza è la frammentazione, 
infatti, un intervento, anche al di sotto della soglia di sottrazione dell’1%, che comporta la 
suddivisione dello stesso habitat in due porzioni distinte, può incidere significativamente se 
ne interrompe la connessione ecologica. 
L’analisi della significatività delle incidenze di un programma o progetto sulle specie deve 
considerare ogni tipologia di interferenza che l’intervento può generare rispetto alle varie 
fasi del loro ciclo vitale, ponendo particolare attenzione agli effetti diretti e indiretti che 
possono causare modificazioni chimico-fisiche del loro habitat di specie. 
Indicatori comuni per valutare la significatività dell’incidenza sul sito:  
 

TIPO DI INCIDENZA  INDICATORE 

• Perdita di aree di habitat   percentuale di perdita 
• Frammentazione originale a termine o permanente, livello in relazione all’entità 

• Perturbazione a termine o permanente, distanza dal sito 
• Densità della popolazione mortalità diretta ed indiretta, dinamica popolazione 
• Risorse idriche variazione relativa 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI DRENAGGIO 
ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN LOCALITÀ 

COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

 

D-SPE_02 Valutazione di incidenza ambientale Rev.0 File: D-SPE_02-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 56 di 67 

   

 

  

5.1. Perdita e/o frammentazione di aree di habitat 
Il primo indicatore per la stima della significatività delle incidenze sulle specie è sicuramente 
la perdita e/o frammentazione degli habitat. Un esempio esplicativo è dato dai siti riproduttivi 
delle specie presenti: la distruzione di tali aree riproduttive può comportare la riduzione 
locale della specie nel sito. 
Come anticipato nel paragrafo precedente, rispetto agli interventi previsti nel progetto 
definitivo: 

a) realizzazione del nuovo impianto di prima pioggia; 
b) ripristino griglie piazzali di drenaggio acque meteoriche; 
c) l’installazione di un nuovo box uffici/wc; 

nessuno di quelli previsti andrà ad incidere sulla perdita e/o frammentazione di habitat. 
Infatti, tutte le opere di progetto saranno realizzate all’interno di un’area già interessata da 
un impianto in esercizio. Inoltre, come chiaremente visibile dalla ortofoto sottostante, il sito 
è collegato ai centri urbani limitrofi da strade carrabili e superfici impermeabilizzate. 
. 

 

Figura 12 Ortofoto stralcio – fonte Google earth 
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Le aree di cantiere impegneranno anche porzioni di superfici limitrofe al sito di intervento. 
Per tali aree si avrà cura, laddove possibile, di individuare superfici prive di vegetazione 
arborea ed arbustiva. 

   

5.1. Perturbazione  
L'incidenza certamente più probabile è quella determinata dalle attività di cantiere durante 
la realizzazione delle opere e, in particolare, le attività di scavo e di rinterro, che ancorché 
da realizzare nell’impianto di raccolta comunale, cagioneranno una interferenza temporanea 
data da rumori, vibrazioni e sollevamento di polveri.  
La movimentazione di terreno produrrà prevalentemente materiale di scavo di natura inerte 
che l’impresa esecutrice in parte riutilizzerà in sito ed in parte avrà cura di smaltire con idonei 
mezzi di trasporto, esclusivamente in regolamentari pubbliche discariche. 
In sintesi, l’attività di progetto che inciderà con effetto “perturbazione” sul sito ZSC/ZPS - 
IT9210150 è riferibile all’occupazione temporanea di superfici interne e di superfici limitrofe 
all’area ZSC/ZPS - IT9210150 per il cantiere e per lo stoccaggio di materiali (lungo i percorsi 
stradali già esistenti e nell’area di impianto); 
Tali attività comporteranno principalmente diffusione in atmosfera di polveri, rumori e 
vibrazioni; 
In particolare, in fase di cantiere si verificheranno emissioni di polveri, rumori e vibrazioni 
prodotti da: 

- utilizzo di mezzi meccanici per la messa in sicurezza dell’area di cantiere; 
- utilizzo di mezzi meccanici per l’esecuzione degli scavi e rinterri; 
- utilizzo di mezzi meccanici per la preparazione del piano di posa; 
- utilizzo di mezzi meccanici per il trasporto dei materiali edili necessari alla 

realizzazione delle opere; 
Tali emissioni saranno comunque temporanee, ed i mezzi meccanici saranno utilizzati solo 
per il periodo necessario ad ogni singola fase. 
Rumori e vibrazioni, in particolare, rientreranno nei limiti di legge, essendo i mezzi a norma 
e saranno limitati alla sola durata della fase di realizzazione. 
È ipotizzabile che, già durante le prime fasi di allestimento del cantiere, si assisterà 
all’allontanamento spontaneo di specie autoctone particolarmente sensibili dalle aree più 
prossime al sito verso aree più vegetate e protette lontane dalle fonti di rumore e di 
interferenza generate dal cantiere.  
Ma tale allontanamento sarà ragionevolmente reversibile una volta ripristinato lo stato dei 
luoghi. 
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Va comunque tenuto conto del fatto che trattasi di impianto di raccolta differenziata in 
esercizio e che, di fatto, la fauna presente nelle aree contermini al sito, è quella che 
evidentemente ha una soglia di tolleranza e adattamento alle sollecitazioni antropiche e, 
quindi, non risentirà dell’incremento del disturbo.  
Ad ogni modo si provvederà ad attuare misure di mitigazione degli interventi previsti che 
saranno sintetizzate nel successivo capitolo. 
 

5.1. Densità della popolazione     
Non sono previsti impatti in danno alla fauna e/o alla flora locale, in quanto, come anticipato, 
gli interventi di progetto sono tutti riconducibili all’area interessata dall’impianto di raccolta 
comunale. Non sono previste alterazioni, eradicazioni o abbattimenti di elementi 
vegetazionali che possano determinare impatti sulla popolazione di invertebrati, o di piccoli 
mammiferi, o di avifauna nidificante eventualmente presente.  
È ipotizzabile che, già durante le prime fasi di allestimento del cantiere, si assisterà 
all’allontanamento spontaneo di specie autoctone particolarmente sensibili dalle aree più 
prossime al sito verso aree più vegetate e protette lontane dalle fonti di rumore e di 
interferenza generate dal cantiere.  
Ma tale allontanamento sarà ragionevolmente reversibile una volta ripristinato lo stato dei 
luoghi. 
Va comunque tenuto conto del fatto che trattasi di impianto di raccolta differenziata in 
esercizio e che, di fatto, la fauna presente nelle aree contermini al sito, è quella che 
evidentemente ha una soglia di tolleranza e adattamento alle sollecitazioni antropiche e, 
quindi, non risentirà dell’incremento del disturbo.  
Ad ogni modo si provvederà ad attuare misure di mitigazione degli interventi previsti che 
saranno sintetizzate nel successivo capitolo. 
 

5.1. Risorse idriche       
Le attività di progetto non andranno in alcun modo ad alterare lo stato quali-quantitativo 
delle risorse idriche dell’area, né quelle superficiali né quelle sotterranee. In corso d’opera 
sarà da evitare qualsiasi dispersione idrica e di fluidi in genere, nel sottosuolo per evitare il 
decadimento delle qualità meccaniche dei terreni. 
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6.  MISURE DI MITIGAZIONE 
La prima misura di mitigazione da rispettare si basa sull’approccio progettuale che ha come 
obiettivo prioritario quello di utilizzare le migliori tecniche attualmente disponibili al fine di 
contenere il consumo energetico, le emissioni e l’incidenza sugli habitat e le specie. 
Riguardo alle attività di cantiere sarà operato un controllo per la riduzione della diffusione in 
atmosfera di componenti moleste o dannose con particolare riferimento a polveri e rumori. 
L’area interessata dai lavori sarà delimitata con una recinzione, di altezza non minore di 2 
mt, realizzata con pannelli di rete metallica del tipo elettrosaldato (anche prefabbricati di tipo 
grigliato) adeguatamente sostenuti da pali metallici e sostegni al piede tali da impedirne il 
ribaltamento o la caduta accidentale e provvisti di teli antipolvere. 
  
 

 
 
Come espressamente richiesto dall’amministrazione comunale (Comune di Maratea) con 
nota prot. n. 9200 del 13 giugno 2022, con la quale si chiedeva di non interrompere le 
ordinarie attività che si svolgono presso il CCR, non è prevista una sospensione delle attività 
dell’impianto e, quindi, l’esecuzione dei lavori avverrà durante il suo regolare esercizio.  
Ciò nonostante, pur essendo il CCR ubicato in area ZSC/ZPS e che, quindi, si ritiene che la 
maggior parte delle specie che popolano gli habitat delle aree contermini all’impianto, siano 
di fatto “adattate” agli impatti acustici generati dalla raccolta di materiali quali, ad esempio 
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vetro ed alluminio, essendo l’area ZSC/ZPS individuata anche quale luogo di protezione per 
uccelli stanziali e nidificatori, l’impresa avrà cura di evitare le lavorazioni nel periodo 
riproduttivo dell’avifauna che si assume compreso tra inizio aprile e fine giugno.   
Per il controllo e la riduzione della diffusione di polveri e rumori ci si avvarrà delle macchine 
più avanzate oggi offerte dal mercato, dotate di idonei dispositivi atti a ridurre l’impatto 
ambientale del rumore e di dispersioni accidentali di inquinanti. In particolare si prevede 
l’utilizzo di mezzi meccanici euro 5 e a basso impatto acustico. 
L’impresa avrà cura di localizzare le aree di stoccaggio dei materiali inerti potenzialmente 
polverulenti al riparo dal vento e lontane dalle aree di transito dei veicoli di trasporto. 
Provvederà, inoltre, ad innaffiare le aree di cantiere non pavimentate e gli eventuali 
stoccaggi di materiali inerti o polverulenti per evitare il sollevamento di polveri; a coprire tutti 
i carichi di materiale inerte o polverulento in grado di disperdersi durante il trasporto e, 
qualora non fosse sufficiente, procedere prima dell’uscita dal cantiere con innaffiatura del 
carico. 
Gli impianti fissi (motocompressori, gruppi elettrogeni, ecc.) saranno opportunamente 
collocati nell’area dell’impianto e comunque in modo da risultare schermati rispetto alle aree 
esterne all’impianto per limitare le dispersioni acustiche verso l’esterno. 
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Tabella 2 Possibili incidenze delle attività di progetto 

INTERVENTI DI 
PROGETTO  

TIPOLOGIA DI INCIDENZA   
 

 Perdita di aree di habitat/ 
Frammentazione originale Perturbazione Densità della 

popolazione Risorse idriche 
Occupazione 
temporanea di 
aree di cantiere 
e per lo 
stoccaggio di 
materiali 

NULLA MEDIA 
(TEMPORANEA) 

BASSA 
(TEMPORANEA) NULLA 

Realizzazione 
del nuovo 
impianto di 
prima pioggia 

NULLA MEDIA 
(TEMPORANEA) 

BASSA 
(TEMPORANEA) NULLA 

Ripristino 
griglie piazzali 
di drenaggio 
acque 
meteoriche 

NULLA BASSA 
(TEMPORANEA) 

BASSA 
(TEMPORANEA) NULLA 

Installazione di 
un nuovo box 
uffici/wc 

NULLA BASSA 
(TEMPORANEA) 

BASSA 
(TEMPORANEA) NULLA 

 

Tabella 3  Tabella degli interventi principali e le misure di mitigazione 

 INTERVENTI DI MTIGAZIONE 
INTERVENTI DI PROGETTO FLORA  FAUNA 

Occupazione temporanea di aree 
di cantiere e per lo stoccaggio di 
materiali 

Controllo della diffusione 
in atmosfera di polveri e 
rumori mediante ausilio di 
macchine più avanzate 
oggi offerte dal mercato, 
atte a ridurre l’impatto 
ambientale del rumore e di 
dispersioni accidentali di 
inquinanti;  
Stoccaggio dei materiali 
inerti potenzialmente 
polverulenti al riparo dal 
vento e lontane dalle aree 
di transito dei veicoli di 
trasporto; 
Innaffiatura delle aree di 
cantiere non pavimentate 
e gli eventuali stoccaggi di 
materiali inerti o 
polverulenti per evitare il 
sollevamento di polveri; 

Evitare le lavorazioni nel periodo 
riproduttivo dell’avifauna che si assume 
compreso tra inizio aprile e fine giugno; 
Controllo della diffusione in atmosfera di 
polveri e rumori mediante ausilio di 
macchine più avanzate oggi offerte dal 
mercato, atte a ridurre l’impatto ambientale 
del rumore e di dispersioni accidentali di 
inquinanti;  
Stoccaggio dei materiali inerti 
potenzialmente polverulenti al riparo dal 
vento e lontane dalle aree di transito dei 
veicoli di trasporto; 
Innaffiatura delle aree di cantiere non 
pavimentate e gli eventuali stoccaggi di 
materiali inerti o polverulenti per evitare il 
sollevamento di polveri; Copertura dei 
carichi di materiale inerte o polverulento in 
grado di disperdersi durante il trasporto e 
innaffiatura del carico 
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Copertura dei carichi di 
materiale inerte o 
polverulento in grado di 
disperdersi durante il 
trasporto e innaffiatura del 
carico. 

Realizzazione del nuovo 
impianto di prima pioggia 

Adozione di teli antipolvere 
in presenza di specifiche 
lavorazioni. 
Adeguata bagnatura 
durante le operazioni di 
movimentazioni di terreno 

Adozione di teli antipolvere in presenza di 
specifiche lavorazioni. 
Adeguata bagnatura durante le operazioni 
di movimentazioni di terreno 

Ripristino griglie piazzali di 
drenaggio acque meteoriche 

Adozione di teli antipolvere 
in presenza di specifiche 
lavorazioni. 
Adeguata bagnatura 
durante le operazioni di 
movimentazioni di terreno 

Adozione di teli antipolvere in presenza di 
specifiche lavorazioni. 
Adeguata bagnatura durante le operazioni 
di movimentazioni di terreno 

Installazione di un nuovo box 
uffici/wc 

Adozione di teli antipolvere 
in presenza di specifiche 
lavorazioni. 
Adeguata bagnatura 
durante le operazioni di 
movimentazioni di terreno 

Adozione di teli antipolvere in presenza di 
specifiche lavorazioni. 
Adeguata bagnatura durante le operazioni 
di movimentazioni di terreno 
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7. ALTERNATIVE DI PROGETTO  
La “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 
92/43/CEE” definisce nel Livello III: valutazione delle soluzioni alternative, la valutazione 
delle modalità alternative per l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti 
passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000.  
Nell’esame delle soluzioni progettuali possono essere considerate sia le possibili alternative 
alla realizzazione del progetto o dell'intervento, aventi diversi effetti sull’integrità del sito in 
esame, sia l’opzione di non procedere con il piano, progetto o intervento (opzione zero). Per 
i siti della rete Natura 2000 che comprendono habitat e specie prioritarie, possono essere 
prese in considerazione solo le azioni volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei 
cittadini (salute, sicurezza e ambiente). 
Preliminarmente, va detto che a seguito di sopralluogo effettuato in data 05.08.2014 presso 
il Centro comunale di raccolta in località Colla del comune di Maratea, la Provincia di 
Potenza ha rilevato criticità relativamente al funzionamento dell’impianto di trattamento delle 
acque provenienti dal piazzale del centro di raccolta rifiuti. 
A seguito di sopralluogo ha richiesto una “relazione tecnico/descrittiva dell’impianto di 
depurazione con particolare riferimento: 

• alla presenza del by-pass; 
• alla capacità di abbattimento di alcuni contaminanti tipici di questa attività (COD, 

solidi sospesi, oli/idrocarburi); 
• alla condizione che, durante il sopralluogo, facendo dilavare l’acqua sul piazzale la 

stessa non attraversava l’impianto (sedimentatore, disoleatore, ...) ma lo by-passava 
arrivando direttamente allo scarico finale” presumibilmente per problemi legati alle 
quote idrauliche ed alla mancata manutenzione dei manufatti. 

Dall’esame del verbale di sopralluogo redatto dai tecnici è emerso, inoltre, che: 

• non risultava possibile visionare il punto di scarico nel fosso di recapito; 
• l’impianto di prima pioggia presentava un funzionamento a caduta e non attraverso 

un impianto di pompaggio. 
Successivamente, in data 11.09.2019 si è svolto un ulteriore sopralluogo, a seguito del 
quale la Provincia di Potenza ha effettuato alcune precisazioni, facendo riferimento all’unico 
documento grafico disponibile trasmesso dal Comune di Maratea, da cui è risultato che: 

• l’acqua immessa nella griglia con funzioni di raccolta delle acque meteoriche 
presente in corrispondenza di uno dei due piazzali che compongono il centro di 
raccolta, comportava un innalzamento sia del livello idrico del pozzetto di ingresso 
che al successivo pozzetto di by pass; 

• l’attivazione del by-pass all’impianto di trattamento avveniva ancor prima che il refluo 
attraversasse l’impianto, che avrebbe dovuto presentare un funzionamento in 
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continuo, non essendo presente lo scarico al pozzetto di ispezione (indicato con H 
nello schema); 

• continuando con l’immissione di acqua, soltanto una piccola quantità veniva inviata 
al trattamento, mentre le portate maggiori by-passavano lo stesso 

• il disoleatore presente all’impianto non presentava il filtro oleoassorbente e non 
garantiva, pertanto, la corretta rimozione degli oli/idrocarburi. 

Alla luce dello stato dei luoghi rilevato, la Provincia di Potenza segnalava la necessità di 
“provvedere ad effettuare gli interventi di adeguamento dell’impianto, in modo da permettere 
il regolare deflusso dei reflui e l’attivazione del by-pass solo in occasione di eventi meteorici 
estremi [oppure optare per un accumulo delle acque di prima pioggia con successivo invio 
al disoleatore] nonché ad adeguare il disoleatore, inserendo un filtro oleoassorbente (...) od  
altra tipologia di filtro, al fine di una corretta rimozione degli oli/idrocarburi”, concedendo al 
Comune di Maratea 60 giorni per eseguire quanto richiesto, facendo presente che – in 
mancanza – avrebbe proceduto al definitivo rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione 
allo scarico delle acque meteoriche; 
• con nota prot. G.0013014/2020 del 11.05.2020, non avendo ricevuto alcun riscontro dal 
Comune di Maratea, la Provincia di Potenza comunicava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
10- bis della L. n. 241/1990, il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo di autorizzazione 
allo scarico in acque superficiali. 
Al fine di riscontrare le richieste avanzate dalla Provincia di Potenza, con determina n. 98 
del18.05.2020, il Comune di Maratea assegnava alla STAGI s.r.l l’incarico di redigere una 
relazione tecnica illustrativa con l’obiettivo di: 
a) descrivere l’attuale stato dei luoghi, con particolare riferimento alla rete di smaltimento 
delle acque meteoriche afferenti il sito e all’impianto di trattamento delle acque di prima 
pioggia; 
b) individuare le criticità di funzionamento della suddetta rete, con specifico riguardo a 
quanto rilevato dai tecnici della Provincia di Potenza; 
c) definire le soluzioni progettuali finalizzate all’eliminazione delle criticità riscontrate. 
d) essere corredata da elaborati grafici idonei a rappresentare in scala adeguata gli 
interventi da farsi e da una stima dei costi per l’attuazione degli interventi. 
Tutto ciò premesso, dovendo intervenire su di un impianto di raccolta differenziata già 
esistente non è possibile valutare soluzioni alternative rispondenti, ad esempio alla 
delocalizzazione. Analogamente non procedere (opzione zero), corrisponde a mantenere lo 
stato dei luoghi che, per norma e per diposizioni provinciali, richiedono di essere ripristinati. 
Ed in particolare, è necessario “effettuare gli interventi di adeguamento dell’impianto, in 
modo da permettere il regolare deflusso dei reflui e l’attivazione del by-pass solo in 
occasione di eventi meteorici estremi [oppure optare per un accumulo delle acque di prima 
pioggia con successivo invio al disoleatore] nonché ad adeguare il disoleatore, inserendo 
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un filtro oleoassorbente (...) od altra tipologia di filtro, al fine di una corretta rimozione degli 
oli/idrocarburi” 
Per questi interventi è stata valutata l’incidenza, ancorché di bassa intensità, di talune opere 
e attività di progetto su alcune componenti ambientali, ma a valle di tale valutazione sono 
stati anche considerati i motivi imperanti di rilevante interesse pubblico: 

• l’acqua immessa nella griglia con funzioni di raccolta delle acque meteoriche 
presente in corrispondenza di uno dei due piazzali che compongono il centro di 
raccolta, comporta un innalzamento sia del livello idrico del pozzetto di ingresso che 
al successivo pozzetto di by pass; 

• l’attivazione del by-pass all’impianto di trattamento avviene ancor prima che il refluo 
attraversi l’impianto non essendo presente lo scarico al pozzetto di ispezione; 

• continuando con l’immissione di acqua, soltanto una piccola quantità viene inviata al 
trattamento, mentre le portate maggiori by-passavano lo stesso; 

• il disoleatore presente all’impianto non presenta il filtro oleoassorbente e non 
garantisce, pertanto, la corretta rimozione degli oli/idrocarburi. 

Tali criticità rendono necessario portare avanti il progetto. 
Rispetto alla valutazione delle incidenze, purtroppo, non esistono alternative di progetto in 
quanto le attività di cantiere sono necessarie di per sé alla realizzazione dell’opera; pertanto, 
si potrà ricorrere alle misure di mitigazione descritte ma non ad alternative di progetto. 
 

7.1 Complementarietà con altri progetti 
Allo stato non risultano in corso di realizzazione lavori analoghi o di altra tipologia nelle aree 
contermini quella di interesse per valutare interferenze ancora più severe di quelle già 
analizzate.  
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8. CONCLUSIONI 
Generalmente, la peculiarità delle ZSC/ZPS è dovuta, principalmente, alla presenza di 
formazioni vegetali e di uccelli nidificanti o che sostano durante le fasi migratorie. Il buono 
stato di conservazione di questi siti è, quindi, legato alla presenza e alla qualità della 
vegetazione, delle acque e della fauna stanziale e occasionale che, come detto nei paragrafi 
precedenti, non saranno alterati. 
La realizzazione del “Nuovo impianto di prima pioggia e adeguamento rete di drenaggio 
acque meteoriche del Centro Comunale di raccolta in località Colla del Comune di Maratea” 
persegue l’obiettivo di “realizzare gli interventi di adeguamento dell’impianto, in modo da 
permettere il regolare deflusso dei reflui e l’attivazione del by-pass solo in occasione di 
eventi meteorici estremi, nonché ad adeguare il disoleatore, inserendo un filtro 
oleoassorbente (...) od  altra tipologia di filtro, al fine di una corretta rimozione degli 
oli/idrocarburi”.  
Tale intervento, non solo non andrà ad incidere sul sito Natura 2000, andrà a garantire il 
regolare deflusso dei reflui e la corretta rimozione degli oli/idrocarburi in uscita dal 
disoleatore presente nell’impianto, applicando il principio di precauzione necessario ogni 
qual volta non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo ma, al 
contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo.   
L’incidenza delle attività connesse alla realizzazione delle opere di progetto è assolutamente 
inferiore ai valori assunti come soglia significativa, pertanto non avranno ricadute negative 
sul sito ZSC/ZPS - IT9210150. 
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