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 1 PREMESSA

Con il presente documento si intende sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza (Livello

I)  la  piccola  variante al  tracciato  del  cavidotto  di  connessione  elettrica  della  centrale  idroelettrica

sottoposta con esito positivo (D.G.R. n. 331 del  19-09-2017) a Valutazione di Impatto Ambientale

coordinata con la Valutazione di Incidenza.

La variante si vede necessaria in quanto, nell’ambito del Procedimento Unico ai sensi dell’art. 12,

comma 3 del d.lgs. 387/2003 approvativo dell’iniziativa progettuale in esame, ai fini dell’acquisizione di

tutti  i  pareri/autorizzazioni/nulla  osta  previsti  dalla  vigente  normativa,  la  ditta  proponente  FO.PI.

Group S.r.l. ha inoltrata alla Società ANAS apposita richiesta di autorizzazione alla realizzazione delle

opere elettriche di progetto che interessano le pertinenze stradali ed in particolare il Viadotto della

S.S. n.647 “Fondovalle del Biferno”; la stessa ANAS in sede di Conferenza di Servizi, con propria nota

prot.  n.0158342  del  22.03.2018,  ha  negato  l’autorizzazione  alla  realizzazione  del  tratto  del  cavo

elettrico sopra descritto (Tratto D-C del documento n.02_01_02 del citato elaborato di progetto IMP-

02),  previsto  ancorato  alla  struttura  in  cemento  armato  del  Viadotto  stradale,  soprattutto  per

escludere interventi edilizi sul ponte che possano deturpare ulteriormente le opere ormai già segnate

dal tempo.

Comunque, nel parere, ANAS suggeriva di valutare soluzioni alternative che non interessassero le

opere stradali gestite dalla stessa. Al parere negativo della Società ANAS seguiva il parere negativo da

parte della Società Enel – Distribuzione; parere, di fatto, condizionato e connesso dalla preventiva

acquisizione dell’autorizzazione da parte di Anas di passaggio del cavo elettrico. 

In tale contesto, al fine di valutare soluzioni progettuali che non interessino le opere stradali gestite

dalla società Anas e che, al contempo, non comportino significative alterazioni degli assetti e degli

impatti ambientali già valutati nell’ambito del procedimento di V.I.A. espletato con esito positivo, è

stata definita una variante al tracciato del cavo elettrico. Tale variazione, come meglio descritta nel

paragrafo dedicato, prevede sostanzialmente di non eseguire il tratto del cavo elettrico in ancoraggio

al Viadotto stradale dell’Anas e di realizzarlo, invece, in attraversamento sotterraneo dell’alveo del

Fiume Biferno, mediante tecnologia “no-dig” (Horizontal Directional Drilling – HDD).

Pertanto, il presente Studio riguarda solo la variante progettuale e si vede necessario in via

precauzionale  solo  per  escludere eventuali  incidenze  negative  significative sulla  ZPS

IT7228230 “Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno”, diverse da quelle già valutate in

sede di VIA.

Per questo motivo,  secondo quanto disposto dalla normativa Nazionale D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

(allegato G) e da quella Regionale D.G.R. n. 486/2009 (Allegato B), lo Studio sarà così strutturato:

a) Tipologie delle azioni e/o opere (illustrazione del progetto);

b) Dimensione e/o ambito di riferimento (superficie territoriale interessata dall'intervento compreso

anche quella  temporaneamente impegnata per la realizzazione dell'opera, con la percentuale  della
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superficie interessata rispetto alla superficie della ZPS, nonché elaborazioni cartografiche con evidenza

delle sovrapposizioni dell'intervento con aree tutelate);

c) Complementarietà con altri piani e/o progetti che possono generare un effetto di sommatoria

con incidenza significativa sul ZPS.

d) Studio dell'uso delle risorse naturali in fase di cantiere o a regime;

e) Produzione di rifiuti;

f) Descrizione delle eventuali emissioni di sostanze inquinanti, polveri, rumori e ogni altra causa di

disturbo sia in corso d'opera che a regime;

g) Analisi degli eventuali rischi di incidenti e/o eventuali problemi, per quanto riguarda le sostanze

e le tecnologie utilizzate, in ordine alla flora e alla fauna che si potrebbero verificare sia in corso di

realizzazione che in fase di gestione del progetto.

Inoltre, così come ampiamente descritto nell'allegato B della D.G.R. 486/2009 allegato B in “Analisi

di influenze dei piani e progetti – interferenze con il sistema ambientale” nello SVI sarà:

1.  descritto  l'ambiente  naturale  direttamente  interessato  dal  progetto  e  la  descrizione  delle

caratteristiche principali della ZPS;

2.  effettuata  un'analisi  delle  interferenze  che  terrà  conto  della  qualità,  della  capacità  di

rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con le

relative riproduzioni cartografiche di dettaglio riguardanti:

• componenti abiotiche (stabilità e natura del suolo e corpi idrici, pedologia e idrologia);

• componenti biotiche (habitat, flora e fauna);

• frammentazione e connessioni ecologiche.
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 2 CHE COS’È UNA VALUTAZIONE D’INCIDENZA

La  valutazione  d'incidenza  è  il  procedimento  di  carattere  preventivo  al  quale  è  necessario

sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto

sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto

degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di

salvaguardare  l'integrità  dei  siti  attraverso  l'esame  delle  interferenze  di  piani  e  progetti  non

direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati,

ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione d’incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per

garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra

la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. È bene

sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle

aree Natura 2000 (o in siti  proposti per diventarlo), sia a quelli  che pur sviluppandosi  all'esterno,

possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

Questo tipo di analisi, rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti d’interventi

che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle

correlazioni  esistenti  tra  i  vari  siti  e  del  contributo  che  portano alla  coerenza  complessiva  e  alla

funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione

d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun

sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'Art. 6 del DPR 12 marzo 2003

n.120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'Art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357

che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE. Il D.P.R.

357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea che

ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del D.P.R. 120/2003.

In base all'Art. 6 del nuovo D.P.R. 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione

territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza

comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un

principio  di  carattere  generale  tendente  ad  evitare  che  vengano  approvati  strumenti  di  gestione

territoriale  in  conflitto  con  le  esigenze  di  conservazione  degli  habitat  e  delle  specie  di  interesse

comunitario.

Il comma 2 dello stesso Art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani

territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti

(COMMISSIONE EUROPEA, 2002).

Sono  altresì  da  sottoporre  a  valutazione  di  incidenza  (comma  3),  tutti  gli  interventi  non

direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle
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specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul

sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

L'articolo 5 del D.P.R. 357/97, limitava l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza a

determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'Art.6, paragrafo 3

della direttiva Habitat 92/43/CEE (Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario

alla  gestione  del  sito,  ma  che  possa  avere  incidenze  significative  su  tale  sito,  singolarmente  o

congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che

ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo…).

Lo studio per la valutazione d’incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al

D.P.R. 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per

la valutazione d’incidenza debba contenere:

- 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  (COMMISSIONE

EUROPEA, 2002).

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

rigenerazione  delle  risorse  naturali  e  la  capacità  di  carico  dell'ambiente.  Il  dettaglio  minimo  di

riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una copertura del suolo in scala

1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere connessa con la dimensione del Sito,

la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da conservare.

Per  i  progetti  già  assoggettati  alla  procedura  di  Valutazione  d'Impatto  Ambientale  (V.I.A.),  la

valutazione d'incidenza viene compresa nella procedura di V.I.A. (D.P.R. 120/2003, Art. 6, comma 4).

Di conseguenza, lo studio d’impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli

elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base sempre agli indirizzi

dell'allegato sopra citato.

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti

all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore

dell'area (DPR 120/2003, Art. 6, comma 7).

Qualora, a seguito della valutazione d’incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze

negative sull'integrità di un sito (valutazione d’incidenza negativa), si deve procedere a valutare le

possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato

solo per motivi  di  rilevante interesse  pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative

dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, Art. 6,

comma 9).

GAIA Gestione Ambiente s.c.ar.l. via Insorti d'Ungheria, 88 - 86100 Campobasso – tel/fax: (+39)  0874 484047
Partita IVA: 01453520700 - e-mail: gaiagestioneambiente@tiscali.it - Numero Iscrizione Albo Coop:A148192

9
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Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato

solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria

importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea.

La procedura della valutazione d’incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e

valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto

conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Infatti, la valutazione è un passaggio che precede

altri passaggi, cui fornisce una base: in particolare, l'autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto. Il

percorso logico della  valutazione  d'incidenza  è delineato nella guida metodologica "Assessment of

plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions

of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/CEE" redatto dalla Oxford Brookes University

per conto della Commissione Europea DG Ambiente (EUROPEAN COMMISSION, 2001).

La metodologia  procedurale  proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi  e

valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:

FASE 1, verifica (screening): processo che identifica la possibile incidenza significativa su un

sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o

progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti

significativa;

FASE 2, valutazione "appropriata": analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità

del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della

funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione

eventualmente necessarie;

FASE  3,  analisi  di  soluzioni  alternative:  individuazione  e  analisi  di  eventuali  soluzioni

alternative  per  raggiungere  gli  obiettivi  del  progetto  o  del  piano,  evitando  incidenze  negative

sull'integrità del sito; queste possono tradursi, ad esempio, nelle seguenti forme:

- una diversa localizzazione degli interventi previsti dal Piano;

- una diversa scansione spazio-temporale degli interventi;

- la realizzazione di una sola parte degli interventi o interventi di dimensioni inferiori;

- modalità di realizzazione o di gestione diverse;

- modalità di ricomposizione ambientale.

FASE 4, definizione di misure di compensazione: individuazione di azioni, anche preventive,

in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi

proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante

interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato (COMMISSIONE

EUROPEA, 2000).
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Relazione per la Valutazione di  Incidenza della Variante  al  tracciato del  cavidotto interrato  per l’allaccio alla rete elettrica
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 2.1 Come è stata introdotta la valutazione d’incidenza

La valutazione d’incidenza è stata introdotta dall’Art. 6 della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE

del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche), l’articolo è un punto chiave della “Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle

specie” in quanto stabilisce il quadro generale per la conservazione e la protezione dei siti d’interesse

comunitario  e  per  le  zone  di  protezione  speciale.  All’interno  dell’articolo  i  paragrafi  relativi  alla

valutazione d’incidenza che vanno quindi a determinare le circostanze nelle quali i piani ed i progetti

con incidenze negative possono o meno essere autorizzati, sono il 3 ed il 4:

Paragrafo 3: Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del

sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri

piani e progetti, forma oggetto di una valutazione appropriata dell'incidenza che ha sul sito, tenendo

conto  degli  obiettivi  di  conservazione  del  medesimo.  Alla  luce  delle  conclusioni  della  valutazione

dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo

su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità

del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

Paragrafo 4: Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in

mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di

rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni

misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo

Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Nel paragrafo 3, quando si parla di “incidenza significativa” si intende la probabilità che un piano o

un  progetto  ha  di  produrre  effetti  sull'integrità  di  un  sito  Natura  2000;  la  determinazione  della

significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito protetto, tenendo conto

degli  obiettivi  di  conservazione  del  sito,  e  degli  eventuali  interventi  al  di  fuori  di  questo

(http://www.minambiente.it ).

Per quanto riguarda il paragrafo 4, le sue disposizioni vengono applicate quando i risultati della

valutazione preliminare (Art.6, paragrafo 3) sono negativi o incerti. Qui,  quando si parla di “motivi

imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica” si riferiscono a

situazioni dove i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili:

- nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute,

sicurezza, ambiente);

- nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;

- nel quadro della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi

specifici di servizio pubblico.

Relativamente  invece  alle  “misure  compensative”  esse  costituiscono  misure  specifiche  per  un

progetto o piano in aggiunta alla prassi normale di attuazione delle direttive “Natura”. Queste mirano

a controbilanciare l’impatto negativo di un progetto ed a fornire una compensazione che corrisponde
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esattamente agli  effetti  negativi  sull’habitat  di  cui  si  tratta.  Le misure  compensative  costituiscono

“l’ultima risorsa”,  sono utilizzate solo quando le altre salvaguardie  fornite  dalla direttiva  non sono

efficaci  ed è  stata  comunque  presa  la  decisione  di  esaminare  un  progetto/piano  con  un effetto

negativo su un sito Natura 2000.

Le misure compensative possono comprendere:

- ricreazione di un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire in Natura 2000;

-  miglioramento  di  un  habitat  su  parte  del  sito  o  su  un  altro  sito  Natura  2000  in  maniera

proporzionale alla perdita dovuta al progetto;

-  proposta,  in  casi  eccezionali,  di  un  nuovo  sito  nell’ambito  della  direttiva  habitat

(http://www.minambiente.it).

Il risultato deve di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al progetto è effettivo

sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per

garantire il contributo di questo sito alla rete Natura 2000. Queste misure proposte per un progetto

dovrebbero per tanto:

 trattare, proporzioni comparabili, gli habitat e le specie colpiti negativamente;

 concernere la stessa regione biogeografica nello stesso Stato membro;

  fornire  funzioni  comparabili  a  quelle  che  hanno  giustificato  i  criteri  di  selezione  del  sito

originario.

In Italia  il  recepimento della  direttiva  è avvenuto  nel  1997 attraverso  il  regolamento D.P.R.  8

settembre 1997 n. 357 poi modificato dal D.P.R. 120/2003, a cui è seguita una regolamentazione

regionale con la D.G.R. n. 486/2009, al quale il presente studio ha fatto riferimento per la valutazione

delle incidenze. 

Di seguito vengono quindi riportati:

- Generalità dell’intervento.

- Descrizione dell’ambito di riferimento dell’intervento.

- Relazione sulle caratteristiche dell’intervento.

- Descrizioni delle caratteristiche del Sito Natura 2000 interessato potenzialmente dall’intervento.

-  Elaborati  tecnici  e cartografici:  nel  seguente  studio  vengono riportate le carte dell’ubicazione

dell’intervento sovrapposta alla cartografia dei siti Natura 2000 interessati.

- Verifica di compatibilità dell'intervento che risulta:

 il breve tratto di cavidotto è interno alla ZPS IT7228230 - “Lago di Guardialfiera - Foce fiume

Biferno”;

 totalmente inglobato nell'IBA 125 "Fiume Biferno";

 distante circa 400 mt dal SIC IT7222261 “Morgia dell'Eremita”;

sono stati quindi valutati i fattori di compatibilità del progetto con queste aree.

- Individuazione degli impatti: dall’analisi dell’intervento sono stati presi in considerazione i possibili

impatti sulle risorse biologiche del sito natura 2000.
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 3 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE  AL TRACCIATO  DEL CAVIDOTTO  INTERRATO E

AMBITO DI RIFERIMENTO

In conformità con quanto riportato nel D.P.R. 357/97 così come modificato dal D.P.R. 120/2003 e

secondo quanto riportato della D.G.R. n. 486/2009, i contenuti del presente Studio per la Valutazione

di Incidenza sono suddivisi in capitoli specifici, quali:

- Descrizione del progetto

il  capitolo  illustra  le  caratteristiche  fisiche,  i  processi  produttivi  e  la  tecnologia  prescelta,  la

conformazione  e  la  funzionalità  della  variante  progettuale  al  tracciato  del  cavidotto  interrato  di

connessione del mini impianto idroelettrico lungo il fiume Biferno, l'utilizzazione delle risorse naturali

connesse alla sua realizzazione ed al suo esercizio, la coerenza tra il progetto in esame e gli strumenti

di programmazione e pianificazione vigenti.

- Analisi qualitative e quantitativa ambientale degli impatti potenzialmente significativi

sul sito Natura 2000

Il capitolo descrive analizza le singole componenti ambientali sulle quali si presume che la variante

possa esercitare effetti, considerando l'ambiente come un sistema antropico, naturale e paesaggistico

interconnesso. 

L'analisi  della qualità ambientale  è supportata  da carte tematiche allegate,  quali:  “Allegato 1 -

Carta di sintesi”, “Allegato 2 – Carta di dettaglio”, che illustrano le diverse caratteristiche del territorio

in relazione all'ubicazione del tracciato interrato in variante di progetto.

La valutazione degli impatti esercitati dal progetto sull'ambiente verrà condotta analizzando sia gli

impatti locali, cioè sul sito in cui è presente il progetto.

Nella presente trattazione si intende quindi per:

sito:  la porzione di  territorio strettamente interessata dalla presenza del  cavidotto in variante,

individuabile nella planimetria contenuta nelle tavole progettuali.

zona:  la  porzione  di  territorio  circostante  il  sito,  sulla  quale  gli  effetti  dell'opera  possono

considerarsi  significativi  nei  confronti  delle  componenti  ambientali  esaminate.  Nel  descrivere  le

componenti e le incidenze ambientali del progetto potrà di volta in volta essere presa in esame una

zona più o meno vasta, in relazione all'estensione territoriale dell'aspetto trattato.
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 3.1 DESCRIZIONE  DEL  PROGETTO  DI  REALIZZAZIONE  DELLA  PICCOLA

CENTRALE IDROELETTRICA 

 3.1.1 Descrizione delle opere elettriche di progetto autorizzate  

Nell’ambito del progetto definitivo dei  lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico che stato

sottoposto con esito positivo alla Valutazione di  Impatto Ambientale (v. schema generale di Tavv.

GRA-04.2 e GRA-04.3),  è  prevista  l’esecuzione  delle  “opere  elettriche”  finalizzate alla connessione

della centrale di produzione alla rete elettrica nazionale. 

In  particolare,  come  desumibile  con  maggior  dettaglio  dagli  elaborati  IMP-01  (Preventivo  di

Connessione) e IMP-02 (Progetto approvato da Enel) del progetto definitivo depositato agli atti, tra le

opere  elettriche  di  progetto  è  prevista  la  posa  in  opera  del  cavo  di  Media  Tensione  (MT)  in

affiancamento, e non intersecante, al tracciato stradale della S.S. n.647 “Fondo Valle del Biferno”,

all’altezza dello svincolo per “Morrone del Sannio”, come indicato nella Tav. IMP-03 di progetto. 

Tale cavo era previsto posato:

• in un primo tratto (tratto F-E del documento n.02_01_02 del citato elaborato di progetto IMP-

02),  in  uscita  dalla  centrale  di  produzione,  interrato  sotto  terreno  vegetale  ed  in  tubo

protettivo in PVC, secondo la sezione tipo riportate nel documento n.09_01_06 dell’elaborato
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IMP-02. In tale tratto, il cavo correva parallelo al stracciato della S.S. 647, ad idonea distanza

dal ciglio stradale esterno pavimentato e/o dal piede del rilevato;

• lungo  un  successivo  secondo  tratto  (tratto  E-D del  documento  n.02_01_02  del  citato

elaborato di progetto IMP-02), in cui  il  cavo è previsto interrato in tubo protettivo in PVC,

sotto la banchina stradale;

• in un terzo tratto (tratto D-C del documento n.02_01_02 del citato elaborato di progetto IMP-

02), in cui il cavo è previsto inserito in tubazioni di protezione, di cui la prima prevista in PVC

corrugato,  di

diametro DN 150

mm e la seconda

in  acciaio  S275

DN  200,  di

spessore  =  3,0

mm.  In  tale

tratto,  la

tubazione  in

acciaio  protettiva

del  cavo

elettrico, per una

lunghezza complessiva di 180 ml circa, è prevista opportunamente poggiata su dispositivi in

acciaio,  fissati  al  bordo  esterno  della  soletta  in  c.a.  dell’impalcato  stradale  del  Viadotto

stradale, come indicato nello schema progettuale di figura;

• lungo un quarto ed ultimo tratto (tratto C-B del documento n.02_01_02 del citato elaborato di

progetto  IMP-02),  interrato  al  di  sotto  della  viabilità  “statale”  (rampa  di  svincolo)  e

“provinciale” (viabilità che segue la rampa di svincolo), in cui il cavo è previsto interrato in

tubo protettivo in PVC, sotto la banchina stradale.

 3.1.2 Descrizione della variante di tracciato del cavo elettrico  

Come  desumibile  dall’elaborato  grafico  allegato  alla  Relazione  Tecnica,  lasciando  invariata  la

previsione progettuale originaria di installazione del cavo elettrico nel  primo tratto (picchetto 1 –

picchetto 2), dalla centrale di produzione a poco prima del Viadotto Anas e del terzo tratto, dallo

svincolo della S.S. n.647 (dopo il Viadotto) fino al punto di connessione proposto da Enel (picchetto

3I – picchetto 4), la variante di tracciato interessa il secondo tratto, come detto originariamente

previsto con cavo ancorato al Viadotto Anas (picchetto 2 – picchetto 3).
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La variazione di tracciato prevede di proseguire, dal picchetto 2I e per 60 metri circa, la posa del

cavo elettrico  in  scavo,  fino al  picchetto  2II;  da questo ultimo,  la  posa  del  cavo  è prevista  da

realizzare con tecnologia no-dig mediante la quale, senza effettuare scavo, il cavo elettrico passerà al

di sotto della sezione fluviale, fino al picchetto 2III.

Come desumibile dagli allegati grafici allegati, il

cavo  elettrico  è  previsto  inserito  in  una  doppia

tubazioni di protezione, di cui  la prima prevista in

PVC  corrugata,  di  diametro  DN  150  mm  e  la

seconda  in  Polietilene  strutturato  DN  200,  di

spessore  =  11,9  mm.  La  tubazione  in  Polietilene

strutturato,  più  eterna,  sarà  impiegata  per  il

“Directional  Drilling”;  la tubazione di protezione in

PVC  corrugata  ed  il  cavo  elettrico  posto  al  suo

interno saranno posti in opera per infilaggio manuale all’interno della predetta tubazione in Pead.

La posa del cavo elettrico senza scavo, come anche indicato nella figura che segue, sarà effettuata

per una lunghezza complessiva di 125 metri  picchetto 2II - picchetto 2III; la posa senza scavo

interesserà la sezione fluviale vera e propria per una lunghezza di circa 65 metri. La tubazione guida in

Polietilene sarà posata ad una distanza minima (profondità) dal fondo alveo del fiume pari a 3,5 metri.

Superato l’alveo del fiume, il cavo elettrico sarà posato con scavo e rinterro della trincea di posa,

con  tracciato  ubicato  in  affiancamento  ad  una  stradina  poderale  (vicinale)  esistente  (denominata

“Sferracavallo”),  fino  a  ricongiungersi  con  il  tracciato  del  progetto  originario  (picchetto  2III –

picchetto 3I).
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La posa in opera del cavo con sezione ordinaria è prevista, come da progetto originario approvato

dall’Enel, mediante scavo della trincea di posa, allocazione della condotta di protezione in PVC del

cavo e del  cavo medesimo sul  fondo dello scavo, rinfianco della  condotta in PVC con sabbia fine

proveniente da cava e ricoprimento finale con materiale proveniente dallo scavo, come da sezioni che

seguono (riportate nel progetto approvato da Enel già agli atti delle amministrazioni competenti):
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Illustrazione 2: La linea tratteggiata rappresenta la variante al tracciato di connessione elettrica che corre su piste esistenti o su
aree agricole, mentre in blu è rappresentato il tratto realizzato con la tecnica “no dig” (ortofoto Bing, 2018).
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Il Directional Drilling, noto in Italia anche come perforazione direzionale, perforazione orizzontale

controllata, perforazione teleguidata o trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), è come detto una

tecnologia “no dig”, idonea alla installazione di nuove condotte senza effettuare scavi a cielo aperto.

Un tipico impianto di Directional Drilling si compone delle seguenti principali parti o attrezzature:

• perforatrice inclinabile, con testa rotante idraulica (RIG);

• centrale di produzione e pompaggio in pressione di acqua e/o aria;

• batteria di aste di infissione per l'esecuzione del foro pilota; 

• utensili per l'allargamento del foro pilota: alesatore;

• utensili per la fase di tiro-posa della tubazione.

La tecnologia del Directional Drilling è essenzialmente costituita da tre fasi lavorative:

✔ infissione pilota (pilot bore): normalmente di piccolo diametro (100-200 mm), si

realizza mediante una batteria di perforazione che viene manovrata attraverso la combinazione di

rotazioni  e  spinte  il  cui  effetto,  sulla  traiettoria  seguita  dall’utensile  fondo-foro,  è  controllata

attraverso  il  sistema  di  guida.  La  perforazione  pilota  può  seguire  percorsi  plano-altimetrici

preassegnati che possono contenere anche tratti curvilinei;

✔ alesatura (back reaming), per l'allargamento del foro fino alle dimensioni richieste:

una volta completato il  foro pilota, con l’uscita dal terreno dell’utensile fondo foro (exit point),

viene montato, in testa alla batteria di aste di acciaio, l’utensile per l'allargamento del foro pilota

(alesatore), avente un diametro maggiore a quello del foro pilota, e il tutto viene tirato a ritroso

verso l'impianto di infissione (entry point). Durante il tragitto di rientro, l’alesatore allarga il foro

pilota.  Questo  processo  può  essere  ripetuto  più  volte  fino  al  raggiungimento  del  diametro

richiesto;

✔ tiro (pullback)  della  tubazione:  in  corrispondenza  dell’exit  point,  la  tubazione  da

installare viene assemblata fuori terra e collegata, con un’opportuna testa di tiro, alla batteria di

aste  di  infissione.  Raggiunto  il  punto  di  entrata,  la  posa  della  tubazione  si  può  considerare

terminata.

✔ Le tubazioni installabili con Directional Drilling non solo devono essere costruite con

materiali  resistenti  alla  trazione,  ma  i  giunti,  di  qualsiasi  tipologia  essi  siano,  devono  poter

resistere alle forze di trazione che si generano durante l’operazione di tiro.

Per l’applicazione in esame, è stato previsto l’impiego di tubazioni in PEAD strutturato, giuntate

testa a testa, mediante saldatura a caldo (effettuata con apposita macchinetta accoppiatrice).
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Nel caso previsto, trattandosi di una piccola condotta (DN 200 ovvero 20 cm), la fase di alesatura

del  foro  non  sarà eseguita,  riducendo  oltre  che  i  tempi  di  lavorazione  anche  le  dimensioni  delle

macchine impiegate e, quindi, l’area di cantiere, con tutti i connessi, seppur minimi, impatti.

Inoltre,  la  tubazione

verrà  fornita  in

rotolo,  con  ulteriore

minor  impatto

dovuto  all’ingombro

delle  tubazioni;  a

tale  riguardo,  infatti,  la  bobina  sarà  srotolata  contestualmente  alla  posa  della  tubazione.  Il  tubo

previsto  è  in  Polietilene  PE  100-RC  “SLM  DCT”   (della  ditta  Egeplast),  con  strato  di  protezione

supplementare in polipropilene rinforzato con fibra minerale e nastri conduttivi  in alluminio,  per la

verifica dell’integrità della tubazione durante la posa, a lavori ultimati e nel tempo. Il tubo con sistema

“SLM DCT” è composto da una parete interna in polietilene PE 100-RC (Resistance to Crack), ed una

parete esterna di rinforzo contro i graffi e le rigature che possono verificarsi durante le fasi di tiro della

condotta.  Infatti, nell’inserimento senza scavo di tubazioni, oggi non è possibile determinare eventuali

danneggiamenti  del  tubo  inserito.  La  tecnologia  SLM DCT  è  stata  sviluppata  proprio  per  questo

motivo.  DCT sta  per  Detection  and  Checking  Technology (Tecnologia  di  Rilevazione  e Controllo).

L’integrità  del  nuovo  tubo  sarà  opportunamente  verificata  e  dimostrabile,  senza  alcun  dubbio,

nell’ambito del collaudo di cantiere. Il tubo sarà, inoltre, sempre localizzabile e verificabile.

Di seguito si riportano alcune immagini relative alla macchina tipo prevista da utilizzare ed alle varie

fasi lavorative sopra descritte:
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Ai  seguenti  link è possibile  prendere visione  del  tipo di  modalità  operativa estremamente  poco

invasiva della tecnologia “no dig”:

https://www.youtube.com/watch?v=H0Qm7f-JN2U

https://www.youtube.com/watch?v=7LoQJ_QkvoU

Come detto, la posa del cavo elettrico senza scavo sarà effettuata per una lunghezza complessiva

di 125 metri  picchetto 2II - picchetto 2III. La tubazione guida in Polietilene sarà posata ad una

distanza minima (profondità) dal fondo alveo del fiume pari a 3,5 metri, come evidenziato nella figura

seguente,  che  fornisce  l’esatta  indicazione  delle  dimensioni  della  tubazione  “passa  cavo”  e  delle

proporzioni dell’intervento rispetto all’alveo del fiume. 

Durante le fasi  di “infissione pilota” e “tiro” della tubazione non è prevista  alcuna estrazione di

materiale (smarino); il materiale in situ, durante la fase

di infissione pilota sarà spostato lateralmente e l’area di

influenza di tale lieve costipazione risulterà dell’ordine dei

50 cm, a 360° a partire dal centro del foro.

Nessuna interferenza sarà procurata al corso d’acqua

e nessun contatto diretto sarà possibile tra l’acqua ed il

sistema  di  tubazioni  “porta  cavo”,  che  garantiranno

assoluta  impermeabilità  al  cavo  medesimo,  peraltro

adeguatamente schermato e protetto.

A monte ed a valle del tratto di cavo realizzato con

tecnica no-dig non saranno realizzati pozzetti ma bensì

modesti  getti  di  cls  magro, completamente interrati,  a

salvaguardia dei manicotti di giunzione tra la tubazione

strutturata in Pead e la tubazione corrugata in PVC. 
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 4 QUADRO AMBIENTALE DI AREA VASTA

L’area sulla quale è prevista la piccola variante al tracciato del cavidotto interrato non è inclusa in

nessuna riserva naturale o area protetta, tra quelle incluse nell'Elenco ufficiale delle Aree Protette;

diversamente il sito oggetto di intervento così come il tracciato precedente:

 ricade nella ZPS IT7228230 “Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno” (Allegato 1);

 è posto nella grande IBA n. 125 denominata “FIUME BIFERNO” (Allegato 2).

Anche se è presente a circa 400 metri  dalle opere di connessione il SIC IT222261 denominato

“Morgia  dell'Eremita”,  poiché  il  cavidotto  rimarrà  interrato,  come  nella  proposta  progettuale

precedente, non si ritiene meritevole di attenzione una valutazione delle interferenze con il medesimo

poiché oggettivamente non interessato dall’opera né in via diretta né indiretta.

Per  tale  circostanza,  pur  in  presenza  di  una  piccola  modifica  al  tracciato  del  cavidotto,  per  il

principio di precauzione  e rispettando i dettami della normativa vigente, si è redatto il presente

Studio di Screening per la valutazione dell’esistenza di potenziali  Incidenza Ambientale (S.V.Inc.A.)

significative negative diverse da quelle già valutate in sede di VInca coordinata con alla VIA .
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Illustrazione 3: Stralcio cartografico dei siti Natura 2000 presenti nei pressi dell'intervento proposto (Allegato
1).
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 4.1 Inquadramento geografico

L’intervento  di  progetto  consiste  come  detto,  della  modifica  non  sostanziale  al  tracciato  del

cavidotto per bay-passare il tratto di viadotto, sulla SS187, in prossimità dello svincolo di Morrone del

Sannio.

 4.2 Clima

Le  condizioni  macroclimatiche  del  Molise  sono  determinate  dall’esposizione  all’Adriatico,  dalla

posizione del massiccio del Matese che ostacola le correnti temperate di origine marina di provenienza

sud-occidentale,  e  dall’assenza  di  una  catena  montuosa  costiera  che  ostacoli  le  correnti  fredde

provenienti da Nord e Nord-Est durante il periodo invernale. 

Le caratteristiche elencate danno luogo a caratteri di continentalità del clima, non comuni per una

regione che si affaccia sul mare e non presenti nella fascia tirrenica di pari latitudine. Tale carattere di

continentalità si accentua a poco a poco che ci si allontana dalla costa e all’aumentare dell’altitudine. Il

clima regionale è sostanzialmente caratterizzabile da: concentrazione maggiore delle precipitazioni nel

periodo invernale (63% per il bacino del Trigno, 68%-70% per il bacino del Biferno e 65% per quello

del Fortore); massimo principale di solito in novembre; massimo primaverile in attenuazione graduale

da gennaio a luglio; minimo principale di frequente in luglio. Si assiste quindi  ad un fenomeno di

transizione del regime idrico da quello adriatico a quello marittimo proprio dell’Italia meridionale, che

influenza le tipologie vegetazionali presenti sul territorio regionale. I valori più elevati di precipitazione

si riscontrano sul massiccio del  Matese,  che intercetta le correnti  caldo-umide provenienti  da sud-
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Foto 1: Viadotto sulla SS187 da oltrepassare per ricongiungersi al terzo tratto (vedi elaborato progettuale), dallo svincolo della
S.S. n.647 (dopo il Viadotto) fino al punto di  connessione proposto da Enel (picchetto 3I – picchetto 4),  già previsto nella
proposta progettuale originaria.
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ovest, mentre procedendo verso il mare, in corrispondenza di una generale diminuzione delle quote, si

registrano livelli di precipitazione gradualmente decrescenti.

REGIONE MEDITERRANEA
Unità fitoclimatica 1 
Termotipo collinare Ombrotipo subumido
REGIONE TEMPERATA
Unità fitoclimatica 2
Termotipo collinare - Ombrotipo subumido
Unità fitoclimatica 3
Termotipo collinare - Ombritipo umido
Unità fitoclimatica 4
Termotipo montano - Ombrotipo umido
Unità fitoclimatica 5
Termotipo montano-subalpino - Ombrotipo umido
Unità fitoclimatica 6
Termotipo subalpino - Ombrotipo umido
Unità fitoclimatica 7
Termotipo collinare - Ombrotipo umido

Tabella 1: Suddivisione del Termotipo e Ombrotipo della Regione Molise.

Secondo  questa  classificazione  l'area  di  progetto  ricade  nel  Unità  fitoclimatica  2  -  Termotipo

collinare - Ombrotipo subumido.

I diagrammi sotto mostrati schematizzano le caratteristiche foticlimatiche delle aree collinari del

fiume Biferno.

Si tratta di un grafico riassuntivo delle condizioni climatiche del Molise Centrale, dal quale i dati

termopluviometrici quantitativi di ogni singolo comune possono differire, sebbene solo leggermente.
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Figura  1:  Carta  del  fitoclima del  Molise (Tratta  dal Piano di gestione
forestale 2005-2006)

23



Relazione per la Valutazione di  Incidenza della Variante  al  tracciato del  cavidotto interrato  per l’allaccio alla rete elettrica
dell’impianto idroelettrico sul fiume Biferno, nel comune di Lucito (CB)” costituito da una “minicentrale” idroelettrica ad “acqua
fluente”, con potenza nominale pari a 985,9 kW, ditta FO.PI. Group S.r.l. - FASE 1: SCREENING

I  diagrammi  sopra  mostrati  schematizzano  le  caratteristiche  fitoclimatiche  delle  aree  collinari

dell'alto e medio Biferno.

Le precipitazioni annue della zona sono di 858 mm con piogge estive abbondanti (131 mm) e

presenza di 2 mesi di aridità lieve nella loro intensità nel periodo estivo. Le temperature medie annue

sono inferiori a 10 °C per 5-6 mesi ma mai al di sotto di 0°C. Temperature medie minime del mese più

freddo comprese fra 0.4-2.1 °C. Si manifesta uno stress da freddo sensibile.
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Illustrazione  5: Diagramma delle precipitazioni di Mitrakos relativo all’area della Comunità Montana “Molise Centrale”
(Programma Forestale Triennale 2002/2004, Comunità Montana “Molise Centrale”)
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 4.3 Inquadramento geologico

In relazione con il contesto geologico regionale, l’area in questione ricade nel dominio del Bacino

Lagonegrese-Molisano, un ambiente di sedimentazione marina relativamente profondo antistante alla

scarpata  della  Piattaforma  carbonatica  Appenninica.  Tale  bacino  è  costituito  da  differenti  unità

stratigrafico-strutturali variamente sovrapposte tra loro, che tendono ad accavallarsi sull’Avampaese

adriatico-apulo e sui depositi plio-pleistocenici che lo ricoprono.

In particolare,  i  settori  centrali  dell’area molisana sono caratterizzati  dalla  presenza di  potenti

successioni marine riferibili alla cosiddetta Unità tettonica del Sannio. La parte basale di tale unità è

costituita  da  argilliti  varicolori  con  intercalazioni  di  calcitorbiditi  silicifere  e  radiolariti  (Albiano  –

Turoniano), progressivamente passanti a calciruditi e calcitorbiditi gradate con frequenti passaggi di

argilliti rosse e grigio-verdastre (Cretacico superiore).

Ai  suddetti  depositi  seguono  brecce  calcaree  e calcitorbiditi  con  locali  intercalazioni  di  marne

rosse, verdi o giallastre (Paleocene – Oligocene) e, quindi, calcareniti e calcilutiti di rampa carbonatica

gradualmente passanti  a marne grigio-verdastre con abbondanti  spigole  di  spugna (Aquitaniano –

Burdigaliano).  La  parte  alta  di  tale  unità  è  costituita,  infine,  da  spesse  arenarie  numidiche

(Burdigaliano superiore), a cui seguono marne e calcitorbiditi silicoclastiche progressivamente passanti

ad arenarie arcosico-litiche con locali blocchi calcarei di piattaforma (Langhiano – Serravalliano).

L’Unità tettonica del Sannio è a sua volta ricoperta, in discordanza stratigrafica, da spessi depositi

di thrust top sheet connessi al sollevamento ed allo sviluppo della Catena Appenninica. La parte bassa
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Illustrazione  6:  Schema  dei  domini  deposizionali  dell’Appennino  meridionale  durante  il  periodo
Cretacico-Paleogene (da Mostardini & Merlini 1986, modificato).
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dei suddetti depositi  è costituita da arenarie e conglomerati poligenici,  prevalentemente bacinali, a

loro volta ricoperti da torbiditi arenaceo-pelitiche (Tortoniano superiore – Messiniano).

Si rinvengono, quindi, argille marnose e subordinate arenarie passanti verso l’alto, in discordanza,

ad arenarie e conglomerati marini con locali intercalazioni pelitiche (Messiniano). Infine, la parte alta

di  tale  successione  è  rappresentata  da  un  complesso  caotico  composto  da  olistostromi,  frane  e

olistoliti  con  differente  composizione  e  provenienza,  sempre  immersi  in  una  abbondante  matrice

argillosa varicolore (Messiniano superiore – Pliocene inferiore).

 4.3.1 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL’AREA  

I rilievi di campo condotti e riportati nella Relazione geotecnica, unitamente agli elementi derivanti

dai lavori bibliografici disponibili e agli esiti delle indagini geognostiche reperite, hanno consentito di

definire le caratteristiche peculiari dell’area di studio e di configurare lo scenario naturale in cui  si

collocano gli interventi in progetto.

Di seguito vengono descritti singolarmente tutti gli aspetti caratteristici dell’area, in riferimento ad

un  volume  geologico  significativo  (sensu  NTC  2008)  in  cui  sia  possibile  cogliere  interrelazioni

dinamiche tra la componente geologica s.l. e quella antropica.

In linea generale l’area di  studio è caratterizzata dalla presenza di  potenti  successioni  marine

infra-cenozoiche,  costituenti  il substrato geologico dell’area e di  estese coltri  quaternarie  di genesi

alluvionale e detritico-colluviale, poste a copertura di tutti i termini litologici suddette.

In particolare, le unità geologiche affioranti nell’area di studio possono essere distinte, dal basso

verso l’alto stratigrafico, in:

 Argille Varicolori Superiori: affiorano diffusamente in tutta l’area di studio, in corrispondenza dei

versanti che bordano sia in destra che in sinistra idrografica il fondovalle del Fiume Biferno. Si tratta di

una  sequenza  marina  di  ambiente pelagico ed emipelagico,  formata  da  tre  differenti  litofacies  di

natura calcarea, calcareo-marnosa e argilloso-marnosa. Lo spessore è variabile tra 400 e 650 m. L’età

è Oligocene inferiore – Miocene inferiore.

 Litofacies argilloso-marnosa: argille, argille limose e argille marnose di colore grigio, rossastro,

violaceo e giallo-verdastro (AVc), a struttura scagliosa o fogliettata, con sporadiche intercalazioni di

calcari, calcari marnosi, marne e arenarie di colore grigio.

  Litofacies  calcareo-marnosa:  argille  marnose  e  marne  di  colore  grigio,  rossastro  e  giallo-

verdastro (AVb), con frequenti livelli da centimetrici a decimetrici di calcari e calcari marnosi di colore

grigio e biancastro.

 Litofacies calcarea: calcari e calcari marnosi di colore grigio e biancastro (AVa), in strati da

decimetrici a metrici, con sporadiche e sottili intercalazioni di argille, argille marnose e marne di colore

grigio, rossastro e giallo-verdastro.

 Flysch di San Bartolomeo: affiora localmente nella parte settentrionale e meridionale dell’area

di intervento, in corrispondenza dei rilievi collinari presenti in sinistra idrografica del Fiume Biferno. Si

tratta di una successione marina di bacino torbiditico con locali  apporti di materiale extrabacinale,
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costituita  da  due  differenti  litofacies  di  natura  arenaceoconglomeratica  e  pelitico-arenacea.  Lo

spessore è variabile tra 500 e 600 m, mentre l’età è Serravalliano – Tortoniano.

 Litofacies pelitico-arenacea: argille limose, argille marnose e marne argillose di colore grigio e

grigio-verdastro (SBb), a struttura scagliosa o finemente laminata, con frequenti livelli da centimetrici

a metrici di arenarie di colore grigio e giallastro, da poco a discretamente cementate.

 Litofacies arenaceo-conglomeratica: arenarie di colore grigio e giallastro in strati e banchi di

spessore da centimetrico a metrico (SBa), da poco a discretamente cementate, con frequenti livelli da

qualche  decimetro  ad  oltre  un  metro  di  conglomerati  poligenici  ed  eterometrici.  Localmente  si

rinvengono passaggi centimetrici e decimetrici di argille limose e argille marnose di colore grigio e

grigio-verdastro.

  Depositi  alluvionali  recenti  e  attuali:  si  rinvengono  diffusamente  in  corrispondenza  del

fondovalle del Fiume Biferno e del Torrente Riomaio. Sono formati da sabbie limose e sabbie argilloso-

limose di colore avana e giallastro (al), a struttura indistinta o laminata, con locali ghiaie poligeniche,

da sub-arrotondate  ad arrotondate.  A  luoghi  si  rinvengono  passaggi  di  ciottoli  e ghiaie  di  natura

prevalentemente calcarea, da sub-arrotondate ad arrotondate, in matrice sabbioso-limosa di colore

grigio e avana, da scarsa ad abbondante. L’età è Olocene.

  Coltri  eluvio-colluviali:  affiorano ampiamente ai  margini  della piana alluvionale  attuale e,  in

particolare, alla base dei rilievi collinari più acclivi ed estesi. Sono costituite da limi argilloso-sabbiosi di

colore marrone e avana (ec), a struttura caotica o indistinta, con locali  passaggi argilloso-limosi e

frequenti ghiaie poligeniche, da sub-angolose a sub-arrotondate. 

L’età è Olocene.

 4.3.2 ASPETTI GEOMORFOLOGICI DELL’AREA  

Nel complesso la spessa copertura alluvionale conferisce ai settori di fondovalle del Fiume Biferno

un andamento blandamente immergente verso NNE, mentre lungo i versanti che bordano la piana

alluvionale  l’andamento  plano–altimetrico  del  territorio  è  fortemente  influenzato  dalla  natura  dei

terreni affioranti. Infatti, nelle aree di affioramento dei termini prevalentemente pelitici la morfologia

risulta più dolce e caratterizzata da blande acclività, mentre nelle aree in cui risultano dominanti litotipi

marnosi, calcarei o arenacei, la morfologia risulta più aspra ed eterogenea.

L’evoluzione  geomorfologica  dell’area ed i  principali  elementi  morfologici  presenti  sul  territorio

sono direttamente connessi con l’azione della gravità e con il deflusso delle acque correnti superficiali

e di prima infiltrazione. In particolare il deflusso idrico, sia superficiale che sotterraneo, rappresenta

uno dei maggiori fattori predisponenti e/o scatenanti al verificarsi di fenomeni gravitativi (frane s.s. e

deformazioni viscose delle coltri) e la causa di accumulo di depositi quaternari di

genesi  diversa  (depositi  alluvionali  e  coltri  eluvio-colluviali).  I  fenomeni  gravitativi,  invece,

svolgono  una  importantissima  azione  di  erosione  ed  accumulo  lungo  i  versanti  e  rappresentano,

pertanto, l’elemento geomorfologico più importante per l’evoluzione dell’intera porzione di territorio.
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Nei  settori  di piana alluvionale il  reticolo  idrografico è caratterizzato dalla  presenza del  Fiume

Biferno, un importante corso d’acqua a carattere perenne che si sviluppa in direzione SW-NE tra i

Monti  del  Matese e il  Mare Adriatico. Lungo i  versanti,  invece,  il  reticolo  idrografico presenta uno

sviluppo piuttosto ramificato ed un pattern sub-dendritico che segue, almeno in parte, le principali

direttrici tettoniche dell’area. La struttura della rete idrografica superficiale è, quindi, condizionata sia

dalla natura litologica del substrato sia dagli elementi strutturali che lo hanno interessato.

In generale tutti i corsi d’acqua dell’area presentano una marcata tendenza all’approfondimento e

sono, pertanto, la causa della genesi di forme caratteristiche come valli a V, scarpate fluviali e zone di

erosione laterale delle sponde. Il deflusso idrico superficiale non regimato, invece, genera forme sia

lineari  che  areali  quali  solchi  da  ruscellamento  concentrato  (gully  erosion),  zone a ruscellamento

embrionale (rill erosion) e aree a ruscellamento diffuso (sheet erosion).

L’assenza  di  vegetazione  arborea  e  la  presenza  in  affioramento  di  termini  litologici

prevalentemente argilloso-marnosi contribuiscono, generalmente, alla formazione e all’intensificarsi di

tali tipologie erosive sul territorio.

I versanti che bordano il fondovalle del Fiume Biferno sono caratterizzati da un elevato numero di

movimenti di versante (deformazioni gravitative e frane s.s.) originatisi dall’azione congiunta di vari

fattori,  quali  la  presenza  di  elementi  tettonici,  le  caratteristiche  fisico-meccaniche  dei  terreni,  la

dinamica delle acque superficiali e sotterranee e l’attuale uso del suolo. In un tale contesto geologico-

strutturale, le fenomenologie di dissesto seguono canali preferenziali dettati, in massima parte, dalla

tettonica e dai fenomeni erosivi connessi con il deflusso delle acque correnti superficiali.

I movimenti di versante presenti sono distribuiti solo raramente come fenomeni isolati, mentre si

verificano generalmente come complessi  sistemi  di frane caratterizzati dalla dislocazione  di  masse

lungo il pendio e dal successivo rimaneggiamento delle stesse ad opera degli agenti esogeni e delle

acque di origine meteorica. Queste ultime, a loro volta, portano allo sviluppo di nuovi fenomeni di

dissesto ed alla riattivazione di quelli già esistenti, trovando nelle scarse caratteristiche i resistenza dei

terreni rimaneggiati e/o alterati i presupposti per il raggiungimento di nuove e localizzate condizioni

d’instabilità. Da ciò derivano articolati sistemi franosi in cui, a causa dell’intensa evoluzione che tutta

l’area ha subito nel corso degli ultimi secoli, i singoli eventi sono spesso difficilmente distinguibili e

cartografabili.

I  movimenti  franosi  individuati  nell’area  di  studio  sono  classificabili  come  colamenti  e  frane

complesse in terra, con stato variabile dall’attivo all’inattivo e distribuzione generalmente retrogressiva

o multidirezionale, raramente costante. Le velocità dei fenomeni sono, in genere, piuttosto basse, ma

talora  variabili  in  relazione  con la  composizione  granulometrica  dei  materiali  interessati  ed  con il

contenuto d’acqua degli stessi. I movimenti presentano in buona parte dei casi superfici di rottura

poco profonde, comprese tra 2 e 6 m, anche se non mancano fenomeni con spessori delle masse

mobilizzate localmente superiori ai 10 m.
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Infine,  in  associazione  con  i  fenomeni  di  frana  s.s.,  sono  presenti  una  serie  di  processi  di

deformazione viscosa (creep e/o soliflusso) che interessano le coltri  di copertura o le porzioni  più

superficiali ed alterate del substrato geologico dell’area.

 4.3.3 ASPETTI IDROGEOLOGICI  

Le caratteristiche idrogeologiche dell’area e, quindi, il deflusso idrico delle acque sotterranee, sono

direttamente connessi con la natura litologica del substrato e con gli elementi tettonici che lo hanno

interessato. I litotipi argilloso-marnosi delle Argille Varicolori Superiori presentano permeabilità sempre

molto bassa (10-10< k < 10-7 m/s) e, quindi, non consentono alle acque di infiltrazione meteorica un

buon  deflusso  verso  il  basso.  Inoltre,  sempre  in  relazione  con  le  loro  scadenti  caratteristiche  di

permeabilità, tali terreni favoriscono il ruscellamento superficiale delle acque e, al più, l’infiltrazione

nelle porzioni più superficiali ed alterate del substrato.

I termini calcareo-marnosi delle Argille Varicolori Superiori presentano una permeabilità compresa

tra bassa e media∙(10-7< k < 1∙10-4 m /s), variabile in relazione con la frequenza degli orizzonti

pelitici  e  con  lo  stato  di  fratturazione  dell’ammasso.  Gli  orizzonti  prevalentemente  calcarei  della

suddetta unità, invece, sono caratterizzati da una permeabilità secondaria discreta o buona (10-4< k

< 10-1 m/s), ma comunque fortemente variabile in relazione con lo stato di fratturazione degli stessi.

In questi orizzonti, pertanto, è possibile la presenza di locali corpi idrici di discreta importanza, almeno

in parte sostenuti dai livelli pelitici interposti.

Al  contrario,  i  litotipi  pelitico-arenacei  del Flysch di San Bartolomeo sono caratterizzati da una

permeabilità sempre  molto  bassa (10-9< k < 10-6 m/s)  e,  quindi,  non consentono alle  acque di

infiltrazione meteorica un buon deflusso nel sottosuolo. I termini arenaceo-conglomeratici della stessa

unità presentano una permeabilità discreta o buona (10-4< k < 10-2 m/s) e possono pertanto essere

sede di locali falde idriche di scarsa rilevanza.

Relativamente  al  settore  di  stretto  interesse  progettuale,  i  depositi  alluvionali  presenti  sono

caratterizzati per una discreta facilità di imbibizione e da una permeabilità variabile da bassa a discreta

(10-6< k < 10-3 m/s). Le notevoli variazioni di permeabilità esistenti tra i differenti termini litologici

presenti  nell’area  di  intervento  condizionano  fortemente  la  circolazione  sotterranea  e  quella

superficiale delle acque. In generale tali depositi sono sede di una falda freatica di discreta rilevanza,

sostenuta dai termini pelitici del substrato e parzialmente alimentata dagli apporti dei principali corsi

d’acqua dell’area.

Le  coltri  di  copertura  eluvio-colluviali,  infine,  sono  caratterizzate da  una  mediocre  capacità  di

imbibizione e da una permeabilità per porosità compresa tra molto bassa e bassa (10-8< k < 10-5 m/

s). Essa infatti è funzione dell’abbondante componente sabbiosa e ghiaiosa presente in questi terreni,

anche se localmente è possibile una diminuzione della permeabilità per la presenza di locali passaggi

di  natura  pelitica.  Le coltri  eluvio-colluviali,  pertanto,  sono  sede di  locali  falde idriche  a carattere

prevalentemente stagionale, direttamente connesse con il  regime delle precipitazioni  meteoriche, e

presentano ridotti scambi idrici con le falde ad esse confinanti.
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 4.4 Inquadramento vegetazionale, floristico e faunistico di area vasta

Le indagini sulla componente vegetazionale, floristica e faunistica dell'area sono state finalizzate

all’individuazione delle emergenze naturalistiche lungo il tracciato in variante di:

 associazioni vegetali particolari per l'Italia centro-meridionale;

 specie vegetali rare o di particolare valore fitogeografico;

 specie animali rare o di particolare valore zoogeografico.

Alcune  di  queste specie  sono  tutelate  da  parte della  Comunità  Europea,  con  due direttive:  la

“DIRETTIVA FAUNA FLORA HABITAT 92/43” in cui sono definite le linee guida per la protezione e

conservazione degli habitat, delle piante e degli animali (ad eccezione degli uccelli); la “DIRETTIVA

UCCELLI 79/409” concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Obiettivo principale dell’indagine naturalistica è l’individuazione delle specie di particolare pregio

nell’ambito di una strategia di conservazione degli stessi a livello regionale, nazionale e comunitario.

 4.4.1 Inquadramento vegetazionale e floristico di area vasta  

L’area  interessata  si  sviluppa  lungo  il  percorso  della  strade  statale  SS  87  “Bifernina”,  il

comprensorio è formata da una zona valliva interessato dal fiume Biferno e da una zona con colline

argillose ondulate, il paesaggio è ricco dei colori dei seminativi, pascoli spesso alternati a terreni erosi.

Le aree che ricadono nel comprensorio comunale di Castellino e Montorio del Sannio sono in parte

interessate da coltivazioni  cerealicole, parte da impianti  olivicoli, e nella restante parte, per lo più in

zone a maggior  acclività,  sono presenti  dei  frammenti  di popolamenti  forestali  quali  pinete (Pinus

pinea) e quercete per lo più formate da roverella (Quercus Pubescens).

Il suolo è poco profondo e presenta una notevole quantità di elementi litici di media dimensione, la

fertilità  è  mediocre  su  tutta  la  superficie  ad  eccezione  della  zona  valliva.  Le  formazioni  vegetali

osservate nell’area esaminata sono caratterizzazioni floristiche, formatosi da popolamenti individuali,

con  unità  eco-sistemiche  attribuibili  alla  diversità  biologica  specifica,  intesa  come  presenza

nell'ecosistema di specie vegetali differenti,  condizionati da vari  fattori quali, clima, suolo, acqua e

naturalmente dalla  scelta  dell’uomo. Le aree che ricadono nei comuni  di Lucito,  Castelbottaccio e

Lupara,  presentano  il  medesimo  paesaggio  e  le  stesse  caratteristiche  vegetazionali;  inoltre  si  è

evidenziata  la  presenza  di  Brachypodium  rupestre;  trattasi  di  popolamenti  erbacei  assai  poveri,

derivanti quasi sempre da evoluzione di mesobrometi su suoli  a scarsa fertilità dovuta al generale

abbandono delle pratiche agricole-pastorali oltre che alla presenza di aree calanchive.
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In via generale, i lavori per la realizzazione del solo tratto di cavidotto interrato in variante,

ricadono in una macro area in cui la tipologia ambientali può essere raggruppata in tre tipologie:

Sistemi colturali e particellari complessi

Mosaico  di  piccoli  appezzamenti  con  varie  colture  annuali,  prati  stabili  e  colture  permanenti,

occupanti  ciascuno  meno  del  75%  della  superficie  totale  dell’unità.  Il  territorio  in  questione  è

dominato da estese colture cerealicole in prevalenza Grano (Triticum aestivum) che si estendono un

po’ ovunque. Altra coltura molto diffusa sono frutteti e oliveti (coltivazioni di  Olea europea). Tra le

principali specie di flora spontanea (meglio conosciute col nome di “erbe infestanti”) legate ai campi di

grano  vi  sono:  Agrostide  (Agrostis  spica-venti),  Coda  di  volpe  (Alopecurus  myosuroides),  Avena

selvatica  (Avena  sterilis,  A.  fatua),  Falaride  (Phalaris spp.),  Borsa  del  pastore  (Capsella  bursa-

pastoris), Stoppione (Cirsium arvense), falsa Camomilla (Matricaria camomilla), Centocchio (Stellaria

media), Papavero (Papaver rhoeas). 

Tecnicamente detti agroecosistemi, i campi coltivati sono habitat di origine antropica; ospitano un

numero esiguo di  specie  ognuna delle quali  presenta una elevata quantità  di  individui.  Le specie

vegetali sono rappresentate da una specie dominante e dalle specie infestanti ad essa legate.

Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea

Sono formate da nuclei arbustivi all’interno di praterie e/ o da fasce di arbusti addossate al bosco.

Gli arbusteti rivestono un interesse fondamentale nella conservazione e nell’espansione delle comunità

boschive in quanto costituiscono una fase di transizione nella loro ricostituzione. Tuttavia, a fronte

della loro importanza, l’estensione di questa tipologia vegetazionale è stata fortemente ridotta. 

Si rinvengono due tipi di arbusteti, con la prevalenza dell’uno o dell’altro a seconda delle specifiche

condizioni  pedologiche.  In  alcuni  arbusteti  prevalgono  rosacee  come  il  Biancospino  (Crataegus

monogyna),  il  Prugnolo  (Prunus  spinosa),  la  Rosa canina  (Rosa canina),  il  Rovo  comune (Rubus

ulmifolius),  oltre  al  Ligustro  (Ligustrum  vulgare),  alla  Sanguinella  (Cornus  sanguinea)  e  a  piccoli

esemplari di Acero campestre (Acer campestre). Nelle stazioni aride la dominanza è data dalla ginestra
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odorosa  (Spartium  junceum),  dal  Prugnolo  (Prunus  spinosa),  da  alberelli  di  Roverella  (Quercus

pubescens) Leccio (Quercus ilex).

Boschi ripariali (  attraversamento con tecnologia “no dig”  )  

Sulle sponde del Fiume Biferno troviamo piante tipiche degli ambienti umidi; si tratta di complessi

vegetazionali azonali che caratterizzano gli habitat con costante disponibilità d’acqua nel sottosuolo. La

struttura di questi habitat è quella di ghiaie colonizzate da arbusti e alberi dei generi  Salix spp. e

Populus spp. 

I salici e i pioppi sono specie vegetali caratteristiche della vegetazione ripariale, nello specifico, tra i

salici, le specie guida dominanti sono il Salice bianco (Salix alba), il Salice ripaiolo (S. eleagnos) e il

Salice  rosso  (S.  purpurea);  tra  i  Pioppi  il  Pioppo  bianco  (Populus  alba),  il  Pioppo  gatterino  (P.

canescens) ed il Pioppo nero (P. nigra). A queste specie principali si associano l’Ontano nero (Alnus

glutinosa) e l’Olmo campestre (Ulmus minor) tra gli alberi, il Sambuco nero (Sambucus nigra) e la

Sanguinella (Cornus sanguinea) tra gli arbusti, il Luppolo (Humulus lupulus) come specie rampicante,

l’Equiseto massimo (Equisetum telmateja) e l’Ortica (Urtica dioica) nello strato erbaceo.

 4.4.2 Fauna in area vasta  

Nell’area  di  studio  situata  nel  comprensorio  del  medio  bacino  idrografico  del  fiume  Biferno  si

possono individuare aree faunistiche omogenee che ospitano una fauna ben diversificata.

L’avifauna è ricca di passeriformi e si trovano anche un cospicuo numero di specie di rapaci, tra cui

importante è la presenza di Nibbio reale (Milvus milvus), Lanario (Falco biarmicus) e Nibbio bruno

(Milvus migrans). Per contro risultano scarsi come nidificanti le specie legate agli ambienti umidi, la

maggior  parte  delle  quali  sono  migratrici.  In  questo  territorio  sono  presenti  tra  i  mammiferi,  il

Cinghiale (Sus scrofa) e quasi tutto il gruppo dei Mustelidi, tra i quali di certo importante è la Lontra

(Lutra lutra).

Di seguito si descrivono le unità faunistiche potenziali associate all’area interessata dall’opera in

variante, con le specie caratteristiche ad esse legate.

Corsi d’acqua e loro alveo

Questo si  presenta come habitat  tipico  degli  ambienti  umidi  lotici,  caratterizzati  da sviluppo di

vegetazione riparia. In relazione al regime delle acque e alla struttura fitocenosica è presente una

fauna vertebrata specializzata costituita da Ululone (Bombina pachypus), Rana agile (Rana dalmatina),

Nibbio  bruno  (Milvus  migrans),  Ballerina  gialla  (Motacilla  cinerea),  Airone  cinerino  (Ardea cinera),

Cormorano (Phalacrocorax carbo) e Lontra (Lutra lutra).
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Boscaglie e arbusteti radi

Questi ambienti si presentano con una struttura più o meno aperta in relazione alla copertura della

vegetazione e ospitano specie appartenenti alle diverse classi di animali. Tra i rettili sono stati censiti

Biacco (Coluber viridiflavus), Saettone (Elaphe longissima).

Varie sono le specie di uccelli presenti in questo habitat, appartenenti in prevalenza all’ordine dei

passeriformi,  Sterpazzola  (Sylvia  communis),  Usignolo  (Luscinia  megarhynchos)  e  Pettirosso

(Erhitacus rubecula), Averla piccola (Lanius collurio) e Ortolano (Emberiza hotulana).

Boschi di latifoglie decidui

I boschi presenti nelle aree di studio conservano, laddove non soggetti a eccessiva ceduazione,

una buona complessità  ecologica ospitando un buon numero di specie  della  fauna invertebrata e

vertebrata appartenenti alle diverse classi. La distribuzione delle specie animali all’interno di questo

ecosistema è legata sia alla specie floristica dominante sia alla altitudine compresa tra i 200 e i 800 m/

slm, variando in tal modo la componente zoocenosica.

La fauna è numerosa e varia, rappresentata da specie sia di invertebrati sia di vertebrati. Tra i

primi ci sono Lucanus tetraodon, Cerambix cerdo, Lasiocampa quercus, e Oryctes nasicornis.

Tra i  vertebrati  sono presenti Cinghiale  (Sus scrofa) Sparviere (Accipiter  nisus),  Poiana (Buteo

buteo), Pecchiaiolo (Pernis apivorus), Succiacapre (Caprimulgus europeus), Picchio rosso maggiore

(Dendrocopos  major),  Rigogolo  (Oriolus  oriolus),  Cinciarella  (Parus  minor),  Rampichino  (Certhia

brachydactyla) e Picchio muratore (Sitta europaea).

Coltivi

Questo habitat di origine antropica ospita un numero esiguo di specie ognuna delle quali presenta

una elevata quantità di individui. Le specie vegetali sono costituite da una specie dominante e dalle

specie  infestanti  ad essa legate. Gli  animali  sono rappresentati  da specie  generalmente di  piccole

dimensioni e facilmente adattabili, e variano a seconda che si tratti di colture arboree o erbacee. Nello

specifico la tipologia può ospittare specie animali legate agli ambienti aperti, quali Biacco (Coluber

viridiflavus) tra i rettili, Gheppio (Falco tinnunculus), Allodola (Alauda arvensis), Cardellino (Carduelis

carduelis),  Verdone  (Carduelis  chloris),  Cornacchia  (Corvus  corone),  Gazza  (Pica  pica),  Strillozzo

(Miliaria calandra), Faina (Martes foina) tra gli uccelli e la Volpe (Vulpes vulpes) tra i mammiferi.
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 4.4.3 DESCRIZIONE DELLA ZPS IT7228230 “Lago di  Guardialfiera - Foce fiume  

Biferno” 

Molti tratti fluviali del Biferno sono aree di pregevole interesse naturalistico per la conservazione

della biodiversità e si trovano in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale

(ZPS) della Rete Natura 2000, designata come una Rete Europea di siti per la conservazione della

diversità biologica, e in particolare la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali indicati negli

allegati I e Il della direttiva Habitat 92/43/CEE e le specie elencate nell'allegato I della direttiva sugli

uccelli e le specie migratorie 79/409/CEE. La Rete è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS) e

Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

La ZPS “Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno” Cod. (IT 7222830) si sviluppa su una superficie

complessiva  di  28.700 ettari,  includendo al  suo interno i  territori  amministrativi  di  un  consistente

numero di comuni e 14 Siti di Interesse Comunitario (SIC), a testimonianza dell’enorme estensione e

diversificazione ambientale che caratterizza il Sito Natura 2000 in questione, tra cui alcuni anche con

particolarità geologiche (ad es. i Calanchi di Castropignano e Calanchi di Pisciarello e Macchia Manes).

L'elevata variabilità ambientale è relativa a molti tratti, le aree boschive sono presenti, come nell'arca

tra Lucito e Petrella, dove la vegetazione ha continuità con la vegetazione ripariale. Le foreste delle

zone di pianura sono state sostituite da agricoltura intensiva (ad esempio il caso di Bosco Tanassi che

dà il nome di un SIC).

L’area comprende ad Ovest parte del medio-basso bacino del fiume Biferno, al centro l'alta e media

valle del Torrente Cigno (a sua volta tributario di destra del Biferno), ad Est alcuni bacini imbriferi

affluenti del F. Fortore. come il Tona, nonché l'alta valle del torrente Saccione, direttamente tributario

dell‘Adriatico.  L'andamento  preferenziale  dei  citati  corsi  fluviali  e  da  Sud-Ovest  verso  Nord-Est,
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perpendicolare cioè alla catena Appenninica. In tale ambito domina come elemento fisico il lago di

Guardialfiera  che  da  qualche  decennio  ha  trasformato  decisamente  il  paesaggio  compreso  tra

l'omonima  cittadina  e  quelle  di  Larino  e  Casacalenda.  Oltre  ai  principali  corsi  d'acqua,  vi  è  un

significativo sviluppo idrografico degli affluenti minori, sviluppo che trova giustificazione nella estesa

presenza sul territorio di complessi litologici a bassa o nulla permeabilità che favorisce decisamente il

fenomeno del ruscellamento rispetto a quello della infiltrazione. Ciò purtroppo costituisce anche una

delle cause principali del significativo indice di dissesto rilevabile nel territorio esaminato. 

Per quanto riguarda l'aspetto orografico può affermarsi  che le maggiori quote che si registrano

sono quelle  del  rilievo “Cerro del  Roccolo”  (889 metri s.l.m.),  posto a metà strada tra Bonefro  e

Casacalenda, e del rilievo che ospita l'abitato di Morrone del Sannio (839 metri s.l.m.), che domina la

media-valle del Biferno. 

Meno pronunciate risultano le dorsali spartiacque delimitanti i principali bacini idrografici; trattasi di

rilievi che mediamente non superano i 600 metri e solo in rari casi raggiungono i 700 metri, come per

“La Difesa" di Casacalenda, e i  "Colli  di San Michele" di Montorio.  A tali  vette fanno riscontro dei

minimi altimetrici che nella vallata del Biferno sono al di sotto dei 100 metri s.l.m. .

All'interno del territorio della ZPS si posso riassumere i seguenti habitat naturali e seminaturali di

interesse comunitario e prioritario, ai sensi del DPR 357/97, "Regolamento recante attuazione della

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

e della fauna selvatiche".
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Tra le piante elencate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE si cita la “Stipa austroitalica”.

Oltre alla vegetazione la ZPS è un luogo di pregio anche per numerose specie faunistiche, tra cui si

elencano alcune di quelle presenti nell’Allegato 2 della Direttiva 79l409 CEE:

 Lutra lutra (Lontra europea);

 Myotis myotis (Vespertilio maggiore);

 Bombina variegata (Ululone a ventre giallo);

 Elaphe quatuorlineata (Cervone);

 Emys orbicuiaris (Testuggine palustre europea);

 Salamandrina terdigitala (Salamandrina dagli occhiali);

 Testudo hermanni (Testuggine di Hermann);

 Alburnus albidus (Alborelle appenninica);

 Alosa fallax (Agone);

 Barbus plebejus (Barbo italico);

 Callimorpha quadripunctaria (Falena dell'edera);
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 Cerambyx cardo (Capricorno maggiore);

 Eriogaster catax (Bombice del prugnolo);

 Melanargia erge (Arge);

 Morimus funereus (Cerambice funebre);

 Osmoderma eremita (Osmoderma eremita).

Numerosissime sono anche le specie ornitiche segnalate nella ZPS tra cui:

 Falco  pecchiaiolo  (Pernis  apivorus),  Nibbio  bruno  (Milvus  migrans),  Nibbio  reale  (Milvus

milvus), Astore, (Accipiter gentils arrigonii), Picchio nero (Dryocupus martius), Picchio rosso mezzane

(Dendrocopus  medius),  Picchio  dorsobianco  (Dendrocopus  leucotus),  Balìa  dal  collare  (Ficadula

albicollis), Biancone (Circaetus gallicus), Albanella minore (Circus pygargus), Albanella reale (Circus

cyaneus), Lanario (Falco biarmicus), Grillaio (Falco naumanni), Quaglia (Cotumix coturnix), Occhione

(Burhinus oedicnemus), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Gufo reale (Bubo bubo), Succiacapre

(Caprimulgus  europaeus),  Tottavilla  (Lulala  arborea),  Calandro  (Anthus campestris),  Averla  piccola

(Lanius collurio), Zigolo capinero (Emberiza melanocephaia), Ortolano (Emberiza hortulana); specie

maggiormente  legate  all'ambiente  fluviale  come   Strolaghe  (Gavia spp.),  Svassi  (Podiceps spp.),

Marangone  minore  (Phalacrocorax  pygmaeus),  Fenicottero  (Phoenicopterus  ruber),  Ardeide

(Ardeidae), Spatola (Plataea leucorodia), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Arnatidi (Anatidae), Falco di

palude  (Circus  aeruginosus),  Gallina  prataiola  (Tetrax  tetrax),  Rallidi  (Ralidee),  Limicoli

(Charadriformes),  Laridi  (Laridae),  Stemidi  (Sternidae),  Forapaglie  castagnolo  (Acrocephalus

melanopogon), Martin pescatore (Alcedo atthis).

Attualmente, la scheda del Formulario standard della Rete Natura 2000 in aggiornamento,

segnala come unica specie d'interesse per la quale è stata designata la ZPS una comunità di

chirotteri (Rhinolophus euryale).
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RHINOLOPHUS EURYALE BLASIUS, 1853 (Rinolofo Eurìale, Ferro di cavallo Eurìale)

Famiglia

Rinolofidi (Rhinolophidae).

Parametri biometrici

LTT 43-58 mm; LCo (18) 22-26 (30) mm; AV (43) 45-51 (54,9)

mm; LFM-IV-1 6-8,5 mm; LFM-IV-2 (15,9) 18-19 (20,5) mm; LO

18-24 mm; AA 290-320 mm; Lcb (15,4) 16-17,8 mm; FdC-M3

6,2-6,4 (6,6) mm; P (6) 8-17,5 g.

Geonemia

Entità  turanico-europeo-mediterranea,  distribuita  in  Europa

meridionale, in Asia sud-occidentale (dal Vicino Oriente fino al

Turkmenistan e all’Iran) e in Africa nord-occidentale. Le regioni

più settentrionali italiane sembrano non essere interessate della

presenza della specie.

Movimenti migratori

Specie considerata sedentaria; il maggior spostamento documentato è di 134 km.

Habitat

Segnalata dal livello del mare fino a circa 1.000 m di altitudine, preferisce le basse quote. Termofila,

predilige ambienti mediterranei interessati da fenomeni  di carsismo e caratterizzati da abbondante

copertura forestale (latifoglie)  o arbustiva. Foraggiamento all’interno o nei  pressi della vegetazione

rborea, in volo e da appostamento.

Siti  estivi di riposo diurno e riproduzione all’interno di cavità ipogee naturali  o artificiali, raramente

negli edifici. Ibernazione in cavità ipogee.

Alimentazione

Basata su Lepidotteri e altri insetti.

Comportamento riproduttivo

Accoppiamenti a partire dalla fine di luglio, talora anche in periodo invernale.

Colonie riproduttive prevalentemente con 50-400 femmine, generalmente frequentate da esemplari di

sesso maschile. Parti da metà giugno a metà luglio: un unico piccolo.

Rapporti con altre specie

Segnalate colonie estive assieme a Rhinolophus ferrumequinum, R. mehelyi, R. blasii, Myotis myotis,

M. emarginatus, M. capaccinii e Miniopterus schreibersii.
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Status

Illustrazione  8:  Distribuzione  di
Rinolofo Eurìale in Italia. In grigio le
regioni  interessate  da  almeno  un
dato di presenza certa e relativo al
periodo 1980-2002. La mancanza di
dati  per  alcune  regioni  non
ènecessariamente  dovuta  a  una
sicura assenza della specie ma può
anche  dipendere  da
unainsufficiente  conoscenza
dell’area
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 4.5 Altre aree importanti per la fauna

La variante progettuale al tracciato del cavidotto interrato è localizzato, come detto, nel perimetro

dell'IBA (Important Bird Areas) n. 125 denominata “Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno”.

Inoltre ai fini della presente relazione, poiché come detto in precedenza la scheda della ZPS non

riporta la totalità delle specie segnalate nei Siti ad essa inscritti,  per una valutazione quanto più

possibile  esaustiva e cautelativa le  analisi  hanno  visto  coinvolgere  le  specie  di  interesse  più

affini all’area di intervento e segnalate nel SIC fluviale più vicino all'intervento e funzionalmente

connesso, qual'è il SIC IT7222249 “Lago di Guardialfiera - M. Peloso” che comunque dista dall'area d

intervento quasi 4,00 Km (vedi immagine seguente).

Gli habitat del SIC essendo estremamente distanti dalla proposta progettuale non sono

stati presi in considerazioni nella valutazione.

Nel Formulario Standard del SIC IT7222249 sono segnalate numerose specie faunistiche importanti

quali:

Cod. Nome Popolazione Valutazione Sito
Riprod Migratoria Popolazione Conservazione Isolamento Globale

Riprod Svern. Stazion.
A023 Nycticorax nycticorax P
A024 Ardeola ralloides P
A026 Egretta garzetta P
A027 Egretta alba P
A029 Ardea purpurea P
A031 Cicoria ciconia P
A034 Platalea leucorodia P
A060 Aythya nyroca* P
A072 Pernis apivorus P
A073 Milvus migrans 2P C B C C
A074 Milvus milvus 2P C B B C
A081 Circus aeruginosus P
A082 Circus cyanaeus P
A084 Circus pygargus P
A094 Pandion haliaetus P
A097 Falco vespertinus P
A101 Falco biarmicus* 2P C B B A
A103 Falco peregrinus P
A119 Porzana porzana P
A120 Porzana parva P
A131 Himantopus himantopus P
A132 Recurvirostra avosetta P
A151 Philomachus pugnax P
A154 Gallinago media P
A155 Tringa glareola P
A224 Caprimulgus europaeus P
A229 Alcedo atthis P
A231 Coracias garrulus P
A242 Melanocorypha calandra P
A246 Lullula arborea P
A255 Anthus campestris P
A302 Sylvia undata P
A379 Emberiza hortulana P

Tabella  2:  Uccelli  elencati  nell’Allegato  1  della  Direttiva 79/409 CEE (scheda 3.2  a  Rete  Natura  2000)  *specie
prioritarie

GAIA Gestione Ambiente s.c.ar.l. via Insorti d'Ungheria, 88 - 86100 Campobasso – tel/fax: (+39)  0874 484047
Partita IVA: 01453520700 - e-mail: gaiagestioneambiente@tiscali.it - Numero Iscrizione Albo Coop:A148192

42



Relazione per la Valutazione di  Incidenza della Variante  al  tracciato del  cavidotto interrato  per l’allaccio alla rete elettrica
dell’impianto idroelettrico sul fiume Biferno, nel comune di Lucito (CB)” costituito da una “minicentrale” idroelettrica ad “acqua
fluente”, con potenza nominale pari a 985,9 kW, ditta FO.PI. Group S.r.l. - FASE 1: SCREENING

Cod. Nome Popolazione Valutazione Sito

Riprod Migratoria Popolazione Conservazione Isolamento Globale

Riprod Svern. Stazion.
A005 Podiceps cristatus P
A028 Ardea cinerea P
A050 Anas penelope P
A054 Anas acuta P
A059 Aythya ferina P
A099 Falco subbuteo P
A136 Charadrius dubius P
A137 Charadrius hiaticula P
A138 Charadrius alexandrinus P
A142 Vanellus vanellus P
A145 Calidris minuta P
A147 Calidris ferruginea P
A156 Limosa limosa P
A160 Numenius arquata P
A162 Tringa totanus P
A168 Actitis hypoleucos P

Tabella 3: Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409 CEE (scheda 3.2 b Rete Natura 2000)

Codice Nome Popolazione Valutazione Sito
Riprod Migratoria Popolazione Conservazione Isolamento Globale

Riprod Svern. Stazion.
1307 Myotis blythii P C B B B
1137 Lutra lutra P C B B B

Tabella 4: Mammiferi elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43 CEE (scheda 3.2 c Rete Natura 2000)

Codice Nome Popolazione Valutazione Sito
Riprod Migratoria Popolazione Conservazion

e
Isolament

o
Globale

Riprod Svern. Stazion.
1120 Alburnus albidus P D
1137 Barbus plebejus P D

Tabella 5: Pesci elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43 CEE (scheda 3.2 e Rete Natura 2000)
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PE PE Alburnus albidus  Y  VU A1ace   LR-B5,B8

PE PE Barbus plebejus  Y  LR/nt   LR-A2,B5

AV PE Phalacrocorax carbo sinensis        

AV PA Anthus campestris Y    X   

AV PA Emberiza hortulana Y    X  LR-A5,D1

AV PA Lullula arborea Y       

AV PA Melanocorypha calandra Y    X  LR-A5,B7

AV PA Sylvia undata Y    X   

AV CI Ardea cinerea       LR-A1,B4

AV CI Ardea purpurea Y    X  LR-A1,B7

AV CI Ardeola ralloides Y    X  VU-A1,B7

AV GR Porzana parva Y    X  CR-A1

AV GR Porzana porzana Y    X  EN-A1,D1

AV AC Circus aeruginosus Y     X EN-A1,B7

GAIA Gestione Ambiente s.c.ar.l. via Insorti d'Ungheria, 88 - 86100 Campobasso – tel/fax: (+39)  0874 484047
Partita IVA: 01453520700 - e-mail: gaiagestioneambiente@tiscali.it - Numero Iscrizione Albo Coop:A148192

43



Relazione per la Valutazione di  Incidenza della Variante  al  tracciato del  cavidotto interrato  per l’allaccio alla rete elettrica
dell’impianto idroelettrico sul fiume Biferno, nel comune di Lucito (CB)” costituito da una “minicentrale” idroelettrica ad “acqua
fluente”, con potenza nominale pari a 985,9 kW, ditta FO.PI. Group S.r.l. - FASE 1: SCREENING

AV AC Circus cyaneus Y     X EX-A2,B7,C1

AV AC Circus pygargus Y     X VU-A1,A4,B7

AV FA Falco biarmicus Y    X X
EN-

A2,A3,B3,B7,C1

AV FA Falco peregrinus Y    X X VU-A2,A3,B3,B7

AV FA Falco subbuteo     X  VU-A4,B7

AV FA Falco vespertinus    NT X X NE-C1

AV AC Milvus migrans Y     X
VU-

A1,A2,A4,B2,B7

AV AC Milvus milvus Y   NT  X EN-A2,A4,B2,B7

AV AC Pandion haliaetus Y     X EX-A2,A3,B3,B7

AV FA Pernis apivorus Y     X VU-A2,A4,B2,B7

AV CR Actitis hypoleucos      X VU-A1,A2

AV CR Calidris ferruginea     X X  

AV CR Calidris minuta     X X  

AV CR Charadrius alexandrinus     X X LR-A2,A6

AV CR Charadrius dubius     X X  

AV CR Charadrius hiaticula     X X DD-A1,C1

AV CR Gallinago media Y    X X  

AV CR Himantopus himantopus Y    X X VU-A1,A2

AV CR Limosa limosa    NT  X CR-A1,C1

AV CR Numenius arquata      X  

AV CR Philomachus pugnax Y     X  

AV CI Platalea leucorodia Y    X X NE-A1,C1

AV CR Recurvirostra avosetta Y    X X LR-A1

AV CR Tringa glareola Y    X X  

AV CR Tringa totanus      X EN-A1,A2

AV CR Vanellus vanellus      X  

AV CO Alcedo atthis Y    X  LR-A1,A2

AV CI Ciconia ciconia Y    X X NE-A1,A2,A5,B7

AV CI Egretta alba Y    X  NE-A1,C1

AV CI Egretta garzetta Y    X  LR-A1,B4

AV CI Nycticorax nycticorax Y    X   

AV CA Caprimulgus europaeus Y    X  LR-A4,A5

AV CO Coracias garrulus Y   NT X X EN-A5

AV AV Podiceps cristatus        

AV AN Anas acuta      X DD-A1,B1,C1

AV AN Anas penelope      X DD-A1,C1

AV AN Aythya ferina      X VU-A1,B1,C1

AV AN Aythya nyroca Y   VU A1acd   CR

MA CHI Myotis blythii oxignatus  Y X  X X VU-A3,A6,B4

MA CA Lutra lutra  Y X  X  CR-A1,A2,A3,D1

Tra tutte quelle segnalate nella  fase di  valutazione sono state segnalate quelle  che

potenzialmente posso utilizzare l’area oggetto di variante.
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 5 CRITERI DI VALUTAZIONE

Oggetto della presente valutazione di incidenza è il progetto di  Variante al tracciato del cavidotto

interrato per l’allaccio alla rete elettrica dell’impianto idroelettrico sul  fiume Biferno, nel comune di

Lucito (CB)”. Come le opere interrate ricadono geograficamente lungo il limite amministrativo della

ZPS IT7228230 e internamente all’IBA n. 125.

Il gruppo di lavoro, nell'ambito dell'incarico di redigere lo “Studio per la Valutazione di Incidenza”,

ha  effettuato  le  necessarie  valutazioni  sulla  base  della  documentazione  di  sintesi  fornita  dal

progettista, sottoponendola al giudizio critico del gruppo di lavoro, per permettere una valutazione

sulla completezza tecnica dei temi trattati in relazione alla valutazione degli “impatti chiave”, nonché

per la stima degli aspetti qualitativi in gioco.

Gli effetti  sono stimati facendo riferimento all'intero ciclo di vita dell'opera, che va dalla fase di

realizzazione, a quella di esercizio.

Attraverso una prima analisi qualitativa delle pressioni esercitate sull'ambiente vengono identificati i

potenziali effetti significativi relativi all'impianto in esame sulle componenti ambientali.

Il lavoro svolto è stato impostato in 3 fasi:

 Analisi ambientale delle singole componenti esposte all'intervento.

 Valutazione del progetto per individuare le componenti ambientali eventualmente più colpite

dall'intervento.

 Elenco ed esame degli eventuali interventi di ricomposizione ambientale.

 5.1 Fase 1: schema sinottico delle incidenze nella fase di cantiere ed esercizio

In questa fase dello studio si sono individuate le eventuali componenti maggiormente esposte

all’intervento. Successivamente si sono analizzati i rapporti fra fattori e singole componenti ambientali,

con  l'individuazione  degli  elementi  più  rappresentativi  e  la  descrizione  degli  aspetti  strutturali  e

funzionali delle stesse.

Inoltre, si è proceduto ad approfondire gli aspetti accennati realizzando implementazioni dello

studio con indagini bibliografiche ed elaborazioni di indicatori ed indici propri della disciplina.

Nell’analisi dello stato attuale si è posta particolare attenzione a differenziare, caratterizzare e

valutare  la  qualità  ambientale  in  funzione  dei  livelli  di  criticità,  della  vulnerabilità  e  del  degrado

ambientale presenti o indotti dall’intervento in progetto.

 5.1.1 Criteri di assegnazione magnitudo  

Al fine di valutare le alterazioni indotte da una derivazione di acqua e assegnare la magnitudo agli

impatti  possibili  generati  dall'attuazione  degli  interventi  previsti,  è  stata  generata  una  matrice  di

caratterizzazione degli stessi che per ogni impatto individua le caratteristiche principali di probabilità,

durata, frequenza e reversibilità degli effetti definiti nel seguente modo:

 per probabilità di un impatto potenzialmente negativo si intende la possibilità che l'azione o

l'intervento specifico sortiscano l'effetto indicato;
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 per durata di un impatto potenzialmente negativo si intende il periodo di tempo nel quale

l'impatto si manifesta;

 per  frequenza  di  un  impatto  potenzialmente  negativo  si  intende  il  numero  di  volte  che

l'impatto stesso si manifesta; 

 per  reversibilità  di  un  impatto potenzialmente  negativo si  intende quando un'azione  o  un

intervento in programma genera un effetto temporaneo/mitigabile o persistente sulla matrice

ambientale.

INTERVENTO
MATRICE AMBIENTALE

INTERESSATA
PROBABILITÀ DURATA FREQUENZA REVERSIBILITÀ

Opera di presa A/M/B/N A/M/B/N A/M/B/N R/I

Condotta di adduzione A/M/B/N A/M/B/N A/M/B/N R/I

Edificio di produzione A/M/B/N A/M/B/N A/M/B/N R/I

Manufatto di restituzione A/M/B/N A/M/B/N A/M/B/N R/I

A= Alta (3) B=Bassa (1)
R=Reversibile breve periodo (0);
R=Reversibile lungo periodo (1)

M=Media (2) N=Nulla (0) I=Irreversibile (3)

Tabella 6: Correlazione tra attività progettuale e natura dell'impatto.

 5.2 Fase 2: Fase di valutazione

In  base  alle  potenziali  problematiche  emerse  dalla  “fase  1”  di  analisi  e  dai  suggerimenti  dei

professionisti  del  gruppo  di  lavoro  impegnati  nello  studio,  si  è  proceduto  all’individuazione  delle

eventuali  incidenze  prodotte  dal  progetto  a  carico  della  componete  vegetazionale,  faunistica  ed

ecosistemica del Sito in oggetto.

Dopo un confronto con gli esperti di settore e dalla lettura del territorio in esame e in base:

➢ alla tipologia dell'opera (cavidotto interrato);

➢ alla lunghezza della tracciato in variante (circa 300 mt) e al suo diametro (circa 20 cm);

➢ alla localizzazione scelta per il passaggio del cavo elettrico (piste esistenti o in sotterranea);

sono stati attribuiti dei giudizi di incidenza qualitativi in considerazione del rapporto della centrale

con gli ecosistemi.
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 5.3 Impatto  potenziale  aggiuntivi  e/o  diversi  da  quelli  previsti  nel  progetto

approvato e dovuti alla realizzazione della variante

 5.3.1 Componente habitat e flora  

Come  più  volte  detto,  l’area  oggetto  di  variante  è  esterno  e  distante  da  Siti  di  Importanza

Comunitaria entro cui sono segnalate le emergenze vegetazionali e floristiche meritevoli di tutela e

conservazione, altresì ricade in una ZPS che per sua definizione è un'area “di  protezione individuata

lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei

habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori”. 

Quest'ultimo  sito  non  contempla  l'individuazione  degli  habitat  vegetazionali  all'interno  del

Formulario Standard della scheda Natura 2000.

Il progetto quindi  non interessa habitat prioritari o d'interesse e gli stessi non sono segnalati a

breve distanza dall'opera in variante, tuttavia si fa presente:

- che il primo tratto in variante (2’-2”) oggetto di un piccolo scavo per il posizionamento del cavo

in tubo con diametro DN200 si colloca, sul lato sinistro del Biferno, lungo una pista esistente dove non

è presente vegetazione se non quella erbacea, di scarso interesse e risente per lo più dalla presenza di

specie  risalenti  alle pratiche colturali  attuate nel  limitrofo  oliveto,  come diverse specie  di  bulbose,

come il  latte di gallina (Ornithogalum umbellatum), l'aglio selvatico (Allium vineale) e il  cipollaccio

(Muscari_comosum).  Verso  il  centro  di  queste  carrarecce,  come  nei  sentieri  e,  in  genere,  negli

ambienti calpestati, sono presenti specie con fusti prostati, come la gramigna (Cynodon dactylon) e

quelle con le foglie riunite in rosette basali, come le piantaggini (Plantago).
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Illustrazione  9: Tratto  2'-2" in variante  (per motivi  di piccoli  errori  nella  traslazione cartografica non sempre i
tracciati appaiono coincidenti con le piste esistenti).
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- il secondo tratto (2”-2’’’) è totalmente realizzato in sotterranea (senza la realizzazione di scavi

lungo  il  tratto)  con  la  tecnologia  “no  dig” attraversando,  per  circa  70  metri  un  area  priva  di

vegetazione arborea e per i restanti 60 metri, l’alveo del fiume a circa 3,5 metri di profondità e un’area

con presenza di arbusti e qualche elemento arboreo.

- Il terzo tratto interrato (2’’’-3’) è stato posizionato in modo da creare la minor incidenza possibile

a bordo di campi coltivati, in affiancamento ad una pista esistente ma parzialmente ricolonizzata dalla

vegetazione naturale, lungo il limite di aratura di un campo coltivato caratterizzati  da vegetazione

segetale.

In  questo  coltivo,  la  flora  marginale  spontanea  è  tipicamente  costituita  da  specie  infestanti

generalmente a ciclo annuale che si sviluppano negli intervalli tra una coltura e l’altra quali: Calendula
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Illustrazione 10: Tratto in sotterranea con attraversamento del fiume Biferno e di un'area con presenza di arbusti e elementi
arborei.
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arvensis,  Stellaria  media,  iplotaxis  erucoides,  Cerastium  glomeratum,  Anagallis  arvensis,  Rumex

bucephalophorus,  Amaranthus  albus,  Amaranthus  retroflexus,  Poa  annua,  Urtica  membranacea,

Galium aparine, Sonchus oleraceus, Sonchus tenerrimus,  Lithospermum arvense,  Lupsia galactites,

Setaria verticillata, Digitaria sanguinalis, Sorghum halepense, Raphanus raphanistrum ecc. Si tratta di

una vegetazione nitrofila con elevata percentuale di specie a ciclo breve che si inquadra in parte nella

classe fitosociologica Stellarietea mediae R. Tx, Lohm. & Preising 1950, una classe che comprende la

vegetazione terofitica su suoli nitrificati.

Tratto di cavidotto interrato (scavo 50 cm per 1 mt di profondità) in affiancamento alla pista esistente al limite del limite

dell’area coltivata.

 5.3.1.1 Impatti potenziali in fase di cantiere.

Come spiegato nel paragrafo precedente, la piccola variante progettale al tracciato di connessione

elettrica del progetto approvato, non attraversa elementi naturali né habitat di interesse comunitario.

Oltretutto il primo tratto (2’-2”) e l’ultimo (2’’’-3’) della variante, seguono piste esistenti o piste ad

uso agricolo per circa 140,00 metri e, il tratto in sotterranea supera il fiume Biferno ad una profondità

di circa 3,5 metri dal letto del fiume.

Assegnazione della magnitudo in fase di cantiere per la componente “habitat”

INTERVENTO MATRICE AMBIENTALE INTERESSATA PROBABILITA' DURATA FREQUENZA REVERSIBILITA'

Connessione elettrica HABITAT N(0) N(0) N(0) N(0)

Peso impatto 1 1 1 0

MEDIA 0,75

Tabella 7: Impatto sugli habitat in fase di cantiere.
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Impatti potenziali in fase di esercizio.

Per  quanto  concerne  la  fase  di  esercizio,  gli  impatti  sugli  habitat  di  Direttiva  risultano

sostanzialmente nulli, per gli stessi motivi esposti per la fase di cantiere e poiché il cavo sarà interrato

e lo stato ante operam ripristinato; infatti, l'ubicazione della variante al progetto generale approvato si

colloca  in aree lontane da habitat  e su piste  esistenti,  rendendo l'incidenza della  piccola  variante

stessa a carico di questa componente non significativa allo stato delle conoscenze attuali.

Assegnazione della magnitudo in fase di cantiere per la componente “habitat”

INTERVENTO MATRICE AMBIENTALE INTERESSATA PROBABILITA' DURATA FREQUENZA REVERSIBILITA'

Connessione elettrica HABITAT N(0) N(0) N(0) N(0)

Peso impatto 0 0 0 0

MEDIA 0

Tabella 8: Impatto sugli habitat in fase di esercizio.

 5.3.2 Componente faunistica  

La fauna  ed in  particolare  l'ornitofauna  segnalata  nella  ZPS come pure  nei  SIC inglobati  nella

stessa, non riconosce i confini legislativi dell’area e pertanto, pertanto nel presente paragrafo, pur se

la  variante  costa di  un  cavidotto in MT interrato (del  diametro di  15 cm),  si  sono valutati  per  il

principio di precauzione gli  impatti potenziali  eventuali  che si  potrebbero verificare a seguito della

piccola variante progettuale proposta.

Gli impatti potenziali nella fase di cantiere possono essere riconducibile a due fattori:

1. Perdita di habitat di specie dovuta alla realizzazione delle opere in variante;

2. Disturbo dovuto alla realizzazione, incluso la creazione di ostacoli agli spostamenti.

Come emerge dalle considerazione  e dai  dati  riportati  nel  capitolo  “Fauna  in  area  vasta“,  nel

comprensorio di area vasta è possibile potenzialmente reperire una elevata biodiversità faunistica non

solo in riferimento alla classe Aves, ma anche alla classe Mammalia e Reptilia.

Proprio  per  queste  caratteristiche  ecologico  del  territorio  e  della  alta  capacità  dispersiva  delle

specie, si è ritenuto utile e necessario ai fini delle successive analisi di impatto, verificare la potenziale

presenza  nell'area  oggetto  della  piccola  variante  progettuale  delle  fauna  protetta  e/o  altamente

sensibile alla proposta progettuale.

Poste le analisi di idoneità ambientale delle specie già effettuate nello studio di incidenza del

progetto  generale  di  costruzione  della  piccola  centrale  idroelettrica  sul  fiume Biferno

(tabella di pag. 82) presentato in occasione dell’istanza di V.I.A. coordinata alla Vinca; di

seguito sono state elencate le sole specie tra quelle potenzialmente presenti, che potrebbero risentire

degli impatti su citati. 

Di seguito si ripropone la tabella di pagina 82 dello Studio di incidenza ambientale del progetto

generale  presentato e  già  valutato,  dove  sono  state  elencate  le  specie  di  interesse  che  possono
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gravitare in area vasta risultanti dall’incrocio tra le specie segnalate e gli habitat (le tipologie di habitat

sono quelle segnalate in “Carta della Natura”, ISPRA 2009 scala 1:50.000 per l’area in questione- vedi

figura di pagina 81 dello SVI del progetto generale).

Nome
comune

NOME
SCIENTIFICO

IDONEITÀ  HABITAT  ATTRAVERSATO  DALL'INTERVENTO
GENERALE APPROVATO

44
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82
.3
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.3
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1
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Alborella
meridionale

Alburnus albidus X VU

Barbo italico Barbus plebejus X VU

Cormorano
comune

Phalacrocorax 
carbo sinensis

X LC

Calandro Anthus campestris X X X LC

Ortolano
Emberiza 
hortulana

X X X DD

Tottavilla Lullula arborea X X LC

Calandra
Melanocorypha 
calandra

X X VU

Magnanina Sylvia undata X X VU

1 Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C. (compilatori). 2013. per il volume: Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani.
Comitato Italiano IUCN e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
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Airone
cenerino

Ardea cinerea X X LC

Airone rosso Ardea purpurea X LC

Sgarza
ciuffetto

Ardeola ralloides X X LC

Schiribilla Porzana parva DD

Voltolino Porzana porzana DD

Falco di palude Circus aeruginosus VU

Albanella reale Circus cyaneus X LC

Albanella
minore

Circus pygargus X X X VU

Lanario Falco biarmicus X VU

Falco
pellegrino

Falco peregrinus X LC

Lodolaio Falco subbuteo X X X X X X LC

Falco cuclulo Falco vespertinus X X VU

Nibbio bruno Milvus migrans X X X NT
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Nibbio reale Milvus milvus X X X VU

Falco
pescatore

Pandion haliaetus X

Falco
pecchiaiolo

Pernis apivorus X X LC

Piro piro
piccolo

Actitis hypoleucos X NT

Piovanello Calidris ferruginea

Gambecchio Calidris minuta

Fratino
Charadrius 
alexandrinus

EN

Corriere
piccolo

Charadrius dubius NT

Corriere
grosso

Charadrius 
hiaticula

Croccolone Gallinago media

Cavaliere
d'italia

Himantopus 
himantopus

LC

Pittima reale Limosa limosa EN

Chiurlo
maggiore

Numenius arquata NT
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Combattente
Philomachus 
pugnax

Spatola Platalea leucorodia VU

Avocetta
Recurvirostra 
avosetta

LC

Piro piro
boschereccio

Tringa glareola

Pettegola Tringa totanus LC

Pavoncella Vanellus vanellus LC

Martin
pescatore

Alcedo atthis X LC

Cicogna
bianca

Ciconia ciconia LC

Airone bianco Egretta alba X X

Garzetta Egretta garzetta X X LC

Nitticora
Nycticorax 
nycticorax

X VU

Succiacapre
Caprimulgus 
europaeus

X X LC

Ghiandaia
marina

Coracias garrulus X X X VU
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Svasso
maggiore

Podiceps cristatus LC

Codone Anas acuta X LC

Fischione Anas penelope X LC

Moriglione Aythya ferina EN

Moretta
tabaccata

Aythya nyroca EN

Vespertillo di
Monticelli

Myotis blythii 
oxygnathus

X X VU

Lontra Lutra lutra X X EN

La valutazione del rischio di estinzione è basata sulle “Linee Guida per l’Uso delle Categorie e Criteri della Red List IUCN
versione 10” (IUCN 2013). Le categorie di rischio sono 11, da Estinto (EX, Extinct), applicata alle specie per le quali si ha
la definitiva certezza che anche l’ultimo individuo sia deceduto, e Estinto in Ambiente Selvatico (EW, Extinct in the Wild),
assegnata alle specie per le quali non esistono più popolazioni naturali ma solo individui in cattività, fino alla categoria
Minor  Preoccupazione  (LC,  Least  Concern),  adottata  per  le  specie  che non  rischiano  l’estinzione  nel  breve  o medio
termine.  Tra  le  categorie  di  estinzione  e  quella  di  Minor  Preoccupazione  si  trovano  le  categorie  di  minaccia,  che
identificano specie che corrono un crescente rischio di estinzione nel breve o medio termine: Vulnerabile (VU, Vulnerable),
In Pericolo (EN, Endangered) e In Pericolo Critico (CR, Critically Endangered). La categoria DD identifica l'impossibilità di
stabilire il trend di rischio per carenza dei dati. 

A seguito dell’analisi generale delle affinità ecologiche, sulla base dell'habitat attraversato dalla sola

variante  progettuale  (con  esclusione  dell’attraversamento  in  sotterranea  del  fiume  Biferno  con

tecnologia “no-dig”) e del rischio di estinzione nel breve o medio termine delle specie, si sono valutate

di seguito le specie potenzialmente disturbate in fase di cantiere e e l'incidenza ambientale.
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SPECIE AFFFINI AL SITO DI PROGETTO E INSERITE NELA LISTA ROSSA NAZIONALE DELLE SPECIE A RISCHIO DI ESTINZIONE

Nome comune NOME SCIENTIFICO

IDONEITÀ  HABITAT  ATTRAVERSATO
DALL'INTERVENTO

44
.6

1

82
.3
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Nibbio bruno Milvus migrans X X NT

La valutazione del rischio di estinzione è basata sulle “Linee Guida per l’Uso delle Categorie e Criteri della Red List IUCN versione 10” (IUCN 2013). Le
categorie di rischio sono 11, da Estinto (EX, Extinct),  applicata alle specie per le quali si ha la definitiva  certezza che anche l’ultimo individuo sia
deceduto, e Estinto in Ambiente Selvatico (EW, Extinct in the Wild), assegnata alle specie per le quali non esistono più popolazioni naturali ma solo
individui in cattività, fino alla categoria Minor Preoccupazione (LC, Least Concern), adottata per le specie che non rischiano l’estinzione nel breve o medio
termine. Tra le categorie di estinzione e quella di Minor Preoccupazione si trovano le categorie di minaccia, che identificano specie che corrono un
crescente rischio di estinzione nel breve o medio termine: Vulnerabile (VU, Vulnerable), In Pericolo (EN, Endangered) e In Pericolo Critico (CR, Critically
Endangered). La categoria DD identifica l'impossibilità di stabilire il trend di rischio per carenza dei dati. 

Tabella  9:  Selezione  delle  specie  che corrono un crescente  rischio  di  estinzione nel  breve o  medio  termine  e
soggette potenzialmente a disturbo dalla realizzazione dell’opera.

Dalle analisi  del  progetto e degli habitat  presenti  nell'area di  intervento,  è risultato che per  le

specie segnalate nella Tabella 9, la sottrazione di suolo in fase di cantiere sarà pari a:

Tipologia di opera habitat
intercettato

Area patch
(ha)

Area opera di progetto
invariante (ha)

Sottrazione di habitat
(%)

Posa cavidotto 82.3 47,94 0,01 0,02

Ne deriva che il raffronto tra l'habitat sottratto alle specie per l'intero intervento e quello della

variante è pari a:

habitat intercettato dall'opera Area patch (ha) Area opera di
progetto (ha)

Sottrazione
tot. habitat

(%)

Sottrazione
aggiuntiva dovuta

alla variante

44.61 – Foreste mediterranee
ripariali a pioppo 428,27 1,137 0,27 INVARIATO

82.3 – Colture di tipo estensivo e
sistemi agricoli complessi 47,94 0,36 0,75 0,77

Tabella 10: Calcolo della sottrazione di habitat.

2 Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C. (compilatori). 2013. per il volume: Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani.
Comitato Italiano IUCN e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
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Dai calcoli eseguiti in funzione delle macro aree degli habitat su scala 1:50.000 della “Carta Natura”

(ISPRA, 2009) risulta un lievissimo incremento della sottrazione di  habitat trofico idoneo al  Nibbio

bruno nella fase di cantiere e dovuto per lo più al rumore prodotto e alla presenza di mezzi e persone.

Tuttavia, per la realizzazione della variante progettuale occorrono solo circa 10 gg. lavorativi, per

cui il disturbo è estremamente limitato. 

 5.3.2.1 Impatti  potenziali  a  carico  delle  specie  faunistiche  nella  fase  di

cantiere

In base a quanto fin qui detto ed alle azioni previste per la realizzazione della variante, è possibile

valutare le diversa perturbazioni a carico della specie  elencata in  Tabella 9, come non influente sul

giudizio  di  incidenza  già  stilato  nel  precedente  Studio  presentato  per  il  progetto  generale  di

realizzazione della centrale idroelettrica. 

In particolare, gli effetti diretti e temporanei in fase di cantiere ovvero, il  il rumore dovuto alle

emissioni durante la fase di cantiere del tratto in variante correlato all'attività dei mezzi d'opera, rimarrà

pressoché lo stesso, solamente traslato di alcune decine di metri rispetto al precedente nei suoi effetti

(nel progetto originario comunque si sarebbe provocato rumore per perforare e ancorare il cavidotto al

cavalcavia). Nella fase di cantiere comunque, ci si atterrà ai tempi di realizzazione già dettati in sede

di autorizzazione del progetto generale, non interferendo con i tempi di riproduzione e di massima

attività della specie.

Inoltre, se si considera il rischio di sversamenti e dispersioni di sostanze durante le operazioni di

posa del cavidotto, le sostanze che in concreto possono dare origine in condizioni non normali e in

caso di incidenti ad inquinamenti del suolo sono gli oli lubrificanti ed isolanti ed il gasolio utilizzato

dalle macchine durante le operazioni di realizzazione.

Una corretta manutenzione delle macchine e una buona gestione dei livelli di sicurezza nell’area di

cantiere escluderà tale circostanza.

Per quanto riguarda le emissione di polveri in atmosfera dovute alla fase di cantiere di realizzazione

del tracciato in variante, saranno pressoché le medesime già valutate in sede di SVI del  progetto

generale originario, ovvero:

 movimentazione dalle macchine operatrici e dai mezzi di cantiere;

 scavi per la posa in opera delle condotte e per la realizzazione delle strutture previste.

Inoltre,  le  modeste  emissioni  aggiuntive  dovute  alla  piccola  variante  costituiscono  un disturbo

temporaneo e quindi reversibile, derivante esclusivamente dalla movimentazione di materiali e tali da

non arrecare modificazioni alla qualità dell'aria.
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Assegnazione della magnitudo in fase di cantiere per la componente “Fauna”

INTERVENTO
MATRICE

AMBIENTALE
INTERESSATA

PROBABILITA' DURATA FREQUENZA REVERSIBILITA'

Connessione elettrica FAUNA B(1) B(1) B(1) R(0)

Peso impatto 1 1 1 0

MEDIA 0,75

Tabella 11: Impatto della fauna in fase di cantiere.

Fase di esercizio - effetti a lungo termine

L'analisi delle incidenze per le specie di seguito elencate in tabella ci ha porta a concludere che,

l'uso degli spazi da parte della fauna non risulterà alterata a causa della realizzazione della variante

progettuale,  non  comporterà  nessuna  sottrazione  di  habitat  potenziale  poiché  il  cavidotto  sarà

interrato al di sotto di piste esistenti.

SPECIE AFFFINI AL SITO DI PROGETTO E INSERITE NELA LISTA ROSSA NAZIONALE DELLE SPECIE A RISCHIO DI ESTINZIONE

Nome comune NOME SCIENTIFICO

IDONEITÀ  HABITAT  ATTRAVERSATO
DALL'INTERVENTO

44
.6

1

82
.3
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Nibbio bruno Milvus migrans X X NT

Nitticora Nycticorax nycticorax X VU

La valutazione del rischio di estinzione è basata sulle “Linee Guida per l’Uso delle Categorie e Criteri della Red List IUCN versione 10” (IUCN 2013). Le
categorie di rischio sono 11, da Estinto (EX, Extinct),  applicata alle specie per le quali si ha la definitiva  certezza che anche l’ultimo individuo sia
deceduto, e Estinto in Ambiente Selvatico (EW, Extinct in the Wild), assegnata alle specie per le quali non esistono più popolazioni naturali ma solo
individui in cattività, fino alla categoria Minor Preoccupazione (LC, Least Concern), adottata per le specie che non rischiano l’estinzione nel breve o medio
termine. Tra le categorie di estinzione e quella di Minor Preoccupazione si trovano le categorie di minaccia, che identificano specie che corrono un
crescente rischio di estinzione nel breve o medio termine: Vulnerabile (VU, Vulnerable), In Pericolo (EN, Endangered) e In Pericolo Critico (CR, Critically
Endangered). La categoria DD identifica l'impossibilità di stabilire il trend di rischio per carenza dei dati. 

Tabella  12: Selezione delle specie che corrono un crescente rischio di  estinzione nel  breve o medio termine e
soggette potenzialmente a disturbo dalla realizzazione dell’opera.

3 Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C. (compilatori). 2013. per il volume: Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani.
Comitato Italiano IUCN e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
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Assegnazione della magnitudo in fase di esercizio per la componente “Fauna”

INTERVENTO
MATRICE

AMBIENTALE
INTERESSATA

PROBABILITA' DURATA FREQUENZA REVERSIBILITA'

Connessione elettrica FAUNA N(0) N(0) N(0) N(0)

Peso impatto 0 0 0 0

MEDIA 0

Tabella 13: Impatto della fauna in fase di esercizio.

In relazione a tutto quanto evidenziato, l'impatto in questa fase è da ritenersi nullo.

 5.4 Fase  3:  “Elenco  ed  esame  degli  eventuali  interventi  di  ricomposizione

ambientale”

Alla luce delle risultanze delle incidenze rilevate non si è ritenuto procedere con la fase 3 - “Elenco

ed  esame  degli  eventuali  interventi  di  ricomposizione  ambientale”  anche  in  considerazione  della

localizzazione delle opere.

 5.5 effetto di cumulo

La variante  progettuale  al  tracciato  proposta,  come si  evince  dalle  valutazioni  precedenti,  non

comporterà un effetto di cumulo negativo e significativo delle incidenze già valutate.
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 6 Valutazione della significatività delle incidenze a carico della ZPS IT7228230

Dalle valutazioni precedenti sulle incidenze a carico degli habitat e delle specie analizzati, si evince

che  è  oggettivamente  improbabile  che  si  verifichino  incidenze  negative  significative  e

aggiuntive rispetto a quelle già valutate, a carico degli habitat e delle specie segnalate nella ZPS a

seguito della realizzazione della piccola variante progettuale al tracciato del cavidotto.

 7 Buone prassi volte a minimizzare ulteriormente le interferenze 

 7.1 Periodi di realizzazione dell'impianti.

L'attività di cantiere per la realizzazione della variante in proposta sarà quella già prevista in fase di

autorizzazione del progetto generale.

 7.2 Riduzione delle polveri ed abbattimento delle emissioni.

Le misure di attenuazione delle incidenze residuali da adottare sono le seguenti: 

 Per il massimo contenimento o, eventualmente abbattimento delle polveri dovute alle fasi di

scavo e al passaggio dei mezzi di cantiere si realizzeranno: 

◦ periodiche bagnature delle piste di cantiere e dei cumuli di materiali in deposito durante le

fasi di lavorazione dei cantieri fissi,  al fine di limitare il sollevamento delle polveri e la

conseguente diffusione in atmosfera;

◦ coperture dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali polverulenti sia in carico che a vuoto

mediante teloni;

◦ costante manutenzione dei mezzi in opera, con particolare riguardo alla regolazione della

combustione dei motori per minimizzare le emissioni di inquinanti allo scarico (controllo

periodico gas di scarico a norma di legge);

◦ per la riduzione delle emissioni  dovute alla viabilità su gomma dei mezzi di cantiere si

utilizzeranno mezzi rientranti nella normativa sugli  scarichi  prevista dall'Unione Europea

(Euro III e Euro IV).
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ALLEGATI

Elaborato Titolo Scala

Allegato 1 Carta di sintesi 1: 10.000

Allegato 2 Carta dei vincoli 1: 1.500
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