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PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto lo studio di Valutazione d’Incidenza per 

l’intervento di progetto denominato: “Messa in sicurezza della frana nei pressi della villa 

comunale e delle strade in località San Pietro del centro abitato di San Martino D’Agri” 

del Comune di San Martino D’Agri (PZ) - (DM 3 maggio 2021: “Assegnazione del 

contributo agli Enti Locali per la progettazione definitiva ed esecutiva anno 2021, per 

gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento 

energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti 

di messa in sicurezza di strade”).   

La valutazione d'incidenza, a livello nazionale, è disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 

marzo 2003, n. 120, che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 con il 

quale veniva recepita e trasferita nella normativa italiana la direttiva "Habitat" 

92/43/CEE, con particolare riferimento ai paragrafi 3 e 4. 

La Direttiva Habitat, infatti, prevede che deve essere oggetto di Valutazione di 

Incidenza “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla 

gestione del sito (sito di interesse comunitario) ma che possa avere incidenze 

significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma 

oggetto di una opportuna valutazione di incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 

obbiettivi di conservazione del medesimo”. 

La redazione dello studio di incidenza, in relazione all’intervento in oggetto, è stata 

articolata secondo i contenuti indicati dall’Allegato G del DPR 357/97 richiamati negli 

allegati II-a e II-b. La Regione Basilicata fornisce gli Indirizzi Applicativi in Materia di 

Valutazione d’Incidenza con D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003 (in recepimento del 

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

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

della flora e della fauna selvatica”. 

Secondo quanto previsto dall’allegato II-a D.G.R. n. 2454/2003, lo studio per la 

valutazione di incidenza deve contenere: 
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 una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in 

particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla 

complementarietà con altri piani e/o progetti, all’uso delle risorse naturali, alla 

produzione di rifiuti, all’inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti 

per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; 

 un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di 

riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le 

connessioni ecologiche. 

Nell’analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità 

di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell’ambiente. 

 
Gli interventi, di mitigazione del dissesto idrogeologico e di regimentazione delle acque 

meteoriche, riguarderanno l’Area Villa Comunale e un tratto di strada in località San 

Pietro. Il comune di San Martino D’Agri (PZ) è all'interno della Zona a Protezione 

Speciale (ZPS) denominata “Appennino Lucano Valle Agri Monte Sirino Monte Raparo” 

IT9210271 e nella perimetrazione “Important Bird Area IBA 141-Val d’Agri”. 

Le aree di intervento ricadono altresì nelle Aree tutelate di cui all’art. 142 del D. Lgs. 

n.42/2004 lettera “f” – “parchi e riserve nazionali o regionali” ovvero ricadono nel Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese (EUAP0851).   

Entrambe le aree Villa comunale e via Costa Galante (località San Pietro) sono 

confinanti con i territori coperti da foreste e da boschi – lettera “g” art. 142 – D. Lgs. 

n.42/2004. Il Comune ricade altresì in aeree sottoposte a vincolo idrogeologico – R.D.L. 

n. 3267/23. Dall’analisi del piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico vigente 

(PAI), si evince che l’area villa comunale ricade in aree a rischio idrogeologico “R4 

(Rischio molto elevato)” con tipologia di movimento prevalente di tipo rotazionale. 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
In questo paragrafo è riportata la normativa di riferimento per gli studi delle valutazioni 

di incidenza ambientale, a livello comunitario, nazionale e regionale. 

 
Normativa comunitaria: 

 Direttiva 79/409/CEE e s.m.i. Conservazione uccelli selvatici (Direttiva “uccelli”); 
 Direttiva 92/43/CEE Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva 

“habitat”); 
 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 97/49/CE del 29 luglio 1997: Direttiva della Commissione che modifica 
la direttiva 79/409/CEE del Consiglio 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; 

 Direttiva 2008/102/CE del 19 novembre 2008 recante modifica della direttiva 
79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 
per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. 

 Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici. 
 

Normativa nazionale: 
 DPR 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; 

 DM 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; 

 DPR 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 conservazione degli uccelli selvatici; 

 DM 3 settembre 2002 di approvazione delle “Linee guida per la gestione dei siti 
Natura 2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio; 

 DPR 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; 

 DDMM del 25 marzo 2005 e del 5 luglio 2007 “Elenco delle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”; 

 DM del 3 luglio 2008 – Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria 
per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 
92/43/CEE; 
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 DM 17/10/07 Criteri minimi uniformi misure conservazione; 
 DM 22/01/09 Modifica del DM 17/10/07; 
 Decreto MATTM 19/06/2009 – Elenco ZPS classificate ai sensi della Dir. 

79/409/CEE; 
 Manuale italiano di interpretazione degli habitat della direttiva 92/43/CEE; 
 Valutazione dello stato di conservazione dell’avifauna italiana Rapp. Tecnico 

finale. 
 

Normativa regionale: 

 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 e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatica. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza;  

 D.G.R: 28 dicembre 2007, n. 1925. POR 2000/2006 - Misura 1.4 del 
Complemento di Programmazione - Azione A – Direttive 79/409/CEE, 
92/43/CEE, Regolamenti applicativi 357/97, 120/03 - Rete Natura 2000 di 
Basilicata, applicazione del Decreto Ministeriale MATT del 23/09/2002; 

 D.P.G.R. 19 marzo 2008, n. 65. Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a 
Zone di protezione speciale (ZPS); 

 D.G.R. 17 novembre 2015, n. 1492 – Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in 
Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 – D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 
– Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Valle Basento: 
IT9220255 Valle del Basento Ferrandina Scalo e IT9220260 Valle Basento 
Grassano Scalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio d’Incidenza Ambientale 
 

6 
 

2. INQUADRAMENTO DELL’AREA 

Il presente progetto, finalizzato alla mitigazione del dissesto idrogeologico nell’abitato 

di San Martino D’Agri, interessa l’area villa comunale e l’area località San Pietro.   

Dall’analisi del piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico vigente, si evince 

inoltre che l’area villa comunale ricade in aree a rischio idrogeologico “R4 (Rischio 

molto elevato)” con tipologia di movimento prevalente di tipo rotazionale.   

Come si evince dalla relazione geologica…”la geologia – stratigrafia (…)  ha 

evidenziato che l’abitato di San Martino d’Agri sorge in prevalenza su rilievi costituiti da 

unità flyschoidi mioceniche ascrivibili principalmente alla formazione geologica del 

Flysch di Gorgoglione (Miocene). Morfologicamente l’area di stretto interesse 

progettuale è individuata sul versante sud orientale dell’abitato di San Martino d’Agri 

precedentemente soggetto a fenomeni gravitativi…” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1 Corografia (Fonte: RSDI Geoportale della Basilicata    
https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=C5E7A17D-92E8-4DAB-FF83-D79F568CFE6F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Inquadramento Catastale (Fonte: portale AdB Basilicata   
https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=680DED55-E1C9-6359-E9D0-27642CBCE592) 

Area Villa Comunale Area località San Pietro 

Area Villa Comunale 

Area località San Pietro 
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Figura 3: Stralcio C.T.R con individuazione dell’area di intervento 
Fonte RSDI https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=86F67ABB-9D0D-7681-E569-6AB1BE08DD93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Localizzazione geografica del sito su base IGM al 25.000 
                      Fonte: http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services=IGM_25000 
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Figura 5: Perimetrazione ZPS IT9210271 
(Fonte: RSDI https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=0A197E5E-23A1-1D1E-E459-B523EF58F7EC). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Perimetrazione Important Bird Area IBA 141 “Val d’Agri”.  
(Fonte: Geoportale Nazionale http://www.pcn.minambiente.it/viewer) 
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Figura 7: Zonazione Parco Appennino Lucano-Val D’Agri Lagonegrese 
(Fonte :sit.parcoappeninolucano.it)) 
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3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

 

 

Area Villa Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Muro Villa Comunale – via Casale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Traversa di via Casale 
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Figura 10: piazza Mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: a valle di piazza Mercato 
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Area Località San Pietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: via Costa Galante 

 

 

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI INTERVENTO 

Gli interventi progettuali mirano a garantire: 

- condizioni di sicurezza efficaci e durature; 

- rapidità dell’intervento di ripristino, vista l’importanza dell’area in questione.  

Gli interventi progettuali previsti sono in linea generale i seguenti:  

 placcaggio di due muri a ridosso della villa comunale (realizzazione di micropali 

per installazione tiranti, realizzazione delle armature delle pareti e relativo 

ancoraggio ai muri esistenti, installazione di tiranti a tre trefoli, getto di malta 

cementizia, getto di calcestruzzo e tesatura dei tiranti. Sul muro posto lungo via 

Casale verranno realizzati degli archi di tipo architettonico al fine di abbellire il 

muro stesso che è sito non solo su una delle strade principali dell’abitato, ma 

anche di fronte piazza Mercato) Si procederà, infine con il rivestimento in pietra 

di Gorgoglione dei due muri. 

 regimentazione delle acque meteoriche e rifacimento manto stradale lungo la 

traversa di via Casale, in piazza Mercato e lungo un tratto di strada in località 
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San Pietro (via Costa Galante); 

 rivestimento in pietra di Gorgoglione dei muri lungo la traversa via Casale; 

 realizzazione palificata in piazza Mercato al fine di ridurre sensibilmente le spinte 

del terrapieno sui muri esistenti e costituita da n. 55 pali trivellati di altezza pari 

a 18 mt e diametro di 0,80 mt; 

 sistemazione/risanamento di un canale esistente in calcestruzzo di 

regimentazione delle acque meteoriche in prossimità di via Costa Galante 

(Località San Pietro); 

 sistemazione/realizzazione di un canale in calcestruzzo di regimentazione delle 

acque meteoriche sotto piazza Mercato, fresatura dell’asfalto e realizzazione di 

un’area pavimentata in pietra di Latronico per una superficie di circa 300 mq in 

piazza Mercato ed infine stesura dell’asfalto. 

 

Le soluzioni individuate hanno lo scopo di mitigare i dissesti del versante e a 

regimentare le acque meteoriche a salvaguardia della sicurezza e della pubblica 

incolumità. Gli interventi saranno eseguiti in aree già antropizzate senza intaccare 

vegetazione o specie animali. 

La tipologia degli interventi progettati e dei materiali previsti sono tali da far escludere 

impatti ambientali negativi sul territorio, trattandosi principalmente di interventi di 

consolidamento (palificata e rinforzo muri esistenti) e di regimentazione delle acque 

lungo strade esistenti e già asfaltate. 
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Figura 13: piazza Mercato 
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Figura 14: traversa di via Casale 

 

Figura 15: via Casale 
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Figura 16: via Costa Galante – località San Pietro 
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5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’INTERVENTO 

 

Nel panorama della Val D’Agri, si distingue San Martino D’Agri, piccolo comune che 

sorge su una collina posta a circa 666 ml s.l.m.. Ricopre un territorio di circa kmq 50,00 

ed ha circa 776 abitanti (anno 2017). 

L'assetto morfologico del territorio a grande scala è tipicamente appenninico: versanti 

spesso molto acclivi (50°-60°) e solchi torrentizi stretti e profondi. 

L’abitato di San Martino (area villa comunale), ricade in aree a rischio idrogeologico 

“R4 (Rischio molto elevato)” – PAI vigente. 

La realizzazione dell’opera in progetto assume quindi una valenza strategica per 

garantire la sicurezza e la stabilità di tali aree e l’incolumità della popolazione. 

In base a quanto sopra esposto l’impatto è: 

 positivo: la realizzazione dell’opera in progetto è necessaria per garantire la 

sicurezza, la stabilità del centro abitato, la regimentazione delle acque strada 

costa Galante (località san Piestro) e traversa Casale e l’incolumità della 

popolazione; 

 certo: l’opera è concepita per il contenimento dei fenomeni di dissesto 

idrogeologico; 

 a breve termine: una volta realizzata, l’opera sarà immediatamente in grado di 

proteggere le aree dell’abitato sottesi dall’intervento e consentire la 

regimentazione delle acque; 

 irreversibile: l’opera è progettata per permanere nel tempo; 

 significativo: le aree messe in sicurezza interessano l’area villa comunale e 

località San Pietro del settore abitato del comune. 

 

 

6. SISTEMA AMBIENTALE COSTITUITO DALLA ZPS 

Il Comune di San Martino d’Agri ricade all’interno del Parco Nazionale Appennino 

Lucano Val D’agri – Lagonegrese ed è compreso all'interno della ZPS “Appennino 

Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” IT9210271 e IBA 141-Val d’Agri”. 

La ZPS “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” codice 

IT9210271 ha un’estensione di circa 37.491,00 ettari. Si caratterizza per essere un'area 
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di grande interesse naturalistico e paesaggistico ad elevato grado di conservazione, 

importante per la notevole diversità ambientale e le numerose specie animali e vegetali 

endemiche. Costituisce area di riproduzione di numerosi mammiferi ed uccelli rapaci. 

Presenta una buona diversità sia botanica che faunistica. 

Caratteristiche generali del sito: territorio prevalentemente montuoso a bassa densità 

demografica con caratteristiche geomorfologiche peculiari dell'Appennino meridionale 

(glacialismo, carsimo, fenomeni tettonici) e molti habitat seminaturali (garighe, 

cespuglieti, pascoli xerici) mantenuti dalle attività antropiche tradizionali (pastorizia, 

agricoltura di nicchia). L'habitat 6210 è prioritario. 

Qualità ed importanza: territorio in generale con elevato stato di conservazione, 

particolarmente importante per la notevole diversità ambientale e le numerose specie 

animali e vegetali endemiche. 

Di seguito si riporta una breve descrizione degli habitat presenti (riferimento Manuale 

Italiano di interpretazione degli habitat - Direttiva 92/43/CEE) 
 

Codice 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition 

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione 

dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia 

distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e Potametea. 
 

Codice 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

Formazioni arboreo-arbustive pioniere di salici di greto che si sviluppano sui greti 

ghiaioso-sabbiosi di fiumi con regime torrentizio e con sensibili variazioni del livello 

della falda nel corso dell'anno. Tali salici pionieri, con diverse entità tra le quali Salíx 

eleagnos è considerata la specie guida, sono sempre prevalenti sulle altre ) specie 

arboree che si insediano in fasi più mature. Tra gli arbusti, l'olivello spinoso (Hippophae 

rhamnoides) è il più caratteristico indicatore di questo habitat. Lo strato erbaceo è 

spesso poco rappresentato e raramente significativo. Queste formazioni hanno la 

capacità di sopportare sia periodi di sovralluvionamento che fenomeni siccitosi. 
 

Codice 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 
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(Astrogalus, 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. 
 

Codice 5I30: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

Arbusteti più o meno radi dominati da Juniperus communis. Sono generalmente cenosi 

arbustive aperte, che includono sia gli ambiti di prateria in cui il ginepro comune forma 

piccoli nuclei che gli ambiti in cui il ginepro, spesso accompagnato da altre specie 

arbustive (fra cui Rosa sp. Pl., Cratoegus monogyna, Prunus spinosa), forma nuclei più 

ampi. Si tratta di cenosi secondarie che colonizzano praterie pascolate e prato-pascoli 

ora in abbandono. Sono diffusi nella fascia collinare e montana, prevalentemente su 

substrati carbonatici, ma anche di natura diversa, in condizioni da xerofile a 

mesoxerofile. L'habitat è presente in tutta l’Italia settentrionale e centrale; nella regione 

alpina è poco comune mentre è frequente nell'area appenninica. 
 

Codice 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e focies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco - Brometalia) 

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, 

generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel 

Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici 

Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla classe Festuco- Brometea, talora 

interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate 

prioritarie (*). Per quanto riguarda l'ltalia 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. 
 

Codice 6310: Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae 

Pascoli alberati a dominanza di querce sempreverdi (Quercus suber, Q.ilex, 

Q.coccifera), indifferenti al substrato, da termomediterraneo inferiore secco inferiore a 
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supramediterraneo inferiore umido superiore. Sono presenti maggiormente nella 

subregione biogeografica Mediterranea occidentale, quindi in Italia maggiormente, ma 

non esclusivamente, nel versante tirrenico, isole incluse. Si tratta comunque di un 

habitat seminaturale, mantenuto dalle attività agro-zootecniche, in particolare 

l'allevamento brado ovi-caprino, bovino e suino. 
 

Codice 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 Ionchitis p. 
 

Codice 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. 
 

Codice 8240: Pavimenti calcarei 

Superfici calcaree suborizzontali con vegetazione rada, spesso con muschi e licheni, 

che si estendono dalle creste dei massicci e delle piattaforme calcareo-dolomitiche 

esposte ad avanzati processi di carsificazione, dal bioclima alpino a quello collinare. 
 

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

Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre 

umide con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel 

piano bioclimatico supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. Frequenti 

lungo i versanti alpini, specialmente esterni e prealpini, si rinvengono sporadicamente 

anche in Appennino con aspetti floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti 

tipologie boschive diverse per caratteristiche ecologiche e biogeografiche: 

1) aceri frassineti mesofili degli ambienti più freschi, corrispondenti ai codici corine 

biotopes 41.41 (per gli Appennini e per le Alpi) e 41.43 (per le Alpi) riferibili alle 

suballeanze Lunario-Acerenion, 

Lamio orvalae-Acerenion e Ostryo-Tilienion ; 

2) aceri+iglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi più caldi, 

corrispondenti al codice corine biotope 41.45 e alla suballeanza Tilio-Acerenion 

(Tilienion platyphylli). 

3) boschi meso-igrofili di forra endemici dell'Italia meridionale caratterizzati dalla 

presenza di specie ad areale mediterraneo (Ostrya carpinifolia, Festuca exaltata, 
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Cyclamen hederifolium, Asplenium onopteris) e a specie endemiche dell'Italia 

meridionale (Acer obtusatum ssp. neapolitanum) riferibili alle alleanze: Lauro nobilis-

Tilion platypltylli (Italia meridionale, rinvenuta per ora in Puglia al Gargano) e Tilio-

Ostryon (Calabria e Sicilia). 
 

Codice 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. 
 

Codice 9210 : Faggeti degli Appennini con Taxus e llex 

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). 
 

Codice 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. 
 

Codice 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d'acqua 
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del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. 

Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediteffaneo che in quello 

termomediteffaneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante 

submediteranea. 
 

A completamento della descrizione degli habitat che caratterizzano la ZPS denominata 

“Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo", si riporta nella tabella 

seguente la descrizione delle classi di habitat e la percentuale di copertura: 

Codice habitat % copertura Descrizione habitat 

Nl6 50 Foreste di caducifoglie 

N09 30 Praterie aride, steppe 

N08 10 Brughiere, boscaglie, macchia, garighe, Friganee 

N22 10 Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose. 

Nevi e ghiacciai perenni 

Tabella n. 1: Descrizione classi di habitat presenti nella ZPS lT9210271 
 

Tra gli uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE 

si trovano: 

Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo), Neophon percnopterus (Capovaccaio), Circaetus 

gallicus (Biancone), Milvus migrans. (Nibbio bruno), Milvus milvus (Nibbio reale), Falco 

biarmicus (Lanario), Lullula arborea (Tottavilla), Falco peregrinus (Falco pellegrino), 

Circaetus gallicus (Biancone), Circus aeruginosus (Falco di palude), Aquila chrysaetus 

(Aquila reale), Dryocopus martius (Picchio nero), Dendrocopos medius (Picchio rosso 

mezzano), Bubo bubo (Gufo Reale). 
 

Tra gli uccelli non elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/109/CEE  si trovano: 

Oenanthe hispanica (Monachella), Merops apiaster (Gruccione), Galerida cristata 

(Cappellaccia), Phoenicurus phoenicurus (codirosso), Emberiza cia (Zigolo muciatto), 

Anthus spinoletta (Spioncello), Anthus Trivialis (Prispolone), Oriolus oriolus (Rigolo), 

Upupa epops (Upupa). 
 

Tra i mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 2009/147/CE si trovano: 

il Lupo (Canis lupus), e la Lontra (Lutra lutra), e tra gli anfibi e i rettili abbiamo la 

Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) ed il Tritone cretstato (Triturus 

cristatus). 
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Tra le altre specie di flora e di fauna sono presenti: 

Fagus sylvatica (Faggio), Taxus bacata (Tasso), Quercus cerris (Cerro), Quercus 

frainetto (Farnetto), Quercus petraea (Rovere), Quercus virgiliana (Roverella), Acer 

lobelli (Acero lobato), Acer neapolitanum (Acero napoletano), Acer platanoides (Acero 

riccio), Sorbus graeca (Sorbo degli uccellatori), Tilia cordata (Tiglio selvatico), Ophrys 

lacaitae (Ofride di Lacaita), Orchis (Orchidee), Orchis mascula (Orchide maschia), 

Ephedra nebrodensis (Efedra nebrodense), Vicia serinica (Veccia del M. Sirino), 

Oxytropis caputoi (Astragalo di Caputo), Achillea lucana (Millefoglio della Basilicata), 

Aubrieta columnae (Arabetta di colonna), Ilex aquifolium (Agrifoglio), Astragalus 

sirinicus (Astragalo del M. Sirino), Ophrys insectifera (Ofride insettifera), Juniperus 

communis (Ginepro comune), Saxifrea porophilla (Sassifraga porosa), Stipa austro 

italica (Lino delle fate piumoso), Dictamnus albus (Limonella), Ophrys pollinensis 

(Ofride dei fuchi), Paris quadrifolia (Uva di volpe), Ophrys lucana, Quercus dalechampii 

(Quercia di Dalechamps), Campanula fragilis (Campanula napoletana), Gentiana lutea 

(Genziana maggiore), Epipactis meridionalis (Elleborine meridionale), Salix apennina 

(Salice), Euphorbia coralloides (Euforbia corallina), Edraianthus graminifolius 

(Campanula graminifolia), Capex Kitaibeliana (Carice di Kitaibel), Carex macrolepis 

(Carice appenninica), Sesleria apennina, Trinia dalechampii (Sassifragia di 

Dalechamps), Pimpinella trachum ssp lithophyla, Draba aizoides, Carlina utzka 

(Carlina zolfina), Astragalus sempervirens (Astragalo spinoso), Sideritis sicula 

(Stregonia siciliana), Quercus ilex (Leccio), Pistacia terebinthus (Terebinto), Cerris 

siliquastrum (Albero di Giuda), Ostrya carpinifolia (Carpino nero), Paliurus spina-christi 

(Spina di Cristo), Celtis australis (Bagolaro), Doronicum orientale (Doronico orientale), 

Thalictrum aquilegifolium (Pigamo comune), Gallium odoratum (Stellina odorosa), 

Sanicula europea (Sanicola), Acer pseudoplatanus (Acero montano), Eryngium 

amethystinum (Calcatreppola ametistina), Koeleria splendens (Paléo meridionale), 

Phleum hirsutum ssp. Ambiguum (Codolina meridionale), Orchis morio (Giglio caprino), 

Orchis sambucina (Orchidea sambucina), Himantoglossum hircinum (barbone), 

Chamaecytisus hircinum (Globularia dei prati), Chamaecytisus hirsutus (Citiso peloso), 

Festuca circummediterranea (Festuca ovina), Euphorbia myrsinites (Euforbia 

mirsinite), Laserpitium garganicum (Laserpizio del Meridione), Asperula aristata 

(Stellina a tubo allungato), Alectoris graeca (Coturnice), Parus ater (Cincia mora), 

Accipter nisus (Sparviere eurasiatico), Asio otus (Gufo comune), Buteo buteo (Poiana), 

Certhia brachydactyla (Rampichino comune), Columba palumbus (Colombaccio), 
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Corvus corax (Corvo imperiale), Dendrocopos minor (Picchio rosso minore), 

Dendrocopos major (Picchio rosso maggiore), Falco tinnunculus (Gheppio), Parus 

caeruleus (Gheppio), Parus major (Cinciallegra), Strix aluco (Allocco), Sitta europea 

(Picchio muratore), Columba livia (Piccione viaggiatore), Gallinula Chloropus 

(Gallinella d'acqua), Picus viridis (Picchio verde), Sylvia melanocephola (Occhiocotto), 

Salamandra salamandra (Salamandra pezzata), Triturus italicus (Tritone italico). 

 

7. IBA 141 “VAL D’AGRI” 

La IBA 141 “Val d’Agri” (LIPU, 2002) è una delle sei IBA perimetrate in Basilicata ed 

occupa una superficie di circa 110.295 ha. L’IBA interessa una vasta area della 

Basilicata ai confini con Campania e Calabria comprendente una parte della media Val 

d’Agri e le zone collinari e montuose a sud fino al Monte Sirino ed a nord fino oltre 

l’Abetina Laurenzana. Nella porzione sud confina con l’IBA 195 – “Pollino e 

Orsomarso”, mentre ad est confina con l’IBA 196 – “Calanchi della Basilicata”. Di 

seguito sono illustrati i criteri e il censimento Avifauna dell’IBA N. 141.  

 

Tabella IBA 141 “Val D’Agri” – “Specie Target e Criteri 

” 

Legenda 
Status: B = specie nidificanti; W = specie svernanti 
Criteri singole specie: C2 = Il sito ospita regolarmente almeno l’1% di una “flyway” o del totale della 
popolazione della UE di una specie gregaria inclusa in Allegato 1 della Direttiva “Uccelli” (*); C3 = Il sito ospita 
regolarmente almeno l’1% di una “flyway” di una specie gregaria non inclusa in Allegato 1 della 
Direttiva “Uccelli” (*); C6 = Il sito è uno dei 5 più importanti nella sua regione amministrativa per una specie o 
sottospecie inclusa in Allegato 1 della Direttiva “Uccelli”. Questo criterio si applica se il sito contiene più dell’1% 
della popolazione nazionale (*). 
Nota: 
(*) I criteri che prevedono soglie dell’1% non si applicano a specie con meno di 100 coppie in Italia. 
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8. PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI-

LAGONEGRESE 

Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, istituito con Decreto 

del Presidente della Repubblica dell’8 dicembre 2007, è la più giovane area protetta 

ministeriale della Basilicata. L'istituzione del Parco della Val d'Agri era stata prevista 

già a partire dalla legge quadro n. 394/1991 e successivamente ribadita dalla Legge n. 

426 del 1998, secondo la quale, nell'articolo 2, comma 5, si sarebbe dovuto attuare un 

provvedimento istitutivo del Parco che fu poi emanato nel 2006. Il D.P.R. del 25 luglio 

2006, tuttavia, non ottenne il parere favorevole dalla Conferenza Unificata, pertanto fu 

necessario attendere il successivo D.P.R. dell'8 Dicembre 2007. Il Parco ha 

un'estensione di 68.996 ettari, comprende 29 comuni (9 ex comunità montane), 

interamente compresi nel territorio lucano. Il perimetro comprende alcune delle cime 

più alte dell’Appennino Lucano, richiudendo a ventaglio l’alta valle del Fiume Agri. Le 

principali vette sono i monti Volturino (1836 m s.l.m.), Pierfaone (1744 m s.l.m.) e il 

massiccio del Sirino (1970 m s.l.m.). Altri rilievi presenti sono rappresentati, nella parte 

settentrionale, dal Monte Arioso (1722 m s.l.m.), Monte Maruggio (1577 m s.l.m.), Serra 

di Calvello (1567 m s.l.m.), Monte Lama (1566 m s.l.m.), Monte Calvelluzzo (1699 m 

s.l.m.), Monte di Viggiano (1724 m s.l.m.), Monte Pilato (1580 m s.l.m.), Monte 

Caldarosa (1491 m s.l.m.) e Monte S. Enoc (1476 m s.l.m.), nella parte occidentale dai 

rilievi dei Monti della Maddalena, mentre in quella meridionale sono presenti il Monte 

del Papa (2005 m s.l.m.) e il Monte Raparo (1764 m s.l.m.). Il Parco rappresenta 

un’area di raccordo tra i Parchi Nazionali del Pollino (a sud) e del Cilento (a ovest), e 

la sua istituzione è stata voluta anche per preservare l’integrità della continuità naturale 

e ambientale tra la Calabria, la Basilicata e la Campania. La sua estensione 

longitudinale ne fa un'area ricca di interessanti biotopi, che vanno dalle fitte faggete 

delle aree montane, al caratteristico abete bianco, fino alle distese boschive che si 

alternano a pascoli e prati. Il parco include anche aree coltivate e numerosi siti di 

interesse culturale-religioso, tra cui l'area archeologica di Grumentum. Il Parco è 

suddiviso in 3 zone, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.P.R. istitutivo 8/12/2007:  

 Zona 1 – di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o 

limitato grado di antropizzazione; 

 Zona 2 – di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con 

limitato grado di antropizzazione; 
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 Zona 3 – di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado 

di antropizzazione. 

 

9. VERIFICA DELL’INCIDENZA DELL’INTERVENTO 

La procedura prevede l’identificazione di tutti gli elementi dell’intervento suscettibili di 

avere un’incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, 

mediante una check-list esemplificativa degli elementi principali: dimensioni, entità, 

superficie interessata, cambiamenti fisici che derivano dal progetto, impatti cumulativi 

con altri progetti, fabbisogno in termini di risorse, emissioni e rifiuti, inquinamento e 

disturbi ambientali, rischio di incidenti, ecc.. A tal fine nelle tabelle seguenti sono 

analizzate le tipologie di impatto che si potrebbero avere sul sito natura 2000 ZPS 

“Appennino Lucano valle Agri Monte Sirino Monte Raparo” con le relative ipotesi di 

mitigazione. 

 

Parametri e tipologie d’impatto  Valutazione e mitigazione 

Dati dimensionali dell’intervento L’intervento proposto è finalizzato alla 

messa in sicurezza e mitigazione del 

rischio idrogeologico dell’area. Gli 

interventi verranno realizzati su muri, 

strade e piazza esistenti. E’ prevista 

l’asportazione di terreno 

prevalentemente per la realizzazione dei 

pali e dei tratti stradali oggetto di 

regimentazione delle acque. Il volume di 

terreno sottratto sarà limitato alla sola 

realizzazione delle opere, necessarie per 

la pubblica incolumità. 

Alterazioni sulle componenti ambientali 

derivanti dall’intervento 

Si potrebbero verificare, in forma 

indiretta, disturbi all’habitat legati alle 

varie fasi di cantiere e dismissione dello 

stesso, dovute all’aumento di rumore ed 

eventualmente di polvere. In ogni caso, 

tali disturbi saranno di carattere 
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temporaneo. Al fine di ridurre tali 

fenomeni saranno utilizzate attrezzature 

a bassa rumorosità e la produzione di 

polvere sarà eventualmente attenuate, 

ove possible, mediante processo di 

umidificazione. 

Utilizzo delle risorse L’intervento progettuale non prevede l’ 

utilizzo di risorse naturali, se non la 

rimozione di suolo/sottosuolo per la 

realizzazione della paratia di 

consolidamento del versante e nei tratti 

stradali dove è prevista la 

regimentazione delle acque. Al fine di 

limitarne la rimozione, gli scavi saranno 

circoscritti ai soli volumi di terreno 

necessari alla realizzazione delle opere. 

L’approvvigionamento idrico 

eventualmente necessario per le attività 

di cantiere sarà garantito tramite 

autobotte. Non sono previsti prelievi 

diretti da falde idriche o da eventuali corsi 

d’acqua. 

Produzione di emissioni e rifiuti Non saranno prodotte eccessive 

emissioni di gas di scarico in quanto 

saranno presenti nel cantiere macchine 

operatrici pesanti a basso impatto 

ambientale (escavatori, camion, etc.).  

La gestione dei rifiuti verrà realizzata in 

accordo con la vigente normativa, 

privilegiando il trasporto ai centri 

autorizzati più vicini al cantiere in 

oggetto. 

Durata dell’attuazione dell’intervento 180 giorni 
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Immissione nell’ambiente di rumore, 

vibrazioni, luce, calore, odori o altre 

radiazioni 

Limitatamente alla fase di realizzazione 

dei lavori. Per mitigare l’impatto si 

utilizzeranno macchine ed attrezzature 

omologate a normativa CE. 

  

Generazione di sostenuti volumi di 

traffico 

Nessuna modifica sul parametro 

Costipamento del terreno Nessuna modifica sul parametro 

Impatti cumulativi con altri piani/progetti Nessuna modifica sul parametro 

Riduzione dell’area dell’habitat Nessuna modifica sul parametro: 

La superficie dell’habitat non subirà 

modifiche. 

Conflitti e modificazione di specie 

fondamentali 

Solo nella fase cantierabile 

Frammentazione habitat Nessuna modifica sul parametro: 

Non sono previste opere che 

intercludano la fruizione continua 

dell’habitat. 

Riduzione densità specie Nessuna modifica sul parametro 

Variazione delle qualità dei principali 

indicatori 

Nessuna modifica sul parametro 

Cambiamenti climatici Nessuna modifica sul parametro: 

La tipologia dell’intervento non determina 

cambiamenti climatici. 

Tabella n. 1: Impatti diretti ed indiretti sul Sito ZPS IT92210271 

 
 

10. VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEI POSSIBILI EFFETTI 

La significatività dell’incidenza può valutarsi mediante gli indicatori chiave riportati nella 

tabella che segue. 
 

Componenti abiotiche Effetti dell’intervento 

Atmosfera L’intervento non modifica l’attuale qualità 

dell’aria 
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Suolo e sottosuolo L’intervento comporta modifiche al suolo 

e sottosuolo migliorando la sicurezza del 

versante e la regimentazione delle acque 

lungo strade esistenti e piazza Mercato. 

Uso del suolo L’intervento non modifica la componente 

agronomica. 

Acque superficiali e 

sotterranee 

L’intervento migliora l’attuale 

regimazione delle acque di 

ruscellamento superficiale/stradale. 

Dalla relazione geotecnica non si evince 

presenza di falda. 

Componenti biotiche Effetti dell’intervento 

Flora Nessuna modifica sul parametro 

Fauna Nessuna modifica sul parametro 

Connessione ecologica Nessuna modifica sul parametro 

Ecosistema naturale Nessuna modifica sul parametro 

Paesaggio La modifica della componente paesaggio 

si avrà durante le fasi di esecuzione dei 

lavori. 

Tabella n.2 ‐ Valutazione della significatività dei possibili effetti sul Sito IT9210271 

 

Come si evince da quanto esposto le incidenze che l'intervento probabilmente potrebbe 

produrre all’habitat sono riconducibili a disturbi transitori relativi al periodo di cantiere 

(rumori e produzione di polvere), mentre ad opera terminata si avranno condizioni 

immutate rispetto all'attualità, in quanto si tratta di interventi da realizzare all’interno del 

centro abitato e lungo la strada via Costa Galante (località San Pietro) già fortemente 

antropizzati. Per quanto riguarda il disturbo temporaneo causato dal rumore emesso 

dalle attrezzature nella fase di cantiere e la esigua emissione temporanea e localizzata 

dei fumi (gas di scarico) prodotti dai mezzi che accederanno in cantiere si tratta di 

impatto lieve e limitato nel tempo e nello spazio. Per l’intervento saranno impiegate 

attrezzature a minor impatto omologate secondo la normativa CE e perfettamente 

manutenzionate e per le emissioni, esse non si ritengono rilevanti ai fini di una 

variazione delle caratteristiche quali-quantitative della componente. Al fine di limitare la 
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rimozione del suolo/sottosuolo, gli scavi saranno circoscritti ai soli volumi di terreno 

necessari alla realizzazione delle opere atte a mitigare i dissesti e propedeutiche alla 

salvaguardia della pubblica incolumità. 

Nel complesso si stima che l'insieme delle attività necessarie per la realizzazione 

dell’intervento di progetto abbia incidenza praticamente nulla o comunque positivo in 

quanto: 

 Le opere si pongono il fine di regimentazione delle acque meteoriche e 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

 Aumento del valore di mercato delle abitazioni limitrofe all’area di intervento; 

 I lievi disturbi temporanei accennati prima (rumori, polveri, gas di scarico) 

rivestono carattere di temporaneità. 

 

 

11. CONSIDERAZIONI SULL’INTRODUZIONE DI MISURE DI 

MITIGAZIONE 

Le misure di mitigazione sono definite nel Manuale Natura 2000 come “misure intese 

a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano o progetto 

durante o dopo la sua realizzazione”. Perché ciò sia possibile è necessario riconoscere 

e valutare adeguatamente tali impatti, così come fatto nei paragrafi precedenti. Al fine 

di ottemperare alle disposizioni della Direttiva Habitat in materia di misure di 

mitigazione, già in fase di progettazione sono state predisposte opportune precauzioni 

tese a minimizzare eventuali effetti ambientali negativi. Il carattere temporaneo dei 

disturbi analizzati riconducibili al solo periodo di cantiere non determina incidenza da 

considerare significativa. 

L'incidenza generata dagli interventi non è in alcun modo significativa in quanto l'entità 

del progetto è tale da non causare nessuna alterazione fisica, né temporanea né 

permanente, all'area interessata. 

Alla luce di quanto sopra analizzato, evidenziando che non tutte le componenti 

ambientali analizzate, necessitano di misure di mitigazione, in quanto non sono stati 

rilevati impatti tali da dover adoperare misure preventive e/o cautelative, si propongono 

ugualmente delle misure atte a minimizzare o ridurre gli effetti ambientali associati 

prevalentemente ai lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica dell’area. 
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Misure di mitigazione per la produzione e diffusione di polveri durante le 

operazioni di cantiere 

Per limitare la diffusione delle polveri nel cantiere e nelle aree limitrofe esterne ad esso, 

si ritiene opportuno prevedere la sospensione degli scavi durante le giornate 

eccessivamente ventose limitatamente alle fasi di lavorazione effettuate in vicinanza ai 

ricettori abitati presenti. Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e salubrità 

delle aree di cantiere e delle zone limitrofe si adotteranno i seguenti accorgimenti: 

a) moderazione della velocità dei mezzi d’opera nelle aree interne cantiere; 

b) periodica e ripetuta bagnatura, ove possibile, da effettuarsi nei periodi non piovosi 

con una frequenza tale da minimizzare il sollevamento di polveri; 

c) evitare qualsiasi dispersione del carico; in tutti i casi in cui i materiali trasportati siano 

suscettibili di dispersione aerea essi andranno opportunamente umidificati oppure 

dovranno essere telonati i cassoni dei mezzi di trasporto. 
 

Misure di mitigazione per le emissioni gassose inquinanti derivanti dalle 

macchine operatrici impiegate nelle attività di cantiere 

Si suggerisce l’impiego di un parco macchine a basso impatto ambientale o comunque 

si adotteranno particolari accorgimenti per mantenere i mezzi accesi per il solo tempo 

necessario all’esecuzione dei lavori, evitando accuratamente di lasciarli in funzione 

quando non necessario. 
 

Misure di mitigazione per gli sversamenti accidentali in acque superficiali e 

sotterranee 

Nel corso della campagna di indagini, non è emersa la presenza di falda. Tuttavia, a 

salvaguardia e tutela delle eventuali acque superficiali e sotterranee sono previste le 

seguenti misure di mitigazione: 

 quando possibile, i mezzi d’opera dovranno preferibilmente impiegare oli 

biodegradabili; 

 i rifornimenti dei mezzi d’opera all’interno dell’area di cantiere dovranno essere 

effettuati tramite sistemi che impediscano il rilascio accidentale di sostanze 

inquinanti nell’ambiente; 

 le operazioni di manutenzione dei mezzi impiegati deve essere svolta in officine 

autorizzate esterne alle aree di cantiere; anche il lavaggio dei mezzi dovrà 

essere realizzato in centri di lavaggio autorizzati esterni alle aree di lavorazione. 
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Misure di mitigazione per gli scarichi idrici del cantiere 

Per evitare scarichi di inquinanti microbiologici nelle eventuali acque superficiali, l’area 

di cantiere dovrà essere dotata di servizi igienici di tipo chimico, le cui acque reflue 

saranno convogliate in vasca a tenuta. La vasca dovrà essere periodicamente svuotata 

e i reflui accolti portati a depurazione da Ditte autorizzate. 
 

Misure di mitigazione per l’occupazione temporanea delle superfici destinate al 

cantiere 

Le aree di cantiere non determinano il compattamento del suolo e la perdita da parte 

dello stesso, di sostanza organica e minerale in quanto interesseranno aree 

antropizzate, quali strade, muri e piazza, già prive di specie erbacee, arboree ed 

arbustive. 
 

Misure di mitigazione per l’interessamento di elementi vegetazionali preesistenti 

Le opere a farsi non prevedono la rimozione di vegetazione in quanto saranno 

realizzate in aree antropizzate, quali strade, muri e piazza. In ogni caso, i mezzi d’opera 

procederanno a bassa velocità ed i movimenti degli stessi avverranno con cautela per 

evitare eventuali estirpazioni di specie vegetazionali eventualmente presenti nelle aree 

circostanti le zone d’intervento. 
 

Misure di mitigazione per l’interessamento di elementi faunistici 

Anche se, come rilevato dall’analisi degli impatti, la componente faunistica nell’area, 

presenta una limitata qualità, quantità e presenza, si ritiene comunque necessario 

realizzare tutti gli interventi programmati nel più breve arco temporale possibile. 

Un ulteriore accorgimento consisterà nella esecuzione degli interventi per aree 

funzionali, quindi non contemporaneamente, per favorire la migrazione della eventuale 

fauna verso le aree limitrofe non interessate dai lavori. 
 

Misure di mitigazione per l’inserimento paesaggistico 

Gli interventi previsti garantiranno una riqualificazione dell’area di intervento, 

determinando una sensibile riduzione dell’impatto visivo dell’opera. 

In tal modo, alla funzionalità tecnica si unisce una perfetta integrazione ecologico-

paesaggistica del progetto. 

Per garantire un migliore inserimento paesaggistico dell’opera, nel tratto di opere in c.a. 

emergenti si prevede il rivestimento con pietra a vista. 
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In ogni caso, non si dovranno creare discariche incontrollate e non si dovranno 

abbandonare materiali di costruzione o resti degli scavi in prossimità delle opere.  
 

Misure di mitigazione per la produzione di rifiuti 

I rifiuti solidi eventualmente prodotti in fase di cantiere, quali plastica, carta e cartoni, 

altri imballaggi, materiale organico, saranno suddivisi e raccolti in appositi contenitori 

per la raccolta differenziata, ubicati presso le aree di cantiere in zone limitrofe ai locali 

di servizio. Successivamente tali rifiuti saranno raccolti e smaltiti da Ditte autorizzate.  

La gestione dei rifiuti (quali terreno da scavo, bitume e ulteriori eventuali rifiuti prodotti 

durante la realizzazione delle opere), verrà effettuata in accordo con la vigente 

normativa, privilegiando il trasporto ai centri autorizzati più vicini al cantiere in oggetto. 

 

12. CONCLUSIONI 

La realizzazione delle opere in progetto, rappresentano soluzioni tecniche compatibili 

con il contesto urbano ed ambientale in cui si vanno ad inserire e, al contempo 

garantiscono la mitigazione dei dissesti sul territorio comunale, la messa in sicurezza 

delle aree di intervento e la salvaguardia delle infrastrutture esistenti nonché la pubblica 

incolumità dei fruitori delle infrastrutture esistenti. Inoltre, le opere ed i materiali 

utilizzati, rappresentano misure assunte atte a ridurre o compensare gli effetti 

dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità 

paesaggistica dell’area di intervento. Tali opere garantiranno una maggiore sicurezza, 

eliminando i dissesti. Avranno inoltre un impatto minimo sull’ambiente concentrato nella 

fase di cantiere, con modeste alterazioni delle diverse componenti ambientali e 

paesaggistiche e limitati utilizzi di risorse naturali. La corretta esecuzione del progetto 

con il rispetto delle misure di mitigazione e delle prescrizioni sopra enunciate sarà la 

garanzia stessa della riduzione dell’impatto rispetto allo stato di fatto. 
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