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Presentazione
I Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 2006 assumono un ruolo prioritario nella programmazione comunitaria e, più in generale, per lo sviluppo del Paese, in quanto gli stessi
interessano le principali reti europee e nazionali e i più importanti nodi per la mobilità del
Mezzogiorno, incidendo sul piano finanziario del Programma per un ammontare che supera i
due terzi del valore totale dell’investimento, pari a 4.520 milioni di euro.
Se, da un lato, le implicazioni connesse alle procedure di approvazione dei Grandi Progetti
trasportistici richiedono un notevole impegno, che si riflette anche sull’andamento del Programma, è pur vero che le analisi per la predisposizione dei dossier costituiscono un esercizio
interdisciplinare pressoché inedito da condurre in un’ottica di superamento di impostazioni
settoriali, contrastanti con gli attuali orientamenti europei in materia.
In particolare, il percorso sperimentato per le dichiarazioni siti Natura 2000, parte integrante dei
dossier Grandi Progetti, e il proficuo rapporto istituito tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio, competente nella conservazione delle specie naturali, e Ministero delle Infrastrutture, gestore del PON Trasporti, sono la più evidente conferma di come affrontare in maniera
collaborativa problematiche complesse e improntate a un certo livello di innovazione.
A tale riguardo, va sottolineato che un elemento di peculiarità della procedura qui esaminata
riguarda la ricostruzione degli aspetti salienti di infrastrutture di grande rilevanza, caratterizzate da una esecuzione avvenuta per successive fasi con una conseguente sfasatura temporale rispetto alle attuali procedure di approvazione.
All’esigenza di prendere in considerazione progetti già appaltati, con il fine di rendicontare
alla Commissione Europea le relative spese effettuate, si è talvolta accompagnata una sfasatura temporale rispetto alle attuali procedure di approvazione, come nel caso di alcuni
Grandi Progetti i cui iter approvativi erano stati completati precedentemente all’entrata in
vigore della normativa ambientale o delle più recenti direttive Habitat sulla conservazione
delle specie naturali.
Questo problema si è manifestato con particolare evidenza per le infrastrutture a rete, al cui
studio di fattibilità - in molti casi risalente all’inizio degli anni Ottanta - ha fatto seguito una
suddivisione dell’itinerario per sottotratte funzionali - caratterizzate da progettazioni, iter approvativi, cronoprogrammi e procedure di appalto indipendenti tra loro - motivata, oltre che
da esigenze di trasporto, dalle risorse finanziarie al momento disponibili.
Nella suddetta casistica ricadono sia importanti infrastrutture ferroviarie incluse nel PON Trasporti come le linee Bari-Taranto, Messina-Palermo e l’Alta Velocità campana, sia alcuni tra
gli itinerari stradali prioritari del Mezzogiorno, quali l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria
e la SS106 Ionica.
È proprio in questi casi che la redazione delle Schede Grandi Progetti è servita per ricostruire
il quadro unitario di singole tratte infrastrutturali, caratterizzate dalla mancanza di uno sviluppo
contemporaneo nell’attuazione delle relative opere. Tale operazione ha inoltre portato, nella
maggioranza dei progetti esaminati, ad una verifica ex post della normativa ambientale, con

QUADERNI DEL PONTRASPORTI



La Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000

la positiva conseguenza di prevedere, ora per allora, l’adozione di provvedimenti migliorativi
in linea con la disciplina attuale e con i Regolamenti Comunitari più aggiornati.
In altri termini, partendo da approfondimenti di tipo procedurale e da minuziose ricostruzioni
del contesto approvativo, si è pervenuti ad un aggiornamento complessivo della progettazione di opere di notevole rilevanza nel settore trasportistico, a vantaggio dei territori attraversati
e della conservazione degli aspetti naturalistici del sud del Paese.
Arch. Ornella Segnalini
Dirigente preposto all’Autorità di Gestione del PON Trasporti 2000 - 2006
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Introduzione
La “Richiesta di conferma del tasso di finanziamento comunitario” (o “Scheda Grandi Progetti”) da presentare alla Commissione Europea per ogni intervento di importo superiore ai 50
milioni di euro, deve contenere una dettagliata analisi dell’opera da finanziare sotto il profilo
trasportistico, finanziario, socio-economico, amministrativo-procedurale e ambientale, finalizzata alla valutazione approfondita dei costi e dei benefici economici generati dall’investimento
e degli altri impatti attesi. Si ripercorre in essa tutta la storia del progetto e se ne analizzano
gli aspetti essenziali secondo criteri e metodologie rigorose, con l’obiettivo di assicurarne
l’ammissibilità al finanziamento dei Fondi Europei. Essenziale in questo senso, è la verifica
della coerenza generale del processo con le normative comunitarie in materia di mercato,
concorrenza e salvaguardia ambientale.
Con particolare riferimento a tale aspetto, l’incidenza del progetto sulla conservazione delle specie di flora e fauna è considerata questione di massima attenzione nel processo di
valutazione comunitario e la relativa “dichiarazione” rilasciata dall’Autorità di Sorveglianza
dei siti Natura 2000 - istituita presso la Direzione Generale per la Protezione della Natura
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT-DPN) - costituisce
una condizione indispensabile per l’ammissione a finanziamento da parte della Commissione
Europea.
Nel perseguire gli obiettivi di conservazione e tutela degli habitat e delle specie, l’Unione Europea richiede ai valutatori una visione di sistema dei rapporti tra reti infrastrutturali e reti ambientali, avendo dato impulso alla costituzione della cosiddetta rete dei siti Natura 2000, un
insieme coordinato e coerente di aree “sensibili” localizzato nel territorio dell’Unione stessa.
Lo strumento primario per la salvaguardia e la conservazione dei siti ricompresi nella rete
Natura 2000 è la Valutazione d’Incidenza, un procedimento a carattere preventivo finalizzato
a stabilire se un determinato progetto possa avere effetti significativi sulle componenti della
biodiversità dei territori attraversati.
In sede di elaborazione delle “Schede Grandi Progetti”, il Ministero delle Infrastrutture, nel suo
ruolo di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Trasporti (PON Trasporti)
2000 - 2006, ha individuato la necessità di fornire ai diversi Responsabili di Misura un’assistenza specifica sul tema della valutazione d’incidenza sui siti Natura 2000.
Tale supporto si è rivelato particolarmente incisivo, grazie all’attivazione di un rapporto di
cooperazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concretizzatosi nell’istituzione di un apposito tavolo tecnico nel cui ambito sono state sviluppate le
istruttorie finalizzate al conseguimento delle certificazioni Natura 2000. L’attività del tavolo ha
riguardato le principali tipologie progettuali ricomprese nel PON Trasporti, relative alle Misure
afferenti ad ANAS S.p.A., RFI, ENAC e alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi del
Ministero delle Infrastrutture.
L’esperienza maturata in tale contesto si è rivelata particolarmente significativa: da una parte
per il suo contenuto metodologico, sviluppato su una casistica di progetti molto eterogenea
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per articolazione e avanzamento procedurale e, dall’altra, per il fatto che gli adempimenti
necessari per l’ottenimento della certificazione hanno permesso di estendere le valutazioni
anche a progetti con pareri ambientali precedenti al recepimento da parte dell’Italia delle
direttive comunitarie in materia di tutela della flora e della fauna, pervenendo in alcuni casi,
all’individuazione di azioni per il miglioramento dell’inserimento ambientale delle opere in fase
di costruzione (si veda il caso qui descritto delle analisi sulla SS131 Carlo Felice).
Il presente volume risponde all’obiettivo di diffondere gli strumenti metodologici, in grado
di configurarsi quale utile supporto e riferimento per gli operatori coinvolti nella gestione dei
Fondi strutturali europei, anche in vista dell’avvio del prossimo periodo di programmazione
2007 - 2013. Pertanto si è ritenuto opportuno affiancare ad una prima sezione, costituita
dalla descrizione dell’approccio tecnico-scientifico, una seconda parte a carattere operativo,
rivolta all’illustrazione delle esperienze maturate sui Grandi Progetti PON Trasporti sottoposti
a Valutazione d’Incidenza, che entra nel merito di progetti specifici stradali e ferroviari assunti
a casi di studio.
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1. Aspetti normativi e metodologici
1.1 Normativa di riferimento
La Convenzione sulla biodiversità, approvata a Rio de Janeiro nel 1992 nel quadro della
Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, è il primo atto che
sancisce a livello internazionale il valore della diversità biologica (genetica, di specie e di ecosistemi) come bene fondamentale per il benessere presente e futuro dell’umanità.
Tutti i paesi firmatari della Convenzione hanno la responsabilità di preservarla e salvaguardarla, integrando la conservazione all’interno delle proprie politiche di sviluppo.
A livello europeo la tutela della biodiversità trova il suo fondamento in alcuni importanti documenti strategico-programmatici (V e VI Programma di azione per l’Ambiente, Strategia
comunitaria per la Diversità Biologica, Piano d’Azione per la Natura e la Biodiversità del Consiglio d’Europa in attuazione della Convenzione della Biodiversità) e in due Direttive comunitarie: la Direttiva “Uccelli Selvatici” e la Direttiva “Habitat”.
La Direttiva “Uccelli Selvatici” rappresenta il primo strumento legale per la conservazione della
biodiversità europea. Essa richiede che le popolazioni di tutte le specie siano mantenute in un
livello di conservazione adeguato dal punto di vista ecologico e scientifico pur tenendo conto
delle esigenze economiche e ricreative. Un aspetto chiave per il raggiungimento di questo
scopo è la conservazione degli habitat delle specie ornitiche. In particolare, quelle elencate
nell’Allegato I della Direttiva, considerate di importanza primaria, devono essere soggette
ad una tutela rigorosa ed i siti più importanti per queste specie chiamati Zone di Protezione
Speciale (ZPS) vanno protetti. Lo stesso strumento va applicato alla protezione delle specie
migratrici non elencate nell’Allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. La direttiva è stata recepita in Italia dalla
Legge 157/1992.
La Direttiva “Habitat” rappresenta il completamento del sistema di tutela legale della biodiversità
dell’Unione Europea. Lo scopo della Direttiva è quello di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali (es. quelli dell’agricoltura
tradizionale), nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri.
 La Comunità Europea ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica il 25 ottobre 1993 con Decisione del
Consiglio 93/626/CEE.
 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di consiglio, del 1° febbraio
1993, riguardante un Programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile
(GUCE CE 138 del 17 maggio 1993).
 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni – “Ambiente 2010: Il nostro futuro, la nostra scelta” - Bruxelles, 24.1.2001 COM (2001) 31.
 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo COM (2001) 162 del 27 marzo 2001 relativa
ad un Piano d’Azione a favore della Biodiversità e Conservazione delle Risorse Naturali.
 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE 25
aprile 1979, n. 103).
 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche (GUCE 22 luglio 1992, n. 206).
 Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri - sottoscritta a Ramsar il 2 febbraio 1971.
 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992 Supplemento Ordinario n. 41).
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La Direttiva identifica una serie di habitat (Allegato I) e specie (Allegato II) definiti di importanza comunitaria, attribuendo ad alcuni di essi un carattere “prioritario”. In base agli habitat e
specie elencati nei due allegati, l’art 4 della Direttiva definisce l’istituzione di Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) in seguito alla convalida dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti da ciascuno degli Stati membri.
La Direttiva “Habitat” è stata recepita a livello nazionale dal Decreto del Presidente della
Reppublica (D.P.R.) 357/97. Il D.P.R stabilisce che siano le Regioni a individuare i siti in cui
si riscontrano habitat e specie di importanza comunitaria individuati negli allegati A e B, che
recepiscono di fatto gli allegati I e II della “Direttiva Habitat” (art. 3).
Il D.P.R. 357/97, nelle sue disposizioni di recepimento della Direttiva, ha subito dei rilievi e
delle osservazioni da parte della Commissione Europea. Al fine di adeguare la normativa
nazionale alle disposizioni comunitarie, è stato emanato il D.P.R. 120/0310 che introduce
opportune modifiche al precedente decreto.

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

1.3 Le fasi della Valutazione d’Incidenza previste dalla metodologia
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/EEC” redatto dalla

 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie generale n. 248 del 23 ottobre 1997).
10 D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. Serie generale n. 124 del 30 maggio 2003).
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Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente11.
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione Europea è un percorso
di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali, che si elencano nella
Figura 1.112.
Figura 1.1 - Il processo della Valutazione d’Incidenza

1.3.1 Fase 1: Verifica o Screening
La Fase 1 rappresenta un momento cruciale dell’intero processo di valutazione, poiché le
sue conclusioni possono portare o ad un giudizio di non incidenza significativa, terminando la
procedura con la sola Fase 1, oppure all’evidenziazione di possibili incidenze che saranno da
approfondire nelle fasi successive. Lo screening è costituito dal seguente iter attuativo:
a.	Gestione del sito: nel caso che l’intervento abbia come obiettivo la gestione stessa del
sito Natura 2000, non è necessario percorrere la fase di screening e l’autorizzazione
viene rilasciata automaticamente;
b.	Descrizione piano/progetto: prevede l’identificazione e la descrizione accurata di tutti
gli elementi del progetto suscettibili di avere un’incidenza significativa sugli obiettivi di
conservazione del sito Natura 2000;
c.	Caratteristiche del sito: l’identificazione delle possibili incidenze sul sito Natura 2000 richiede anche la descrizione dell’intero sito, con particolare dettaglio per le zone in cui sono più
11 La guida ha avuto una traduzione non ufficiale a cura dell’Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell’ambiente
Servizio VIA Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dal titolo: “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza
significativa su siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della
direttiva, Habitat, 92/43/CEE”, Novembre 2001.
12 Le figure che descrivono le quattro fasi procedurali della valutazione di incidenza sono state tratte dalla “Valutazione
di piani e progetti aventi un’incidenza significativa su siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni
dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva, Habitat, 92/43/CEE” (versione italiana).
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probabili effetti negativi dalla realizzazione dell’infrastruttura. La sua adeguata conoscenza
evidenzia le caratteristiche che hanno un ruolo chiave per la sua conservazione;
d.	Valutazione della significatività dei possibili effetti: dall’analisi dell’interazione fra i parametri del progetto e le caratteristiche del sito, scaturisce la valutazione della significatività dei possibili effetti dell’opera sul sito, che va effettuata al termine della Fase 1.
Nel caso in cui si possa affermare con ragionevole certezza che il progetto non avrà incidenza significativa sul sito Natura 2000, non è necessario passare alla fase di valutazione
successiva. Se invece permane incertezza sulla possibilità che si producano effetti negativi,
si procede alla Fase 2.
Figura 1.2 - Fase 1: Screening
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1.3.2 Fase 2: Valutazione “appropriata”
In questa fase si valuta se il progetto possa avere un’incidenza negativa sull’integrità del sito
e in rapporto con l’intera rete Natura 2000. La valutazione dell’impatto sull’integrità del sito
viene effettuata secondo il mantenimento o meno di tre criteri:
obiettivi di conservazione del sito;
struttura del sito;
funzionalità del sito.
La valutazione “appropriata” è costituita dal seguente iter attuativo:
a. Verifica della completezza dei dati raccolti;
b.	Previsione degli impatti: dopo una ri-verifica delle informazioni raccolte nella prima fase
e l’integrazione di quelle mancanti ai fini dell’approfondimento, si passa all’attività di previsione degli impatti che può essere strutturata compilando una scheda analitica circa i
possibili impatti sul sito, suddivisi in categorie;
c.	Verifica degli obiettivi di conservazione: individuati i possibili impatti, è necessario stabilire se essi possano avere un’incidenza negativa sull’integrità del sito, ovvero, sui fattori
ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione di un sito procedendo in
senso incrementale:
-	si considera se il progetto possa avere effetti sui fattori ecologici complessivi, danneggiando la struttura e la funzionalità degli habitat compresi nel sito;
-	si analizzano le possibilità che si verifichino occasioni di disturbo alle popolazioni,
con particolare attenzione alle influenze sulla distribuzione e sulla densità delle specie chiave, che sono anche indicatrici dello stato di equilibrio del sito. Attraverso
analisi sempre più mirate, si arriva a definire la sussistenza e la maggiore o minore
significatività dell’incidenza sull’integrità del sito. La valutazione viene svolta in base
al principio di precauzione per cui se non si può escludere che vi siano effetti negativi si procede presumendo che vi saranno;
d.	Previsione di misure di mitigazione: una volta individuati gli effetti negativi del progetto e
chiarito quale sia l’incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito, è possibile individuare in modo mirato le necessarie misure di mitigazione che possano ridurre o addirittura
eliminare gli effetti significativi. Ogni misura di mitigazione deve essere accuratamente
descritta, illustrando come essa possa ridurre o eliminare gli effetti negativi, quali siano le
modalità di realizzazione, quale sia la tempistica in relazione alle fasi del progetto, quali
siano i soggetti preposti al controllo e quali siano le probabilità di un loro successo.
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Figura 1.3 - Fase 2: Valutazione “appropriata”

1.3.3 Fase 3: Analisi di soluzioni alternative
Se permangono effetti negativi, nonostante le misure di mitigazione, si procede alla terza
fase della valutazione, cercando di stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili. Nel caso
in cui la valutazione intervenga nella fase di progetto (come di regola, dopo il recepimento
delle Direttive “Habitat” e “Uccelli”) va esaminata la possibilità di esperire soluzioni alternative
(compresa, come estrema ratio, l’opzione “zero”), basandosi sia sulle informazioni fornite dal
proponente del progetto che da altre fonti.
L’iter attuativo prevede:
a. l’identificazione delle soluzioni alternative;
b. la valutazione delle soluzioni alternative.
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Ciascuna delle possibili soluzioni individuate viene sottoposta alla procedura di Valutazione
dell’Incidenza sull’integrità del sito. Completata questa analisi è possibile stabilire con ragionevole certezza se tali soluzioni riescano ad annullare tutti gli effetti con incidenza negativa
sugli obiettivi di conservazione del sito. Nel caso in cui non esistano soluzioni che ottengano
i risultati desiderati, si passa alla Fase 4.
Figura 1.4 - Fase 3: Valutazione di soluzioni alternative

1.3.4 Fase 4: definizione di misure di compensazione
Nel caso non vi siano adeguate soluzioni alternative, ovvero permangano effetti con incidenza
negativa sul sito e contemporaneamente siano presenti motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico, inclusi quelli di natura sociale ed economica, è possibile autorizzare la realizzazione
del progetto, solo se sono adottate adeguate misure di compensazione che garantiscano la
coerenza globale della rete Natura 2000 (art. 6, comma 9, DPR 120/2003).
L’art. 6 della Direttiva (recepito dall’art. 6, comma 9 del DPR 120/2003) prevede che “lo Stato
membro” ovvero l’amministrazione competente “adotti ogni misura compensativa necessaria
per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata. Tali misure sono
finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di
uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata. È dunque fondamentale
che il loro effetto si manifesti prima che la realizzazione del progetto abbia influenzato in modo
irreversibile la coerenza della rete ecologica”.
Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli effetti
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con incidenza negativa indotti dalla realizzazione del progetto e devono essere attuate il più
vicino possibile alla zona interessata dal progetto. Inoltre, tali misure devono essere monitorate con continuità per verificare la loro efficacia a lungo termine per il raggiungimento degli
obiettivi di conservazione previsti.
Le misure di compensazione possono essere le seguenti:
il ripristino dell’habitat;
la creazione di un nuovo habitat;
-	il miglioramento dell’habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta al piano/progetto, ovvero la “restaurazione biologica” di un sito attualmente al di sotto dei
parametri richiesti;
l’individuazione di un nuovo sito.
Figura 1.5 - Fase 4: Valutazione di misure di compensazione
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Figura 1.6 - Schema riassuntivo della Valutazione d’Incidenza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Parte Seconda
Esperienze maturate:
Grandi Progetti PON Trasporti
2000 - 2006 sottoposti a
Valutazione d’Incidenza
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1. Premessa
Le esperienze maturate nell’ambito della Valutazione d’Incidenza dei Grandi Progetti PON
Trasporti sono molteplici e hanno riguardato più tipologie di infrastrutture e modalità di trasporto, comprendendo, tra gli altri, rilevanti progetti stradali e ferroviari.
Nonostante la maggior parte dei progetti abbia seguito un percorso operativo come delineato
nel paragrafo 1.3, “Fasi della Valutazione d’Incidenza previste dalla metodologia”, ciascuno di
essi ha avuto un iter di valutazione differente, a seconda delle caratteristiche specifiche dell’infrastruttura e dei siti attraversati. I casi di studio descritti nel presente quaderno riguardano
infrastrutture lineari le cui unità funzionali fanno parte di un unico sistema e quindi necessitano
della verifica d’incidenza sull’intero tracciato. Nell’esaminare gli interventi finanziati dal PON
Trasporti, ci si è infatti trovati di fronte alla necessità di proporre un inquadramento territoriale
dell’intero tracciato altresì detto screening a scala territoriale, in grado di fornire un quadro
generale e di illustrare puntualmente lo sviluppo dell’infrastruttura fino ad arrivare ad uno
screening a scala locale ovvero nell’ambito del sito Natura 2000 interessato.
Inoltre, essendo i progetti costituiti nella generalità dei casi da differenti unità funzionali e direttrici che hanno avuto nel tempo molteplici autorizzazioni ambientali (una per ciascuna unità
funzionale in particolare per strade e autostrade), è stato indispensabile ricostruire la “storia”
di ciascuno di essi sotto il profilo della autorizzazioni ambientali.
Si sono così determinate tre differenti situazioni, che hanno richiesto altrettanti approcci metodologici:
-	progetti in possesso di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e dotati di Valutazione
d’Incidenza (VI) (redatti successivamente al settembre 1997, data di recepimento del
D.P.R. 357/97);
-	progetti in possesso di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), privi di Valutazione d’Incidenza (redatti in data anteriore al settembre1997);
-	progetti non in possesso di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) precedenti al 1985 o
approvati attraverso Conferenza di Servizi.
La complessità e la durata dell’istruttoria per l’ottenimento della Dichiarazione dell’Autorità di
Sorveglianza sono risultati crescenti muovendo dalla prima situazione all’ultima.
Infatti, nel primo caso, è stato necessario reperire soltanto i documenti a supporto dell’elaborazione della procedura VIA (es. Studio di Impatto Ambientale: SIA), nonché il Decreto
del Ministero dell’Ambiente di approvazione dell’intervento. La ricostruzione dell’intero iter,
fondandosi su valutazioni già effettuate e approvate, è risultata condizione sufficiente per
l’ottenimento della Dichiarazione da parte del MATT-DPN.
Il secondo caso, ha richiesto la predisposizione di una Valutazione d’Incidenza ex novo, al
fine di riallineare il quadro di verifica ambientale dei progetti a quanto richiesto dalla normativa
attualmente vigente. In questo caso si è proceduto ad un’analisi del progetto (caratteristiche
tecniche, tracciato, inserimento territoriale) e documentale (SIA, altri studi ambientali condotti
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a livello regionale o locale, esame dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 attraversati, ecc.)
molto più approfondita che nel primo caso.
Nel terzo caso, è stato infine necessario ricostruire il procedimento autorizzativo del progetto
(se precedente al 1985) ed evidenziare le motivazioni per le quali non si è proceduto a VIA
(se successivo al 1985). Ciò ha richiesto un approfondimento della storia del progetto anche
dal punto di vista amministrativo, tramite analisi volte a ridefinire e chiarire i percorsi di elaborazione e di confronto con tutti i soggetti istituzionali e non, interessati dalla realizzazione
dell’intervento.
Nelle esperienze relative ai Grandi Progetti maturate all’interno del PON Trasporti, non ci si è
mai trovati in presenza di interventi in corso di progettazione, per i quali valutare alternative di
tracciato. Infatti, nella maggior parte dei casi i progetti selezionati nell’ambito del Programma
insistono sui tracciati storici delle direttrici considerate mentre, nel caso di nuovi tracciati (es.
varianti), essendo i progetti relativamente recenti, gli stessi sono stati sottoposti a VIA comprendente anche la VI.
Come illustrato nell’introduzione, l’istruttoria finalizzata al conseguimento della Certificazione
Natura 2000 per gli interventi oggetto di Schede Grandi Progetti è stata condotta in stretta
collaborazione con il MATT, in particolare per quanto riguarda gli interventi di competenza
Anas ed RFI, molti dei quali rivestono carattere di priorità per la sicurezza o per lo sviluppo
nazionale e regionale.
Nello specifico, per i progetti in corso di realizzazione e interferenti con i siti Natura 2000 avviati anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 357/97 e per i quali non era stata effettuata
la Valutazione d’Incidenza, è stata individuata, di concerto con il MATT-DPN, una procedura
operativa, al fine di recuperare coerenza con le norme nazionali e comunitarie. La metodologia di analisi ha esaminato sia progetti di nuove infrastrutture, sia interventi di manutenzione
straordinaria con rilevanza assimilabile a quella dei progetti di nuove infrastrutture.
Si è così potuto procedere all’esame dei progetti da sottoporre a Valutazione d’Incidenza,
suddividendo gli stessi, sulla base delle informazioni inizialmente disponibili, in progetti apparentemente privi d’interferenze con i siti Natura 2000 e progetti potenzialmente incidenti.
Entrambe le categorie, sono poi state sottoposte a più approfondite verifiche (screening e
valutazione “appropriata”) allo scopo di valutarne l’effettiva incidenza nei confronti di habitat e
di specie presenti nei siti sensibili interessati, prevenendo infine alla redazione delle apposite
Relazioni d’Incidenza.
In conclusione, le Relazioni di Incidenza sono state limitate alla sola fase di screening per i
progetti risultati non interferenti con i siti Natura 2000, mentre per gli altri si è proceduto con
la valutazione “appropriata”.
Come già accennato, le relazioni prodotte, sono state inoltrate al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e alla Commissione Europea per le “Richieste di conferma
del tasso di finanziamento comunitario per i Grandi Progetti” concludendo la procedura di
adeguamento alla normativa e ottenendo le certificazioni conseguenti, elemento essenziale
per l’approvazione dei progetti e per l’ammissione a rendicontazione.
I casi di studio rivestono un particolare interesse sia in rapporto all’alto valore strategico, che
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in relazione alla rilevanza dei territori attraversati sotto il profilo ambientale-naturalistico e si
elencano di seguito:
1.	Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria (ANAS S.p.A.);
2.	Strada Statale 131 Carlo Felice Cagliari-Porto Torres (ANAS S.p.A.);
3. Nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Roma-Napoli (RFI).
I progetti sopraelencati hanno concluso le proprie Relazioni d’Incidenze nella Fase 2, dopo
aver sviluppato lo screening (Fase 1) e la valutazione “appropriata” (Fase 2). Ai fini divulgativi, il
presente quaderno propone una versione ridotta delle Relazioni d’Incidenza svolte. A questo
riguardo, si descrive l’incidenza che l’A3 Salerno-Reggio Calabria può avere sulla ZPS “Medio
corso del fiume Sele-Persano” e l’incidenza che la SS131 Carlo Felice può avere sul SIC “Stagno di Pauli Maiori di Oristano”.
Infine, nell’analizzare l’incidenza che la nuova linea AV/AC Roma-Napoli può avere sui siti Natura 2000 localizzati nelle vicinanze, si focalizza l’attenzione sui contenuti più innovativi della relazione, e cioè quelli riferiti ai concetti di “connessione ecologica” e di “permeabilità ecologica”.
Infatti, si verifica che tra i SIC presenti nell’area di studio: “Catena di Monte Cesima”, “Monti di
Mignano Montelungo” e “Vulcano di Roccamonfina”, situati a distanza ravvicinata tra di loro, si
possano applicare i concetti appena citati.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

La Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000

23

2. Autostrada A3 Salerno-Reggio
Calabria
2.1 Fase 1a: Screening dell’intero tracciato (screening a scala territoriale)
L’autostrada Salerno-Reggio Calabria, lungo il proprio itinerario pari a 443 km, è interessata
da un vasto programma di adeguamento e ammodernamento con provvedimenti migliorativi
sia dal punto di vista della sicurezza stradale, sia in termini di funzionalità e capacità dell’infrastruttura. La diversità dei luoghi attraversati e le differenti condizioni di servizio della strada,
non consentono un progetto unitario, proponendo quindi la discontinuità della sezione autostradale.
Il tratto iniziale (zona campana) ha un connotato di infrastruttura a carattere comprensoriale,
ovvero a servizio della zona a ridosso di Salerno ed estesa fino a Sicignano. L’area è caratterizzata da un’elevata densità abitativa (414 abitanti/km²) e dalla presenza di attività industriali.
In tale zona il livello di servizio infrastrutturale offerto all’utente é basso e quindi caratterizzato
da un’elevata densità veicolare con notevole condizionamento reciproco tra gli utenti. Alle
carenze in materia di sicurezza si aggiungono i problemi di capacità della strada, derivanti dal
suo crescente ruolo di adduzione all’area urbana di Salerno. L’intervento di riqualificazione è
finalizzato a migliorare il livello di servizio da cui dipendono anche le condizioni di sicurezza.
Le motivazioni dell’opera, in questo tratto (dal Km 2+500 al km 47+800), hanno indubbia validità dal punto di vista dei miglioramenti trasportistici e della sicurezza e rientrano in un quadro
complessivo di interventi coordinati relativi a tutta l’arteria da Salerno a Reggio Calabria.
Il tratto calabrese e lucano é invece caratterizzato da bassi flussi di traffico (la Calabria e la
Basilicata hanno densità abitativa rispettivamente pari a 137 e 61 abitanti/km²) da cui deriva
un apparente buon livello di servizio. Questa tratta, perciò, non ha problemi di capacità, ma
subisce carenze in materia di sicurezza.

2.2 Situazione ante-operam
Agli inizi degli anni novanta si manifestò la necessità di ammodernare l’autostrada SalernoReggio Calabria che era stata progettata e costruita negli anni sessanta e settanta. L’autostrada infatti, nella sua funzione di corridoio principale tra il Nord ed il Sud del paese e asse
essenziale del Corridoio 1 “Berlino-Palermo”, dimostrava la sua inadeguatezza sia in termini
di capacità di smaltimento degli accresciuti volumi di traffico nazionale ed europeo, che di
qualità e di sicurezza del servizio.
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Foto 2.1 - Vista dell’attuale tracciato dell’A3 Salerno-Reggio Calabria e della viabilità locale

L’autostrada esistente, che è suddivisa in 3 tronchi, presenta la seguente composizione strutturale (Figura 2.1):
-	larghezza della piattaforma 19,10 m, con carreggiate di 2 corsie per senso di marcia di
3,75 m, spartitraffico centrale da 1,10 m e banchina laterale da 1,50 m;
il tracciato corre per l’80% in zone di collina e di montagna;
le opere d’arte principali riguardano 276 viadotti e 77 gallerie.
La sua piattaforma (m. 19,10) può essere assimilata al tipo III delle “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane” del CNR, che prevede un intervallo di velocità
di progetto di 80-100 km/h. Il tracciato presenta inoltre, un alternarsi di elementi geometrici
che consentono velocità molto elevate (rettifili e grandi raggi di curvatura) con improvvisi tratti
con raggi di curvatura ridotti (vicino al minimo consentito), che non permettono la stabilità in
sicurezza del veicolo a velocità superiori agli 80 km/h (il fenomeno si aggrava moltissimo in
caso di pavimentazione bagnata). Per quanto riguarda quindi la sicurezza sulla strada pare
opportuno sottolineare le discontinuità di sezione che caratterizzano i passaggi da sezioni
contenute a sezioni più generose.
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Figura 2.1

Sono presenti 51 svincoli e le principali interconnessioni autostradali e stradali riguardano: la
A16 e la A30, la SS18, la SS19 e la SS106.

2.3 Situazione di progetto
L’autostrada, suddivisa in 3 tronchi, presenta la seguente composizione strutturale (Figura 2.2):
-	larghezza della piattaforma m 32,00, con carreggiate di 3 corsie per senso di marcia di
m 3,75, spartitraffico centrale da m 2,60 e banchina laterale da m 3,00.
I lavori consistono nell’adeguamento dell’attuale sede autostradale alle caratteristiche della
sezione 1/B delle norme CNR/80, mediante la realizzazione della terza corsia di marcia e
della corsia per la sosta d’emergenza, su ciascuna carreggiata, unitamente all’allargamento dell’aiuola spartitraffico centrale. Prevede, inoltre, l’adeguamento alla normativa CNR/80
delle caratteristiche geometriche del tracciato con riferimento ad una velocità di progetto
compresa tra i 110 ed i 140 Km/h. La sezione adottata (Figura 2.2) ha una larghezza di m
32,00 con intervia di m 4,00, due corsie di marcia da m 3,75, una da m 3,50. La banchina
di m 3,00 per ciascuna carreggiata, viene prevista pavimentata ed utilizzata come corsia di
emergenza; completano la sezione gli elementi marginali e le due fasce di sicurezza ai lati
dello spartitraffico m 0,70 + m 0,70.
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Figura 2.2

La pendenza trasversale in rettifilo è fissata nel 2,5%. In rilevato la carreggiata è completata
da un cordolo con arginello di m 1,50 per tener conto dell’eventuale inserimento della barriera
anti-rumore e per il raccordo con le due cunette laterali, da m 1,50 ciascuna, previste in trincea con drenaggio sottostante di larghezza variabile e due banchine di riposo da m 1,00.
Lungo il drenaggio è previsto l’inserimento di collettori in cemento, di diametro variabile, collegati attraverso una serie di pozzetti con la superficie per la raccolta ed il deflusso delle acque di
piattaforma dalla cunetta alla francese. In alcune sezioni è previsto il collegamento trasversale
tra pozzetti di piede, realizzato con tubazioni in acciaio per lo smaltimento delle acque.
Figura 2.3

La diversità dei luoghi attraversati e le differenti condizioni di servizio della strada, non hanno
consentito un progetto unitario, proponendo quindi alcune discontinuità della sezione autostradale descritte, di seguito, nella Tabella 2.1.
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Tabella 2.1 - Descrizione generale degli interventi di ammodernamento
Chilometriche

Tipo di intervento

2+500 – 53+800

Tra Salerno (km 2+500) e Sicignano degli Alburni (km 53+800) sono in corso gli
interventi per l’upgrade alla sezione 1B delle norme CNR, prevedendo la realizzazione di un’infrastruttura stradale con piattaforma complessiva di 32 m, costituita
da 3 corsie per senso di marcia con 1 corsia di emergenza per ogni carreggiata e 1
spartitraffico largo 4 m.

53+800 - 442+920

Tra Sicignano degli Alburni (km 53+800) e Reggio Calabria (km 442+920) si prevede
una sezione autostradale con 2 corsie di marcia più quella di emergenza. Infatti, nei
tratti indicati sono in corso gli adeguamenti di tracciato alla sezione 1A delle norme
CNR che prevedono una larghezza totale della piattaforma pari a 25 m. Ciò comporta l’allargamento dello spartitraffico e l’inserimento della corsia di emergenza.

L’autostrada Salerno-Reggio Calabria è suddivisa in 3 tronchi:
-	il tronco n° 1 si estende da Salerno alla galleria del Fossino dal km 2+500 al km 148+000.
Lo sviluppo complessivo dei viadotti è di km 9,082 pari al 6% del totale; lo sviluppo in
galleria è, invece, di 2,436 km pari all’1,6% del totale;
-	il tronco n° 2 si estende dal km 148+000 (galleria del Fossino) al km 304+200 (svincolo di
Falerna) per uno sviluppo totale pari a 156+200 km. Lo sviluppo complessivo di viadotti
è di 20,280 km pari al 13% del totale della tratta, mentre quello in galleria è di km 11,470
pari al 7% del totale;
-	il tronco n° 3 si estende dal km 304+200 al km 442+920 per un’estensione di 138,720
km. Lo sviluppo in viadotti è di km 14,313 pari all’11% del totale, mentre lo sviluppo in
galleria è di 6,513 km corrispondente al 4,7% del totale.

2.3.1 Verifica delle valutazioni ambientali
Le approvazioni ambientali e gli stati di avanzamento dei lavori dei 3 tronchi sono molteplici
e si riportano di seguito.
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Tabella 2.2 - Procedure autorizzative ambientali e stato lavori delle tratte dell’A3
Salerno-Reggio Calabria
Chilometriche

Tronco/Tratto/
Lotto

Approvazioni ambientali

Stato
lavori

2+500 - 3+000

Da 1.1.1 a 1.1.1.1

Ultimati

3+000 - 8+000

1.1.1.2

In corso

8+000 - 13+000

1.1.2 Sud

13+000 - 16+800

1.2.1.2

37+500 - 44+100

1.5.1, 1.5.2

Ultimati

44+100 - 47+800

1.5.3

In corso

47+800 - 53+800

1.5.4

Decreto VIA n. 2872 del 01/09/1997

Decreto VIA n. 5723 del 29/12/2000

In corso
Ultimati

In corso

Decreto VIA n. 6487 del 10/10/2001 e Decreto VIA n.
5722 del 29/12/2000

53+800 - 76+000
Macrolotto 1

Con nota 6170 del 31/05/2001 il Ministero dell’Ambiente
ha ritenuto “che l’intervento proposto non sia da assoggettare alla procedura VIA, in quanto non rappresenta
variante sostanziale della struttura esistente”

In corso

82+330 - 88+690

1.6.2
1.6.3, 1.6.4

Con nota 11834 del 19/12/1996 il Ministero dell’Ambiente ha stabilito che il tratto non è da sottoporre a VIA

Ultimati

88+690 - 108+000

76+000 - 82+330

108+000 - 126+000
126+000 - 139+000

Macrolotto 2

Decreto VIA n. 7485 del 18/07/2002
Decreto VIA n. 7558 del 26/08/2002

139+000 - 185+000

Decreto VIA n. 6920 del 23/01/2002

185+000 -193+900

Con nota 11834 del 19/12/1996 il Ministero dell’Ambiente ha stabilito che il tratto non è da sottoporre a VIA

193+900 - 200+200

Macrolotto 3

Con nota 8388 del 07/07/2000 il Ministero dell’Ambiente
ha ritenuto “che le opere non risultando varianti sostanziali dell’infrastruttura esistente non sono soggette alla
procedura VIA nazionale”

In corso
In appalto

In appalto

Con nota 11834 del 19/12/1996 il Ministero dell’Ambiente ha stabilito che il tratto non è da sottoporre a VIA

200+200 - 206+500
206+500 -213+000

2.4.1

213+000 - 222+000

2.4.2

Si veda il verbale della Conferenza dei Servizi del
17/06/1998 nella quale il Ministero dell’Ambiente è
intervenuto con un fax con le modifiche da effettuare sul
tratto in questione

222+000 - 225+800

2.4.3

Con nota 11323 del 18/09/2000 il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto “che le opere proposte non rivestono
carattere di variante sostanziale dell’infrastruttura esistente e pertanto il progetto non è soggetto alla procedura di
VIA nazionale”

225+800 - 259+700

Da 2.5.1 a 2.5.5

Con nota 11834 del 19/12/1996 il Ministero dell’Ambiente ha stabilito che il tratto non è da sottoporre a VIA

259+700 - 286+000

Macrolotto 4

286+000 - 304+200

Macrolotto 4B

304+200 - 320+400

3.1.1, 3.1.2
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In corso
Ultimati

In appalto

Ultimati
In progettazione
In appalto

Con nota 11834 del 19/12/1996 il Ministero dell’Ambiente ha stabilito che il tratto non è da sottoporre a VIA

Ultimati
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320+400 - 337+800

3.1.3, 3.1.4

Con nota 11834 del 19/12/1996 il Ministero dell’Ambiente ha stabilito che il tratto non è da sottoporre a VIA

In corso

337+800 - 348+600

3.1.5

Procedura VIA da attivare

In progettazione

348+000 - 359+400

3.2.1

Con nota 11834 del 19/12/1996 il Ministero dell’Ambiente ha stabilito che il tratto non è da sottoporre a VIA

In corso

359+400 - 369+800

3.2.2

Con nota 8388 del 07/07/2000 il Ministero dell’Ambiente
ha ritenuto “che le opere non risultando varianti sostanziali dell’infrastruttura esistente non sono soggette alla
procedura VIA nazionale”

In corso

369+800 - 383+000

3.2.3 - stralci
AeB

Con nota 1038 del 30/1/2001 il Ministero dell’Ambiente
ha ritenuto che le opere proposte non rivestano “carattere di variante sostanziale e non sia[no] da assoggettare
alla procedura di VIA nazionale”

In corso

383+000 - 393+500

3.2.4

Con nota 8388 del 07/07/2000 il Ministero dell’Ambiente
ha ritenuto “che le opere non risultando varianti sostanziali dell’infrastruttura esistente non sono soggette alla
procedura VIA nazionale”

In corso

393+500 - 423+300

Macrolotto 5

Decreto VIA n. 6921 del 23/01/2001 e Decreto VIA n.
7014 del 20/03/2002

In corso

423+300 - 442+920

Macrolotto 6

Decreto VIA n. 7014 del 20/03/2002

In corso

Come si evince dalla Tabella 2.1, sulla totalità dei lavori in corso o in appalto sono state condotte analisi ambientali complete sia attraverso Decreti VIA che da Conferenze di Servizi.
In particolare, la Tabella 2.2 indica le tratte che hanno ottenuto i Decreti VIA emanati in date
successive al D.P.R. 357/97, e quindi che includono l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE
(Procedura di Valutazione d’Incidenza) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
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Tabella 2.3 - Tratti con procedura VIA sucessiva al D.P.R. 357/97
Chilometriche

Tronco/Tratto/Lotto

Approvazioni ambientali

47+800 - 53+800

1.5.4

Decreto VIA n. 5723 del 29/12/2000

53+800 - 76+000

Macrolotto 1

Decreto VIA n. 6487 del 10/10/2001
Decreto VIA n. 5722 del 29/12/2000

108+000 - 126+000

Macrolotto 2

Decreto VIA n. 7485 del 18/07/2002

126+000 - 139+000

Macrolotto 2

Decreto VIA n. 7558 del 26/08/2002

139+000 - 185+000

Macrolotto 3

Decreto VIA n. 6920 del 23/01/2002

259+700 - 304+200

Macrolotto 4 e 4B

Decreto VIA n. 6919 del 23/01/2002

393+500 - 411+400

Macrolotto 5

Decreto VIA n. 6921 del 23/01/2001

411+400 - 442+920

Macrolotto 6

Decreto VIA n. 7014 del 20/03/2002

La Tabella 2.4 indica l’unica tratta che, pur avendo ottenuto il Decreto VIA 2872 del
01/09/1997, emanato in data precedente al DPR 357/97, non considera l’attuazione della
Direttiva 92/43/CEE (procedura di Valutazione d’Incidenza).
Tabella 2.4 - Tratti con procedura VIA antecedenti al D.P.R. 357/97
Chilometriche
2+500 - 47+800

Tronco/Tratto/Lotto
Da 1.1.1 a 1.5.3

Approvazioni ambientali
Decreto VIA n. 2872 del 01/09/1997

Alcuni dei lotti ricadenti nell’ambito di queste chilometriche del Tronco 1, sono stati già finanziati dalla Commissione Europea che ne ha esaminato e approvato le procedure ambientali.
Per gli interventi in corso di progettazione, tali analisi saranno condotte nell’ambito degli ordinari procedimenti di approvazione.
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2.3.2 Rapporto tra progetto e pareri ambientali
La seguente Tabella elenca le diverse tratte afferenti al PON Trasporti con i relativi pareri e
autorizzazioni ambientali, per i quali si richiede la Dichiarazione dell’Autorità di Sorveglianza
dei siti Natura 2000.
Tabella 2.5 - Relazione tra tratti finanziati dal PON Trasporti e pareri ambientali
corrispondenti
Chilometriche

2+500 - 16+900

37+500 - 47+800

Tronco/Tratto/
Lotto

Siti Natura 2000 localizzati
nelle vicinanze

da 1.1.1 stralcio
1 a 1.2.1 stralcio 2 (tranne
1.1.2 Nord)

ZPS “Picentini” (IT8040021)

da 1.5.1 a 1.5.3

SIC “Fiumi Tanagro e Sele”
(IT8050049) e ZPS “Medio
corso del fiume Sele-Persano”
(IT8050021)

53+800 - 57+000

Decreto VIA n. 2872 del 01/09/1997

Decreto VIA n.6487 del 10.10.2001
Decreto VIA n. 5722 del 29.12.2000

53+800 - 76+000

Con nota 6170 del 31/05/2001 il
Ministero dell’Ambiente ha ritenuto
che l’intervento proposto non sia
da assoggettare alla procedura VIA,
in quanto non rappresenta variante
sostanziale della struttura esistente”

Macrolotto 1
76+000 - 82+330

82+330 - 108+000

Approvazioni ambientali

da 1.6.2 a 1.6.4

SIC “Monti della Maddalena”
(IT8050034) e SIC “Montagne
di Casalbuono” (IT8050022)

Con nota 11834 del 19/12/1996 il
Ministero dell’Ambiente ha stabilito
che il tratto non è da sottoporre a
VIA

213+500 - 222+000

2.4.2

Si veda il verbale della Conferenza
dei Servizi del 17/06/1998 nella quale il Ministero dell’Ambiente è intervenuto con un fax con le modifiche da
effettuare sul tratto in questione

258+200 - 259+700

2.5.5

Con nota 11834 del 19/12/1996 il
Ministero dell’Ambiente ha stabilito
che il tratto non è da sottoporre a
VIA

286+000 - 304+200

Macrolotto 4B

Decreto VIA n. 6919 del 23/01/2002

348+000 - 359+400

3.2.1

Con nota 11834 del 19/12/1996 il
Ministero dell’Ambiente ha stabilito
che il tratto non è da sottoporre a
VIA

3.2.2

Con nota 8388 del 07/07/2000 il
Ministero dell’Ambiente ha ritenuto
“che le opere non risultando varianti
sostanziali dell’infrastruttura esistente
non sono soggette alla procedura
VIA nazionale”

359+400 - 369+800
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369+800 - 383+000

383+000 - 393+500

3.2.3 A e B

Con nota 1038 del 30/1/2001 il
Ministero dell’Ambiente ha ritenuto
che le opere proposte non rivestano
“carattere di variante sostanziale
e non siano da assoggettare alla
procedura di VIA nazionale”

3.2.4

Con nota 8388 del 07/07/2000 il
Ministero dell’Ambiente ha ritenuto
“che le opere non risultando varianti
sostanziali dell’infrastruttura esistente
non sono soggette alla procedura
VIA nazionale”

Ai fini della verifica dei dati a disposizione per l’ottenimento della Dichiarazione dell’Autorità di
Sorveglianza dei siti Natura 2000, si è proceduto:
all’analisi dei Decreti VIA;
all’analisi degli Studi di Impatto Ambientale di riferimento;
-	alla sovrapposizione tra i tracciati degli interventi (finanziati dal PON Trasporti) e i siti Natura 2000 localizzati nelle vicinanze dei tracciati.
Il Macrolotto 1 e il Macrolotto 4B sono stati entrambi oggetto di VIA in data successiva al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche.
Il Macrolotto 1 fa parte delle procedure “Legge Obiettivo” che hanno previsto l’effettuazione
delle verifiche di conformità alle prescrizioni definite in sede di Decreto VIA, in forza delle
quali la realizzazione delle opere in parola è sottoposta ad attento monitoraggio da parte del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Commissione Speciale VIA) e
dello stesso ente promotore ANAS S.p.A.. Il Macrolotto 1 interferisce con tre siti Natura 2000:
il SIC “Fiumi Tanagro e Sele” (IT8050049), il SIC “Monti Alburni” (IT8050033), la ZPS “Monti
Alburni” (IT8050055).
Per quanto riguarda il sito “Fiumi Tanagro e Sele” (IT8050049), nonostante il tracciato attraversi il SIC, il progetto è stato valutato in sede di VIA e ha avuto un parere favorevole. Al
riguardo, i lavori afferenti al Macrolotto 1 hanno ottenuto due successivi Decreti VIA (n. 5722
del 29.12.2000 e n.6487 del 10.10.2001) comprensivi di Valutazione d’Incidenza.
In particolare con il Decreto VIA n. 6487 del 10.10.2001, si sono superate le perplessità avanzate dal Ministero dell’Ambiente in sede di prima valutazione, proprio con riferimento ai lavori
per l’attraversamento della valle del Tanagro, esprimendo parere favorevole sulla realizzazione dell’opera. Lo stesso Decreto VIA, infatti, afferma che “il nuovo tracciato […] consentirà di
attraversare l’alveo del fiume Tanagro nel tratto più stretto e di immettersi immediatamente
nella nuova galleria, riducendo al minimo l’impatto paesaggistico determinato dal viadotto di
attraversamento.” Infatti, il tracciato corre in galleria per i primi 1900 m, riducendo al minimo
l’impatto ambientale.
Per quanto riguarda la verifica dell’interferenza del tracciato di progetto con l’area SIC “Monti
Alburni” (IT8050033) e la ZPS “Monti Alburni” (IT8050055) si può concludere che questa è
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minima: circa 3 km di lunghezza, corrispondenti allo 0,04% (0,03% nel caso della ZPS) dell’intera superficie del sito. Infatti, come citato nel SIA del febbraio 2000, il tracciato di progetto
non interferisce con gli habitat di interesse comunitario, che sono localizzati più a monte
(come evidenziato nella Carta della vegetazione allegata al SIA), ma interessa esclusivamente
le zone di rispetto stradale e quelle agricole.
Inoltre, il progetto esecutivo recepisce integralmente le indicazioni contenute nel SIA sopra
citato, relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale.
Riguardo ai popolamenti faunistici presenti nel SIC e nella ZPS “Monti Alburni”, si assume che
la maggior parte delle specie frequenti aree distanti e non interferite dal tracciato esistente,
considerati il disturbo e la mancanza di habitat idonei (faggete, boschi misti, praterie d’alta
quota, ecc) in prossimità del tracciato stesso. Si ritiene, inoltre che gli individui di alcune specie, che possono frequentare alcune aree limitrofe al tracciato, siano già adattati al traffico
veicolare attualmente presente.
Le azioni di progetto, pertanto, non determinano interferenze significative nè di tipo diretto
(sottrazione di habitat, rischio di abbattimento e disturbo per inquinamento acustico per la
fauna) né di tipo indiretto (interruzione di corridoi ecologici) sugli habitat e sulle specie d’interesse comunitario. Si può quindi concludere che il livello d’interferenza dell’infrastruttura sul
sito rimarrà ad un livello paragonabile a quello attuale e l’integrità del sito non verrà compromessa dal progetto in esame.
Con riferimento al Macrolotto 4B, che ha ottenuto il Decreto VIA n. 6919 del 23/01/2002,
nessun sito Natura 2000 è localizzato nelle sue vicinanze.
Infine, i lotti 3.2.2 (Km 359+400 - Km 369+800) e 3.2.4 (Km 383+000 - Km 393+500) hanno
avuto un nulla osta da parte del Ministero dell’Ambiente, che con nota 8388 del 07/07/2000
ha ritenuto che le opere proposte non rivestano carattere di variante sostanziale e non siano
quindi da assoggettare alla procedura di VIA nazionale. Stessa situazione hanno avuto i lotti
3.2.3 A e B (Km 369+800 - Km 383+000) con nota 1038 del Ministero dell’Ambiente datata
30/1/2001, mentre sul lotto 3.2.1 (Km 348+000 - Km 359+400) il Ministero dell’Ambiente ha
stabilito con nota 11834 del 19/12/1996, che il tratto non è da sottoporre a procedura di VIA.
L’analisi delle rimanenti tratte autostradali è stata effettuata in base ai seguenti criteri:
richiedono il finanziamento al PON Trasporti;
distano fino a 1,5 km dai siti Natura 2000;
-	hanno ottenuto un parere ambientale attraverso Conferenza di Servizi oppure attraverso
la Valutazione d’Impatto Ambientale precedente all’accoglimento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

2.3.3 Siti Natura 2000 sottoposti ad approfondimento
Dallo screening sono emerse tre situazioni da approfondire (per un totale di cinque siti Natura
2000) che si elencano di seguito nella Tabella 2.6.
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Tabella 2.6 - Siti sottoposti ad approfondimento
Situazioni da
approfondire

1

2

3

Chilometriche

2+500 - 16+900

37+500 - 47+800

82+330 - 108+000

Tronco/
Tratto/
Lotto

Tronco/Tratto/
Lotto
approfondito

sito Natura 2000
localizzati nelle
vicinanze

da 1.1.1
stralcio
1 a 1.2.1
stralcio
2 (tranne
1.1.2 nord)

1.1.1 stralcio 2
(dal km 3+000
al km 8+000)

ZPS “Picentini”
(IT8040021)

Decreto VIA n. 2872
del 01/09/1997, che
non include la Valutazione d’Incidenza.

da 1.5.1 a
1.5.3

1.5.1, 1.5.2,
1.5.3 (dal Km
37+500 al
47+800)

SIC “Fiumi
Tanagro e Sele”
(IT8050049) e ZPS
“Medio corso del
fiume Sele-Persano” (IT8050021)

Decreto VIA n. 2872
del 01/09/1997, che
non include la Valutazione d’Incidenza.

SIC “Monti
della Maddalena”
(IT8050034) e
SIC “Montagne
di Casalbuono”
(IT8050022)

Conferenza di Servizi
del 07/05/1999. Con
nota 11834 del
19/12/1996 il Ministero dell’Ambiente
ha stabilito che il
tratto non costituendo una “variante
sostanziale”, non è
da sottoporre a VIA.

da 1.6.2 a
1.6.4
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Tabella 2.7 - Esito dello screening
Situazioni da
approfondire

1

2

3

Chilometriche

2+500 16+900

Tronco/
Tratto/
Lotto

Tronco
Tratto/Lotto
approfondito

Sito
Natura
2000

Esito dello screening

stralcio2 (dal
Km 3+000 al
Km 8+000)

ZPS
“Picentini”
IT8040021

Le azioni di progetto non
determinano interferenze significative
né di tipo diretto (sottrazione di
habitat, rischio di abbattimento,
disturbo per inquinamento acustico),
né di tipo indiretto (interruzione di
corridoi ecologici) sugli habitat e
sulle specie di interesse comunitario
e quindi, il livello di interferenza
dell’infrastruttura sul sito rimarrà
ad un livello paragonabile a quello
attuale e l’integrità dello stesso non
verrà compromessa dal progetto in
esame.

1.5.1, 1.5.2,
da 1.5.1 a 1.5.3 (dal
1.5.3
Km37+500 al
47+800)

SIC “Fiumi
Tanagro
e Sele”
IT8050049

Pur considerando il miglioramento
del nuovo tracciato rispetto al
vecchio, si ritiene comunque
opportuno procedere a ulteriori
approfondimenti conoscitivi
attraverso la valutazione appropriata.

1.5.1, 1.5.2
da 1.5.1 a 1.5.3 (dal
1.5.3
Km37+500 al
47+800)

ZPS “Medio
corso del
fiume SelePersano”
IT8050021

Pur considerando il miglioramento
del nuovo tracciato rispetto al
vecchio, si ritiene comunque
opportuno procedere a ulteriori
approfondimenti conoscitivi
attraverso la valutazione appropriata.

SIC
1.6.2 (dal Km
da 1.6.2 a
“Monti della
83+330 al Km
1.6.4
Maddalena”
88+660)
IT8050034.

Le azioni di progetto non
determinano interferenze significative
né di tipo diretto (sottrazione di
habitat, rischio di abbattimento,
disturbo per inquinamento acustico),
né di tipo indiretto (interruzione di
corridoi ecologici) sugli habitat e
sulle specie di interesse comunitario
e quindi, il livello di interferenza
dell’infrastruttura sul sito rimarrà
ad un livello paragonabile a quello
attuale e l’integrità dello stesso non
verrà compromessa dal progetto in
esame.

da 1.1.1
stralcio
1 a 1.2.1
stralcio
2 (tranne
1.1.2
Nord)

37+500 47+800

82+330 108+000

1.6.4 (dal Km
da 1.6.2 a
103+900 al
1.6.4
Km 108+000)

Le azioni di progetto non
determinano interferenze significative
né di tipo diretto (sottrazione di
habitat, rischio di abbattimento,
disturbo per inquinamento acustico),
SIC
né di tipo indiretto (interruzione di
“Montagne di corridoi ecologici) sugli habitat e
Casalbuono” sulle specie di interesse comunitario
IT8050022
e quindi, il livello di interferenza
dell’infrastruttura sul sito rimarrà
ad un livello paragonabile a quello
attuale e l’integrità dello stesso non
verrà compromessa dal progetto in
esame.
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Dallo screening dell’intero tracciato (screening a scala territoriale), è risultato opportuno procedere ad approfondimenti relativi ai siti della rete Natura 2000, nella tratta compresa tra il
km 2+500 e il km 47+800. Tale opera ha infatti ottenuto il parere favorevole, con prescrizioni,
acquisito con il citato Decreto VIA n. 2872 del 01/09/1997. Ma, poiché la procedura si è
svolta in data antecedente alla pubblicazione del D.P.R. 357/97, è necessario effettuare le
Relazioni d’Incidenza per i siti IT8050049 “Fiumi Tanagro e Sele” (SIC) e IT8050021 “Medio
corso del fiume Sele-Persano” (ZPS).
A scopo esemplificativo, questo quaderno riporta soltanto la Relazione d’Incidenza del Sito
IT8050021 “Medio corso del fiume Sele-Persano” (ZPS).
Foto 2.2 - Vista del Fiume Sele

2.4 Fase 1b: Screening del sito Natura 2000 (screening a scala locale)
Dopo aver eseguito lo screening dell’intero tracciato (screening a scala territoriale) si procede
allo screening dei singoli siti Natura 2000 (screening a scala locale).
Questa fase, infatti, propone l’analisi delle eventuali interazioni tra il progetto di ammodernamento comprese tra il km 37+500 e il km 47+800 e la ZPS “Medio Corso del Fiume SelePersano”, IT8050021.
Il sito “Medio corso del fiume Sele-Persano” si sviluppa nel bacino fluviale del fiume Sele, in
un tratto in cui, rallentando il corso delle acque, si originano numerose anse. Le ampie zone
paludose associate, sono molto interessanti per l’avifauna che le frequenta, essendo importanti sia per la riproduzione che per lo svernamento e la sosta di numerose specie di uccelli.
Per gli importanti valori naturalistici, l’area in oggetto è stata designata come ZPS, ai sensi
della Direttiva “Uccelli” (79/409/CEE), nell’agosto del 2000. Ricade all’interno della Riserva
Naturale Foce Sele-Tanagro, definitivamente istituita nel 1999 (DGR Campania n. 64 del 12
febbraio 1999) ed interamente inclusa nel SIC “Fiume Tanagro e Sele” (Allegato B).
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Nella stessa area è anche presente l’Oasi WWF di Persano istituita nel 1980 a seguito di una
convenzione tra il WWF e il Consorzio di Bonifica Destra Sele. Tale Oasi, in virtù dell’importanza quale habitat per gli uccelli acquatici, è stata dichiarata in data 5 maggio 2003, zona
umida di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar13.

2.4.1 Descrizione dell’intervento
Di seguito si descrivono le principali caratteristiche progettuali dell’opera di ammodernamento comprese tra il km 37+500 al km 47+800
L’intervento sottoposto a Valutazione d’Incidenza, lungo circa 10 km (10.300 m) del Tronco
1°, è diviso in tre lotti che si elencano di seguito (Allegato E):
Tronco 1° Tratto 5° Lotto 1°, dal Km 37+500 al Km 40+100;
Tronco 1° Tratto 5° Lotto 2°, dal Km 40+100 al Km 44+100;
Tronco 1° Tratto 5° Lotto 3°, dal Km 44+100 al Km 47+800.

13 Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici,
firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata dall’Italia il 14 dicembre 1976.
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Tabella 2.8 - Caratteristiche dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria
Denominazione
opera

Ammodernamento Autostrada Salerno-Reggio Calabria

Estensione lineare

L= 10.300 m
Dal km 37+500 al km 47+800

Collocazione

Comuni di Contursi, Campagna, Eboli, Serre; Provincia di Salerno (SA)
Tronco 1° Tratto 5° Lotto 1°: dal Km. 37+500 al Km. 40+100
Si sviluppa per una lunghezza totale di 2600 m, di cui circa 900 m in nuova sede, con
variante plano-altimetrica. La sezione adottata (strada tipo 1b delle Norme C.N.R./80) ha
una larghezza di 32 m.
Dal km. 37+500 al km 38+419 il tracciato si sviluppa in variante con tratto in galleria e
consecutivo tratto in viadotto. L’allargamento della sezione autostradale è realizzato verso
la carreggiata Nord che risulta separata dall’inizio del lotto fino a metà dello stesso per poi
riunirsi, con riduzione di alcuni raggi di curvatura, con la sede attuale.

Interventi

Tronco 1° Tratto 5° Lotto 2°: dal Km. 40+100 al Km. 44+100
Il tracciato, della lunghezza complessiva di circa 4000 m, si sviluppa, rispetto all’attuale
sede autostradale, sostanzialmente “in variante” (a monte per i primi 2 km circa e a valle
per la rimanente parte), a meno di due modesti tratti, uno a inizio lotto (100 m circa), in
allargamento rispetto all’attuale carreggiata Nord ed uno a fine lotto (200 m circa), nei
quali è in allargamento rispetto all’attuale carreggiata Sud.
Le due carreggiate sono previste affiancate, per l’intero sviluppo del tracciato, ad esclusione dei tratti in corrispondenza delle gallerie, dove le sedi risultano distanziate fino ad un
massimo di 30 m.
Tronco 1° Tratto 5°Lotto 3°: dal Km. 44+100 al Km. 47+800
Il nuovo asse stradale si sviluppa quasi interamente in variante. In tale tratto le rettifiche si
rendono necessarie in quanto le caratteristiche geometriche dell’autostrada esistente risultano sensibilmente carenti. L’adeguamento alla sezione tipo 1B delle Norme C.N.R./80
con una larghezza di 32 m prevede la realizzazione della terza corsia nonché l’inserimento
di una corsia di emergenza di larghezza pari a 3 m per ciascuna carreggiata e l’allargamento dell’esistente spartitraffico a 4 m di larghezza.

Sito (ZPS)

Medio corso del fiume Sele-Persano

2.4.2 Descrizione del sito Natura 2000
La ZPS è localizzata ad una latitudine di 40° 35’ 50’’ N e ad una longitudine di 15° 7’ 11’’
E (W/E Greenwich) ricadendo, dal punto di vista amministrativo, nella regione Campania, in
provincia di Salerno.
La ZPS si estende in un bacino fluviale a lento decorso delle acque, caratterizzato da ampie
zone umide paludose, in un’area di circa 1515 ha e si sviluppa ad una quota compresa tra
40 e 85 m s.l.m. (Allegato B).
Nel sito sono presenti foreste a galleria ben costituite (con Salix alba e Populus alba) e, nei
laghi di meandro, estesi popolamenti a Phragmites australis. La zona è molto interessante dal
punto di vista ornitologico, sia per la riproduzione (Milvus migrans), che per lo svernamento
(Circus cianeus) e la migrazione (Egretta alba). Presenta inoltre una ricca erpetofauna.
Dal punto di vista biogeografico, è classificata come appartenente alla regione Mediterranea.
Il contesto ambientale in cui si inserisce la ZPS è caratterizzato da una forte impronta antropica, sia per le attività svolte, che per le infrastrutture che insistono sul territorio. In particolare,
esaminando complessivamente l’area della ZPS interessata dal progetto di adeguamento e
ammodernamento della A3 Salerno-Reggio Calabria (dal km 37+500 al km 47+800) e ogget-
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to della presente relazione, sono presenti:
il vecchio tracciato della A3 Salerno-Reggio Calabria;
-	la linea ferroviaria Potenza-Battipaglia che costeggia in molti tratti il corso del fiume Sele
e l’attraversa in due punti;
-	il collettore fognario (che conduce scarichi fognari di alcuni poli industriali dell’area di
Contursi Terme-Buccino verso Battipaglia) che attraversa il corso del fiume Sele in sei
distinti punti;
-	molteplici seminativi e aree a coltura arboree (principalmente uliveti) e alcune strade
imbrecciate.
La vulnerabilità del sito si può ricondurre ai rischi legati alle modifiche del funzionamento
idrografico in generale (diga di Persano), nonché all’immissione di ittiofauna alloctona.
Foto 2.3 - Vista dei Monti Alburni

2.4.3 Habitat
1. Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (codice 92A0)14;
2. Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (codice 3250);
3.	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
(codice 3270).
Tutti e tre gli habitat sono ecologicamente riconducibili all’ambiente fluviale, del quale occupano sia le sponde (92A0 e 3270), sia l’alveo (3250). Occorre precisare, però, che i primi due
hanno un’estensione notevole, ricoprendo ciascuno il 40% dell’intera superficie del sito (600
ha), mentre il terzo (3250) presenta un’estensione molto ridotta, occupando solamente il 2%
dell’area totale (30 ha).
Nel mosaico ambientale, inoltre, sono ben rappresentati i popolamenti a Phragmites australis
14 I codici degli habitat sono tratti dalle Note Esplicative del Formulario Standard Natura 2000.
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che, sebbene non assimilati agli habitat di interesse comunitario, giocano tuttavia un ruolo
importante nel determinare la fisionomia della vegetazione igrofila e palustre.
Foreste a galleria di Salix alba e Popolus alba
Questa tipologia di habitat include le foreste ripariali del bacino mediterraneo dominate da
Salix alba, Salix fragilis o loro equivalenti ecologici, nonché le foreste ripariali pluristratificate
Mediterranee e Centro Eurasiatiche con Populus spp., Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp.,
Acer spp., Tamarix spp., Juglans regia.
Gli alti pioppi (Populus alba, Populus caspica, Populus euphratica, Populus diversifolia),
quando presenti, sono in genere dominanti in altezza, ma in alcuni casi possono anche
essere rari o del tutto assenti. Queste associazioni sono allora dominate da altre specie tra
quelle sopra elencate.
Le specie vegetali maggiormente responsabili nel determinare la fisionomia di tali fitocenosi
sono comunque Salix alba e Populus alba.
Questa tipologia forestale è quella maggiormente rappresentata lungo il corso del fiume Sele.
Si tratta generalmente di formazioni dominate da Salix alba cui si associano, in qualche caso,
Populus alba e Populus nigra. Si rinvengono, in posizione immediatamente retrostante, la
fascia dei saliceti cespugliosi o dei grovigli di rovo o dei canneti, che occupano la parte delle
sponde fluviali direttamente a contatto con l’acqua. Costituiscono una forma di foresta riparia, la cui volta arborea è formata dalle chiome di Salix alba, che si insedia su tratti di ripa solo
raramente sottoposti al disturbo meccanico delle piene eccezionali. Al loro interno, lungo i
tratti più ampi dell’alveo, in corrispondenza di deboli depressioni, ospitano individui di Alnus
glutinosa, che rappresentano lembi iniziali di foresta palustre semisommersa e sono in grado
di colonizzare anche gli isolotti fluviali. Più raramente si osservano popolamenti a Salix alba
e Populus spp., che rappresentano stadi successionalmente più maturi di questa tipologia
forestale, tipici delle pianure alluvionali.
In contatto catenale con le foreste di salici e pioppi si osservano altre tre fitocenosi ripariali
che, pur non rientrando strettamente nella tipologia di interesse comunitario, rappresentano
tuttavia aspetti vegetazionali caratterizzati da un notevole grado di naturalità.
Di notevole interesse sono i popolamenti a Tilia platyphyllos e Staphylea pinnata, riscontrabili
sui pendii perialveali del medio corso del fiume, dove la foresta di pendio o dei terrazzi fluviali
più antichi è di norma costituita da una cerreta a carpino bianco.
In prossimità della massa d’acqua si sviluppa una foresta golenale rappresentata da popolamenti di salici cespugliosi (Salix purpurea e S. eleagnos) a stretto contatto con la riva, laddove
la velocità della corrente induce un regime di disturbo meccanico frequente (piene annuali,
dinamismo morfologico da erosione e deposizione di sedimenti, ecc.).
Infine la cintura di ciperogramineti elofitici, costituita dai canneti a Phragmites australis che si
attestano sulle sponde del corso d’acqua, stanno colonizzando substrati temporaneamente
sommersi, soprattutto nei tratti a corrente e profilo topografico più attenuati, dove maggiore
è la tendenza alla formazione di meandri.
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Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
Questa tipologia di habitat è rappresentata dalle comunità erbacee che colonizzano i depositi
ghiaiosi dei fiumi mediterranei a corso permanente (con basso regime estivo). In tali cenosi
sono spesso presenti formazioni riconducibili all’alleanza del Glaucion flavi.
Le specie più frequenti e caratteristiche sono Myricaria germanica, Erucastrum nasturtiifolium, Glaucium flavum, Oenothera biennis.
Nel sito in esame sono soprattutto i depositi ghiaiosi (alvei) degli affluenti del basso corso del
Sele ad ospitare questi consorzi erbacei, che di norma prediligono gli ecosistemi litoranei mediterranei. In questi ambiti la presenza di Glaucium flavum, specie di ambienti dunali o di foce
di fiumara, può essere talvolta abbondante. Né l’habitat in questione (“Fiumi mediterranei a
flusso permanente con Glaucium flavum”), né la specie indicativa (Glaucium flavum) sono
stati rilevati nel corso delle indagini e dei sopralluoghi specificamente effettuati per valutare
l’eventuale incidenza dell’opera di progetto sugli habitat di interesse comunitario.
Abbondanti, invece, sono risultati gli ambienti ciottolosi, colonizzati da una vegetazione erbacea fisionomicamente dominata da Artemisia verlotorum e Verbascum sinuatum.
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
In questa tipologia di habitat rientrano gli argini melmosi con vegetazione annuale pioniera,
nitrofila, inquadrabile nelle alleanze del Chenopodion rubri p.p. e del Bidention p.p.
Durante la primavera e l’inizio dell’estate questi argini appaiono fangosi e privi di vegetazione
(che si sviluppa più tardi durante il corso dell’anno). Inoltre, se le condizioni ambientali non
sono favorevoli, questa tipologia vegetazionale può avere uno sviluppo molto modesto o può
addirittura essere completamente assente.
Le specie più frequenti e caratteristiche sono Chenopodium rubrum, Bidens frondosa, Xanthium sp., Polygonum lapathifolium. In Tabella 2.9 si riportano i dati ecologici degli habitat.
Tabella 2.9 - Habitat elencati nel Formulario Standard Natura 2000 e loro valutazione
Cod.

Denominazione

Rappresentatività (*)

Superficie
relativa
(**)

Grado
conservazione
(***)

Valutazione
globale
(****)

Copertura
(%)

92A0

Foreste a galleria
di Salix alba e
Populus alba

Buona

<2%

Buona

Buona

40

3250

Fiumi mediterranei a flusso
permanente con
Glaucium flavum

Eccellente

<2%

Ridotta

Significativa

40

3270

Fiumi con argini
melmosi con
vegetazione del
Chenopodion
rubri p.p.e
Bidention p.p.

Significativa

<2%

Ridotta

Significativa

2
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(*) Rappresentatività: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
(**) Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da
questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
(***) Grado di conservazione: grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.
(****) Valutazione globale: valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in
questione.

2.4.4 Specie
Uccelli
Trattandosi di una ZPS, la fauna del sito è rappresentata prevalentemente da uccelli. É per
questo motivo che questa sezione riporta soltanto le Tabelle relative all’avifauna, sia quelle
riferite alle caratteristiche ecologiche, etologiche, di distribuzione status e fattori di minaccia
degli uccelli riportati nel Formulario Standard Natura 2000 (Tab. 2.10 e Tab. 2.11), sia le valutazioni ecologiche degli stessi (Tab. 2.12 e Tab. 2.13).
Tra le varie specie segnalate, il Martin pescatore (Alcedo atthis), l’Averla piccola (Lanius collirio), la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), la Folaga (Fulica atra), il Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) sono presenti con popolazioni significative (15% > p > 2% rispetto
alla popolazione presente sul territorio nazionale). La popolazione ornitica del sito, (relativa
alle specie di interesse comunitario), è prevalentemente migratoria di passo e svernante pur
essendo presenti specie nidificanti. Nella maggior parte dei casi, le popolazioni sono in un
buono stato di conservazione e la valutazione globale del sito presenta un valore rilevante per
la conservazione del 57% delle specie indicate nel Formulario Standard Natura 2000.
Come detto precedentemente, le Tabelle 2.10 e 2.11 riportano, a livello generale, le caratteristiche ecologiche, la distribuzione, lo status (in Italia) e i principali fattori di minaccia dell’avifauna elencati nel Formulario Standard Natura 2000.
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Tabella 2.10 - Caratteristiche ecologiche, etologiche, di distribuzione status e fattori di minaccia degli uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato
I della Direttiva 79/409/CEE
Codice

Nome
scientifico

Note ecologiche
ed etologiche

Distribuzione, status in Italia
e minacce

Uccelli

A293

Acrocephalus
melanopogon
(Forapaglie
castagnolo)

Canneti e paludi.
Nidifica tra le canne
o cespugli sopra
l’acqua

A021

Botaurus stellaris (Tarabuso)

Densi canneti
nelle paludi; rive
dei fiumi, acque
stagnanti. Nidifica
tra le canne

Parzialmente sedentaria e nidificante in Pianura Padana,
Toscana e Umbria; irregolare in Puglia e Friuli Venezia Giulia.
È minacciata dalla distruzione e frammentazione dell’habitat,
dall’inquinamento delle acque, dalle uccisioni illegali e dalle
collisioni con le linee elettriche

A022

Ixobrychus
minutus
(Tarabusino)

Sponde dei fiumi
con ricca vegetazione, acque morte, stagni, canneti,
boschi paludosi

Areale relativamente discontinuo. Presente nella penisola,
Sicilia, Sardegna. È minacciato dalle bonifiche delle zone umide,
dal bracconaggio e dalla pesca illegale

A023

Nycticorax
nycticorax
(Nitticora)

Zone palustri e rive
dei fiumi con vegetazione fitta. Cerca
il cibo al tramonto e
anche di notte

I siti di riproduzione sono estremamente localizzati, con massima diffusione nella Pianura Padana occidentale. È una specie
minacciata dalla distruzione e trasformazione degli habitat,
dalla contaminazione da pesticidi e dalla collisione con le linee
elettriche

A024

Ardeola ralloides (Sgarza
ciuffetto)

Paludi, lagune,
stagni. Nidifica in
colonie, spesso
con gli altri Aironi

Distribuzione frammentata. È minacciata dalle bonifiche delle
zone umide, dal bracconaggio e dalla pesca illegale

A026

Egretta garzetta (Garzetta)

Paludi, lagune,
stagni. Nidifica in
colonie, spesso
con gli altri Aironi

I siti di riproduzione sono estremamente localizzati tra la Pianura
Padana, le regioni centrali e la Sardegna. È una specie minacciata dalle trasformazioni dell’habitat, dalle collisioni con le linee
elettriche e dalla contaminazione da pesticidi e metalli pesanti

A027

Ardea alba
(Airone bianco
maggiore)

Laghi e banchi
sabbiosi dei fiumi,
paludi aperte e
lagune. Nidifica tra i
fitti canneti

Poche località in Italia settentrionale e in Sardegna. È minacciato dalle bonifiche delle zone umide e da cause naturali

Ardea purpurea
(Airone rosso)

Paludi, cave abbandonate, densi
canneti. Nidifica
in colonie talora
insieme ad altre
specie

Distribuzione frammentata, in colonie concentrate maggiormente nella Pianura Padana. È minacciato dalle bonifiche delle zone
umide, dal bracconaggio e dalla pesca illegale

Plegadis
falcinellus
(Mignattaio)

Paludi, stagni,
banchi di fango.
Nidifica in colonie
con gli Aironi o le
Garzette, nei vasti
canneti presso le
acque basse,
occasionalmente
sugli alberi o tra i
cespugli

I siti di nidificazione sono molto localizzati e non occupati regolarmente. È minacciato dalle bonifiche delle zone umide, dal
bracconaggio e dalla pesca illegale

A029

A032
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Platalea
leucorodia
(Spatola)

Acque basse,
aperte, paludi con
canne, estuari.
Nidifica in colonie
nei canneti o su
piccole isolette
spoglie

Recente colonizzazione, prevalentemente in Italia settentrionale,
da confermare in Sardegna. E’ minacciata dalle bonifiche delle
zone umide, dalla distruzione e trasformazione degli habitat, dal
disturbo antropico

Aythya nyroca
(Moretta tabaccata)

Raramente in
mare. Frequenta
laghi grandi e
piccoli spesso
associandosi alle
anatre domestiche
nei parchi. Nidifica
spesso socialmente, nei laghi e negli
stagni

I siti di riproduzione sono estremamente localizzati. È minacciata dalle bonifiche delle zone umide, dal bracconaggio e dalla
pesca illegale

Milvus migrans
(Nibbio bruno)

Laghi, fiumi, o zone
con boschi o alberi
sparsi. Nidifica in
colonie sugli alberi

È una specie migratrice nidificante (estiva), con distribuzione
frammentata più uniforme nei settori prealpini e in Pianura
Padana occidentale, sul versante tirrenico e sull’Appennino
meridionale. È minacciata dalle uccisioni illegali, dalla distruzione
e trasformazione dell’habitat, dalla contaminazione da pesticidi
e metalli pesanti, dal disturbo antropico durante le fasi di
nidificazione

A081

Circus aeruginosus
(Falco di
palude)

Quasi sempre
paludi con grandi
estensioni di fitti
canneti; costruisce
grossi nidi solitamente circondati
dall’acqua, tra i
canneti

Areale discontinuo e ristretto in Italia continentale, peninsulare
e Sardegna. È minacciato dalle bonifiche delle zone umide, dal
bracconaggio, dalla pesca illegale e dalla contaminazione da
pesticidi clororganici

A082

Circus cyaneus
(Albanella reale)

Paludi, stagni, brughiere con gruppi
di alberi o terreni
coltivati

È nidificante irregolare. È minacciata dalle uccisioni illegali

Pandion
haliaetus (Falco
pescatore)

Laghi, grandi fiumi
o coste marine.
Nidifica su piccole
isole remote,
scogli rocciosi,
alberi, rovine, occasionalmente su
terreno sabbioso o
roccioso: talvolta in
gruppi sparsi

Estinto come nidificante in Italia. Minacciato dalle modificazioni
e trasformazioni dell’habitat, dall’uso di pesticidi e dall’inquinamento delle acque, dal prelievo a scopo commerciale, dal bracconaggio e dalla pesca illegale, dalla collisione con cavi aerei

Grus grus
Gru)

D’inverno evita le
regioni boscose, e
si trova sui banchi
dei fiumi, nelle
lagune, campi e
steppe. Nidifica
sul terreno nelle
zone bagnate, nelle
paludi leggermente boscose, nei
canneti

Estinta come nidificante, è minacciata dal bracconaggio, dalla
pesca illegale e dalle modificazioni e trasformazioni dell’habitat

A034

A060

A073

A094

A127
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Himanthopus
himanthopus
(Cavaliere
d’Italia)

Paludi umide, lagune, zone allagate.
Nidifica in colonie
costruendo il nido
nell’acqua bassa o
sui ciuffi d’erba

Localizzato e distribuito sia nella penisola che nelle due isole
maggiori. E’ minacciato dalle bonifiche delle zone umide e dalle
trasformazioni e distruzione dell’habitat

A133

Burhinus
oedicnemus
(Occhione)

Frequenta e nidifica
in terreni aperti e
pietrosi, sabbiosi
o argillosi,lno igreti
fluviali, sulle colline
brulle, negli ericheti
con vegetazione
sparsa; occasionalmente tra i pini
sparsi, campi coltivati e paludi, ecc.
Occasionalmente
in inverno lungo le
coste marine

È presente nel settore occidentale della Pianura Padana e
del Friuli Venezia Giulia, le aree costiere e interne delle regioni
centrali tirreniche, la Basilicata, le estreme regioni meridionali e
le due isole maggiori

A229

Alcedo atthis
(Martin pescatore)

Torrenti, fiumi,
canali, laghi. D’inverno, anche sulla
costa del mare e
nelle paludi soggette a marea

Uniformemente distribuito in Italia, ad eccezione del meridione,
Sicilia e Sardegna dove sembra discontinuo. E’ minacciato dalle
bonifiche delle zone umide e più in generale dalle modificazioni
e trasformazioni dell’habitat

A231

Coracias
garrulus
(Ghiandaia
marina)

Foreste rigogliose e
campagna aperta
con pochi alberi.
Nidifica nel cavo
e nei buchi degli
alberi

Areale frammentato, essenzialmente centro-meridionale, Sicilia
e Sardegna. E’ minacciata dalle modificazioni dalle attività
agricole, di pastorizia e di pesca

A321

Ficedula
albicollis
(Balia dal
collare)

Boschi cedui e
giardini. Anche in
boschi di conifere.
Nidifica nei buchi
degli alberi, dei
muri

Areale limitato alle Alpi centrali e Appennino. È minacciata dal
taglio e dall’incendio dei boschi

A338

Lanius collurio
(Averla piccola)

Zone cespugliose, siepi incolte,
ecc. Nidifica tra i
cespugli, piccoli
alberi ecc.

È specie diffusa in tutta Italia, nidificante sverna in Africa

Tringa glareola
(Piro-piro boschereccio)

Durante il passo
frequenta le paludi,
le risaie, le marcite,
le rive dei laghi.
Nidifica nel terreno
aperto vicino
all’acqua, nelle
regioni delle foreste
nordiche e nella
tundra. In Italia,
anche estivo

Migratore di passo è minacciato dalle alterazioni delle zone umide

A131

A166
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Tabella 2.11 - Caratteristiche ecologiche, etologiche, di distribuzione status e fattori di minaccia degli uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Specie di importanza comunitaria
Cod.

Nome
scientifico

Popolazione

Valutazione del sito
Popolazione

Conservazione

Isolamento

Media o
limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo per
la conservazione della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Media o
limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo per
la conservazione della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo per
la conservazione della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Globale

Uccelli
Acrocephalus
melanopogon
(Forapaglie
castagnolo)

Migratrice
nidificante,
2 coppie,
Migratrice
svernante,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A021

Botaurus stellaris (Tarabuso)

Svernante,
molto rara;
sosta durante
le migrazioni,
rara

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A022

Ixobrychus
minutus (Tarabusino)

Migratrice,
nidificante,
1-5 coppie;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A023

Nycticorax
nycticorax
(Nitticora)

Svernante,
rara; sosta
durante le
migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A024

Ardeola ralloides (Sgarza
ciuffetto)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A026

Egretta garzetta (Garzetta)

Svernante,
rara; sosta
durante le
migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A027

Egretta alba
(Airone bianco
maggiore)

Svernante
rara; sosta
durante le
migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A029

Ardea purpurea
(Airone rosso)

Svernante,
rara; sosta
durante le
migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A293
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Plegadis
falcinellus
(Mignattaio)

Sosta durante
le migrazioni,
rara

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

Platalea leucorodia (Spatola)

Sosta durante
le migrazioni,
rara

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

Aythya nyroca
(Moretta
tabaccata)

Migratrice
nidificante
1-5 coppie;
svernante,
comune; sosta
durante le
migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

Milvus migrans
(Nibbio bruno)

Migratrice
nidificante, 2
coppie; sosta
durante le
migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A081

Circus aeruginosus (Falco di
palude)

Svernante,
1-5 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A082

Circus
cyaneus (Albanella reale)

Svernante,
1-5 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A094

Pandion haliaetus (Falco
pescatore)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A127

Grus grus
(Gru)

Sosta durante
le migrazioni,
comune; svernante rara

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A131

Himanthopus
himanthopus
(Cavaliere
d’Italia)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A032

A034

A060

A073
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Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo per
la conservazione della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo per
la conservazione della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo per
la conservazione della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Media o
limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo per
la conservazione della specie

Media o
limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie
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Burhinus
oedicnemus
(Occhione)

Sosta durante
le migrazioni,
rara

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A229

Alcedo atthis
(Martin pescatore)

Migratore nidificante, 11-50
coppie; svernante comune;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra il 2% e
il 15% della popolazione nazionale

A231

Coracias
garrulus
(Ghiandaia
marina)

Sosta durante
le migrazioni,
rara

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A321

Ficedula
albicollis (Balia
dal collare)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra il 2% e
il 15% della popolazione nazionale

A338

Lanius collurio
(Averla piccola)

Migratore nidificante 11-50
coppie

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A166

Tringa glareola
(Piro-piro boschereccio)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione compresa tra lo 0% ed il
2% della popolazione nazionale

A133

Media o
limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo per
la conservazione della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Media o
limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo per
la conservazione della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo per
la conservazione della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo per
la conservazione della specie

Le seguenti Tabelle riportano le valutazioni ecologiche contenute nel Formulario Standard
Natura 2000.
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Tabella 2.12 - D
 ati ecologici delle specie riportate nel Formulario Standard Natura
2000: uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE
Specie di importanza
comunitaria
Cod.

Nome
scientifico

Valutazione del sito

Popolazione

Popolazione

A293

Acrocephalus melanopogon
(Forapaglie
castagnolo)

Migratrice
nidificante 2
coppie, Migratrice svernante,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A021

Botaurus
stellaris
(Tarabuso)

Svernante,
molto rara;
sosta durante le
migrazioni, rara

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A022

Ixobrychus
minutus
(Tarabusno)

Migratrice,
nidificante
1-5 coppie;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A023

Nycticorax
nycticorax
(Nitticora)

Svernante, rara;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A024

Ardeola
ralloides
(Sgarza
ciuffetto)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra lo
0 % ed il 2 %
della popolazione nazionale

A026

Egretta
garzetta
(Garzetta)

Svernante, rara;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A027

Egretta alba
(Airone
bianco
maggiore)

Svernante rara;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

Conservazione

Isolamento

Globale

Media o limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo
per la conservazione della
specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Media o limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo
per la conservazione della
specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo
per la conservazione della
specie

Uccelli
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A029

Ardea
purpurea
(Airone
rosso)

Svernante, rara;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A032

Plegadis
falcinellus
(Mignattaio)

Sosta durante
le migrazioni,
rara

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A034

Platalea
leucorodia
(Spatola)

Sosta durante
le migrazioni,
rara

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A060

Aythya
nyroca
(Moretta
tabaccata)

Migratrice
nidificante 1-5
coppie; svernante, comune;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A073

Milvus
migrans
(Nibbio
bruno)

Migratrice nidificante, 2 coppie;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A081

Circus
aeruginosus
(Falco di
palude)

Svernante,
1-5 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A082

Circus
cyaneus
(Albanella
reale)

Svernante,
1-5 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A094

Pandion
haliaetus
(Falco
pescatore)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

Grus grus
(Gru)

Sosta durante
le migrazioni,
comune; svernante rara

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A127
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Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo
per la conservazione della
specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo
per la conservazione della
specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo
per la conservazione della
specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Media o limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo
per la conservazione della
specie
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A131

Himanthopus himanthopus
(Cavaliere
d’Italia)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A133

Burhinus
oedicnemus
(Occhione)

Sosta durante
le migrazioni,
rara

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A229

Alcedo atthis (Martin
pescatore)

Migratore nidificante 11-50
coppie; svernante comune;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
il 2% e il 15%
della popolazione nazionale

A231

Coracias
garrulus
(Ghiandaia
marina)

Sosta durante
le migrazioni,
rara

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A321

Ficedula
albicollis
(Balia dal
collare)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
il 2% e il 15%
della popolazione nazionale

A338

Lanius collurio (Averla
piccola)

Migratore nidificante 11-50
coppie

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A166

Tringa
glareola
(Piro-piro
boschereccio)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale
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Media o limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Media o limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo
per la conservazione della
specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Media o limitata

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo
per la conservazione della
specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo
per la conservazione della
specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
buono per la
conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata
all’interno di
una vasta
fascia di distribuzione

Valore del sito
significativo
per la conservazione della
specie
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Tabella 2.13 - D
 ati ecologici delle specie riportate nel Formulario Standard Natura
2000: uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Specie di importanza comunitaria
Codice

Nome
scientifico

Popolazione

Valutazione del sito
Popolazione

Conservazione

Isolamento

Globale

Uccelli

A059

Aythya ferina
(Moriglione)

Svernante, 11000 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A061

Aythya fuligula (Moretta)

Svernante,
11-50 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A112

Perdix perdix
(Starna)

Migratrice
nidificante 6-10
coppie

A118

Rallus
aquaticus
(Porciglione)

A123

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Migratrice nidificante 11-50
coppie; svernante, comune;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

Media o
limitata

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Gallinula
chloropus
(Gallinella
d’acqua)

Stazionaria 51100 coppie

Popolazione
compresa tra
il 2% e il 15%
della popolazione nazionale

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

A125

Fulica atra
(Folaga)

Migratrice
nidificante
51-100 coppie,
migratrice
svernante 5011000 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
il 2% e il 15%
della popolazione nazionale

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

A142

Vanellus
vanellus
(Pavoncella)

Migratrice
svernante 51100 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

A153

Gallinago
gallinago
(Beccaccino)

Migratrice
svernante, rara;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie
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A156

Limosa
limosa
(pittima reale)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A160

Numenius
arquata
(chiurlo)

Migratrice
svernante, rara;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A161

Tringa
erythropus
(totano moro)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A164

Tringa
nebularia
(pantana)

Sosta durante
le migrazioni,
rara

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A179

Larus
ridibundus
(gabbiano
comune)

Migratrice svernante, comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A208

Columba
palumbus
(colombaccio)

Migratrice nidificante, presente
senza altre
informazioni

Popolazione
compresa tra lo
0 % ed il 2 %
della popolazione nazionale

A210

Streptopelia
turtur
(tortora)

Migratrice nidificante, presente
senza altre
informazioni

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A283

Turdus merula
(merlo)

Stazionaria
251-500 coppie

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A285

Turdus philomelos (tordo
bottaccio)

Migratrice svernante, comune;
sosta durante
le migrazioni,
comune

A286

Turdus
iliacus (tordo
sassello)

A247

Alauda
arvensis
(allodola)
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Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

Media o
limitata

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito significativo per la
conservazione della
specie

Sosta durante
le migrazioni,
comune; svernante, rara

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

Media o
limitata

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Migratrice
svernante, rara;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

Media o
limitata

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie
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A391

Phalacrocorax carbo
sinensis
(cormorano)

Migratrice
svernante 101250 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
il 2% e il 15%
della popolazione nazionale

A050

Anas penelope
(fischione)

Svernante, 11100 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A051

Anas strepera
(canapiglia)

Svernante,
11-50 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

Anas crecca
(alzavola)

Svernante,
101-250
individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A053

Anas platyrhynchos
(germano
reale)

Migratrice
nidificante
6-10 coppie;
svernante, 101250 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A054

Anas acuta
(codone)

Svernante,
11-50 individui;
sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A055

Anas
querquedula
(marzaiola)

Sosta durante
le migrazioni,
comune

Popolazione
compresa tra
lo 0% ed il 2%
della popolazione nazionale

A052

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Buona

Popolazione
non isolata all’interno di una
vasta fascia di
distribuzione

Valore del
sito buono
per la conservazione
della specie

Mammiferi
La classe dei mammiferi è rappresentata essenzialmente da quattro specie appartenenti all’ordine dei Chirotteri, tutte stazionarie ad eccezione di Miniopterus schreibersi che frequenta
il sito per la riproduzione. Il bacino del fiume Sele ospita una piccola popolazione di Lutra
lutra (una decina di individui circa, Armenante et al., 2000). Considerando la seria minaccia di
estinzione che incombe su questa specie in Italia (tra le più gravi del bacino del Mediterraneo,
vedi, per esempio, Conroy et al., 2000) ne consegue che questa piccola popolazione sia una
delle più importanti in Italia.
In riferimento alle specie sopra descritte, il sito presenta un eccellente stato di conservazione
ed un valore eccellente nella valutazione globale.
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Rettili e Anfibi
Queste due Classi di Vertebrati sono rappresentate dal Tritone crestato, Triturus carnifex,
dalla Bombina variegata15 dall’Elaphe quatuorlineata e dall’emidide Emys orbicularis. In riferimento alle specie sopra descritte, ad eccezione del T. carnifex, il sito presenta un eccellente
stato di conservazione ed un valore eccellente nella valutazione globale.
Ittiofauna
L’ittiofauna presenta specie di interesse comunitario quali tre petromizonti (tra i quali si evidenzia la presenza di una popolazione di Lampretra planeri considerata in gran parte isolata)
e tre ciprinidi. Per tutte le specie lo stato di conservazione del sito e la sua valutazione globale
sono considerate eccellenti.
Invertebrati
Per tutti e tre gli insetti di interesse comunitario presenti (un coleottero, un lepidottero e un odonato) lo stato di conservazione del sito e la valutazione globale sono considerati eccellenti.
Flora
Per quanto riguarda la flora non vengono segnalate specie di importanza comunitaria.

2.5 Fase 2: Valutazione “appropriata”
2.5.1 Stima delle incidenze sugli habitat e misure di mitigazione
L’indagine è stata condotta sul territorio incluso nel perimetro e nelle zone immediatamente
limitrofe dei due siti Natura 2000 sopra citati (ZPS “Medio corso del fiume Sele-Persano” e
SIC “Fiumi Tanagro e Sele”) tra i km 37+500 e 47+800. Particolare attenzione hanno avuto le
aree intercluse fra il tracciato di progetto ed i siti Natura 2000.

15 Lo status tassonomico della specie è controverso. Recentemente alcuni autori (per esempio, Fromhage et al., 2004)
hanno evidenziato alcune differenze genetiche tali da elevare lo status della sottospecie dell’Italia centro-meridionale
a specie (B. pachypus). Tuttavia, in questa sede per non creare confusioni con quanto riportato nei Formulari Standard si utilizza la denominazione “B variegata”.
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Foto 2.4 - Vista del Fiume Sele e viadotto esistente

La valutazione delle incidenze dirette sugli habitat ha tenuto in considerazione il fatto che
l’opera insiste direttamente sulla ZPS solo in corrispondenza del tratto compreso fra il km
40+100 ed il km 47+800 (Tronco 1° Tratta 5° Lotti 2° e 3°).
Più precisamente, all’interno di tale tratto sono soltanto 5 i punti di interferenza diretta dell’opera con la ZPS (Allegato E):
1.	al km 43+700: il tracciato di progetto è tangente esternamente al perimetro della ZPS
per una lunghezza di circa 700 m;
2.	al km 45+250: il tracciato di progetto è tangente esternamente al perimetro della ZPS
per una lunghezza di circa 100 m;
3.	al km 46+500: il tracciato di progetto, all’interno del sito, attraversa la ZPS (Viadotto sul
Fiume Sele) per una lunghezza di circa 200 m e una larghezza di circa 70 m;
4.	al km 46+700: il tracciato di progetto, interno al sito, prevede una bretella (Bretella da
Postiglione) che insiste sulla ZPS per una lunghezza di circa 200 m e una larghezza di
circa 150 m;
5.	al km 47+050: il tracciato di progetto, esterno al sito, prevede uno svincolo (Svincolo di
Contursi) che è tangente al perimetro della ZPS per una lunghezza di circa 600 m.
Nelle restanti porzioni del medesimo tratto, il tracciato di progetto si colloca più a monte del
tracciato attuale (in destra orografica del Fiume Sele), allontanandosi quindi dal sito Natura 2000
e prevedendo, inoltre, diverse gallerie, le quali riducono ulteriormente l’impatto ambientale.
Si è proceduto al calcolo delle superfici occupate dall’infrastruttura, considerando la sovrapposizione tra il tracciato e la ZPS. Successivamente sono state calcolate le superfici interferite, che sono riportate nella Tabella seguente.
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Tabella 2.14 - Superfici interferite tra il nuovo tracciato dell’A3 Salerno-Reggio
Calabria e la ZPS
Tipologia progettuale

Dal km

Al km

Lunghezza

Larghezza

Superficie occupata

1. Tracciato in variante
(esterno al sito)

43+700

44+400

700 m

10 m

7.000 mq

2. T
 racciato in variante
(esterno al sito)

45+250

45+350

100 m

5m

500 mq

3. Tracciato in variante
(all’interno del sito Viadotto sul Fiume Sele)

46+500

46+700

200 m

70 m

14.000 mq

4. Tracciato in variante
(all’interno del sito
- Bretella proveniente da
Postiglione)

46+700

46+900

200 m

150 m

30.000 mq

5. Tracciato in variante
(esterno al sito - Svincolo
di Contursi)

47+050

47+650

600 m

5m

3.000 mq

Totale

54.500 mq

Nel caso specifico della ZPS (IT8050021) “Medio Corso del Fiume Sele-Persano”, le opere
in progetto prevedono una sovrapposizione di superficie insistente sul sito pari a 54.500 mq
(5,45 ha). Tale superficie corrisponde allo 0,36 % del sito Natura 2000 (1515 ha).
Con lo scopo di stimare le possibili incidenze che l’infrastruttura ha generato sul sito Natura
2000, vengono descritte le aree interferite, esaminate le interferenze e infine indicate le necessarie misure di mitigazione.
Al termine si riportano delle Tabelle riassuntive, nelle quali figurano le eventuali interferenze
dell’opera con gli habitat di interesse comunitario ed i relativi livelli di significatività. Nelle Tabelle riassuntive sono presenti i seguenti dati:
1.
2.

Habitat: nome habitat prioritario e codice;
 ottrazione/alterazione rispetto all’estensione nel sito: superiore al 10%; tra il
S
10% e il 5%; tra il 5% e l’1%; inferiore all’1% e nulla;
3. Frammentazione: elevata; significativa; poco significativa; trascurabile e nulla;
4.	Riduzione della funzionalità dell’habitat come corridoio ecologico: irreversibile ed
evidente; reversibile e significativa; reversibile e poco significativa; trascurabile e nulla;
5. Livelli di significatività: elevata; significativa; poco significativa; trascurabile e nulla.

1. Tratto in variante, esterno al sito, dal km 43+700 al km 44+400
Descrizione
Nel tratto in esame il territorio della ZPS è costituito principalmente da seminativi, che si
estendono dal limite del sito Natura 2000 verso l’alveo del fiume Sele, in direzione perpen-

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

58

La Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000

dicolare a quest’ultimo. Il limite fra un seminativo e quello adiacente è spesso occupato da
siepi arbustive, costituite da Rubus ulmifolius, Spartium junceum e Prunus spinosa. Queste
stesse specie, unitamente alla specie arborea Ulmus minor, formano dei nuclei di vegetazione con una fisionomia tendente a quella arborea, nella parte terminale del tratto in esame,
dove si osservano anche piccoli popolamenti di Phragmites australis. Lungo le sponde del
fiume Sele, quindi in corrispondenza della parte centrale della ZPS, si riscontra l’habitat di
interesse comunitario della vegetazione ripariale arborea (“Foreste a galleria di Salix alba e
Populus alba”), le cui specie fisionomicamente dominanti sono Salix alba, Populus nigra e
Alnus glutinosa.
Interferenza
L’interferenza dell’opera di progetto con la ZPS si traduce nella sottrazione di una limitata
superficie occupata da seminativi. L’adeguamento, infatti, comporta l’eliminazione di una limitata fascia di colture erbacee, mentre non comporta interferenze con gli habitat di interesse
comunitario segnalati nel sito e quindi il livello di significatività dell’incidenza è “nullo”.
Mitigazioni
Pur non essendoci un’interferenza diretta sugli habitat di interesse comunitario si prevede
tuttavia di intervenire, riqualificando l’area di competenza del tracciato stradale, in modo tale
da creare una connessione ecologica con le aree circostanti la ZPS e al contempo creando
una zona cuscinetto, in grado di filtrare gli effetti legati all’esercizio dell’infrastruttura. A tal fine
si prevede di realizzare una piantumazione di specie autoctone pertinenti con le locali dinamiche vegetazionali (Quercus pubescens, Ulmus minor, Quercus ilex, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Prunus spinosa), tali da costituire una fascia di cenosi arboreo-arbustive
lungo il lato Sud del tracciato (quello rivolto verso la ZPS). Si tratta di elementi propri dell’area,
riscontrabili nel territorio circostante la ZPS, anche sul lato Nord del tracciato di progetto.
L’intervento si compone di semplici filari, da collocarsi sulla scarpata oggetto dell’intervento,
con alternanza delle specie arbustive (Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Prunus spinosa) e di quelle arboree (Quercus pubescens, Ulmus minor, Quercus ilex). Queste mitigazioni, inoltre, si correlano in modo congruo e tale da non creare cesure con quanto previsto
nel progetto esecutivo dell’adeguamento dell’autostrada A3. Vengono previste, infine, anche
con lo scopo di realizzare strutture di mascheramento dell’asse stradale.
La Tabella seguente evidenzia l’assenza di interferenze riscontrate tra il progetto e gli habitat
di interesse comunitario elencati nel Formulario Standard Natura 2000.
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Tabella 2.15 - I nterferenze con gli habitat per la realizzazione del tratto in variante
(km 43+700 - 44+400)
Habitat

Sottrazione/
alterazione

Frammentazione

Riduzione della
funzionalità dell’habitat come corridoio
ecologico

Livelli di significatività nella
valutazione
d’incidenza

Foreste a galleria di Salix alba
e Populus alba (cod. 92A0)

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Fiumi mediterranei a flusso
permanente con Glaucium
flavum (cod. 3250)

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Fiumi con argini melmosi con
vegetazione del Chenopodion
rubri p.p. e Bidention p.p.
(cod. 3270)

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

2. Tratto in variante, esterno al sito, dal km 45+250 al km 45+350
Descrizione
Nel tratto in esame il territorio della ZPS è in parte attraversato dal tracciato autostradale
esistente (mentre quello di progetto si svilupperà più a monte, senza attraversare la ZPS e
mantenendosi esterno ad essa). Sono inoltre presenti estesi seminativi, soprattutto in sponda
orografica sinistra del fiume Sele, intervallati da alcuni appezzamenti di colture arboree (principalmente uliveti). Nella ristretta porzione di territorio compresa fra il tracciato autostradale
esistente e la sponda orografica destra del Sele, si osservano nuclei di vegetazione arbustiva,
costituiti da Rubus ulmifolius, Spartium junceum e Prunus spinosa. Lungo le sponde del
fiume Sele, infine, si riscontra l’habitat di interesse comunitario della vegetazione ripariale
arborea (“Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”), le cui specie fisionomicamente
dominanti sono Salix alba, Populus nigra e Alnus glutinosa.
Interferenza
L’interferenza dell’opera di progetto con la ZPS si traduce nella sottrazione di una superficie
estremamente limitata occupata da vegetazione arbustiva. L’adeguamento, infatti, comporta
l’eliminazione di una ristretta fascia di arbusti posta a ridosso del lato Nord del tracciato esistente, mentre non comporta interferenze con gli habitat di interesse comunitario segnalati
nel sito e quindi il livello di significatività dell’incidenza è “nullo”.
Mitigazioni
Si veda la sezione “Mitigazioni” relativa a Tratto in variante, esterno al sito, dal km 43+700 al
km 44+400.
La Tabella seguente evidenzia l’assenza di interferenze riscontrate tra il progetto e gli habitat
di interesse comunitario elencati nel Formulario Standard Natura 2000.
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Tabella 2.16 - Interferenze con gli habitat per la realizzazione del tratto in variante
(km 45+250 - 45+350)
Frammentazione

Riduzione
della funzionalità dell’habitat
come corridoio
ecologico

Livelli di
significatività
nella valutazione
d’incidenza

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Fiumi mediterranei a flusso
permanente con Glaucium
flavum (cod. 3250)

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Fiumi con argini melmosi con
vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
(cod. 3270)

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Sottrazione/
alterazione

Foreste a galleria di Salix
alba e Populus alba (cod.
92A0)

Habitat

3. Tratto in variante, interno al sito, dal km 46+500 al km 46+700
Descrizione
Nel tratto in esame il territorio della ZPS è interamente attraversato (in larghezza) dal tracciato
autostradale esistente. La linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria inoltre, ne percorre il
limite orientale, mentre quello occidentale è interessato dal passaggio del collettore fognario
e dell’acquedotto. Ciononostante, e forse proprio in relazione all’impatto dovuto alla realizzazione di tali infrastrutture, che ha eliminato l’originaria copertura vegetale innescando un
nuovo processo di successione ecologica, si osservano dei lembi di vegetazione erbacea
terofitica, ascrivibili all’habitat di interesse comunitario dei Thero-Brachypodietea (“Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”). Infine lungo le sponde del fiume Sele, interferite dal passaggio del tracciato autostradale esistente, l’habitat di
interesse comunitario della vegetazione ripariale arborea (“Foreste a galleria di Salix alba e
Populus alba”) si presenta in forma relittuale, con alcuni individui isolati di Salix alba e Populus
nigra, cui si associano sporadici esemplari di Alnus glutinosa.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

La Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000

61

Foto 2.5 - Nuovo Viadotto sul Fume Sele

Interferenza
L’interferenza dell’opera di progetto con la ZPS si esplica nella sottrazione di una superficie
di circa 1,40 ha occupata, in buona parte (circa 1,26 ha), da vegetazione erbacea terofitica
(corrispondente all’habitat “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea”) e, in misura minore (circa 0,14 ha), da vegetazione ripariale arborea (corrispondente all’habitat “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”). A differenza dei tratti
precedenti, quindi, l’adeguamento comporta, nel tratto in esame, interferenze con gli habitat
di interesse comunitario presenti nel sito, sebbene l’habitat “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” non sia segnalato nel Formulario Standard
Natura 2000. Considerando che le superfici di habitat interessate sono estremamente ridotte
(0,14 ha per le “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba” e 1,26 ha per i “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”), rispettivamente pari allo
0,02% ed allo 0,47% della loro estensione nel sito, si può concludere che il livello di significatività dell’incidenza è “trascurabile”.
Si precisa che il calcolo dell’estensione superficiale dell’habitat “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, non essendo segnalato nel Formulario
Standard Natura 2000, è stato effettuato incrociando i dati cartografici disponibili con i risultati della fotointerpretazione e con i riscontri provenienti dalle indagini di campo.
Mitigazioni
Verificandosi un’interferenza diretta sugli habitat di interesse comunitario, si prevede di intervenire potenziando la vegetazione ripariale arborea (corrispondente all’habitat “Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba”), in modo tale da favorire il ripristino della continuità ecologica dell’habitat. A tal fine si prevede di realizzare una piantumazione di specie autoctone
pertinenti con le locali dinamiche vegetazionali (Salix alba, Populus alba, Populus nigra, Alnus
glutinosa, Ulmus minor, Salix purpurea, Salix eleagnos), allo scopo di rinfoltire le cenosi arbo-
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ree ripariali lungo entrambe le sponde del fiume Sele, nei tratti immediatamente a monte ed
a valle dell’attraversamento del fiume da parte del tracciato di progetto, per una lunghezza
di circa 150 m.
L’intervento si compone di semplici filari, da collocarsi sulle sponde oggetto dell’intervento,
alternando gli esemplari da impianto con quelli esistenti. Queste mitigazioni, inoltre, si correlano in modo congruo e tale da non creare cesure con quanto previsto nel progetto esecutivo
dell’adeguamento della A3. Le stesse vengono previste, infine, anche con lo scopo di realizzare strutture di mascheramento dell’asse stradale.
Per quanto concerne l’habitat prioritario dei Thero-Brachypodieti (“Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”) non si prevedono interventi attivi di
ricostituzione in quanto, come si è detto poc’anzi, tale habitat rappresenta uno dei primi stadi
di ricolonizzazione spontanea della vegetazione naturale. Pertanto, la fine del disturbo legato
alla fase di cantiere sarà sufficiente per innescare il naturale processo di ripresa della vegetazione, secondo le dinamiche successionali, che porterà al ripristino dell’habitat prioritario
sopra citato nelle aree temporaneamente interessate dalle attività di cantiere.
La Tabella seguente evidenzia la presenza di interferenze riscontrate tra il progetto e gli habitat
di interesse comunitario. A tal fine si specifica, nuovamente, che l’habitat “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” non è elencato nel Formulario
Standard Natura 2000 ma, essendo stato rilevato nel corso dei sopralluoghi effettuati, viene
inserito nella Tabella seguente.
Tabella 2.17 - Interferenze con gli habitat per la realizzazione del tratto in variante
(km 46+500 - 46+700)
Frammentazione

Riduzione della funzionalità dell’habitat come corridoio
ecologico

Livelli di significatività nella valutazione
d’incidenza

Trascurabile

Trascurabile

Trascurabile

Trascurabile

Fiumi mediterranei a
flusso permanente
con Glaucium flavum
(cod. 3250)

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Percorsi substeppici di graminacee
e piante annue dei
Thero-Brachypodietea (cod. 6220) *

Trascurabile

Trascurabile

Trascurabile

Trascurabile

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Sottrazione/
alterazione

Foreste a galleria di
Salix alba e Populus
alba (cod. 92A0)

Habitat

Fiumi con argini melmosi con vegetazione
del Chenopodion
rubri p.p. e Bidention
p.p. (cod. 3270)

* Habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
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4. Tratto in variante, interno al sito, dal km 46+700 al km 46+900
Descrizione
Nel tratto in esame il territorio della ZPS è interamente attraversato (in larghezza) dal tracciato
autostradale esistente. Inoltre, la linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria ne percorre il
limite orientale mentre quello occidentale è interessato dal passaggio del collettore fognario
e dell’acquedotto. Ciononostante, e forse proprio in relazione all’impatto dovuto alla realizzazione di tali infrastrutture che ha eliminato l’originaria copertura vegetale innescando un
nuovo processo di successione ecologica, si osservano dei lembi di vegetazione erbacea terofitica, ascrivibili all’habitat di interesse comunitario dei Thero-Brachypodieti (“Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”). Infine lungo le sponde del
fiume Sele, interferite dal passaggio del tracciato autostradale esistente, l’habitat di interesse
comunitario della vegetazione ripariale arborea (“Foreste a galleria di Salix alba e Populus
alba”) si presenta in forma relittuale, con alcuni individui isolati di Salix alba e Populus nigra,
cui si associano sporadici esemplari di Alnus glutinosa.
Interferenza
L’interferenza dell’opera di progetto con la ZPS si esplica nella sottrazione di una superficie
(circa 3,00 ha) occupata, in massima parte (circa 2,50 ha), da vegetazione erbacea terofitica (corrispondente all’habitat di interesse comunitario “Percorsi substeppici di graminacee
e piante annue dei Thero-Brachypodietea”). La bretella prevista, infatti, insistendo su una
porzione del sito attualmente occupata dall’habitat sopra citato (peraltro non segnalato nel
Formulario Standard Natura 2000), comporterà inevitabilmente la perdita di tale vegetazione
che sarà eliminata, comunque, nella misura strettamente corrispondente alle dimensioni del
tracciato di progetto. In questo tratto, quindi, l’adeguamento comporta interferenze con un
habitat di interesse comunitario, sebbene non segnalato nel Formulario Standard Natura
2000. Ciononostante, considerando che la superficie dell’habitat interessata è estremamente
ridotta (circa 2,50 ha) e pari allo 0,9% della sua estensione nel sito, si può concludere che il
livello di significatività dell’incidenza è “trascurabile”.
Mitigazioni
Si veda la sezione “Mitigazioni” relativa a Tratto in variante, esterno al sito, dal km 43+700 al
km 44+400.
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Tabella 2.18 - Interferenze con gli habitat per la realizzazione del tratto in variante
(km 46+700 - 46+900)
Frammentazione

Riduzione della
funzionalità
dell’habitat come
corridoio
ecologico

Livelli di significatività nella valutazione d’incidenza

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Trascurabile

Trascurabile

Trascurabile

Trascurabile

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Habitat

Sottrazione/
alterazione

Foreste a galleria di Salix alba
e Populus alba (cod. 92A0)
Fiumi mediterranei a flusso
permanente con Glaucium
flavum (cod. 3250)
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea (cod.
6220) *
Fiumi con argini melmosi con
vegetazione del Chenopodion
rubri p.p. e Bidention p.p.
(cod. 3270)

* Habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE

5. Tratto in variante, esterno al sito, dal km 47+050 al km 47+650
Descrizione
Nel tratto in esame il tracciato di progetto ricalca, sostanzialmente, il tracciato autostradale
esistente, mantenendosi esterno al territorio della ZPS. Solamente lo svincolo previsto, infatti,
arriva a toccare il limite del sito, al quale si mantiene tangente per circa 600 metri. Il territorio
della ZPS, in questo tratto, è occupato prevalentemente dal fiume Sele, lungo le cui sponde,
interessate dal passaggio della linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria ed in parte anche
dalla relativa stazione, si riscontra l’habitat di interesse comunitario delle “Foreste a galleria di
Salix alba e Populus alba”, le cui specie fisionomicamente dominanti sono Salix alba, Populus
nigra e Alnus glutinosa. Sono inoltre presenti lembi di vegetazione erbacea terofitica, ascrivibili all’habitat di interesse comunitario “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea”, sui quali è in atto un processo spontaneo di ricostituzione della
vegetazione naturale, attualmente caratterizzato da uno stadio arbustivo, le cui specie fisionomicamente dominanti sono Crataegus monogyna, Rosa sempervirens, Prunus spinosa e
Rubus ulmifolius.
Interferenza
L’interferenza dell’opera di progetto con la ZPS si esplica nella sottrazione di una modesta
superficie (circa 0,30 ha) occupata, in buona parte, da vegetazione erbacea terofitica (corrispondente all’habitat di interesse comunitario “Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea”). Lo svincolo previsto, infatti, insistendo su una porzione
del sito occupata dall’habitat sopra citato (peraltro non segnalato nel Formulario Standard
Natura 2000 e già interessato da un processo spontaneo di ricostituzione della vegetazione
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naturale), comporterà inevitabilmente la perdita di tale vegetazione, che sarà eliminata, comunque, nella misura strettamente corrispondente alle dimensioni del tracciato di progetto.
In questo tratto, quindi, l’adeguamento comporta interferenze con un habitat di interesse
comunitario, sebbene non segnalato nel Formulario Standard Natura 2000. Ciononostante,
considerando che la superficie dell’habitat interessata è estremamente limitata (0,30 ha) e
pari allo 0,11% della sua estensione nel sito, si può concludere che il livello di significatività
dell’incidenza è “trascurabile”.
Si precisa che il calcolo dell’estensione superficiale dell’habitat “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, non essendo segnalato nel Formulario
Standard, è stato effettuato incrociando i dati cartografici disponibili, con i risultati della fotointerpretazione e con i riscontri provenienti dalle indagini di campo.
Mitigazioni
Si veda la sezione “Mitigazioni” relativa a Tratto in variante, esterno al sito, dal km 43+700 al
km 44+400.
Si ricorda, inoltre, che allo stato attuale l’habitat prioritario dei Thero-Brachypodieti è già interessato da un processo spontaneo di ricostituzione della vegetazione naturale, che ne sta
determinando il progressivo passaggio ad una fisionomia arbustiva.
Tabella 2.19 - Interferenze con gli habitat per la realizzazione del tratto in variante
(km 47+050-47+650)
Frammentazione

Riduzione
della funzionalità dell’habitat
come corridoio
ecologico

Livelli di significatività nella
valutazione
d’incidenza

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea (cod.
6220) *

Trascurabile

Trascurabile

Trascurabile

Trascurabile

Fiumi con argini melmosi con
vegetazione del Chenopodion
rubri p.p. e Bidention p.p.
(cod. 3270)

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Sottrazione/
alterazione

Foreste a galleria di Salix alba
e Populus alba (cod. 92A0)
Fiumi mediterranei a flusso
permanente con Glaucium
flavum (cod. 3250)

Habitat

* Habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE

2.5.2 Stima delle incidenze sulle specie e misure di mitigazione
Vengono di seguito esaminate le interferenze con le specie di interesse comunitario segnalate
nel sito. I simboli riportati nelle tabelle fanno riferimento alla seguente legenda:
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1. Habitat di appartenenza: ZU: Sistema delle Zone Umide; AG: Sistema Agricolo; BO:
Sistema delle aree boscate.
2. Interferenza habitat: T (Totale); PE (Parziale estesa); PL (Parziale Limitata); NS (Non
Significativa); A (Assente).
3. Interruzione percorsi: T (Totale); PE (Parziale Estesa); PL (Parziale Limitata); A (Assente).
4. S
 ottrazione risorse: C (Cibo); S (Spazio); R (Riparo); A (Acque); N (nessuna).
5. Disturbo: R (rumore); V (Vibrazione); IV (Intrusione Visuale); P (Polveri); A (assente).
6. V
 alutazione stimata d’Incidenza: E (Elevata); S (Significativa); NS (Non Significativa);
T (trascurabile); N (Nulla).
Si precisa che i simboli indicati in carattere normale riguardano le fasi di esercizio; mentre le
interferenze in fase di cantiere, se presenti e distinte dalle prime, sono indicate in corsivo.
Per quanto riguarda l’indicazione dell’habitat di appartenenza di ogni singola specie si sono
rese necessarie delle ovvie semplificazioni dovute al fatto che molte specie, per la loro peculiare ecologia o vagilità, possono frequentare più di un habitat oppure perchè sono tipiche
di ambienti ecotonali e così via. Inoltre, alcuni habitat, quali ad esempio le zone boscate,
trovano la loro maggiore estensione in aree adiacenti la ZPS ma esterne ad essa. Infine, per
le specie migratorie si è indicato quale habitat di appartenenza quello frequentato nel periodo
nel quale esse stazionano presso l’area della ZPS. A titolo di esempio, si descrive l’incidenza
sugli uccelli migratori abituali (Tabelle 2.20 e 2.21).
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Tabella 2.20 - Incidenza su uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della
Direttiva 79/409/CEE
Habitat di
appartenenza
(1)

Interferenza
habitat
(2)

Interruzione
percorsi
(3)

Sottrazione
risorse
(4)

Disturbo
(5)

Valutazione
d’Incidenza
(6)

Acrocephalus
melanopogon
(Forapaglie
castagnolo)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Botaurus
stellaris
(Tarabuso)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Ixobrychus
minutus
(Tarabusino)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Nycticorax nycticorax (Nitticora)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Ardeola ralloides
(Sgarza ciuffetto)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Egretta garzetta
(Garzetta)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Ardea alba
(Airone bianco
maggiore)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Ardea purpurea
(Airone rosso)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Plegadis
falcinellus
(Mignattaio)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Platalea leucorodia (Spatola)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Aythya nyroca
(Moretta tabaccata)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Milvus migrans
(Nibbio bruno)

ZU/BO/AG

A

A

S

A /IV, R

N/T

Circus
aeruginosus
(Falco di palude)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Circus cyaneus
(Albanella reale)

AG

A

A

S

A /IV, R

N/T

ZU/BO

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Grus grus (Gru)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Himanthopus
himanthopus
(Cavaliere
d’Italia)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Specie

Pandion
haliaetus
(Falco
pescatore)
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Alcedo atthis
(Martin pescatore)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Coracias garrulus
(Ghiandaia
marina)

AG/BO

A

A

N

A /IV, R

N/T

BO

A

A

N

A /IV, R

N

Lanius collurio
(Averla piccola)

AG/BO

A

A

S

A /IV, R

N/T

Tringa glareola
(Piro-piro
boschereccio)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Ficedula albicollis
(Balia dal collare)

Tabella 2.21 - Incidenza su uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE
Habitat di
appartenenza
(1)

Interferenza
habitat
(2)

Interruzione
percorsi
(3)

Sottrazione
risorse
(4)

Disturbo
(5)

Valutazione
d’Incidenza
(6)

Anas clypeata
(Mestolone)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Netta rufina
(Fistione turco)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Aythya ferina
(Moriglione)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Aythya fuligula
(Moretta)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Perdix perdix
(Starna)

AG

A

A

S

A /IV, R

N/T

Rallus aquaticus
(Porciglione)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Gallinula chloropus
(Gallinella
d’acqua)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Fulica atra
(Folaga)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Vanellus vanellus
(Pavoncella)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Gallinago
gallinago
(Beccaccino)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Limosa limosa
(Pittima reale)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Numenius
arquata (Chiurlo)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Specie
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Tringa
erythropus
(Totano moro)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Tringa nebularia
(Pantana)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Larus ridibundus
(Gabbiano
comune)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Columba palumbus (Colombaccio)

AG/BO

A

A

N

A /IV, R

N

Streptopelia
turtur (Tortora)

AG

A

A

N

A /IV, R

N

Turdus merula
(Merlo)

AG/BO

A

A

N

A /IV, R

N

Turdus
philomelo
(Tordo bottaccio)

AG

A

A

N

A /IV, R

N

Turdus iliacus
(Tordo sassello)

AG

A

A

N

A /IV, R

N

Alauda arvensis
(Allodola)

AG

A

A

S

A /IV, R

N/T

Phalacrocorax
carbo sinensis
(Cormorano)

ZU

A

A/PL

N

A /IV, R

N/T

Anas penelope
(Fischione)

ZU

A

A/PL

N

A/IV, R

N/T

Anas strepera
(Canapiglia)

ZU

A

A/PL

N

A/IV, R

N/T

Anas crecca
(Alzavola)

ZU

A

A/PL

N

A/IV, R

N/T

Anas
platyrhynchos
(Germano reale)

ZU

A

A/PL

N

A/IV, R

N/T

Anas acuta
(Codone)

ZU

A

A/PL

N

A/IV, R

N/T

Anas
querquedula
(Marzaiola)

ZU

A

A/PL

N

A/IV, R

N/T

Uccelli
Dall’esame delle precedenti Tabelle e del grafico di sintesi che segue (Fig. 2.1) si evince come
l’80% degli uccelli della ZPS (n = 41) sia legato al sistema delle zone umide.
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Figura 2.1 - Numero di specie di uccelli della ZPS per habitat

Pertanto, si è preferito analizzare separatamente le eventuali incidenze sulle specie dell’avifauna delle zone umide rispetto alle specie proprie di altri sistemi. In base al sopraluogo
(durante il quale si è indagato il territorio incluso nel perimetro della ZPS nelle zone immediatamente limitrofi tra i km 37+500 e 47+800, con particolare attenzione per le aree intercluse
fra il tracciato di progetto ed il sito Natura 2000), ai dati bibliografici e alla distribuzione degli
habitat emerge che:
-	l’area della ZPS oggetto della presente analisi non costituisce un’area essenziale per la
sosta, per l’alimentazione o per la nidificazione delle maggior parte delle specie elencate
nel Formulario Standard Natura 2000. Nei fatti è da considerarsi vera e propria core area
per l’avifauna delle zone umide l’Oasi WWF di Persano, che si trova in continuità ecologica
con l’area di studio ma è situata ad una distanza lineare di circa 4 km verso Ovest dall’area
interessata dal progetto in esame. La maggior parte delle specie segnalate per la ZPS
(come ad esempio vari Ardeidi, Anatidi e Limicoli) mostrano, infatti, una spiccata preferenza per i fitti canneti o gli ampi specchi d’acqua o mostrano uno stretto legame con l’habitat
delle acque lentiche che sono tipologie di habitat ben rappresentate nell’Oasi del Persano.
Si consideri che l’Oasi, nella quale dai primi anni 80’ sono state censite 179 specie, è un
punto di sosta, di foraggiamento durante le migrazioni, di svernamento tra i principali della
Campania, di nidificazione per uccelli acquatici e di canneto, sede di cospicui dormitori
collettivi di Aironi, Cormorani, vari Passeriformi, Storni e Rapaci. L’area di studio della ZPS,
invece, è frequentata occasionalmente da alcune delle specie tipiche dell’Oasi di Persano
soprattutto durante il transito (ad esempio, Ardeidi come Egretta garzetta, oppure Cormorani) oppure sorvolata (ad esempio, Anatidi e rapaci). A titolo di esempio, anche durante il
sopralluogo effettuato lungo questo tratto del fiume Sele si sono riscontrate basse presenze di individui, riconducibili a poche unità di esemplari per lo più in transito, appartenenti
alle specie Phalocrocorax carbo, Platalea leucorodia, Egretta garzetta, Vanellus vanellus,
Gallinago gallinago oltre a individui di diverse specie di Passerifomi (Motacillidi, Turdidi,
Silvidi, Paridi e Corvidi). La maggior parte delle specie dell’avifauna acquatica dell’area di
studio, quindi, non subirà disturbi né diretti né indiretti, giacché frequenta un’area posta ad
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una distanza considerevole rispetto a quella in esame;
-	gli individui delle specie dell’avifauna delle zone umide che vivono nell’area lambita dal
tracciato tra il km 40+100 al km 45+350 (quale, ad esempio, Alcedo atthis) o che la utilizzano abitualmente come transito (ad esempio Phalocrocorax carbo) saranno soggetti
ad un disturbo in fase di cantiere dovuto, soprattutto, ai rumori che sono difformi da quelli
solitamente insistenti nella zona. Tale disturbo sarà minimo in virtù della distanza tra opera
e habitat frequentato. Per la mitigazione dei rumori è previsto un adeguato monitoraggio
acustico. In fase di esercizio tali disturbi saranno pari a quelli attuali poiché: a) la distanza
dal corso del fiume Sele è considerevole (da un minimo di circa 100 m, Allegato M); b)
gli individui sono già adattati ai disturbi esistenti nell’area quali quelli prodotti dal tracciato
esistente, dalla linea ferroviaria, dalla presenza di alcune strade imbrecciate e dalle attività
agricole che si svolgono in terreni limitrofi; c) il tracciato stradale in variante si pone in gran
parte in galleria e a monte del vecchio tracciato dell’A3 Salerno-Reggio Calabria, allontanandosi in tal modo dalla ZPS. Pertanto apportate le opportune misure di mitigazione previste e illustrate nel paragrafo Stima delle incidenze e misure di mitigazione (Allegato N e
Allegato O) che creano una zona cuscinetto mediante piantumazione di specie autoctone
pertinenti con le locali dinamiche vegetazionali, l’opera in fase di esercizio non apporterà
sostanziali modifiche rispetto alla situazione attuale;
-	parzialmente diversa rispetto ai punti precedenti, è la situazione nell’area di realizzazione
del nuovo viadotto sul Sele (km 46+500-46+700). Gli individui che vivono o transitano
in quest’area, seppure già adattati ai disturbi prodotti dall’adiacente viadotto esistente,
dalla linea ferroviaria, dalla presenza di alcune strade imbrecciate e dalle attività agricole
che si svolgono in terreni limitrofi sono soggetti in fase di cantiere a disturbo che si manifesta principalmente come interruzione temporanea di corridoio ecologico, intrusione
visuale e rumori. É il caso, ad esempio, del Martin pescatore (Alcedo atthis) che ha la
peculiarità di cacciare lungo i ruscelli, gli argini dei fiumi e dei canali o come il Cormorano (Phalacrocorax carbo) che tipicamente compie pendolarismi anche di 40 km tra
dormitori e aree di alimentazione. Tuttavia, adottate le opportune misure di mitigazione
che potenziano la vegetazione ripariale arborea in modo tale da favorire il ripristino della
continuità ecologica dell’habitat e predisposto l’adeguato monitoraggio acustico anche
in fase di realizzazione, l’opera non produrrà sostanziali modifiche rispetto alla situazione
attuale e non inciderà sugli spostamenti dell’avifauna, se non in misura pari alla situazione attuale. Realizzata l’opera, le specie più adattabili potranno tornare a frequentare siti
limitrofi, mentre quelle più sensibili potranno colonizzare siti opportuni dell’area in esame,
con analoghe caratteristiche, diffusi nella zona.
Per quanto riguarda le specie dell’avifauna non legate ai sistemi delle zone umide si sono
distinte due categorie:
la prima comprende specie (quali ad esempio Ficedula albicollis) legate al sistema delle
aree boscate che in virtù della distanza di questo sistema dal progetto in esame (Allegato
M) non subiranno interferenze comportando un’incidenza nulla.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

72

La Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000

-	la seconda categoria comprende sia specie che per le loro caratteristiche eco-etologiche (per esempio, voli perlustrativi degli uccelli da preda, adattabilità a frequentare zone
antropizzate di alcuni turdidi e columbidi) possono frequentare occasionalmente la zona
di sovrapposizione tra l’infrastruttura e la ZPS, sia specie tipiche dei sistemi agricoli, misti
o antropizzati (per esempio, Alauda arvensis, Turdus merula, Lanius collurio), che sono
sistemi presenti nella zona più prossima al tracciato.
	Per queste specie ci saranno disturbi in fase di cantiere quali rumori e intrusione visuale.
Si tratta, comunque, di disturbi indiretti e di minima rilevanza in quanto si originano in
aree collocate fuori dal perimetro della ZPS, per di più a monte del tracciato esistente (più
lontane dalla ZPS), assai poco frequentate da individui già adattati ai disturbi prodotti dal
tracciato esistente. Durante il sopralluogo, per esempio, sono stati avvistati individui di
uccelli da preda in volo di perlustrazione anche in prossimità del tracciato stradale quali
Milvus migrans (ma anche Buteo buteo e Falco tinnunculus) oppure specie quali Turdus
merula, Streptopelia turtur e Alauda arvensis.
	Queste specie, pertanto, non subiranno interferenze diverse da quelle attualmente esistenti. Adottate, quindi, le opportune misure di mitigazione (Allegato N e Allegato O),
l’opera produrrà in fase di esercizio livelli di incidenza trascurabili tali da non apportare
sostanziali modifiche rispetto alla situazione attuale e non inciderà su queste specie, se
non in misura pari alla situazione attuale.
In considerazione di tutto ciò, si assume che il livello di incidenza dell’opera, in fase di cantiere, sarà per molte specie complessivamente “trascurabile” e per altre “nullo”. In fase di esercizio, poiché non ci saranno fattori perturbativi aggiuntivi per le popolazioni delle varie comunità
ornitiche nel loro complesso, il livello di incidenza sarà pari a quello attualmente presente.
Mammiferi
Tutte le specie di Chirotteri della ZPS possono frequentare solo occasionalmente l’area di
sovrapposizione dell’infrastruttura con la ZPS. Risultano, infatti, assenti siti idonei per lo svernamento, la riproduzione e il ricovero diurno (grotte, ambienti ipogei, anfratti, cavità in vecchi
alberi) e, inoltre, due delle quattro specie segnalate sono legate ai sistemi delle aree boscate
collocati a notevole distanza dal progetto in esame (quale, ad esempio, quella di Sant’Angelo
collocata sulla riva sinistra del Sele e cioè dalla parte opposta rispetto all’intervento in esame).
In considerazione di tutto ciò il livello delle interferenze sarà “nullo”.
Le informazioni attualmente disponibili sulla eco-etologia della Lontra non sono molte e derivano soprattutto da studi in cattività oppure da situazioni ambientali diverse da quelle dei
fiumi italiani come ad esempio, per citare le più recenti, quelle relative alle popolazioni spagnole e francesi. Quello che si può affermare in relazione al presente rapporto è che questo
mustelide è generalmente legato a corsi d’acqua incontaminati e ben conservati, con alternanza di ambienti con acque lotiche e lentiche. L’uso dell’habitat è influenzato principalmente
dalle disponibilità delle risorse ittiche ma in parte anche dalla copertura vegetale delle rive e
dal disturbo antropico. D’altra parte la specie mostra margini di adattamento relativamente
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ampi che le consentono di sopravvivere anche presso aree più compromesse che non rispecchiano questi requisiti, quali quelli che presenta il bacino del fiume Sele. È di estrema
importanza il fatto che la Lontra tende a compiere spostamenti, talvolta notevoli, dai fiumi
dove abitualmente vive verso le zone circostanti e che questo è essenziale per mantenere un
flusso genico tra animali presenti su fiumi diversi.
Alla luce di quanto sopra, l’unico momento che può generare disturbi ad individui eventualmente in transito è quello della fase di costruzione del nuovo viadotto (km 46+500 - 46.700),
adiacente a quello attualmente in uso, che si manifesta con interruzione temporanea dell’habitat in qualità di corridoio ecologico, rumori e intrusione visuale. L’incidenza, comunque, è di
livello trascurabile, considerando che la Lontra ha un’attività prevalentemente crepuscolare
e notturna al di fuori quindi degli orari di attività di cantiere. In ogni caso, adottate le opportune misure di mitigazione (che hanno lo scopo di ricreare la copertura vegetale e ricucire
la connessione ecologica lungo il fiume Sele) e considerando che gli individui di Lontra che
transitano nell’area sono adattati ai disturbi attualmente presenti (viadotto, ponti della ferrovia
ecc), l’opera non produrrà in fase di esercizio sostanziali modifiche sugli spostamenti attuali
di questo raro mammifero.
Rettili e Anfibi
Gli Anfibi di interesse comunitario della ZPS saranno soggetti ad un livello di interferenza “nullo” poiché sia le aree intercluse tra il tracciato in progetto e la ZPS che le aree strettamente
limitrofe non presentano i requisiti fisici ed ecologici per la loro presenza. Lo stesso discorso
vale per la Emys orbicularis, specie di interesse comunitario. Discorso a parte meritano gli
altri rettili. Alcuni di essi, quali Podarcis sicula (collocata in allegato IV della Direttiva “Habitat”), sono presenti anche in aree molto prossime al tracciato in progetto. Tuttavia l’estrema
adattabilità e capacità di vivere in ambienti molto antropizzati di questa specie consentirà,
una volta terminati i lavori, la rapida ricolonizzazione di aree anche limitrofe al nuovo tracciato.
Infine, anche per quanto riguarda i serpenti di interesse comunitario (Elaphe quatuorlineata),
il livello di interferenza è “nullo” poiché le aree che vengono interessate da vicino dal progetto
in esame non presentano i requisiti ecologici per una loro presenza stabile. Tuttavia, nella
zona del nuovo viadotto viene sottratto dello spazio che presenta porzioni di habitat idonei
per alcune specie di serpenti e cioè quelli più adattabili ad ambienti anche fortemente antropizzati (Coluber viridiflavus collocato in allegato IV della Direttiva “Habitat”). Tuttavia, adottate
le opportune misure di mitigazione previste e illustrate nel paragrafo “Stima delle incidenze
e misure di mitigazione”, l’opera produrrà in fase di esercizio livelli di incidenza tali da non
apportare sostanziali modifiche rispetto alla situazione attuale.
Pesci
L’opera in progetto presenta un livello di interferenza “nullo” sulla fauna ittica poiché non sono
previsti interventi diretti nell’alveo dei corsi d’acqua (fiume Sele). Unica interferenza indiretta e
temporanea sarà l’intrusione visuale che avverrà in fase di realizzazione del nuovo viadotto.
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Invertebrati
Per quanto riguarda gli insetti presenti, le interferenze saranno pressoché “nulle” poiché nell’area della ZPS interferita dal progetto e nelle aree immediatamente limitrofe non sono presenti habitat idonei per il lepidottero Melanargia arge (fondovalle riparati dal vento di steppe
aride con cespugli sparsi e alberi radi), per il coleottero Cerambyx cerdo (querceti con esemplari maturi e deperienti) e l’odonato Coenagrion mercuriale (ruscelli e canali a corrente non
troppo veloce invasi dalla vegetazione palustre o aree paludose o torbiere).

2.6 Considerazioni sul rumore
In relazione al progetto di ammodernamento e messa in sicurezza dell’autostrada SalernoReggio Calabria e in adempimento a quanto prescritto nel Decreto VIA 97/2872 del 01/09/97
(dal km 2+500 al km 47+800) è stato articolato il monitoraggio delle componenti ambientali
“Rumore” e “Atmosfera”.
Come sottolineato dal Decreto Via 97/2872 - “Gli ambiti del monitoraggio [..] potranno essere calibrati attraverso un preliminare studio territoriale volto ad individuare le aree sensibili
in base alla presenza di ricettori o di un insieme di ricettori”. Il monitoraggio dei livelli sonori è
stato quindi indirizzato sui recettori sensibili: centri urbani e abitati laddove presenti.
Infatti, le prescrizioni contenute nel decreto VIA relativo al succitato progetto sono principalmente tese a valutare gli eventuali impatti sulla salute pubblica e non sul popolamento faunistico. Pertanto, i monitoraggi all’uopo effettuati dall’ANAS hanno identificato, come recettori
sensibili, le aree residenziali e gli insediamenti urbani. Tutto ciò, inoltre, risulta perfettamente coerente con quanto indicato nei paragrafi relativi all’analisi e alle valutazioni faunistiche,
dove si esplicita che le aree direttamente interessate dall’opera di progetto, nonché le zone
immediatamente limitrofi, essendo già caratterizzate da un certo grado di antropizzazione
(presenza di infrastrutture di trasporto, di aree agricole e di aree urbanizzate), sono principalmente popolate e frequentate da specie animali non di pregio (non di interesse comunitario
e/o conservazionistico) e peraltro già adattate a condizioni ambientali antropizzate (specie
commensali e opportuniste).
Così come previsto dalle prescrizioni presenti nel Decreto VIA 97/2872 del 01/09/97, inoltre,
su circa 45 km di strada il progetto prevede l’inserimento di 13.710 m di barriere e la stesura
di pavimentazioni drenanti fonoassorbenti per una lunghezza complessiva di 10.250 m. Questi interventi rappresentano il punto di partenza per l’implementazione del progetto acustico
dell’opera, alla luce degli esiti di un più puntuale monitoraggio e nel rispetto della normativa
vigente in materia di inquinamento acustico (DPCM 1 marzo 1991 e legge quadro 447/85).
È inoltre in avvio l’attività di monitoraggio sul tratto localizzato a ridosso dell’area sottoposta
a valutazione d’incidenza (dal km 47+800 al km 53+800) ed è in corso quella sul Macrolotto
1 (dal km 53+800 al km 82+300). L’esistenza di specifici progetti di monitoraggio per i tratti
sopra indicati, in particolare per quello immediatamente contiguo al tratto in esame, offre sufficienti garanzie sull’attenzione che sarà posta nel valutare e contenere gli effetti di cantiere,
dove i lavori sono attualmente in fase di avvio.
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In merito agli effetti dei rumori sulla fauna, si ritiene, innanzitutto, che gli individui delle specie
che vivono o che utilizzano quale transito l’area di realizzazione del nuovo viadotto sul Sele
(dal km 46+500 al km 46+700), ovvero l’area dove sono stati evidenziati alcuni disturbi nella
Relazione d’Incidenza, seppure già adattati ai disturbi prodotti dall’adiacente viadotto, dalla
linea ferroviaria, dalla presenza di alcune strade imbrecciate e dalle attività agricole che si
svolgono in terreni limitrofi, siano stati soggetti in fase di cantiere ad un disturbo. Tale disturbo si è manifestato principalmente in termini di rumori, interruzione temporanea di corridoio
ecologico e intrusione visuale.
Comunque, adottate le opportune misure di mitigazione che potenziano la vegetazione ripariale arborea in modo tale da favorire il ripristino della continuità ecologica dell’habitat e predisposto l’adeguato monitoraggio acustico in fase di esercizio, l’opera realizzata non produrrà
sostanziali modifiche rispetto alla situazione attuale e non inciderà sugli spostamenti della
fauna, se non in misura pari alla situazione attuale.
In conclusione, considerando che gran parte del nuovo tracciato è in galleria e, rispetto al
vecchio si allontana dalla ZPS, si ritiene che il livello di interferenza prodotto dal rumore sulle
specie di interesse comunitario rimarrà ad un livello paragonabile a quello attuale.

2.7 Considerazione idrogeologiche e geomorfologiche
Trattandosi di ammodernamento di infrastruttura esistente, gli aspetti idrologici non vengono
coinvolti in maniera sostanziale dalle nuove soluzioni progettuali. Le varianti di tracciato sono
previste a partire dal km 40+100, che attualmente corre in adiacenza al fiume Sele, fino all’attraversamento del fiume al km 46+500, infatti, il nuovo tracciato si sviluppa a quote più
elevate rispetto al vecchio tracciato. Nel tratto successivo al km 47+000, in prossimità del
fiume Tanagro immediatamente a monte della sua confluenza con il Sele stesso, il tracciato
torna in sede ricalcando quello attuale, sia pure con modesti spostamenti.
Nel tratto in esame (dal km 43+100 al km 47+800), i due corsi d’acqua sono caratterizzati
da portate variabili e alimentati dalle acque di alcuni torrenti (tra cui anche il Trigento attraversato dall’opera in progetto), di piccole sorgenti, di fossi a regime temporaneo, oltre che dalle
acque di scarico dei centri abitati che attraversano. Dallo Studio di impatto ambientale effettuato nell’aprile del 1997 dalla T.E.C.N.I.C. SpA per conto dell’ANAS per l’approvazione del
progetto, emerge che malgrado i citati apporti di acque reflue, la presenza di fauna acquatica
anche di un certo pregio, induce a credere che non si siano raggiunti livelli di inquinamento
molto alti. Peraltro, rispetto all’attuale condizione, la realizzazione della nuova infrastruttura,
non comporterà alcun aumento sensibile dei carichi inquinanti, sia in termini di biocidi e di
concimi per l’ampliamento delle aree messe a coltura, sia con riferimento agli strumenti urbanistici, in relazione ad un improbabile incremento insediativo demografico.
Dagli studi geologici effettuati per la redazione dello studio sopra citato, per quanto riguarda
la tutela delle falde, emerge che nel tratto in esame, le opere di progetto interessano principalmente la circolazione idrica superficiale o poco profonda avente sede nei terreni di natura
alluvionale, appartenenti all’unità idrogeologica della piana del Sele, considerando del tutto
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trascurabili, dal punto di vista del loro sfruttamento, le falde circoscritte presenti all’interno dei
terreni di natura fliscioide o detritico interessate dal tracciato.
In particolare, l’unità idrogeologica del fiume Sele, coincide con un profondo “graben” colmato da una potente pila di sedimenti plio-quaternari, delimitata a Sud-Ovest dal mare e, dagli
altri lati, prevalentemente da sedimenti impermeabili di natura argilloso-marnoso-arenacea.
Solamente a Nord-Est di Pontecagnano e a Nord di Eboli, i depositi alluvionali vengono a diretto contatto con i massicci carbonatici da cui ricevono alimentazione. Le sorgenti presenti,
hanno conseguentemente, portate normalmente piuttosto ridotte e un utilizzo strettamente
legato a scopi irrigui o pastorali. Pertanto, non si rilevano potenzialità di modificazione dopo
l’intervento in studio che non possano essere risolte con adeguati accorgimenti cautelativi
durante le varie fasi realizzative dell’opera (utilizzo di appositi diaframmi e adeguate miscele
cementizie per le opere da realizzare in falda).
Sempre dallo studio della T.E.C.N.I.C. SpA risulta che dal punto di vista litologico, il tracciato di progetto insiste, oltre che su terreni alluvionali di differente età, anche su depositi
conglomeratici di natura detritica i quali rappresentano i resti di antichi coni di deiezione e su
complessi fliscioidi appartenenti alla “unità calcareo-marnoso-arenacea” costituente la parte
alta del complesso delle “argille varicolori scagliose”. Fondamentalmente la formazione è
costituita da argilliti, marne fogliettate grigie e varicolori con intercalazioni di strati lapidei, per
lo più calcari micritici marnosi e quarzoareniti. Strutturalmente i litotipi sono molto tettonizzati
facendo parte di una coltre tettonica, la cui messa in posto è datata miocene.
La stabilità geomorfologica dell’area interessata dall’opera oggetto di studio rappresenta la
diretta conseguenza delle interazioni del tracciato in progetto con i litotipi fin qui descritti.
Mentre i terreni alluvionali terrazzati più antichi risultano essere sufficientemente consolidati e
non presentano problematiche particolari nell’esecuzione degli scavi per le trincee, in quanto,
come si legge nello studio più volte citato, attualmente reggono con buona stabilità scarpe
1/1, i terreni alluvionali attuali, trattandosi di materiali di recente deposizione e quindi poco addensati, sotto l’azione dei carichi indotti dal rilevato stradale e con l’aggravante della presenza della falda a ridotta profondità dal piano campagna, possono essere soggetti a cedimenti.
Anche in questo caso, comunque, non si rilevano potenziali instabilità che non possano
essere risolte, dove necessario, con l’utilizzo di opportuni interventi con dreni, precarichi e/o
consolidamenti sui terreni di fondazione dei rilevati.
Il tracciato dell’opera prevede una serie di tratti in galleria che interessano sia i terreni di natura detritica, sia i terreni appartenenti all’unità calcareo-marnoso-arenacea. Per la loro stessa
natura, tali terreni risultano coinvolti da antichi movimenti di massa dell’ordine di alcune decine di metri che, seppure sembrano aver raggiunto uno stato di quiescenza, hanno richiesto,
in fase di progettazione, la previsione di interventi di sistemazione e sostegno preventivo.
Superato l’attraversamento del torrente Trigento, l’opera corre poi in prossimità della sponda
destra del fiume Sele, in un tratto fortemente interessato da movimenti di massa, favoriti dall’azione erosiva spondale esercitata dal fiume. Sempre nello studio della T.E.C.N.I.C. SpA si
legge che per il tratto di strada in argomento è prevista la realizzazione di una efficace opera
di difesa spondale e la sistemazione ed il consolidamento delle masse instabili a monte e a
valle della strada medesima.
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Un ulteriore elemento di potenziale criticità dell’opera in oggetto è rappresentato dall’attraversamento del fiume Sele (km 46+100) e di alcuni suoi tributari; esiste tuttavia una determina
dell’Autorità di bacino che esprime parere favorevole al progetto per i lavori di sistemazione
stradale delle aree di servizio “Campagna est e Campagna ovest” Tronco 1°-Tratto 5°-Lotto
2°-1° Stralcio dal Km 40+100 al Km 44+100.
Malgrado la determina si riferisca a progressive chilometriche ben precise, evidentemente,
l’istruttoria per la concessione del suddetto parere ha preso in esame una porzione ben più
ampia del tracciato considerato. In essa si legge:
“[..] dalle cartografie tematiche è emerso che il tracciato stradale attraversa un’area a Pericolosità Irrilevante da dissesto di versante e a Rischio moderato da frana R1.
Inoltre si evidenzia che il tracciato attraversa un tratto del Fiume Sele e un tratto del Torrente
Trigento, in un’area in cui non è segnalato alcun rischio idraulico.
Pertanto il progetto risulta conforme alla normativa del citato Piano, in quanto risulta tra gli
interventi consentiti di cui all’art. 29, delle Norme di Attuazione dello stesso Piano Stralcio,
pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 287 dell’11 dicembre 2001, n. 262.
Le opere d’arte maggiori riguardano in particolare la costruzione di viadotti per consentire
l’attraversamento dei corsi d’acqua e di un tratto ferroviario, la costruzione di tratti in galleria
per l’attraversamento dei rilievi presenti nell’area, mentre tra le opere minori previste si realizzeranno muri di sostegno ed opere di regimentazione idraulica. [..]”.

2.8 Conclusioni
In considerazione di quanto detto in precedenza e sulla base dell’analisi effettuata, si assume che le interferenze con gli habitat e le specie di interesse comunitario risultino “nulle” o
“trascurabili”.
Per quanto concerne le incidenze sul sito, infatti, si è calcolato che le opere in progetto
interesseranno una superficie, all’interno della ZPS IT8050021 “Medio Corso del Fiume SelePersano”, pari a 5,45 ha e che tale superficie corrisponde allo 0,36 % dell’intero sito Natura
2000 (1.515 ha).
Inoltre, buona parte della superficie del sito interessata dal tracciato di progetto non ospita
habitat di interesse comunitario, bensì terreni agricoli rappresentati soprattutto da seminativi
ed uliveti.
Le interferenze con gli habitat di interesse comunitario si riscontrano solamente in corrispondenza di tre brevi tratti del tracciato (lunghi rispettivamente 500 m, 200 m e 200 m), che
interessano la vegetazione erbacea terofitica, corrispondente all’habitat “Percorsi substeppici
di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” e la vegetazione ripariale arborea,
corrispondente all’habitat “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”. Le superfici interferite di tali habitat sono talmente limitate da essere inferiori all’1% dell’estensione complessiva
del sito.
Inoltre, con riferimento alla classificazione di tutti gli habitat di interesse comunitario presenti
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in Italia (cfr. Petrella et al., 2005), si pone in evidenza il fatto che i due habitat interessati
dall’opera di progetto non sono rari a livello nazionale e non risultano gravemente minacciati: l’habitat “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”,
infatti, è caratterizzato da un basso livello di minaccia (bassa frammentazione e buona conservazione) e l’habitat “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba” da un medio livello di
minaccia (media frammentazione e media conservazione).
Si prevedono interventi di mitigazione specificamente finalizzati a ridurre l’incidenza dell’opera
sugli habitat interessati, nonchè a riqualificare l’area di competenza del tracciato stradale, in
modo da favorire la continuità ecologica con le aree circostanti la ZPS, mantenendo un buon
grado di permeabilità ambientale. A tal fine, inoltre, si prevede di realizzare una piantumazione di specie autoctone, pertinenti con le locali dinamiche vegetazionali ed ecologicamente
coerenti con le fitocenosi naturali interferite.
A questo riguardo, il promotore dell’intervento si impegna a richiedere il coinvolgimento della
Regione Campania per l’effettuazione del monitoraggio delle azioni di mitigazione e delle altre
azioni di tutela previste nella presente Relazione d’Incidenza. La Regione si avvarrà, ove necessario, del supporto tecnico-scientifico degli Enti preposti alla protezione ambientale.
I monitoraggi saranno finalizzati al controllo dell’effettiva realizzazione delle opere di mitigazione e delle altre azioni di tutela.
Per quanto riguarda le specie faunistiche di interesse comunitario segnalate nel sito, si evidenzia che la maggior parte delle specie dell’avifauna acquatica dell’area di studio non subirà
disturbi, giacché strettamente legata ad un’area posta ad una distanza considerevole rispetto
a quella in esame (l’Oasi di Persano). Inoltre, le popolazioni di queste specie, già adattate ai
disturbi attualmente esistenti (tracciato esistente, linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, varie
attività antropiche), vedono ridotto il disturbo complessivo grazie alla tipologia progettuale
(nuovo tracciato in parte in galleria e a monte rispetto a quello esistente).
Alcune specie che possono occasionalmente frequentare la zona di sovrapposizione tra la
ZPS e l’infrastruttura (specie che hanno un raggio di azione ampio, oppure che hanno un’alta
adattabilità a frequentare zone antropizzate) subiranno disturbi di livello trascurabile in fase
di cantiere. In fase di esercizio, invece, adottate le misure di mitigazione il livello di incidenza
sarà “nullo”.
Si evidenzia, infine, per alcuni individui sia dell’avifauna delle zone umide sia delle altre classi
di vertebrati e invertebrati che vivono o che transitano in prossimità dell’area del nuovo viadotto e dello svincolo (dal km 46+500 al km 47+650) per esempio, Lutra lutra, Alcedo atthis
e Phalacrocorax carbo, il verificarsi di disturbi trascurabili e limitati alla fase di cantiere. Questo
disturbo si manifesta come intrusione visuale, produzione di rumori e interruzione temporanea di corridoi ecologici. Ciò nonostante, considerato il fatto che gli individui di queste specie
sono adattati alla presenza del viadotto attuale, della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, di
alcune attività e manufatti di origine antropica, l’opera in fase di esercizio produrrà livelli di
incidenza “nulli” sugli spostamenti delle specie di tutta la ZPS nel suo complesso e non si
avranno sostanziali modifiche rispetto alla situazione attuale anche a seguito dell’adozione di
alcune misure di mitigazione previste (che hanno lo scopo di ricreare la copertura vegetale e
ricucire la connessione ecologica lungo il fiume Sele).
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In conclusione, tenendo conto delle previste misure di mitigazione, si ritiene che il livello
di interferenza dell’infrastruttura sul sito rimarrà ad un livello paragonabile a quello attuale.
Analogamente, non si prevedono significativi effetti di diffusione degli impatti rimanendo le
interferenze circoscritte all’ambito occupato dalle opere considerate; non si avranno, quindi,
incidenze sull’integrità della ZPS medesima.
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3. Strada Statale 131 “Carlo Felice”
Cagliari-Porto Torres
3.1 Fase 1a: Screening dell’intero tracciato (screening a scala territoriale)
L’itinerario Cagliari-Porto Torres esteso per 231,50 km, costituisce la dorsale principale del
sistema stradale della Sardegna e funge da collegamento, unitamente alla SS131 “Diramazione Centrale Nuorese” (di seguito DCN), tra i maggiori capoluoghi di provincia dell’isola.
L’intera infrastruttura è stata realizzata negli anni Settanta con criteri progettuali che, sebbene
in parte superati, la pongono notevolmente al di sopra degli standard di dimensione della
piattaforma e delle caratteristiche planoaltimetriche osservabili nella restante parte della rete
stradale sarda. L’addensarsi nel tempo di insediamenti ed immissioni a raso ha fortemente
condizionato la percorribilità dell’infrastruttura che non può più assolvere efficacemente le
proprie funzioni.
Da tali problematiche discende la necessità di riqualificare l’intero tratto Cagliari-Porto Torres
elevandone le caratteristiche in modo tale da farle assolvere adeguatamente il ruolo richiesto.
Foto 3.1 - V
 ista dell’attuale SS131 Carlo Felice dal canale Riu Nou

La SS131 Carlo Felice collega tre capoluoghi di provincia (Cagliari, Oristano e Sassari). Dall’itinerario Cagliari-Porto Torres, si dipartono inoltre tre diramazioni di seguito indicate:
1.	SS131 DCN, che si innesta sul tronco principale al km 125 in corrispondenza con lo
svincolo di Abbasanta e, allo stato attuale, serve il capoluogo della provincia di Nuoro,
mentre è in fase di completamento il tratto di collegamento con Olbia;
2.	SS131dir, che fa parte della viabilità principale dell’area urbana di Cagliari, in quanto
collega la SS131 Carlo Felice alla zona di Viale Ciusa ed al quartiere San Benedetto;
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3.	SS131 bis, arteria di non elevate caratteristiche di progetto che si dirama dal tronco
principale verso Torralba e prosegue per Thiesi e Ittiri fino ad innestarsi sulla SS127 nei
pressi di Uri.
Lungo l’itinerario della SS131 si innestano altre importanti arterie stradali dell’isola che garantiscono il collegamento da Est ad Ovest. Si riporta di seguito un elenco delle principali strade
con l’indicazione sommaria dei tracciati.
Tabella 3.1 - Arterie stradali e principali itinerari che si collegano alla SS131 Carlo Felice
Strade

Itinerari

SS466

Monastir, Serdiana, Dolianova

SS128

Monastir, Senorbì, Mandas, Isili, Nurallao

SS197

Sanluri, Guspini, San Gavino, Furti, Nurallao

SS293

Giba, Siliqua, Vallermosa, Samassi

SS442

Uras, Ales, Laconi

SS126

Guspini, Terralba, Marrubiu.

SS388

Oristano, Simaxis, Busachi, Ortueri

SS129

Macomer

SS129bis

Macomer, Sindia, Suni, Bosa

SS129dir

Pozzomaggiore

SS597 e SS199

Codrongianus, Oschiri, Monti, Olbia

SS127

Sassari, Osilo, Nulvi, Perfugas, Tempio, Olbia

SS127bis

Alghero

SS291

Alghero, Aeroporto Fertilia, Sassari.

3.2 Situazione ante-operam
La SS131 Carlo Felice, secondo l’asse Nord-Ovest/Sud-Est della Sardegna, è totalmente
gestita dall’ANAS S.p.A., fatto salvo il tratto dal km 0+000 al 5+500, tratto urbano all’interno
della città di Cagliari. Inoltre, dal km 209+600 al km 231+500, la SS131 assume la definizione
di Camionale Sassari-Porto Torres che giunge ai confini dell’area del sedime portuale di Porto
Torres (area ASI).
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Foto 3.2 - Vista dell’attuale SS131 Carlo Felice

L’infrastruttura esistente è stata realizzata con caratteristiche di superstrada conformi a quelle
riscontrabili sulle strade statali SS131 DCN, SS131dir, SS130 e SS554. Le caratteristiche
attuali sono sinteticamente riassumibili nel modo seguente:
pendenza massima dell’ordine del 5%;
raggio planimetrico minimo di circa 300 m;
intersezioni principali risolte a livelli sfalsati.
La sede stradale attuale della SS131 Carlo Felice presenta la seguente composizione strutturale (Figura 3.1):
-	larghezza della piattaforma 17,00 m con carreggiata di 2 corsie per senso di marcia di
3,50 m; spartitraffico metallico a tripla onda e banchina laterale di 1,50 m.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

La Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000

83

Figura 3.1

Restano irrisolte alcune problematiche che interessano il livello di sicurezza stradale. L’installazione della barriera spartitraffico è stata attuata in modo disorganico, generando problemi
nelle relazioni con la viabilità esterna.
Gli svincoli a livelli sfalsati sono caratterizzati da raggi planimetrici dell’ordine dei 50 metri
che si dimostrano insufficienti in relazione alle attuali esigenze del traffico. Presentano inoltre,
insufficienti standard per quanto riguarda soprattutto le dimensioni delle corsie di accelerazione e decelerazione, creando situazioni di pericolo in fase di immissione e il rallentamento
del flusso del traffico.
Lungo la strada rimangono numerose immissioni a raso, prive delle necessarie canalizzazioni
per eseguire in sicurezza le manovre di svolta a sinistra.
Ancora più fitte sono le relazioni con la viabilità minore, costituita da strade vicinali e di penetrazione o addirittura da accessi a proprietà private poste lungo la strada, molti dei quali
muniti di regolare autorizzazione ANAS.
Ciò costituisce situazioni di elevato pericolo considerando che i veicoli lenti (in numerosi casi
macchine agricole) si immettono senza alcuna canalizzazione di sicurezza, su una strada ad
elevata velocità di progetto.
Attualmente l’infrastruttura nel tratto oristanese si caratterizza per la presenza di situazioni
proprie di standard progettuali superati.
In merito alla geometria dell’asse, infatti, questo è composto da una serie di rettifili e curve
circolari, mancando elementi di transizione a raggio variabile. Oltre alla mancanza di raccordi
clotoidici (archi di curva caratterizzati dalla progressiva riduzione del raggio di curvatura fino
a raggiungere il valore della curva – circolare o a raggio costante - successiva), si nota la
presenza di rettifili molto estesi (lunghi fino ad oltre 8 km), seguiti a volte da curve circolari
di raggio non elevato. Inoltre, lungo il tracciato si succedono curve circolari di raggio anche
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notevolmente diverso (si passa ad esempio da 1000 m a 400 m di raggio). Tali problemi
interessano in modo particolare il tratto compreso tra Uras ed Oristano, in quanto l’asse è
prevalentemente impostato su lunghi rettifili (quelli della vecchia SS131 Carlo Felice), raccordati con archi di cerchio non particolarmente ampi.
Tale aspetto determina una notevole pericolosità del tracciato dovuta alla produzione di
“onde di decelerazione” in corrispondenza delle curve e degli incroci; la previsione di raccordi
clotoidici per le rampe di accesso/uscita delle intersezioni su piani sfalsati consente di ridurre
le frizioni tra le varie correnti di traffico in quanto consente velocità più elevate ai veicoli in fase
di immissione o uscita dalla corrente principale del traffico.

3.3 Situazione di progetto
I lavori di adeguamento e ammodernamento della SS131 Carlo Felice sono rivolti principalmente al perseguimento:
del miglioramento della sicurezza e del comfort di viaggio;
del potenziamento dell’accessibilità dei sistemi urbani;
della diminuzione dei tempi di viaggio;
dell’aumento della velocità commerciale.
Il mancato adeguamento della strada agli obiettivi appena citati, comporterebbe situazioni di
oggettivo pericolo derivanti dalla non omogenea sezione stradale tra i diversi lotti e dai pericoli
dovuti alla presenza di numerosi incroci ed immissioni laterali. In sintesi, le principali carenze
progettuali dell’attuale infrastruttura, che determinano la sua elevata incidentalità e che giustificano pienamente la necessità di un suo adeguamento, riguardano la presenza di svincoli
con standard insufficienti e le numerose intersezioni a raso con la viabilità locale interferente.
A seguito della realizzazione del piano di investimenti l’asse stradale presenterà una sezione
Tipo 3 modificato delle Norme CNR/80 fino a raggiungere una larghezza di piattaforma di
19,50 m. Trattasi di standard che prevede corsie sempre di 3,50 m del Tipo 3 CNR/80, con
banchine da 1,75 m e spartitraffico da 2,00 m. (si veda la Figura 3.2).
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Figura 3.2

La larghezza dell’infrastruttura in alcuni punti, quali ad esempio in occasione di svincoli o
raccordi che comprendono opere d’arte significative, può aumentare fino a raggiungere i 32
m. (Figura 3.3).
Figura 3.3
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Tabella 3.2 - Descrizione generale degli interventi
Chilometriche

Tipo di intervento

23+000 - 47+000

È previsto l’adeguamento alla sezione Tipo 3 modificato dalle Norme CNR. La sezione di progetto in rilevato risulta leggermente modificata rispetto a quella delle Norme,
passando da 18.60 m a 19.50 m di piattaforma, per permettere l’adozione di uno
spartitraffico tipo New Jersey.

47+000 -109+500

In questo tratto si prevede l’adeguamento della piattaforma stradale al Tipo 3 modificato dalle Norme CNR 19,50 m in rettifilo e 22 m in viadotto.

109+500 - 146+000

Il progetto complessivo delle opere di adeguamento ed ammodernamento dell’attuale sede stradale prevede tratti in variante, sistema degli svincoli e viabilità di
servizio. I lavori sono principalmente in corrispondenza dell’attuale sede stradale
e prevedono, ad inizio ed a fine tracciato, due varianti necessarie ad adeguare gli
attuali insufficienti standards geometrici e in particolare per l’adeguamento dei raggi
di curvatura.
Nei tratti in variante, l’attuale sede della SS131 viene riutilizzata come viabilità di
servizio, opportunamente ridimensionata nella sezione trasversale e rinaturalizzata
per la parte dimessa.

3.3.1 Verifica delle valutazioni ambientali
Il progetto della SS131 Carlo Felice ha diversi stati di avanzamento lavori e approvazioni
ambientali, che si riportano di seguito (Allegato B):
Tabella 3.3 - Procedure autorizzative ambientali e stato lavori dei tratti della SS131
Carlo Felice
Chilometriche

Approvazioni ambientali

Stato lavori

5+500 - 23+000

Conferenza di Servizi

Lavori ultimati

23+000 - 47+000

Decreto VIA SA n. 03/547

32+500 - 35+800 progetto definitivo
41+000 - 47+000 progetto esecutivo

47+000 - 109+500

Decreto VIA SA 97/2857

47+000 - 58+500 lavori sospesi
58+500 - 65+200 lavori parzialmente sospesi
65+200 - 69+500 lavori ultimati
69+500 - 79+500 lavori in corso
79+500 - 88+800 progetto esecutivo
88+800 - 99+500 lavori in corso
99+500 - 109+500 progetto esecutivo

146+000 - 209+000

In corso di approvazione mediante
Legge Obiettivo procedura Cipe
attivata il 26.03.03 e approvata
in commissione speciale VIA il
14.12.04

146+800-164+370 progetto definitivo

209+000 - 231+000

Conferenza di Servizi

209+000 - 215+409
219+622 - 230+800 lavori ultimati
215+409 - 219+622 lavori appaltati

Come si evince dalla Tabella 3.3, sulla totalità dei lavori in corso o in appalto sono state
condotte analisi ambientali complete sia attraverso Decreti VIA che attraverso Conferenza di
Servizi. In particolare, la Tabella 3.4 indica le tratte che hanno ottenuto i Decreti VIA emanati
in date successive al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 di
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attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
Tabella 3.4 - Tratti con procedura VIA successive al D.P.R. 357/97
Chilometriche

Approvazioni ambientali

23+000 - 47+000

Decreto VIA SA 03/547

109+500 - 146+000

Decreto VIA SA 04/25

146+000 - 209+000

In corso di approvazione mediante Legge Obiettivo procedura CIPE attivata il
26.03.03 e approvata in commissione speciale VIA il 14.12.04

La Tabella 3.5 indica l’unica tratta che ha ottenuto il decreto VIA emanato in data precedente
al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e quindi che non considera l’attuazione della direttiva 92/43/CEE.

Tabella 3.5 - Tratti con procedura VIA antecedenti al D.P.R. 357/97
Chilometriche
47+000 - 109+500

Approvazioni ambientali
Decreto VIA SA 97/2857

3.3.2 Rapporto tra progetto e pareri ambientali
La Tabella 3.6 elenca i diversi lotti afferenti al PON Trasporti con i relativi pareri e autorizzazioni ambientali, per i quali si richiede la Dichiarazione dell’Autorità di Sorveglianza dei siti
Natura 2000.
Tabella 3.6 - Progetti di ammodernamento della SS131 Carlo Felice finanziati dal
PON Trasporti
Tratti

47+000 - 109+500

Chilometriche

Lotti

79+500 / 88+354

2

88+354 / 93+400

3.1° Stralcio

93+400 / 99+500

3.2° Stralcio

99+500 / 108+300

4

Approvazioni ambientali

Decreto VIA SA 97/2857

Ai fini della verifica dei dati a disposizione per l’ottenimento della Dichiarazione dell’Autorità di
Sorveglianza dei siti Natura 2000, si è proceduto:
all’analisi dei Decreti VIA;
all’analisi degli Studi di Impatto Ambientale di riferimento;
-	alla sovrapposizione tra i tracciati degli interventi (finanziati dal PON Trasporti) e i siti Natura 2000 più vicini.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

88

La Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000

L’analisi delle rimanenti tratte autostradali è stata effettuata in base ai seguenti criteri:
richiedono il finanziamento al PON Trasporti;
distano fino a 1,5 km dai siti;
-	hanno ottenuto un parere ambientale attraverso Conferenza di Servizi oppure attraverso
la Valutazione di Impatto Ambientale precedente all’accoglimento del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Da quest’ultima operazione, sono emerse 6 situazioni da approfondire per un totale di 10 siti
Natura 2000.

3.3.3 Siti Natura 2000 sottoposti ad approfondimento
Tabella 3.7 - Siti sottoposti ad approfondimento
Siti

Chilometriche

sito Natura 2000

Procedura di valutazione ambientale

1

5+500 - 23+000

ITB040023 - Stagno di
Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa
Gilla (SIC)
ITB044003 - Stagno di
Cagliari (ZPS)

2

23+000 - 47+000

ITB042234 - M. Mannu-M.
Ladu (colline di M. Mannu e
M. Ladu) (SIC)

Decreto VIA SA 03/547, che include la valutazione d’Incidenza

3

47+000 - 109+500

ITB030033 - Stagno di
Pauli Maiori di Oristano (SIC)
ITB034005 – Stagno di
Pauli Maiori (ZPS)
ITB030037 – Stagno di
Santa Giusta (SIC)

Parere favorevole, con prescrizioni, acquisito
con Decreto VIA SA 97/2857, che non include
la Valutazione d’Incidenza, in quanto l’approvazione è avvenuta in data antecedente alla
pubblicazione del D.P.R. 357/97

4

109+500 - 146+000

ITB031104 - Media Valle
del Tirso e Altopiano di Abbasanta – Rio Siddu (SIC)

Parere favorevole, con prescrizioni, acquisito
con Decreto VIA SA 04/25, che include la valutazione d’Incidenza

ITB011102 - Catena del
Marghine e Goceano (SIC)

Le opere hanno richiesto l’approvazione mediante procedura accelerata (a norma della Legge
21.12.2001 n. 443 - Legge Obiettivo), non
ancora completata. L’iter è stato attivato presso
il CIPE in data 26.03.03; il progetto è stato approvato con parere favorevole, con prescrizioni,
dalla Commissione Speciale VIA il 14.12.04; tale
parere è stato inoltrato al Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio in data 12.01.05.

146+000 - 209+000
5

Parere ambientale dalla Regione Sardegna
attraverso Conferenza di Servizi

ITB021101 - Altopiano di
Campeda (SIC)

6

209+000 - 231+000

ITB010003 - Stagno e
ginepreto di Pratamona
(SIC)
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Tabella 3.8 - Esito dello screening
Siti

Chilometriche

Sito Natura 2000

Esito dello screening

Parere ambientale dalla Regione Sardegna attraverso Conferenza di Servizi.
Non è necessario passare alla fase di
valutazione “appropriata”

1

5+500 - 23+000

ITB040023 - Stagno di Cagliari,
Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla (SIC)
ITB044003 - Stagno di Cagliari
(ZPS)

2

23+000 -47+000

ITB042234 - M. Mannu-M.
Ladu (colline di M. Mannu e M.
Ladu) (SIC)

Il Decreto VIA SA 03/547 include la
valutazione d’Incidenza.
Non è necessario passare alla fase di
valutazione “appropriata”

3

47+000 - 109+500

ITB030033 - Stagno di Pauli
Maiori di Oristano (SIC)
ITB034005 - Stagno di Pauli
Maiori (ZPS)
ITB030037 - Stagno di Santa
Giusta (SIC)

Il Decreto VIA SA 97/2857 non include
la valutazione d’Incidenza, in quanto
l’approvazione è avvenuta in data antecedente alla pubblicazione del D.P.R.
357/97.
È necessario passare alla fase di valutazione “appropriata”

4

109+500 - 146+000

5

146+000 - 209+000

ITB031104 - Media Valle del
Tirso e Altopiano di Abbasanta
- Rio Siddu (SIC)

ITB011102 - Catena del Marghine e Goceano (SIC)

Il Decreto VIA SA 04/25 include la valutazione d’incidenza.
Non è necessario passare alla fase di
valutazione “appropriata”
Le opere hanno richiesto l’approvazione
mediante Legge Obiettivo.
Non è necessario passare alla fase di
valutazione “appropriata”

ITB021101 - Altopiano di
Campeda (SIC)

6

209+000 - 231+000

ITB010003 - Stagno e ginepreto di Pratamona (SIC)

Ha ottenuto il parere ambientale dalla
Regione Sardegna attraverso Conferenza di Servizi.
Non è necessario passare alla fase di
valutazione “appropriata”

Dallo screening dell’intero tracciato (screening a scala territoriale), è risultato opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti (valutazione “appropriata”) relativi ai siti della rete Natura
2000, nella tratta dal km 47+800 al km 109+500 (Allegato B1). Tale intervento ha infatti ottenuto il parere favorevole, con prescrizioni, acquisito con il citato Decreto VIA SA 2857. Ma,
poiché la procedura si è svolta in data antecedente alla pubblicazione del D.P.R. 357/97, è
necessario effettuare le Relazioni d’Incidenza su un totale di 3 siti Natura 2000 che si elencano di seguito:
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Tabella 3.9 - Siti Natura 2000 sottoposti a screening (screening a scala territoriale)
Siti

Chilometriche

Lotto approfondito

Sito Natura 2000

Procedura di valutazione
ambientale

1

47+000 - 109+500

2° lotto (km 79+500 a km
88+357) e una ridotta porzione del 3° lotto (dal km
88+357 al km 88+838)

ITB030033 SIC
“Stagno di Pauli
Maiori Oristano”

Decreto VIA SA 97/2857,
che non include la valutazione d’incidenza

2

47+000 - 109+500

2° lotto (km 79+500 a km
88+357) e una ridotta porzione del 3° lotto (dal km
88+357 al km 88+838)

ITB034005 ZPS
“Stagno di Pauli
Maiori”

Decreto VIA SA 97/2857,
che non include la valutazione d’incidenza

3

47+000 - 109+500

2° lotto (km 79+500 a km
88+357) e una ridotta porzione del 3° lotto (dal km
88+357 al km 88+838)

ITB030037 SIC
“Stagno di Santa
Giusta”

Decreto VIA SA 97/2857,
che non include la valutazione d’incidenza

A scopo esemplificativo, questo quaderno riporta soltanto la Relazione d’Incidenza del Sito
ITB030033 Stagno di Pauli Maiori di Oristano (SIC) (Allegato C1).

3.4 Fase 1b: Screening del sito Natura 2000 (screening a scala locale)
Dopo aver eseguito lo screening dell’intero tracciato (screening a scala territoriale), si procede
allo screening dei singoli siti Natura 2000 (screening a scala locale). Questa fase, infatti, propone l’analisi delle eventuali interazioni tra il progetto nel tratto compreso tra il km 79+500 e
il km 88+838 e il SIC ITB030033 Stagno di Pauli Maiori Oristano.
L’area ricadente all’interno del SIC ITB030033 Stagno di Pauli Maiori di Oristano, interessa
una superficie di 385 ha essenzialmente pianeggiante e al livello del mare. La qualità e l’importanza del sito Natura 2000 è data dagli ambienti tipici di zone umide che qui si riscontrano
e che sono caratterizzati da diversi tipi di vegetazione a elofite di acque dolci e debolmente salmastre (Phragmitetea), da geofite di acqua salmastra (Juncetea maritimi) e da alofite
(Thero-Salicornietea). Da segnalare anche la presenza di un’entità endemica (Vinca sardoa
Pignatti) che trova ospitalità ai margini dello stagno, in aree semiaride. La caratteristica vegetazionale peculiare dello stagno è la vastità del suo canneto in relazione alla sua superficie
(copre infatti circa 2/3 della superficie disponibile), pressoché monospecifico a Pragmites
australis con inserimenti localizzati a Typha sp., nonché Juncus sp. e Tamarix sp. La zona
umida, in senso stretto, consiste in un bacino di acqua a bassa salinità, facente parte del
complesso stagnale di Santa Giusta, il cui collegamento avviene mediante un emissario (Riu
Nou) attraverso il quale, in concomitanza con le acque alte e le maree, entra acqua salmastra
all’interno dello stagno di Pauli Maiori.
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Foto 3.3 - Vista dello Stagno di Pauli Maiori di Oristano

Essendo un’area di notevole interesse naturalistico, lo Stagno di Pauli Maiori di Oristano è
stato proposto come SIC nel giugno del 1995. Il SIC in questione consiste in una zona umida
con acque a bassa salinità. È infatti un ambiente stagnale contenente diversi habitat di interesse comunitario, sebbene la vegetazione dominante sia costituita da fragmiteti.
Lo stagno di Pauli Maiori di Oristano è inoltre, molto importante per la presenza di specie
ornitiche di valore zoogeografico internazionale ed include una zona umida di importanza
internazionale secondo la Convenzione di Ramsar16.
La vulnerabilità del sito si può ricondurre ad uno stato distrofico dovuto agli scarichi dei centri
abitati e dagli scarichi agricoli dovuti alle risaie e alla pressione antropica presente nel territorio
in cui si inserisce che determina rischi di inquinamento. Tale stato è confermato dalla fioritura
di Dinoflagellati.

3.4.1 Descrizione dell’intervento
L’intervento sottoposto a valutazione d’incidenza, tra il km 79+500 al km 88+838, lungo
quindi circa 9 km (9.338 m), è diviso in due lotti che si elencano di seguito:
-	Lotto 2° dal Km 79+500 al Km 88+357;
-	Lotto 3° dal Km 88+357 al Km 88+838.
La seguente Tabella descrive le principali caratteristiche infrastrutturali delle tratte sottoposte
a valutazione d’Incidenza.

16 Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici,
firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata il 14 dicembre 1976
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Tabella 3.10 - Caratteristiche dell’opera infrastrutturale sottoposta alla valutazione d’Incidenza
Caratteristiche
dell’opera

Ammodernamento e messa in sicurezza della SS 131 Carlo Felice dal km 79+500
al km 88+838, fondamentalmente in corrispondenza dello Stagno di Pauli Maiori
di Oristano (SIC)

Estensione lineare

L = 9338 m

Collocazione

Comune di Oristano: Regione Autonoma della Sardegna

Interventi

Gli interventi sottoposti a Valutazione d’Incidenza, che ricadono fondamentalmente all’interno del 2° lotto (dal km 7+500 al km 88+357) e di una ridotta porzione del 3° lotto (dal
km 88+357 al km 88+838) della ss131, vengono così sintetizzati:
1. dal km 79+500 al km 87+350 (Cavalcavia esistente Zona Commerciale Oristano):
adeguamento del tracciato esistente (attualmente di 17,00 m) mediante l’ampliamento
della carreggiata di 2,50 m dall’asse stradale per una larghezza totale pari a 19,50 m. Il
nuovo tracciato si posiziona sull’asse dell’attuale SS131;
2. dal km 87+350 (Cavalcavia esistente Zona Commerciale Oristano) al km 87+528:
variante del tracciato esistente mediante l’ampliamento del raggio di curvatura, con una
sezione di carreggiata del nuovo tracciato pari a 19,50 m. Il nuovo tracciato si posiziona totalmente al di fuori dell’asse dell’attuale SS131;
3. dal km 87+528 al km 87+955 (Cavalcavia esistente di Santa Giusta): variante del
tracciato esistente mediante lo sdoppiamento degli assi stradali per una larghezza
totale pari a 32,00 m. In questo tratto è previsto anche l’adeguamento dello Svincolo
di S. Giusta che prevede il cambio di raggio di curvatura degli svincoli ed il prolungamento delle corsie di accelerazione e decelerazione per adeguarsi ai nuovi standards
di sicurezza;
4. dal km 87+955 (Cavalcavia esistente di Santa Giusta) al km 88+541 (3° lotto): variante
del tracciato esistente mediante lo sdoppiamento degli assi stradali per una larghezza
totale pari a 32,00 m. Il nuovo tracciato si posiziona quasi totalmente sull’asse dell’attuale SS131. In questa tratta è prevista anche la demolizione e successiva ricostruzione
del Ponte di Pauli Maiori (km 88+035);
5. dal km 88+541 al km 88+838 (3° lotto): adeguamento del tracciato esistente (attualmente di 17,00 m) mediante l’ampliamento della carreggiata di 2,50 m dall’asse
stradale per una larghezza totale pari a 19,50 m. Il nuovo tracciato si posiziona quasi
totalmente sull’asse dell’attuale SS131.

Sito (SIC)

Stagno di Pauli Maiori di Oristano ITB030033

3.4.2 Descrizione del Sito Natura 2000
Lo stagno è caratterizzato da rive, con un modestissimo pendio, fittamente inerbate. La
vegetazione dominante riparia è costituita prevalentemente da fragmiteti e si espande in
larghezza per varie centinaia di metri. Il contesto ambientale in cui si inserisce il sito SIC è caratterizzato da una forte impronta antropica, sia per le attività svolte, che per le infrastrutture
che insistono sul territorio. Il SIC confina a Nord con due centri abitati: Santa Giusta e Palmas
Arborea, a Ovest con la SS131 ed infine, è intersecato dalla linea ferroviaria Cagliari-Sassari,
che si affianca alla SS131.
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Foto 3.4 - Zona di giuncheti ad Est della linea ferroviaria esistente

Nell’area limitrofa all’attuale tracciato e, quindi, interessata dal progetto in esame, sono presenti seminativi non irrigui a prevalenza di cerearicole, coltivazioni specializzata di orticole,
coltivi abbandonati e pascoli a riposo, filari e siepi, con specie arboree ed arbustive da impianto (Nerium oleander) ed esotiche (Eucalyptus camaldulensis) pre-esistenti all’istituzione
del SIC (Allegato F). Nell’area sono presenti anche una porcilaia e alcune strade imbrecciate
(Allegato H). Inoltre, i sopralluoghi effettuati hanno permesso di accertare all’interno delle aree
a seminativo, comprese tra l’attuale tracciato, il cavalcavia esistente, una strada imbrecciata
e la limitrofa porcilaia, alcuni addensamenti di Juncus maritimus specie propria dell’habitat
di interesse comunitario “Pascoli inondati mediterranei” (cod. 1410) (Allegato H). Tuttavia,
in considerazione del quadro ambientale osservato, della localizzazione e della superficie
coperta, tale habitat di interesse comunitario risulta, nell’area limitrofa all’attuale tracciato
interessato dal progetto, assai ridotto e residuale (Allegato H). Infine, i sopralluoghi effettuati
hanno escluso la presenza degli altri habitat di interesse comunitario nell’area limitrofa all’attuale tracciato e, quindi, interessata dal progetto in esame.
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Foto 3.5 - Vista dello Stagno Pauli Maiori di Oristano dal canale Riu Nou

3.4.3 Habitat
Nel Formulario Standard Natura 2000 sono stati segnalati tre habitat di interesse comunitario:
1.	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici - Sarcocornetea fruticosi (Cod. 1420);
2.	Lagune costiere (Cod. 1150);
3.	Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose
(Cod. 1310).
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici - Sarcocornetea fruticosi
- (Cod. 1420)
L’habitat è costituito da vegetazione perenne di fanghi salini marini, principalmente fruticeti
che hanno essenzialmente una distribuzione atlantico-mediterranea. Specie caratteristiche di
questo habitat sono rappresentate da Halimione portulacoides, Sarcornia fruticosa, ecc. Nel
sito in esame, questo habitat ha una copertura pari al 40%.
Lagune costiere (Cod. 1150)
L’habitat, considerato prioritario, è costituito dalle distese d’acqua costiere poco profonde e
di livello e salinità variabile, separato totalmente o parzialmente dal mare da banchi di sabbia
o ciottoli e meno frequentemente da rocce. Specie caratteristiche di questo habitat sono
rappresentate da Callitriche spp., Ruppia maritima, Potamogeton pectinatus, ecc. Nel sito in
esame, questo habitat ha una copertura pari al 20%.
Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose (Cod. 1310)
Tali formazioni sono composte per lo più da annuali, in particolare Chenopodiacee o da erbe che
colonizzano fanghi e sabbie che vengono inondati periodicamente di zone costiere o interne. Nel
sito in esame, questo habitat ha una copertura pari al 10%.
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Sono presenti inoltre, con una copertura ridotta:
-	Gallerie e forteti ripari meridionali - Nerio-Tamaricetea e Securinegion tintoria - (Cod. 92D0).
	L’habitat è costituito da formazioni arbustive a galleria riparie delle zone umide, dei corsi
d’acqua temporanei o permanenti della zona termo-mediterranea e della penisola iberica
sud-occidentale e della maggior parte dei siti igromorfi all’interno delle zone del Sahara.
Specie caratteristiche di questo habitat sono rappresentate da Nerium oleander, Tamarix spp (si noti che, come riportato nel Manuale di interpretazione degli Habitat, le aree
con Tamarix africana non devono essere prese in considerazione), Viburnum tinus, Vitex
agnus-castus, ecc. Nel sito in esame, questo habitat ha una copertura pari al 2%;
-	Pascoli inondati mediterranei - Juncetalia maritimi - (Cod. 1410).
	L’habitat è costituito da diverse comunità mediterranee della Juncetalia maritimi. Specie
caratteristiche di questo habitat sono rappresentate da Juncus maritimus, J. acutus,
Carex estensa ecc. Nel sito in esame, questo habitat ha una copertura pari al 2%.
La seguente Tabella riporta i dati ecologici degli habitat elencati nel Formulario Standard
Natura 2000.
Tabella 3.11 - Valutazione degli habitat elencati nel Formulario Standard Natura 2000
Codice

Habitat

Rappresentatività

Superficie
relativa

Grado
conservazione

Valutazione
globale

Copertura
(%)

1420

Praterie e fruticeti
alofili mediterranei
a termo-atlantici
(Sarcocornetea
fruticosi)

Buona

2%≥ p > 0%

Media o ridotta

Valore
buono

40

1150

Lagune costiere*

Significativa

15%≥ p >
2%

Buona

Valore
buono

20

1310

Vegetazione pioniera a Salicornia
e altre specie
annuali delle
zone fangose e
sabbiose

Significativa

2%≥ p > 0%

Media o ridotta

Valore
significativo

10

92D0

Gallerie e forteti
ripari meridionali
(Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

Significativa

2%≥ p > 0%

Media o ridotta

Valore
significativo

2

1410

Pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia maritimi)

Significativa

2%≥ p > 0%

Media o ridotta

Valore
significativo

2

* Habitat prioritario secondo Allegato I della Direttiva 92/43/CEE

3.4.4 Specie
Nonostante si tratti di un SIC, la fauna del sito è rappresentata prevalentemente da uccelli essendo il sito Natura 2000 in questione, quasi completamente in sovrapposizione con la ZPS
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Stagno di Pauli Maiori. A carattere esemplificativo, si illustrano quindi sia le tabelle relative
all’avifauna, che quelle riferite ai pesci e invertebrati e ad altre specie. Di queste tre categorie
si descrivono le caratteristiche ecologiche, etologiche, di distribuzione status e fattori di minaccia (Tab. 3.12, Tab. 3.13, Tab. 3.14 e Tab. 3.15) e le valutazioni ecologiche delle stesse
(Tab. 3.16, Tab. 3.17, Tab. 3.18 e Tab. 3.19).
Come detto precedentemente, la fauna dello Stagno di Pauli Maiori di Oristano è prevalentemente costituita da uccelli. Secondo i criteri adottati in “Dieci anni di censimenti degli uccelli
acquatici in Sardegna” (Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto & Regione Autonoma della Sardegna, 2002), lo Stagno di Pauli Maiori di Oristano è stato incluso nell’area di
censimento denominata Oristano Sud, che comprende le zone umide incluse tra gli Stagni di
Merceddì, S.Giovanni e S. Maria di Neapolis a Sud, e lo Stagno di Pauli Maiori stesso a Nord.
I risultati generali dei censimenti invernali degli uccelli acquatici della Sardegna indicano che
la suddetta area ha ospitato nel periodo compreso tra il 1993 ed il 2001 un totale di 20.957
individui appartenenti a 56 specie diverse, ospitando una popolazione superiore all’1% della
popolazione biogeografica di Phalacrocorax carbo sinensis (1463 ind.), Phoenicopterus roseus (1541 ind.) ed Ardea alba (141 ind.). È pertanto evidente come lo Stagno di Pauli Maiori
di Oristano, facendo parte integrante di questo complesso di zone umide, rivesta un’importanza notevole per l’avifauna svernante.
Le Tabelle seguenti riportano, a livello generale, le caratteristiche ecologiche, la distribuzione,
lo status (in Italia) e i principali fattori di minaccia delle specie elencate nel Formulario Standard Natura 2000.
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Tabella 3.12 - U
 ccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE
Codice

Nome scientifico

Note ecologiche ed
etologiche

Distribuzione, status in
Italia e minacce

Ardea alba (Airone
bianco maggiore)

Laghi e banchi sabbiosi dei fiumi,
paludi aperte e lagune. Nidifica
tra i fitti canneti

Poche località in Italia settentrionale e in
Sardegna. È minacciato dalle bonifiche
delle zone umide e da cause naturali

A026

Egretta garzetta
(Garzetta)

Paludi, lagune, stagni.
Nidifica in colonie, spesso con gli
altri Aironi

I siti di riproduzione sono estremamente
localizzati tra la Pianura Padana, le regioni
centrali e la Sardegna. È minacciata dalle
trasformazioni dell’habitat, dalle collisioni
con le linee elettriche e dalla contaminazione da pesticidi e metalli pesanti

A022

Ixobrychus minutus
(Tarabusino)

Sponde dei fiumi con ricca vegetazione, acque morte, stagni,
canneti, boschi paludosi

Areale relativamente discontinuo. Presente
nella penisola, Sicilia, Sardegna. È minacciato dalle bonifiche delle zone umide, dal
bracconaggio e dalla pesca illegale

A180

Larus genei
(Gabbiano roseo)

Acque costiere ed estuari. Nidifica in piccoli gruppi o in colonie
talvolta tra le sterne, sui banchi
di fango secco, nelle isolette e
nelle lagune, nelle paludi, sui
banchi sabbiosi dei fiumi

Ha delle colonie localizzate nel delta del
Po, Sardegna e Puglia. È minacciato da
cause naturali

A023

Nycticorax
nycticorax
(Nitticora)

Zone palustri e rive dei fiumi con
vegetazione fitta. Cerca il cibo al
tramonto e anche di notte

I siti di riproduzione sono estremamente
localizzati, con massima diffusione nella
Pianura Padana occidentale. È minacciata
dalla distruzione e trasformazione degli
habitat, dalla contaminazione da pesticidi e
dalla collisione con le linee elettriche

Pandion haliaetus
(Falco pescatore)

Laghi, grandi fiumi o coste
marine. Nidifica su piccole isole
remote, scogli rocciosi, alberi,
rovine, occasionalmente su
terreno sabbioso o roccioso:
talvolta in gruppi sparsi

Estinto come nidificante in Italia. Minacciato dalle modificazioni e trasformazioni dell’habitat, dall’uso di pesticidi e
dall’inquinamento delle acque, dal prelievo
a scopo commerciale, dal bracconaggio,
dalla pesca illegale e dalla collisione con
cavi aerei

Phoenicopterus
roseus
(Fenicottero)

Basse lagune costiere, o zone
allagate, laghi e banchi di fango.
Nidifica in colonie sui banchi
fangosi o nelle acque basse,
costruendo col fango un nido a
forma di cono a poca distanza
dal livello dell’acqua. Migratore
parziale

È parzialmente sedentario e di nidificazione di recente immigrazione regolare e
irregolare costituito da pochissime località
(Sardegna, Toscana, Puglia, Emilia Romagna). È minacciato dalle trasformazioni e
distruzione dell’habitat, dai disturbi antropici durante la nidificazione e dalla collisione
con le linee elettriche

A032

Plegadis falcinellus
(Mignattaio)

Paludi, stagni, banchi di fango.
Nidifica in colonie con gli Aironi
o le Garzette, nei vasti canneti
presso le acque basse, occasionalmente sugli alberi o tra i
cespugli

I siti di nidificazione sono molto localizzati
e non occupati regolarmente. È minacciato
dalle bonifiche delle zone umide, dal bracconaggio e dalla pesca illegale

A140

Pluvialis apricaria
(Piviere dorato)

Lande di pianura e collina e,
d’inverno, anche campi, coste
marine ed estuari; nidifica tra
l’erica

Svernante

A027

A094

A035
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A141

Pluvialis squatarola
(Pivieressa)

Soprattutto spianate fangose costiere, spiagge e coste sabbiose.
Nidifica nella tundra artica

Svernante

A124

Porphyrio
porphyrio
(Pollo sultano)

Paludi con estesi canneti,
rive dei laghi con vegetazione
naturale molto fitta. Nidifica tra le
canne, ecc.

Localizzato nelle aree umide della Sardegna. E’ minacciato dalle bonifiche delle
zone umide, dal bracconaggio e dalla
pesca illegale

A132

Recurvirostra
avosetta
(Avocetta)

Banchi di fango, estuari e banchi
di sabbia. Nidifica in colonie tra i
ciuffi d’erba ed i cespugli vicino
all’acqua bassa, sui banchi di
sabbia

Siti riproduttivi molto localizzati. E’ minacciata dalle bonifiche delle zone umide

A191

Sterna sandvicensis
(Beccapesci)

Quasi esclusivamente marittimo.
Nidifica in colonie affollate sulle
spiagge sabbiose o ghiaiose,
sulle isolette rocciose o sabbiose

Assai localizzata. E’ minacciato dalle bonifiche delle zone umide e da cause naturali

A229

Alcedo atthis (Martin
pescatore)

Torrenti, fiumi, canali, laghi.
D’inverno, anche sulla costa del
mare e nelle paludi soggette a
marea

Uniformemente distribuito in Italia, ad
eccezione del meridione, Sicilia e Sardegna
dove sembra discontinuo. E’ minacciato
dalle bonifiche delle zone umide e più in
generale dalle modificazioni e trasformazioni dell’habitat

A029

Ardea purpurea
(Airone rosso)

Paludi, cave abbandonate, densi
canneti. Nidifica in colonie talora
insieme ad altre specie

Distribuzione frammentata, in colonie
concentrate maggiormente nella Pianura
Padana. E’ minacciato dalle bonifiche delle
zone umide, dal bracconaggio e dalla
pesca illegale

A060

Aythya nyroca
(Moretta tabaccata)

Raramente in mare. Frequenta
laghi grandi e piccoli spesso associandosi alle anatre
domestiche nei parchi. Nidifica
spesso socialmente, nei laghi e
negli stagni

I siti di riproduzione sono estremamente
localizzati. E’ minacciata dalle bonifiche
delle zone umide, dal bracconaggio e dalla
pesca illegale

A021

Botaurus stellaris
(Tarabuso)

Densi canneti nelle paludi; rive
dei fiumi, acque stagnanti. Nidifica tra le canne

I siti di riproduzione sono estremamente
localizzati. E’ minacciato dalle bonifiche delle zone umide, dalla caccia, dal
bracconaggio, dalla pesca illegale e dalla
collisione con linee elettriche

A081

Circus aeruginosus
(Falco di palude)

Quasi sempre paludi con
grandi estensioni di fitti canneti;
costruisce grossi nidi solitamente circondati dall’acqua, tra i
canneti

Areale discontinuo e ristretto in Italia continentale, peninsulare e Sardegna. E’ minacciato dalle bonifiche delle zone umide, dal
bracconaggio, dalla pesca illegale e dalla
contaminazione da pesticidi clororganici

Paludi, stagni, brughiere con
gruppi di alberi o terreni coltivati

Areale discontinuo: presente in Italia
centro-settentrionale e in modo localizzato
in Sardegna. E’ minacciata dalle bonifiche
delle zone umide, dal bracconaggio e
dalla pesca illegale, dall’incendio e taglio
di boschi, dalla meccanizzazione agricola
nei siti riproduttivi e dalla contaminazione
da pesticidi

A084

Circus pygargus
(Albanella minore)
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Tabella 3.13 - Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE
Codice

Nome scientifico

Note ecologiche ed
etologiche

Distribuzione, status in
Italia e minacce

A125

Fulica atra
(Folaga)

Di solito preferisce zone con acqua,
più vaste. Nidifica tra le canne e
l’alta vegetazione acquatica. Il nido
è spesso galleggiante

Stanziale

A153

Gallinago gallinago
(Beccaccino)

Paludi, praterie bagnate, marcite,
campi di riso (specialmente in
autunno-inverno)

Le nidificazioni sono irregolari. E’
minacciata dalle bonifiche delle zone
umide e da cause naturali

Gallinula chloropus
(Gallinella d’acqua)

Stagni, fiumi, paludi, stagni di smaltimento dei rifiuti e praterie adiacenti, risaie e “fontanili”. Nidifica tra le
canne ed cespugli vicino all’acqua,
talora anche su nidi galleggianti,
occasionalmente sugli alberi

Stanziale

A179

Larus ridibundus
(Gabbiano comune)

Comune nell’entroterra e lungo le
coste; raramente lontano da terra.
Frequenta i laghi, le cave, i bacini di
smaltimento dei rifiuti, i porti, le terre
coltivate. Nidifica in colonie nelle
isolette, nelle paludi, ecc.

Localizzato in Italia settentrionale,
Sicilia e Sardegna. E’ minacciato dalle
bonifiche delle zone umide e da cause
naturali

A156

Limosa limosa
(Pittima reale)

D’inverno, estuari e paludi; di passo,
laghi interni, marcite, risaie. Nidifica
nelle praterie bagnate (marcite), nelle
dune e nelle lande

Poche località riproduttive in Italia
settentrionale. E’ minacciata dalle
bonifiche delle zone umide e da cause
naturali

A160

Numenius arquata
(Chiurlo)

Spianate di fango ed estuari. Si
rinviene nell’entroterra durante la
migrazione. Nidifica nelle brughiere,
nelle paludi, nei prati bagnati, tra
le dune

Svernante

A118

Rallus aquaticus
(Porciglione)

Densa vegetazione acquatica, canneti e zone con salici che crescono
nell’acqua, stagni di smaltimento dei
rifiuti, stagni con folta vegetazione,
banchi dei fiumi, fossi, ecc. Nidifica
tra le canne ed i giunchi sopra
l’acqua bassa

Diffuso in tutta Italia ma in modo relativamente discontinuo. E’ minacciato
dalle bonifiche delle zone umide.

A162

Tringa totanus
(Pettegola)

Paludi, lande, saline e lagune salate,
pozzanghere in riva al mare. Sverna
negli estuari e sulle distese di fango.
Nidifica tra i ciuffi d’erba

Nidificante molto localizzata. E’ minacciata dalle bonifiche delle zone umide
e dalle modificazioni e trasformazioni
dell’habitat

A142

Vanellus vanellus
(Pavoncella)

Terreni coltivati, paludi, marcite,
lande e zone melmose. Nidifica nei
terreni da arare, nelle paludi, nelle
marcite, ecc.

Localizzato in Italia settentrionale e
altrove svernante

A054

Anas acuta
(Codone)

Soprattutto costiero durante l’inverno. Nidifica tra le dune sabbiose

La nidificazione è irregolare, con
la maggior parte dei casi segnalati
nell’alto Adriatico. E’ minacciato dalle
bonifiche delle zone umide, e dalla
caccia

A123
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A052

Anas crecca
(Alzavola)

Stagni con canneti; in inverno
frequenta le paludi, le marcite, gli
estuari e le coste del mare. Nidifica
nelle paludi, nei laghetti, nelle torbiere, nelle radure dei boschi, spesso
lontano dall’acqua

A050

Anas penelope
(Fischione)

Molti individui marittimi durante l’inverno, ma se ne trovano anche nelle
acque dolci. Nidifica nelle paludi,
nelle torbiere e negli isolotti lacustri

La nidificazione è irregolare, con i casi
più recenti accertati in Veneto ed Emilia
Romagna. E’ minacciato dalle bonifiche
delle zone umide e dalla caccia

A391

Phalacrocorax
carbo sinensis
(Cormorano)

Coste, estuari, laghi costieri, occasionalmente acque interne

Poche località di nidificazione. È minacciato dalle bonifiche delle zone umide

A053

Anas platyrhynchos
(Germano reale)

Pressochè ogni tipo d’acqua; d’inverno anche sulle coste del mare
e negli estuari. Nidifica in vicinanza
dell’acqua, occasionalmente nei
buchi

Parzialmente sedentario e nidificante,
più diffuso in Pianura Padana, sul
versante tirrenico e in Sardegna. È
minacciato dalla distruzione e trasformazione dell’habitat, dall’inquinamento
genetico da immissioni venatorie, dalla
contaminazione da metalli pesanti

A055

Anas querquedula
(Marzaiola)

Poco frequente nelle acque salate.
Nidifica tra la folta erba o la vegetazione sparsa vicino all’acqua

Essenzialmente nella Pianura Padana.
Specie al limite dell’areale. È minacciata dalle bonifiche delle zone umide, da
cause naturali e dalla caccia

A043

Anser anser
(Oca selvatica)

In inverno su terreni erbosi, campi
arati presso la costa, paludi ed
estuari. Nidifica in colonie nelle paludi, nelle torbiere, nei canneti, sugli
isolotti dei fiumi

È sedentaria e nidificante reintrodotta
(nidificazioni regolari in Friuli-Venezia-Giulia). È minacciata dalla caccia
dalle trasformazioni dell’habitat, dalle
collisioni con le linee elettriche

A059

Aythya ferina
(Moriglione)

Raramente in mare aperto; frequenta i laghi piccoli e grandi, acque
morte, ecc. Nidifica nei fitti canneti

Siti di nidificazione frammentati in una
ventina di località. Specie al limite
dell’areale. È minacciato dalle bonifiche
delle zone umide, da cause naturali e
dalla caccia

A061

Aythya fuligula
(Moretta)

Raramente in mare. Frequenta laghi
grandi e piccoli. Nidifica nei laghi e
negli stagni

Pochi siti di nidificazione localizzati
principalmente in Italia settentrionale.
È minacciata dalle bonifiche delle zone
umide e dalla caccia

I siti di nidificazione sono frammentati
in poche località. È minacciato dalle
bonifiche delle zone umide, da cause
naturali e dalla caccia

Tabella 3.14 - Pesci e invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Codice

Nome
scientifico

Note ecologiche ed etologiche

Distribuzione, status in
Italia e minacce

Pesci

1152

Aphanius
fasciatus
(Nono)

Vive in stagni, paludi e pozze
salmastri, più raramente in acque
dolci. Si nutre prevalentemente di
invertebrati bentonici e planctonici

Invertebrati
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nelle regioni costiere dell’alto Adriatico,
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in sensibile decremento, soprattutto in
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Lindenia
tetraphylla
(Libellula)
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In Italia (anche Sardegna) è specie
migratrice. Vive nelle acque stagnanti (laghi, specchi d’acqua, ecc)
- (AGUILAR et al. 1998)

Tabella 3.15 - Altre specie della fauna
Nome scientifico

Distribuzione, status in
Italia e minacce

Note ecologiche ed etologiche

Anfibi
Bufo viridis (Rospo
smeraldino)

Principalmente notturno. In Europa si trova in
pianura, spesso, ma non costantemente in terreni
e ambienti sabbiosi ed asciutti. Spesso vicino alle
abitazioni

Presente in tutta Italia, Sicilia e
Sardegna comprese. Attualmente non sembra direttamente
minacciata

Di seguito si riportano le valutazioni ecologiche contenute nel Formulario Standard Natura
2000 delle specie di importanza comunitaria (par. 3.2 del Formulario Standard Natura 2000)
e delle Altre Specie Importanti (par. 3.3 del Formulario Standard Natura 2000).
Tabella 3.16 - Dati ecologici delle specie riportate nel Formulario Standard: uccelli
migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Codice

Specie

Fenologia e
abbondanza

Popolazione*

A027

Ardea alba
(Airone Bianco
maggiore)

Migratore
svernante
(10-170)

Non
significativa

A026

Egretta garzetta (Garzetta)

Migratore
svernante

Non
significativa

A022

Ixobrychus
minutus (Tarabusino)

Migratore
nidificante

Non
significativa

A180

Larus genei
(Gabbiano
roseo)

Migratore
svernante

Non
significativa

A023

Nycticorax
nycticorax
(Nitticora)

Migratore
nidificante

Non
significativa

A094

Pandion haliaetus (Falco
pescatore)

Migratore
svernante

Non
significativa

A035

Phoenicopterus roseus
(Fenicottero)

Sosta durante
la migrazione

Non
significativa

A032

Plegadis
falcinellus
(Mignattaio)

Sosta durante
la migrazione

Non
significativa

A140

Pluvialis apricaria (Piviere
dorato)

Migratore
svernante

Non
significativa

Conservazione**

Isolamento***

Globale****
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A141

Pluvialis
squatarola
(Pivieressa )

Migratore
svernante

Non
significativa

A124

Porphyrio
porphyrio
(Pollo sultano)

Stanziale
(10-50)
- Migratore
svernante
(2-4)

Compresa
tra lo 0% e
il 2% della
popolazione
nazionale

A132

Recurvirostra
avosetta
(Avocetta)

Migratore
nidifcante

Non
significativa

A191

Sterna
sandvicensis
(Beccapesci )

Migratore
svernante
(5-10)

Non
significativa

A229

Alcedo atthis
(Martin
pescatore)

Stanziale

Non
significativa

A029

Ardea
purpurea
(Airone rosso)

Migratore
nidificante

Non
significativa

A060

Aythya nyroca
(Moretta
tabaccata)

Migratore
nidificante

Non
significativa

A021

Botaurus stellaris (Tarabuso)

Migratore
nidificante

Non
significativa

A081

Circus aeruginosus
(Falco di
palude)

Stanziale,
Svernante
(8-30)

Non
significativa

A084

Circus
pygargus
(Albanella
minore)

Stanziale

Non
significativa

Buona

Popolazione
non isolata,
ma ai margini
dell’area di
distribuzione

Buono

*Popolazione: dimensione e densità della specie nel sito rispetto alla popolazione nazionale
**Conservazione: grado di importanza degli elementi dell’habitat per la specie
***Isolamento: grado di isolamento della popolazione nel sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie
****Globale: valore globale del sito per la conservazione della specie
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Tabella 3.17 - Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE
Fenologia e
abbondanza

Cod.

Specie

Popolazione*

A125

Fulica atra
(Folaga)

Stanziale e
Migratore svernante 10-220

Non
significativa

A153

Gallinago
gallinago
(Beccaccino)

Migratore svernante 10-20

Non
significativa

A123

Gallinula
chloropus
(Gallinella
d’acqua)

Migratore svernante 2-3

Non
significativa

A179

Larus
ridibundus
(Gabbiano
commune)

Migratore svernante 10-200

Non
significativa

A156

Limosa
limosa (Pittima reale)

Migratore svernante

Non
significativa

A160

Numenius
arquata
(Chiurlo)

Migratore svernante

Non
significativa

A118

Rallus
aquaticus
(Porciglione)

Migratore
nidificante e
svernante 1-2

Non
significativa

A162

Tringa
totanus
(Pettegola)

Migratore svernante

Non
significativa

A142

Vanellus
vanellus
(Pavoncella)

Migratore svernante 50-400

Non
significativa

A054

Anas acuta
(Codone)

Migratore svernante

Non
significativa

A052

Anas
crecca
(Alzavola)

Migratore svernante 250-300

Non
significativa

A050

Fischione
(Anas
penelope)

Migratore svernante 2-12

Non
significativa

A391

Phalacrocorax carbo
sinensis
(Cormorano)

Migratore svernante 20-500

Non
significativa

A053

Anas platyrhynchos
(Germano
reale)

Stanziale e
Migratore svernante 2-38

Non
significativa

Conservazione**

Isolamento***

Globale****
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A055

Anas
querquedula
(Marzaiola)

Migratore
nidificante e
sosta durante le
migrazioni

Compresa tra
lo 0% e il 2%
della popolazione nazionale

A043

Anser
anser (Oca
selvatica)

Migratore svernante 1-2

Non
significativa

A059

Aythya ferina (Moriglione)

Migratore
nidificante e
sosta durante le
migrazioni

Non
significativa

A061

Aythya
fuligula
(Moretta)

Migratore svernante 10-120

Non
significativa

Popolazione
non isolata,
ma ai margini
dell’area di
distribuzione

Buona

Buono

*Popolazione: dimensione e densità della specie nel sito rispetto alla popolazione nazionale
**Conservazione: grado di importanza degli elementi dell’habitat per la specie
***Isolamento: grado di isolamento della popolazione nel sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie
****Globale: valore globale del sito per la conservazione della specie

Tabella 3.18 - Pesci e invertebrati
Codice

Specie

Fenologia e
abbondanza

Popolazione*

Conservazione**

Isolamento***

Globale****

Buona

Popolazione
non isolata,
ma ai margini
dell’area di
distribuzione

Buono

Media o limitata

Popolazione
non isolata,
ma ai margini
dell’area di
distribuzione

Eccellente

Pesci

1152

Aphanius
fasciatus
(Nono)

Stanziale

15% >p>2%

Invertebrati

1043

Lindenia
tetraphylla
(Libellula)

Stanziale

15% >p>2%

*Popolazione: dimensione e densità della specie nel sito rispetto alla popolazione nazionale
**Conservazione: grado di importanza degli elementi dell’habitat per la specie
***Isolamento: grado di isolamento della popolazione nel sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie
****Globale: valore globale del sito per la conservazione della specie

Tabella 3.19 - Altre specie importanti indicate nel Formulario Standard Natura 2000
Specie

Popolazione

Motivazione

Anfibi
Bufo viridis (Rospo smeraldino)
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3.5 Fase 2: Valutazione “appropriata”
3.5.1 Stima delle incidenze sugli habitat e misure di mitigazione
La valutazione delle incidenze dirette sugli habitat ha tenuto in considerazione che l’opera
insiste direttamente sul SIC per un tratto di circa 2,3 km. Si è proceduto, quindi, al calcolo
delle superfici occupate dall’infrastruttura. In questo senso, si è considerata la sovrapposizione tra la zona interessata dall’opera stessa e il SIC e si è proceduto al calcolo delle superfici
interferite che sono le seguenti:
1.	dal km 87+350 (cavalcavia esistente di Oristano) al km 87+528: realizzazione di variante
del tracciato esistente mediante cambio del raggio di curvatura del tracciato che interferisce con il SIC per una larghezza di 19,50 m ed una lunghezza di 178,00 m;
2.	dal km 87+528 al km 87+695: realizzazione di variante del tracciato esistente mediante
lo sdoppiamento degli assi stradali che interferisce con il SIC per una larghezza di 32,00
m ed una lunghezza di 167,00 m;
3.	dal km 88+275 al km 88+838: adeguamento del tracciato esistente (sezione attuale di
17,00 m) mediante l’ampliamento della carreggiata di 2,50 m dall’asse stradale (sezione
di progetto di 19,50 m) che interferisce con il SIC per una larghezza di 1,25 m ed una
lunghezza di 563,00 m.
Tabella 3.20 - Superfici sottratte al SIC
Zone interessate

Dal km

Al km

Lunghezza

Larghezza

Superficie
occupata

1. Variante del tracciato
esistente mediante cambio
del raggio di curvatura del
tracciato

87+350

87+528

178 m

19,50 m

3.471,00 mq

2. Variante del tracciato
esistente mediante sdoppiamento della carreggiata e
cambio di raggi di curvatura
con corsie di accelerazione e
decelerazione

87+528

87+695

167 m

32,00 m

5.344,00 mq

3. Allargamento della carreggiata esistente (sezione che
passa da 17,00 m a 19,50 m)

88+275

88+838

563 m

1,25 m

703,75 mq

Totale

8.697,50 mq

Nel caso specifico del SIC, Stagno di Pauli Maiori di Oristano le opere in progetto prevedono
una sovrapposizione di superficie insistente sul SIC pari a 8697,50 mq. Tale superficie corrisponde allo 0,22 % del sito Natura 2000 (385 ha).
Di seguito vengono descritte le aree interferite ed esaminate le interferenze lungo il transetto
realizzato (Allegato H) e indicate, ove necessario, le misure di mitigazione. Al termine si riportano delle tabelle riassuntive nelle quali sono indicati i seguenti dati:
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1. Habitat: nome habitat prioritario e codice;
2.	Sottrazione/alterazione rispetto all’estensione nel sito: superiore al 10%; tra il
10% e il 5%; tra il 5% e l’1%; inferiore all’1% e nulla;
3. Frammentazione: elevata; significativa; poco significativa; trascurabile e nulla;
4.	Riduzione della funzionalità dell’habitat come corridoio ecologico: irreversibile ed
evidente; reversibile e significativa; reversibile e poco significativa; trascurabile e nulla;
5. Livelli di significatività: elevata; significativa; poco significativa; trascurabile e nulla.

1. Variante di tracciato (km 87+350 - km 87+528)
Descrizione
Nel tratto in esame, il SIC è costituito da un’area a forte impronta antropica. La fascia di
vegetazione risulta costituita da aree incolte a graminacee. La vegetazione arborea è costituita da una fascia continua di Eucalyptus camaldulensis, pianta esotica da impianto preesistente all’istituzione del SIC, che borda da ambedue i lati l’attuale tracciato. Un piccolo
nucleo di Nerium oleander, da impianto, è situato all’altezza del km 87+400. Nell’area è
presente anche un edificato (porcilaia) e una strada imbrecciata. Intorno alla porcilaia, verso
il lato strada, sono presenti ridotti e residuali addensamenti di Juncus maritimus e di Tamarix
africana. Gli addensamenti di Juncus maritimus, sebbene ridotti e frammentati, costituiscono l’habitat dei Pascoli inondati mediterranei - Juncetalia maritimi (Cod. 1410) (Dettaglio 2
Allegato H).
Foto 3.6 - Vista della porcilaia e in fondo lo svincolo di Santa Giusta

Interferenza
L’interferenza, con la realizzazione dell’adeguamento di progetto, si esplica con la sottrazione
diretta di una limitata superficie con vegetazione eterogenea. Si ha, infatti, l’eliminazione della
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fascia arborea ad Eucalyptus camaldulensis, del nucleo di Nerium oleander e di alcuni individui di Tamarix africana e di una superficie di circa 400 mq con ridotti e residuali addensamenti
di Juncus maritimus (pari a circa lo 0,52% di copertura dell’habitat di interesse comunitario
rispetto alla sua estensione nel sito). L’intervento, pertanto, comporta la sottrazione diretta di
una limitata fascia di vegetazione alterata e ridotta e, inoltre, non incide in modo significativo
sull’habitat dei “Pascoli inondati mediterranei”. Pertanto, il livello di significatività della Valutazione d’Incidenza è “trascurabile” per questo habitat e “nullo” per gli altri habitat di interesse
comunitario (Dettaglio 2 Allegato H).
Mitigazioni (Tipologia 2 degli Allegati Q ed R)
Il Decreto VIA SA 97/2857 è stato condizionato alla realizzazione di una serie di prescrizioni
a carattere ambientale tra cui la rinaturalizzazione dei terreni in zone di basso valore (ex aree
di cantiere, terreni già espropriati ecc.) e al bordo delle strade mediante rivegetazione e piantumazione di specie autoctone.
A tale proposito, considerando che sono emerse delle interferenze seppure di livello trascurabile, si prevede di intervenire riqualificando l’area di competenza del tracciato stradale, in
modo tale da creare una connessione ecologia con le aree circostanti il SIC ed una zona
cuscinetto mediante piantumazione di specie autoctone pertinenti con le locali dinamiche
vegetazionali, realizzando pertanto un impianto di cenosi arboreo-arbustive (Quercus suber,
Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Cistus albidus) tale da costituire una fascia lungo
ambedue i lati del tracciato. Si tratta di essenze locali, in quanto presenti originariamente nel
territorio circostante il SIC e che pertanto ne assicurano una buona possibilità di riuscita.
L’intervento si compone di semplici filari arbustivi, da collocarsi sulla scarpata oggetto dell’intervento e di filari arborei, limitrofi a quelli arbustivi ma sul lato esterno rispetto alla strada.
Queste misure di mitigazione si correlano in modo congruo e tale da non creare cesure con
quanto previsto nel progetto esecutivo dell’adeguamento della SS131 e vengono previste
anche con lo scopo di realizzare strutture di mascheramento dell’asse stradale.
La Tabella qui di seguito evidenzia l’assenza di interferenze riscontrate tra il progetto e gli
habitat di interesse comunitario elencate nel Formulario Standard Natura 2000.
Tabella 3.21 - I nterferenze con gli habitat per la realizzazione dell’adeguamento
del tracciato
Sottrazione/
alterazione

Frammentarione

Riduzione della funzionalità dell’habitat come
corridoio ecologico

Valutazione
d’incidenza

Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e termo-atlantici -Sarcocornetea fruticosi
- (Cod. 1420).

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Lagune costiere (Cod. 1150)*

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Vegetazione pioniera a
Salicornia e altre specie
annuali delle zone fangose e
sabbiose (Cod. 1310).

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Habitat
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Pascoli inondati mediterranei
- Juncetalia maritimi - (Cod.
1410)

Gallerie e forteti ripari meridionali -Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tintoria - (Cod.
92D0)

Trascurabile:
si ha sottrazione di una
superficie di
ridotta estensione (circa lo
0,52%)

Nulla

Nulla in quanto
l’habitat in
corrispondenza
di questo tratto è
di fatto isolato e
frammentato

Nulla

Trascurabile in quanto la
funzionalità di questa area
è già notevolmente ridotta

Trascurabile

Nulla

Nulla

* Habitat prioritario secondo Allegato I della Direttiva 92/43/CEE

2. Tratto in variante per cambio di raggio di curvatura e sdoppiamento degli assi tra
il km 87+528 e 87+955 (adeguamento Svincolo Santa Giusta)
Descrizione
Nel tratto in esame, il SIC è costituito da un’ampia area incolta a graminacee. È presente un
minimo livello di eterogeneità ambientale dato dalla presenza di un filare di Eucalyptus camaldulensis più alcuni individui isolati e da due piccoli addensamenti di Tamarix africana, uno dei
quali frammisto a Phragmites communis. Tra i due piccoli addensamenti di Tamarix africana è
presente un nucleo residuo di Juncus maritimus (Allegato H).
Interferenza
Il progetto prevede la realizzazione di un tratto in variante che comporta la sottrazione diretta di una parte degli addensamenti di Tamarix africana e di quello, ridotto ed isolato, di
Phragmites communis. L’adeguamento, pertanto, comporta la sottrazione di una limitata
fascia di vegetazione alterata e ridotta e, inoltre, di una superficie di circa 200 mq con ridotti
e residuali addensamenti di Juncus maritimus (pari a circa lo 0,26% di copertura dell’habitat
di interesse comunitario rispetto alla sua estensione nel sito). Pertanto il livello di significatività
della Valutazione d’Incidenza è “trascurabile” per questo habitat e “nullo” per gli altri habitat
(Dettaglio 3 Allegato H).
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Foto 3.7 - Vista dello svincolo di Santa Giusta dal canale Riu Nou

Mitigazioni
Considerando che sono emerse delle interferenze seppure di livello “trascurabile”, si prevede
di intervenire riqualificando l’area di competenza del tracciato stradale, in modo tale da creare
una connessione ecologica con le aree circostanti il SIC e al contempo creando una zona
cuscinetto mediante piantumazione di specie autoctone pertinenti con le locali dinamiche
vegetazionali, realizzando un impianto di cenosi arboreo-arbustive (Quercus suber, Pistacia
lentiscus, Phillyrea angustifolia, Cistus albidus) tale da costituire una fascia lungo ambedue i
lati del tracciato. Si tratta di elementi propri dell’area, in quanto presenti originariamente nel
territorio circostante il SIC (Tipologia 3 degli Allegati Q ed R).
L’intervento si compone di semplici filari arbustivi, da collocarsi sulla scarpata oggetto dell’intervento e di filari arborei, limitrofi a quelli arbustivi ma sul lato esterno rispetto alla strada.
Inoltre, si prevede la sistemazione e la riqualificazione degli svincoli e della aree intercluse
mediante piantumazione di specie pertinenti con le locali dinamiche vegetazionali (Spartium
junceum, Cistus spp., Rosmarinus officinalis, Viburnum tinus).
Queste mitigazioni si correlano in modo tale da non creare cesure con quanto previsto nel
progetto esecutivo dell’adeguamento della SS131 e vengono previste anche con lo scopo di
realizzare strutture di mascheramento dell’asse stradale.
La Tabella seguente evidenzia l’assenza di interferenze riscontrate tra il progetto e gli habitat
di interesse comunitario elencati nel Formulario Standard Natura 2000.
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Tabella 3.22 - I nterferenze con gli habitat per la realizzazione dell’adeguamento
del tracciato
Habitat

Sottrazione/
alterazione

Frammentazione

Riduzione della funzionalità
dell’habitat come corridoio
ecologico

Valutazione
d’Incidenza

Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e termoatlantici -Sarcocornetea fruticosi
(Cod. 1420)

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Lagune costiere
(Cod. 1150)*

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Vegetazione pioniera a
Salicornia e altre specie
annuali delle zone
fangose e sabbiose
(Cod. 1310)

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Trascurabile in quanto la
funzionalità di questa area è già
notevolmente ridotta

Trascurabile

Nulla

Nulla

Pascoli inondati mediterranei -Juncetalia
maritimi
(Cod. 1410)

Trascurabile: si
ha sottrazione
di una superficie di ridotta
estensione
(circa lo 0,26%)

Gallerie e forteti ripari
meridionali -Nerio-Tamaricetea e Securinegion tintoria
(Cod. 92D0)

Nulla

Nulla in quanto
l’habitat in
corrispondenza
di questo tratto è
di fatto isolato e
frammentato

Nulla

* Habitat prioritario secondo Allegato I della Direttiva 92/43/CEE

3. Adeguamento tracciato (da km 87+955 a km 88+838)
Descrizione
Nel tratto in esame il SIC è costituito in gran parte da un incolto a graminacee e da popolamenti di Phragmites communis. Inoltre, sono presenti alcuni individui isolati di Eucaliptus
camaldulensis (Dettagli 4 e 5 Allegato H).
Interferenza
L’adeguamento del tracciato dello svincolo comporta la sottrazione degli individui isolati di
Eucalyiptus e di una parte marginale dei popolamenti di Phragmites communis. L’adeguamento, comporta la sottrazione di una limitata fascia di vegetazione alterata e ridotta pertanto
il livello di significatività della valutazione d’incidenza risulta “nullo” per gli habitat di interesse
comunitario (Dettagli 4 e 5 Allegato H).
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Foto 3.8 - Vista dalla linea ferroviaria verso Ovest in corrispondenza del canale Riu Nou

Mitigazioni
Per creare una continuità ecologica e funzionale con i precedenti interventi di mitigazione e
per riqualificare l’area si prevede di creare una zona cuscinetto mediante piantumazione di
specie autoctone pertinenti con le locali dinamiche vegetazionali, realizzando un impianto
di cenosi arboreo-arbustive (Quercus suber, Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Cistus
albidus) tale da costituire una fascia lungo ambedue i lati del tracciato. Si tratta di elementi
propri dell’area, in quanto presenti originariamente nel territorio circostante il SIC (Tipologia
2 degli Allegati Q ed R).
L’intervento si compone di semplici filari arbustivi, da collocarsi sulla scarpata oggetto dell’intervento e di filari arborei, limitrofi a quelli arbustivi ma sul lato esterno rispetto alla strada.
Queste mitigazioni si correlano in modo congruo a non creare cesure con quanto previsto nel
progetto esecutivo dell’adeguamento della SS131 e vengono previste anche con lo scopo
di realizzare strutture di mascheramento dell’asse stradale.
La Tabella 3.23 evidenzia l’assenza di interferenze riscontrate tra il progetto e gli habitat di
interesse comunitario elencate nel Formulario Standard Natura 2000.
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Tabella 3.23 - I nterferenze con gli habitat per realizzazione dell’adeguamento del
tracciato
Habitat

Sottrazione/
alterazione

Frammentazione

Riduzione della funzionalità
dell’habitat come corridoio
ecologico

Valutazione
d’incidenza

Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e termoatlantici -Sarcocornetea fruticosi
(Cod. 1420)

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Lagune costiere
(Cod. 1150)*

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Vegetazione pioniera a
Salicornia e altre specie
annuali delle zone
fangose e sabbiose
(Cod. 1310)

Nulla

Nulla

Nulla

Nulla

Trascurabile in quanto la
funzionalità di questa area è già
notevolmente ridotta

Trascurabile

Nulla

Nulla

Pascoli inondati mediterranei - Juncetalia
maritimi
(Cod. 1410)

Trascurabile: si
ha sottrazione
di una superficie di ridotta
estensione
(circa lo 0,52%)

Gallerie e forteti ripari
meridionali - Nerio
-Tamaricetea e Securinegion tintoria
(Cod. 92D0)

Nulla

Nulla in quanto
l’habitat in
corrispondenza
di questo tratto è
di fatto isolato e
frammentato

Nulla

* Habitat prioritario secondo Allegato I della Direttiva 92/43/CEE

È da sottolineare che per le tre tipologie di intervento appena descritte, l’ente promotore dell’intervento, ANAS S.p.A., ha richiesto il coinvolgimento della Regione Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente per l’effettuazione del monitoraggio delle azioni di mitigazione
e delle altre azioni di tutela previste. La Regione si avvarrà, ove necessario, del supporto
tecnico-scientifico degli Enti preposti alla protezione ambientale.
I monitoraggi saranno finalizzati al controllo dell’effettiva realizzazione delle opere di mitigazione e delle altre azioni di tutela.
Gestione delle opere di mitigazione
Nelle opere di mitigazione saranno gestiti i terreni movimentati, l’inerbimento dei rilevati e
l’emissione di polveri nell’atmosfera, che di seguito si descrivono:
1.	Movimentazione di terra: durante la fase di costruzione si dovrà conservare lo strato
superficiale del terreno naturale eventualmente interferito, accantonandolo in un luogo
idoneo, senza compattarlo e bagnandolo periodicamente. Il suolo dovrà essere riutilizzato per il rivestimento dei rilevati; il riutilizzo originario consentirà infatti, di ridurre i tempi
di ripresa della vegetazione, garantendo un migliore ripristino.
2.	Inerbimento: si rende necessario l’inerbimento dei nuovi rilevati. La copertura delle superfici con le essenze erbacee produrrà effetti positivi in termini di consolidamento del
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terreno in superficie, di protezione contro l’erosione provocata dalle acque piovane, di
facilitazione dei processi della dinamica vegetazionale e dei processi biologici con rivitalizzazione del suolo, di riduzione del rischio di proliferazione di specie infestanti. E’
necessario prevedere anche costanti interventi di irrigazione, specialmente nel periodo
dell’attecchimento e comunque nei periodi più siccitosi.
	Il terreno vegetale utilizzato nell’intervento dovrà comunque essere esente dalla presenza
di corpi estranei quali pietre, rami e radici. Prima della posa in opera del terreno vegetale
si dovrà prevedere una lavorazione superficiale, al fine di incrementare la capacità idrica
per migliorare le caratteristiche di permeabilità ed aerazione del substrato. Successivamente il terreno vegetale dovrà essere posto in opera, per uno spessore di circa 20 cm,
distribuito in maniera uniforme su tutta la superficie interessata dall’intervento, frantumando eventuali zolle. Allo scopo di preparare il letto di semina delle specie erbacee, si
procederà poi alla lavorazione dei primi 15 cm di terreno, avendo l’accortezza di evitare
la formazione di “suole di lavorazione”. L’intervento sarà completato attraverso semina
a spaglio di una copertura erbacea, che preveda l’utilizzazione di miscugli di sementi in
dosi non inferiori a 30 g/m2 e concimazione, solo di avvio iniziale, 30-350 gr/m2. Inoltre,
si eviterà di seminare in prossimità dell’impianto delle specie arbustive e arboree.
	L’inerbimento dovrà essere eseguito utilizzando sementi delle seguenti specie erbacee:
Inula viscosa, Hedysarum coronarium Trifolium angustifolium, T. stellatum e Festuca
arundinacea.
3.	Polveri: eventuali interferenze si possono individuare nell’emissione di polveri, dovute alla
movimentazione dei mezzi e dei materiali (fase di cantiere e di esercizio), che possono
provocare disturbi alla funzionalità delle specie vegetali delle aree adiacenti. Tali interferenze possono essere evitate alla fonte in fase di cantiere, con il costante innaffiamento
dei cumuli di terra e degli altri materiali polverosi e, ridotte in fase di esercizio con la
piantumazione dei filari arborei e arbustivi.
L’ente promotore dell’intervento, ANAS S.p.A., ha richiesto il coinvolgimento della Regione
Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente per l’effettuazione del monitoraggio delle
azioni di mitigazione e delle altre azioni di tutela previste.
I monitoraggi saranno finalizzati al controllo dell’effettiva realizzazione delle opere di mitigazione e delle altre azioni di tutela.
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3.5.2 Stima delle incidenze sulle specie e misure di mitigazione
Di seguito vengono esaminate le interferenze con le specie di interesse comunitario segnalate
nel sito. I simboli riportati nelle Tabelle fanno riferimento alla seguente legenda:
1. Habitat di appartenenza: ZU: Sistema delle zone umide; AG: Sistema Agricolo, AN:
Sistema Antropico;
2. Interferenza habitat: T (totale); PE (parziale Estesa); PL (Parziale Limitata); NS (Non
Significativa); A (Assente);
3. Interruzione percorsi: T (totale); PE (parziale Estesa); PL (Parziale Limitata); A (Assente);
4. S
 ottrazione risorse: C (cibo); S (spazio); R (riparo); A (acque); N (nessuna);
5. Disturbo: R (rumore); V (Vibrazione); IV (Intrusione Visuale); P (Polveri); IA (intorbidimento
Acque); A (assente);
6. Valutazione stimata di incidenza: E (Elevata); S (Significativa); NS (Non Significativa);
T (trascurabile); N (Nulla).
I simboli indicati in carattere normale, riguardano le fasi di esercizio; mentre le interferenze in
fase di cantiere, se presenti e distinte dalle prime, sono indicate in corsivo.
Tabella 3.24 - Incidenza su uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della
Direttiva 79/409/CEE
Habitat di
appartenenza
(1)

Interferenza
habitat
(2)

Interruzione
percorsi
(3)

Sottrazione
risorse
(4)

Disturbo
(5)

Valutazione
d’Incidenza
(6)

Alcedo atthis
(Martin pescatore)

ZU

A

A

N

A

N

Ardea purpurea
(Airone rosso)

ZU

A

A

N

A

N

Aythya nyroca
(Moretta tabaccata)

ZU

A

A

N

A

N

Botaurus stellarius
(Tarabuso)

ZU

A

A

N

A

N

Circus aeruginosus
(Falco di palude)

ZU

A

A

N

A/IV, R

N/NS

AG/ZU

A

A

N

A/IV, R

N/NS

Egretta alba
(Airone bianco
maggiore)

ZU

A

A

N

A/IV, R

N/NS

Egretta garzetta
(Garzetta)

ZU

A

A

N

A/IV, R

N/NS

Ixobrychus minutus
(Tarabusino)

ZU

A

A

N

A

N

Larus genei
(Gabbiano roseo)

ZU

A

A

N

A

N

Specie

Circus pygargus
(Albanella minore)
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Habitat di
appartenenza
(1)

Interferenza
habitat
(2)

Interruzione
percorsi
(3)

Sottrazione
risorse
(4)

Disturbo
(5)

Valutazione
d’Incidenza
(6)

Nycticorax nycticorax
(Nitticora)

ZU

A

A

N

A

N

Pandion haliaetus
(Falco pescatore)

ZU

A

A

N

A/IV, R

N/NS

Phoenicopterus
roseus
(Fenicottero)

ZU

A

A

N

A

N

Plegadis falcinellus
(Mignattaio)

ZU

A

A

N

A

N

Pluvialis apricaria
(Piviere dorato)

ZU

A

A

N

A

N

Pluvialis squatarola
(Pivieressa)

ZU

A

A

N

A

N

Porphyrio porphyrio
(Pollo sultano)

ZU

A

A

N

A

N

Recuvirostra
avosetta
(Avocetta)

ZU

A

A

N

A

N

Sterna sandvicensis
(Beccapesci)

ZU

A

A

N

A

N

Specie

Tabella 3.25 - Incidenza su uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE
Habitat di
appartenenza
(1)

Interferenza
habitat
(2)

Interruzione
percorsi
(3)

Sottrazione
risorse
(4)

Disturbo
(5)

Valutazione
d’Incidenza
(6)

Anas acuta
(Codone)

ZU

A

A

N

A

N

Anas crecca
(Alzavola)

ZU

A

A

N

A

N

Anas penelope
(Fischione)

ZU

A

A

N

A

N

Phalacrocorax
carbo sinensis
(Cormorano)

ZU

A

A

N

A

N

Anas platyrhynchos
(Germano reale)

ZU

A

A

N

A

N

Anas querquedula
(Marzaiola)

ZU

A

A

N

A

N

ZU/AG

A

A

N

A

N

Aythya ferina
(Moriglione)

ZU

A

A

N

A

N

Aythya fuligula
(Moretta)

ZU

A

A

N

A

N

Specie

Anser anser
(Oca selvatica)

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

116

La Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000

Specie

Habitat di
appartenenza
(1)

Interferenza
habitat
(2)

Interruzione
percorsi
(3)

Sottrazione
risorse
(4)

Disturbo
(5)

Valutazione
d’Incidenza
(6)

Fulica atra (Folaga)

ZU

A

A

N

A

N

Gallinago gallinago
(Beccaccino)

ZU

A

A

N

A

N

Gallinula chloropus
(Gallinella d’acqua)

ZU

A

A

N

A

N

Larus ridibundus
(Gabbiano comune)

ZU

A

A

N

A/IV, R

N/NS

Limosa limosa
(Pittima reale)

ZU

A

A

N

A

N

Numenius arquata
(Chiurlo)

ZU

A

A

N

A

N

Rallus aquaticus
(Porciglione)

ZU

A

A

N

A

N

Tringa totanus
(Pettegola)

ZU

A

A

N

A

N

AG/ZU

A

A

N

A/IV, R

N/NS

Vanellus vanellus
(Pavoncella)

Tabella 3.26 - Incidenza su pesci e invertebrati segnalati nel sito
Habitat di
appartenenza
(1)

Interferenza
habitat
(2)

Interruzione
percorsi
(3)

Sottrazione
risorse
(4)

Disturbo
(5)

Valutazione
d’Incidenza
(6)

Aphanius
fasciatus
(Nono)

ZU

A

A

N

A/R, V, IA

A/NS

Lindenia
tetraphylla
(Libellula)

ZU

A

A

N

A

A

Specie

Tabella 3.27 - Incidenza con altre specie importanti segnalate nel sito
Specie

Habitat di
appartenenza
(1)

Interferenza
habitat
(2)

Interruzione
percorsi
(3)

Sottrazione
risorse
(4)

Disturbo
(5)

Valutazione
d’Incidenza
(6)

Bufo viridis
(Rospo
smeraldino)

ZU/AG

A

A

N

A

A

Come emerge dall’analisi delle precedenti Tabelle, il livello di significatività riguardo alle interferenze dell’opera risulta “nullo” in fase di esercizio, mentre è più articolato in fase di cantiere.
Inoltre, gli individui delle specie segnalate che vivono nell’area in esame sono già adattati ai disturbi prodotti dal tracciato esistente e dalla linea ferroviaria, dalla presenza di alcune strade imbrecciate, dalle attività agricole che si svolgono in terreni limitrofi e da altre attività antropiche.
Per di più, dai sopralluoghi effettuati sul campo si è potuto verificare come il numero delle
specie osservabili nel sito Natura 2000, aumenti allontanandosi dalla zona che verrà interessata dal progetto. Come evidenziato dai seguenti grafici, la stessa tendenza si verifica anche
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considerando soltanto le specie di interesse comunitario. Questo sembrerebbe confermare
insieme alle precedenti considerazioni sulla distribuzione degli habitat, il ruolo marginale che
detta area riveste per le popolazioni ornitiche dello Stagno di Pauli Maiori di Oristano.
Figura 3.1 - Numero delle specie osservate in relazione alla distanza dalle aree
interessate dal progetto
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La zona di sovrapposizione tra l’infrastruttura e il SIC, è frequentata occasionalmente da
alcune specie (soprattutto Ardeidi come Egretta garzetta), ma questa non costituisce un’area
essenziale per la sosta o per l’alimentazione delle specie citate. Durante i sopralluoghi è stata,
infatti, riscontrata una bassa presenza di individui, riconducibili a poche unità di esemplari appartenenti alla specie Egretta garzetta. Le specie di Ardeidi molto elusive, come ad esempio
Botaurus stellaris ed Ardea purpurea, non presentano con le suddette aree particolari affinità.
Mostrano, infatti, una spiccata preferenza per i fitti canneti che nel caso specifico sono ben
rappresentati nel SIC.
Bisogna ricordare infine che le aree situate all’estremità est del SIC Pauli Maiori di Oristano e
le risaie, diffuse all’interno e nelle zone limitrofe del SIC, costituiscono una valida alternativa
per la sosta delle specie sopra citate.
Foto 3.9 - Zona di giuncheti a ridosso della linea ferroviaria

Tutte le altre specie presentano uno stretto legame con l’habitat di laguna costiera (ad esempio Aytia nyroca, Aytia ferina, Aytia fuligula, Laridi, ecc.). Esse subiranno un disturbo minimo,
giacché frequentano prevalentemente o esclusivamente lo specchio d’acqua situato al centro del SIC, distante dalle aree perturbate.
Infine, si può asserire che l’opera non interferirà con gli spostamenti delle specie ornitiche tra
lo Stagno di Pauli Maiori e lo Stagno di Santa Giusta. Infatti l’intervento, non discostandosi
in modo rilevante dalla precedente altimetria ed estensione, non inciderà sugli spostamenti
dell’avifauna se non in misura pari alla situazione attuale.
Il canale che collega lo stagno di Pauli Maiori di Oristano con quello di Santa Giusta non subirà delle modifiche. Questo garantirà alle specie con una minore attitudine al volo (come ad
esempio Rallus aquaticus o Porphyrio porphyrio), una via alternativa per lo spostamento.
In considerazione di tutto ciò trattandosi di un intervento di adeguamento del tracciato esistente, si assume che non ci saranno fattori perturbativi aggiuntivi per le specie e, quindi, il
livello di incidenza dell’opera, in fase di esercizio, è “nullo”.
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Parzialmente diverso è il discorso per quanto riguarda la fase di cantiere, durante la quale
saranno presenti alcuni disturbi (rumore e intrusione visuale) difformi da quelli solitamente
insistenti nella zona. In particolare, per alcune specie l’incidenza in fase di cantiere potrà
raggiungere livelli più importanti rispetto alle altre specie ma di livello non significativo. In particolare, si tratta delle specie che per le loro caratteristiche eco-etologiche (per esempio, voli
perlustrativi degli uccelli da preda, adattabilità a frequentare zone antropizzate di alcuni Laridi
e di alcuni Ardeidi ecc) possono frequentare occasionalmente la zona di sovrapposizione tra
l’infrastruttura e il SIC. Queste specie, comunque, potranno trovare, durante la fase di cantiere, valide alternative per la sosta e per l’alimentazione in altre aree del SIC, per poi tornare a
frequentare i siti abituali una volta terminati i lavori. Inoltre, la distanza dei siti di riproduzione
della comunità ornitica del SIC dall’infrastruttura non impone sospensioni temporali dei lavori
di cantiere.
Per quanto riguarda la fauna non ornitica segnalata nel sito (pesci, anfibi e invertebrati) un
discorso a parte merita l’ittiofauna. Considerando la tipologia d’intervento, al di fuori del limite del SIC (i piloni portanti del viadotto saranno demoliti e ricostruiti), si evidenzia sia una
incidenza non significativa in fase di cantiere, a causa della produzione di alcuni disturbi
(intorbidamento delle acque, vibrazioni e intrusione visuale) e di interferenze sui percorsi, e
un’incidenza assente in fase di esercizio. La non significatività dell’incidenza riscontrata in
fase di cantiere deriva dal fatto che la specie riportata in Tabella può in parte tollerare compromissioni della qualità delle acque e che l’alterazione dei substrati naturali del corso d’acqua e
gli interventi di sistemazione delle sponde a protezione dell’opera saranno comunque contenuti e dovranno essere realizzati, come da prescrizioni del Ministero dell’Ambiente relative alle
opere di mitigazioni, con tecniche di ingegneria naturalistica. In particolare, si sottolinea che
durante la demolizione del vecchio ponte verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari ad
evitare sversamenti di materiali all’interno dell’alveo del canale.
L’ente promotore dell’intervento ha richiesto il coinvolgimento della Regione Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente per l’effettuazione del monitoraggio delle azioni di mitigazione e delle altre azioni di tutela previste.
I monitoraggi saranno finalizzati al controllo dell’effettiva realizzazione delle opere di mitigazione e delle altre azioni di tutela.

3.6 Considerazioni sul rumore
Per quanto riguarda gli effetti indiretti sulle specie relativi al rumore, non si prevedono variazioni significative rispetto alla situazione ante-operam, come affermato nel SIA:
“In riferimento ai nuovi interventi sulla SS131, si evince chiaramente che per quanto riguarda
il fattore rumore non dovrebbero verificarsi cambiamenti tali da generare impatti di una certa
gravità ante-operam e post-operam. Infatti, i flussi di traffico rilevati e quelli previsti non sono
tali, nella maggior parte delle sezioni, da causare incrementi di rumore rispetto alla situazione
attuale ed inoltre, le condizioni meteoclimatiche presenti, ad esempio il vento, sono in grado
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di disperdere facilmente le eventuali sonorità emesse dal traffico stradale”.
Si può prevedere che alcuni individui di specie faunistiche che possono frequentare potenzialmente le aree limitrofe all’attuale tracciato e quindi ai cantieri, seppure adattati ai disturbi e
al rumore attualmente esistente, possano temporaneamente allontanarsi per l’insorgere di disturbi sconosciuti, dovuti al rumore emesso (movimentazione dei mezzi) e alla presenza visiva
del cantiere stesso. Tali specie potranno trovare habitat idonei nelle zone immediatamente
limitrofe e faranno ritorno nell’area in tempi brevi, una volta terminati i lavori. Per attenuare
il rumore provocato durante la fase di cantiere si farà una selezione delle macchine e delle
attrezzature in modo da utilizzare macchine insonorizzate.
L’ente promotore dell’intervento ha richiesto il coinvolgimento della Regione Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente per l’effettuazione del monitoraggio delle azioni di mitigazione e delle altre azioni di tutela previste.
I monitoraggi saranno finalizzati al controllo dell’effettiva realizzazione delle opere di mitigazione e delle altre azioni di tutela.

3.7 Considerazione idrogeologiche e geomorfologiche
Rispetto agli aspetti idrologici e geomorfologici, trattandosi di ammodernamento di una infrastruttura esistente, questi non vengono coinvolti in maniera significativa dalle nuove soluzioni
progettuali.
In effetti, il regime delle acque, attualmente sufficientemente stabile e regimentato, non viene
modificato dal nuovo progetto con l’introduzione di elementi perturbativi. Infatti, benché siano
molti i corsi d’acqua che intersecano il tracciato stradale, così come citato nel SIA, non risulta dal 1918 (sulla scorta dell’analisi svolta, nel 1992, per il C.N.R. Gruppo Nazionale Difesa
Catastrofi Idrogeologiche, per conto del Ministero della Protezione Civile, dalla Geostudi snc),
che eventi di particolare portata abbiano demolito o reso inutilizzabili manufatti posti lungo il
tracciato della SS131. Conseguentemente si può dedurre che le portate verificatesi nel corso
degli eventi estremi avutisi nell’arco di tempo in oggetto sono congrue con le sezioni libere
relative ai manufatti posti negli attraversamenti esistenti; sezioni che vengono mantenute
dalle nuove soluzioni progettuali.
In particolare il canale che collega lo Stagno di Pauli Maiori di Oristano con quello di Santa
Giusta (Riu Nou), coinvolto nella demolizione e ricostruzione del Ponte Pauli Maiori, per permetterne l’ampliamento, al fine di poter accogliere la maggiore sezione della carreggiata, non
subirà modifiche sostanziali. La possibilità di realizzare, in variante, un viadotto a tre campate
da 16 metri circa, appoggiate su due spalle laterali e su due pulvini insistenti su pali-pila,
permetterà di evitare la pila centrale in alveo (esistente nel ponte attuale) e i relativi scavi per
la sua realizzazione e quindi ottenere migliori condizioni dal punto di vista delle sezioni libere.
Inoltre, la rinaturalizzazione dei luoghi sarà garantita dalle risistemazioni spondali così come
prescritto nel giudizio di compatibilità ambientale espresso dal Ministero dell’Ambiente di
concerto con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali: “I consolidamenti spondali e gli
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interventi in alveo legati ad opere di attraversamento o di recapito vanno realizzati ove tecnicamente possibile con opere di ingegneria naturalistica, fatti salvi i parametri idraulici”.
Durante le fasi di demolizione dell’impalcato del vecchio ponte, infine, verranno adottati tutti
gli accorgimenti e le opere provvisionali necessarie ad evitare eventuali sversamenti di materiali all’interno dell’alveo del canale (reti di protezioni, grigliati, palancolati). La demolizione
della pila in alveo, inoltre, avverrà, dopo aver infisso da pontone un palancolato impermeabile
posto a perimetro della fondazione, a protezione dell’alveo fluviale, in parte lavorando su un
grigliato di protezione poggiante sul palancolato stesso, in parte lavorando al suo interno
dopo aver provveduto all’aggottamento dell’acqua.
Per quanto riguarda la tutela delle falde, si deve tenere presente che le opere in progetto
riguardano essenzialmente i terreni più superficiali di natura alluvionale. A tale proposito nel
SIA si legge che: “I depositi alluvionali plio-quaternari, costituiti da alternanze di siltiti arenaceo-calcaree, argille e conglomerati, sede di diversi orizzonti acquiferi, spesso interessati da
opere di captazione, presentano una permeabilità generalmente alta. Tuttavia dal punto di vista idrogeologico le condizioni del territorio sono soddisfacenti; non si rilevano potenzialità di
modificazione, dopo l’intervento in studio, che non possano essere risolte con accorgimenti
in fase di progettazione esecutiva, come affermato anche nella “Stima delle Incidenze”.
Dal punto di vista geomorfologico, la gran parte del tratto stradale insiste su terreni miocenici
arenacei e marnosi, le incidenze più rilevanti quindi sono quelle legati all’escavazione ed ai
movimenti di terra, poiché la maggior parte dei materiali di risulta non è compatibile per la
costruzione dei rilevati in progetto, il materiale inutilizzato (costituito da terra di bonifica tipo
humus) potrà essere impiegato, per gli usi agricoli nei terreni adiacenti al tracciato.
D’altra parte, la porzione di territorio interessata dalle opere in progetto, appare oggi ormai
ampiamente antropizzata, al punto che gli originali caratteri morfologici e ambientali, risultano
spesso già obliterati e compromessi. Peraltro, le caratteristiche dell’intervento trattandosi di
opere limitate ad ampliamento di opera viaria già esistente, eseguite nel rispetto della salvaguardia generale dell’equilibrio dei siti, risultano tali da non comportare sostanziali modifiche alla
morfologia del terreno ne tanto meno alle vie principali di deflusso delle acque meteoriche.
In particolare il previsto ampliamento della carreggiata per l’adeguamento del tracciato agli
standard di sicurezza, avverrà a raso dal km 87+350 al km 87+528 e dal km 88+541 al km
88+838 seguendo l’andamento plano altimetrico esistente, con una conseguente limitata
estensione dei movimenti di terra. Il tratto dal km 87+528 al km 88+541 prevede invece uno
sdoppiamento degli assi viari su viadotto, con una conseguente influenza puntuale sul territorio. In ogni caso, quindi, i movimenti di terra saranno tali da non indurre sostanziali alterazioni
della preesistente morfologia.
L’ente promotore dell’intervento ha richiesto il coinvolgimento della Regione Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente per l’effettuazione del monitoraggio delle azioni di mitigazione e delle altre azioni di tutela previste.
I monitoraggi saranno finalizzati al controllo dell’effettiva realizzazione delle opere di mitigazione e delle altre azioni di tutela.
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3.8 Conclusioni
In considerazione di quanto detto in precedenza e sulla base dell’analisi effettuata, si assume
che le interferenze con gli habitat e le specie di interesse comunitario risultino “non significative” o “nulle”.
Le opere di progetto insistono, infatti, lungo il limite occidentale del SIC già fortemente alterato per la presenza della SS131, della linea ferroviaria Cagliari-Sassari, di alcune attività
agricole e di piante esotiche e da impianto ed in cui l’habitat Pascoli inondati mediterranei Juncetalia maritimi (Cod. 1410) è presente in forma residuale, estremamente ridotta in termini
di superficie e di copertura. Le opere in progetto determinano la sottrazione diretta totale pari
a circa lo 0,78% dell’habitat rispetto alla sua estensione nel sito e pertanto valutata di livello
trascurabile. Tutti gli altri habitat di interesse comunitario segnalati nel sito si collocano al di
fuori del transetto realizzato e, quindi, ad una distanza significativa dal tracciato della nuova
SS131. In particolare, tutta l’estensione dell’habitat prioritario (Cod. 1150 - Lagune costiere)
si localizza fuori da questa zona (Allegato F). Inoltre, riguardo alle specie faunistiche segnalate
nel sito, si evidenzia il verificarsi di disturbi comunque temporanei e non significativi in fase
di cantiere.
Per l’avifauna tali disturbi consistono, sostanzialmente, nella produzione di rumori e nell’intrusione visuale in occasione delle fasi di cantiere e riguardano solo le specie che per la propria
eco-etologia, hanno un raggio di azione più ampio e che, quindi, pur essendo legate ad aree
lontane dall’infrastruttura possono occasionalmente frequentare l’area in esame. In sostanza,
considerando l’esistenza di validi siti alternativi alla sosta e all’alimentazione, tali disturbi sono
di livello non significativo e, poiché la distanza dai siti di nidificazione è ragguardevole, non è
necessaria quale misura di mitigazione, una sospensione temporanea dei lavori di cantiere
per evitare disturbi alle nidificazioni.
Per l’ittiofauna i disturbi consistono invece nell’intorpidimento delle acque e nella produzione
di vibrazioni in fase di cantiere, ma saranno resi di livello “non significativo” grazie alle attenzioni che verranno prese. Inoltre, in merito alle aree di cantiere, si prevede che i lavori insistano
sull’asse viario esistente, prevedendo il progressivo completamento dei rilevati, delle opere
d’arte e delle sovrastrutture di un’asse, per realizzare successivamente i lavori di adeguamento dell’altro asse.
Rispetto alla fase di esercizio, adottate le opportune misure di mitigazione, l’opera non apporterà sostanziali modifiche rispetto alla situazione attuale.
Per tutto ciò, considerando l’incidenza non significativa del progetto per la realizzazione di
lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza dell’infrastruttura, sono stati previsti interventi di mitigazione che, fondamentalmente attraverso la piantumazione di specie autoctone,
riqualificano gli ambienti di pertinenza del tracciato stradale.
Pertanto, tenendo conto delle previste misure di mitigazione, si ritiene che il livello di interferenza dell’infrastruttura sul sito rimarrà ad un livello paragonabile a quello attuale.
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4.	Alta Velocità/Alta Capacità
(AV/AC) Roma-Napoli
4.1 Fase 1a: Screening dell’intero tracciato (a scala territoriale)
La nuova linea ferroviaria Roma-Napoli forma parte integrante del sistema ferroviario italiano Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC). Si sviluppa nel corridoio plurimodale costituito in un
primo breve tratto dall’Autostrada Roma-L’Aquila e nel rimanente tratto dall’Autostrada A1
Roma-Napoli, dalla strada Casilina e dall’attuale linea ferroviaria storica per Napoli via Cassino. Le opere più significative del tracciato sono rappresentate dal ponte sul fiume Volturno
(1.800 m), dal viadotto di 6.000 m in corrispondenza dell’area industriale di Napoli, dalle
gallerie artificiali per un totale di 8 km e dalle gallerie naturali di cui la più impegnativa sviluppa
6.357 m. (Allegato A).

4.2 Situazione ante-operam
La tratta Roma-Napoli della linea AV/AC segue il tracciato dell’Autostrada del Sole (A1). Il
tracciato percorre prima la Valle del Sacco in Provincia di Frosinone, poi la Valle del Fiume
Peccia lungo il corridoio tra la Catena di Monte Cesima, la Catena di Monte Maggiore, il
Vulcano di Roccamonfina, per percorrere infine la Bonifica del Volturno prima di raggiungere Napoli.
Sono anche presenti la linea ferrovia storica Roma-Napoli e la SS6 Casilina.
Il collegamento con la linea ferroviaria storica è realizzato attraverso quattro interconnessioni
che si elencano di seguito:
1. Frosinone nord al km 63,4;
2. Cassino sud al km 143,5;
3. Caserta nord al km 178;
4. Collegamento di Gricignano.
L’interconnessione di Caserta è finalizzata al servizio dei traffici da e verso l’Adriatico, mentre
le interconnessioni di Frosinone e Cassino sono previste a servizio dell’utenza locale.
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Foto 4.1 - Interconnessione a Cassino

Inoltre, in corrispondenza del Nodo ferroviario di Napoli, é prevista un’interconnessione multilivello che consentirà la diramazione della linea AV/AC verso la stazione di Napoli e verso la
linea “Monte del Vesuvio” (diramazione Battipaglia), nonché il collegamento di quest’ultima
in direzione Napoli.

4.3 Situazione di progetto
La linea AV/AC Roma-Napoli si articola su un percorso di circa 205 km che collega le città
di Roma e Napoli. Il tracciato si sviluppa nel corridoio pedemontano in prossimità delle infrastrutture esistenti al fine di ridurre al minimo l’impatto sul territorio. La tratta ha inizio all’uscita
da Roma distaccandosi dalla linea ferroviaria esistente Roma-Sulmona, quindi si affianca per
un breve tratto all’autostrada A24 Roma-L’Aquila, per poi svilupparsi in parallelo con l’autostrada A1 Roma-Napoli.
Successivamente, attraversa in galleria i rilievi dei Colli Albani, dove raggiunge la massima
elevazione (368 m s.l.m.) per poi tornare lungo il corso dei fiumi Sacco e Liri sino all’attraversamento del fiume Gari.
Da qui il tracciato prosegue in ascesa e supera il varco orografico di Monte Lungo con una
serie di gallerie. In lieve discesa giunge a Napoli, quasi in piano, attraversando la pianura del
Volturno, dove raggiunge la quota altimetrica minima (17 m s.l.m.).
Il progetto interessa il territorio delle provincie di Roma e Frosinone nel Lazio e di Napoli e
Caserta nella Campania. La Tabella 4.1 descrive il rapporto tra il tra nuovo tracciato ed il
territorio attraversato.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

La Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000

125

Tabella 4.1 - Rapporto tra tracciato ferroviario AV/AC Roma-Napoli e territorio
2 regioni attraversate
4 province attraversate
61 comuni attraversati
1215 ettari è il totale di suolo occupato (escluse aree fs)(*) di cui
225 ettari sono la superficie destinata a interventi a verde

Note
(*) superficie interessata da espropri, asservimenti o affitti per opere provvisionali o deviazioni temporanee

500.000 ton (39,700 Mln m³) sono i materiali impiegati: ferro/acciaio per centine, armature e materiali inerti da cava
(materiali inerti e ballast)
24 Mln m³ bilancio materiali da scavo di cui 13 Mln m³ materiali
provenienti da scavo per opere TAV e materiali riutilizzati per altre
opere TAV**

Note
(**) quota parte di materiali da scavo riutilizzato
per opere lungo la linea e fuorilinea (compresi
ripristini ambientali)

13 Mln m³ bilancio terre da scotico superficiale terre provenienti da scotico per opere TAV di cui 3 Mln m³ terre da
scotico riutilizzate per altre opere TAV (compresi ripristini ambientali)
70 km barriere antirumore
130 principali siti archeologici

La seguente Tabella elenca le principali caratteristiche tecniche dell’opera dell’AV/AC RomaNapoli.
Tabella 4.2 - Caratteristiche tecniche della linea AV/AC Roma-Napoli
Dei 204,6 Km lunghezza totale del tracciato:
39 km sono gallerie di linea
26,4 km sono gallerie naturali
12,6 km sono gallerie artificiali
165,6 km sono tratte allo scoperto
39 km di viadotti e ponti
126,6 km di trincee e rilevati
Nuova stazione Napoli Afragola:
300 km/h velocità di progetto
250 km/h velocità di esercizio
18‰ pendenza massima
5.450 m raggio di curvatura minimo
25 x 25kV c.a. 50Hz alimentazione (sulle interconnessioni e nei tratti urbani l’alimentazione è a 3kV c.c.)

4.3.1 Inserimento dell’opera nell’ambiente circostante
Il tracciato ferroviario deriva oltre che da una serie di condizionamenti generali, anche dalla
valutazione delle problematiche ambientali affrontate nello studio di compatibilità in cui sono
stati analizzati due possibili “corridoi”: quello via Cassino (poi prescelto) e quello via Formia.
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Nei pressi della località Salone-Acqua Vergine, ubicata nel Comune di Roma, s’incontra
un’area caratterizzata da un sistema vegetazionale con buon livello di integrità e dalla presenza di elementi storico-architettonici di pregio (Casale di Salone - Fonti dell’Acqua Vergine).
In questo caso si è teso ad un inserimento dell’opera che consentisse di salvaguardare la
continuità del sistema complessivo sia mediante la progettazione di opportune opere d’arte
che attraverso la mascheratura della linea con interventi di inerbimento e di piantumazione
di essenze arboree.
Successivamente il tracciato lambisce il sistema dei valloni tiburtini di Passerano e Gallicano,
che presentano caratteristiche di relativa integrità sia per gli aspetti geomorfologici, che per il
patrimonio floristico e vegetazionale.
Anche in questo caso il sistema è salvaguardato nella sua interezza inserendo inoltre opportuni interventi a verde; tali interventi hanno anche lo scopo di conservare la continuità vegetazionale e, conseguentemente, salvaguardare l’integrità agli habitat delle specie animali.
Particolare attenzione è stata posta all’inserimento dell’opera all’interno della Valle Latina, in
quanto la presenza del fiume Sacco ne valorizza sia gli elementi naturalistici, che quelli antropici, che si presentano in stretto equilibrio tra loro.
Foto 4.2 - Viadotto del Fiume Sacco

Nell’ultimo tratto della Valle Latina il tracciato lambisce il Lago di San Giovanni Incarico, area
di elevato interesse naturalistico per la presenza di una ricca e diversificata fauna di ambiente
acquatico.
L’inserimento del tracciato in questa zona non genera comunque perturbazioni permanenti in
quanto il ripristino della vegetazione autoctona, nelle aree interessate dalla fase di costruzione
dell’opera, consente di eliminare l’interferenza indotta sull’ecosistema presente.
È inoltre da segnalare la presenza, nei comuni di Pignataro Iteramna e Cassino, di una vasta
area densamente coltivata a seminativo e a colture irrigue con presenza di insediamenti rurali
attraversata dal fiume Gari.
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Tale sistema costituisce un insieme percettivo e naturale di pregio, la cui integrità viene salvaguardata attraverso la scelta di opportune tipologie di progetto ed interventi di inserimento
ambientale.
Per quanto riguarda la Campania, l’asse ferroviario interessa notevolmente aree fortemente
antropizzate appartenenti ai contesti urbani dei comuni di Caserta e di Napoli.
L’inserimento dell’opera in queste aree ha richiesto una particolare attenzione soprattutto in
relazione alle problematiche connesse all’inquinamento acustico, risolte sia attraverso una
accurata scelta delle tipologie progettuali sia mediante la predisposizione di opportuni interventi di protezione.
Specifica attenzione è stata posta all’inserimento dell’opera nelle aree interessate dai corsi
d’acqua principali (Savone, Volturno, Regi Lagni) caratterizzate da sistemi orografici e vegetazionali in cui si inseriscono aree agricole ed insediamenti rurali.
Foto 4.3 - Viadotto del Fiume Volturno

4.3.2 Verifica delle valutazioni ambientali
Iter amministrativo dell’AV/AC Roma-Napoli
Secondo quanto indicato dal DPCM 377/88 il Ministero dell’Ambiente, attraverso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e in esito dell’istruttoria tecnica condotta dalla
relativa Commissione, certifica la compatibilità ambientale dell’opera dopo averne, eventualmente, prescritto le opportune modifiche anche sulla base delle indicazioni espresse dagli
Enti Locali nell’ambito della Conferenza di Servizi.
Infatti, la VIA ha la funzione di identificare e valutare gli impatti diretti ed indiretti prodotti dalle
opere, sull’ambiente nel quale tali opere vanno ad inserirsi; lo svolgimento di tale procedura
rappresenta, quindi, non solo una forma di tutela per la collettività ma anche uno strumento
di integrazione e affinamento dei progetti.
Sulla base di quanto detto sopra, la TAV comunicò all’allora Ministero per i Beni Culturali
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e Ambientali e alle Regioni territorialmente interessate, il progetto completo dello Studio di
Impatto Ambientale (SIA), studio che analizza gli effetti prodotti dall’opera progettata sull’ambiente nel suo complesso e sulle singole componenti e redatto secondo le indicazioni
contenute nel DPCM 27.12.1988.
Successivamente si è proceduto alla pubblicazione dell’annuncio dell’avvenuta comunicazione sul quotidiano più diffuso della regione territorialmente interessata nonché su un quotidiano a diffusione nazionale (con l’indicazione del luogo in cui il SIA è depositato ai fini della
pubblica consultazione).
La Commissione VIA costituita presso il Ministero dell’Ambiente, raccolte e considerate le osservazioni ed i pareri sull’opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale presentate dai
cittadini, ha rilasciato il parere sul progetto TAV e sul SIA, completo di eventuali prescrizioni,
dopo aver conosciuto il parere delle Regioni.
Acquisito il parere positivo della Commissione VIA n° 68 del 04/08/92 il Ministero dell’Ambiente, secondo una prassi ormai invalsa per tutti i progetti TAV, esprime il proprio parere di
compatibilità ambientale dell’opera nell’ambito della procedura di Conferenza di Servizi, ciò in
considerazione del fatto che, in tal modo, l’espressione del predetto Dicastero fa riferimento
ad un progetto condiviso dagli altri enti competenti alla sua valutazione ed approvazione.
Di tale circostanza ha preso atto il legislatore il quale, con la Legge n. 340/00, ha previsto
espressamente la concomitanza dei due procedimenti amministrativi.
La corretta attuazione degli impegni per l’inserimento ambientale, prescritti nelle suddette
Conferenze dei Servizi (che per la tratta Roma-Napoli ha un Atto di Assenso MATT in CdS del
28/12/1993), è garantita da un Accordo che lega TAV con il Ministero dell’Ambiente che istituisce un organismo di controllo. Infatti, l’Osservatorio Ambientale è l’Ente adibito alla verifica
dell’adeguatezza degli interventi di mitigazione (o della previsione di misure più efficaci) sulla
base del monitoraggio ambientale realizzato durante tutte le fasi del progetto: ante operam,
in corso d’opera e post operam.
La seguente Tabella descrive i pareri ambientali relative al tracciato dell’AV/AC (con riferimento alle tratte terminali di Roma e di Napoli, e alla tratta centrale).
Tabella 4.3 - Iter amministrativo per l’ottenimento dei pareri ambientali
Regione

Chilometriche

Tratto di linea

Approvazioni ambientali

Lazio

10+500 - 25+126

Tratta Terminale lato
Roma

Atto di Assenso MATT in Conferenza dei Servizi 17/05/96

LazioCampania

25+126 - 202+300

Linea Roma-Napoli

Atto di Assenso MATT in Conferenza dei Servizi 28/12/1993

Campania

202+300 - 216+616

Tratta Terminale lato
Napoli

App. MATT prot. 4256 del
03/04/2000
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Tabella 4.4- Rapporto tra i progetti PON Trasporti e valutazioni ambientali
Regione

Siti Natura 2000 sottoposti a
screening
Chilometriche
di riferimento

Esito dello screening

29+940 36+297

Cerquone
- Doganella
IT6030018

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

L’AV/AC non attraversa il SIC
ma è a distanza di 3,5 km

29+940 36+297

Valle delle
Cannuccete
IT6030034

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

L’AV/AC non attraversa il SIC
ma è a distanza di 8,5 km

29+940 36+297

Maschio
dell’Artemisio
IT6030017

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

L’AV/AC non attraversa il SIC
ma è a distanza di 4 km

96+129 99+837

Gole del fiume
Melfa
IT6050027

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

L’AV/AC non attraversa il SIC
ma è a distanza di 6 km

96+129 99+837

Massiccio del
monte Cairo
IT6050028

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

L’AV/AC non attraversa il SIC
ma è a distanza di 7 km

96+129 99+837

Monte Calvo
e Monte Cavilli
IT6050024

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

L’AV/AC non attraversa il SIC
ed è distante 5,5 km

137+994
- 151+821

Catena di
Monte Cesina
IT8010005

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

Possibile interruzione della
connessione ecologica.
È necessario l’approfondimento (valutazione “appropriata”)

139+172
- 144+533

Monti di Mignano Montelungo
IT8010017

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

Possibile interruzione della
connessione ecologica.
È necessario l’approfondimento (valutazione “appropriata”)

153+298
- 155+413

Vulcano di
Roccomonfina
IT8010022

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

Possibile interruzione della
connessione ecologica. Disturbo alle popolazioni di chirotteri.
È necessario l’approfondimento (valutazione “appropriata”)

165+118
- 180+692

Catena di Monte Maggiore
IT8010006

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

L’AV/AC non attraversa il SIC
in esame ed è distante 5,3 km

180+668
- 183+891

Basso corso
del Fiume
Volturno
IT8010003

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

Interferenze dovute all’eliminazione della vegetazione ed
agli interventi di ripristino delle
sponde (tratto in corrispondenza del viadotto “Volturno”).
È necessario l’approfondimento (valutazione ”appropriata”)

183+891
- 193+560

Monte Tifata
IT8010016

Atto di Assenso MATT in
CdS 28/12/1993

L’AV/AC non attraversa il SIC
in esame ma è a distanza di
6,2 km

Lazio

Campania

Approvazioni ambientali

Nome del sito
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Dallo screening a livello territoriale si è ritenuto opportuno approfondire 4 siti Natura 2000
(Tabella 4.5).
Tabella 4.5 - Siti sottoposti a valutazione “appropriata”
Regione

Campania

Chilometriche

Siti Natura 2000 sottoposti a valutazione “appropriata”

137+994 - 151+821

1. Catena di Monte Cesina IT8010005

139+172 - 144+533

2. Monti di Mignano Montelungo IT8010017

153+298 - 155+413

3. Vulcano di Roccomonfina IT8010022

180+668 - 183+891

4. Basso corso del Fiume Volturno IT8010003

Dalla verifica delle valutazioni ambientali (Tabella 4.5), si è reso necessario effettuare le Relazioni d’Incidenza per quattro siti: IT8010005 “Catena di Monte Cesina”, IT8010017 “Monti
di Mignano Montelungo”, IT8010022 “Vulcano di Roccomonfina” e IT8010003 “Basso corso
del Fiume Volturno” compresi tra il km 137+994 e il km 183+891.
A scopo esemplificativo, questo quaderno riporta soltanto le caratteristiche più interessanti
delle 3 Relazioni d’Incidenza effettuate.

4.4 Fase 1b: Screening del sito Natura 2000 (a scala locale)
Nelle Relazioni d’Incidenza effettuate per l’ottenimento del nulla osta ambientale dell’AV/AC
Roma-Napoli, sono da sottolineare l’applicazione di concetti innovativi nell’ambito stesso della
Valutazione d’Incidenza, quali la “permeabilità” e la “connettività ecologica”. A questo riguardo,
il presente quaderno riporta lo screening dei tre siti posti fra di loro ad una distanza ravvicinata
tale da implicare fenomeni di interrelazione. I siti considerati sono: “Catena di Monte Cesima” (IT8010005), “Monti di Mignano Montelungo” (IT8010017) e “Vulcano di Roccamonfina”
(IT8010022). Va evidenziato inoltre, che la loro prossimità ipotizza possibili connessioni ecologiche, concetto che persegue quanto indicato dalla Direttiva Habitat rendendo così possibile
la strutturazione di una rete ecologica europea a livello di rete Natura 2000.

4.4.1 Descrizione dell’intervento
Il tracciato ferroviario in esame, ha inizio in corrispondenza del viadotto Peccia 1 (535 metri,
km 139+172 / 139+707) e muovendosi in direzione Sud, costeggia i confini dei SIC “Monti
di Mignano Montelungo” (IT8010017) e “Catena di Monte Cesima” (IT8010005) per circa 5,5
km. In questo tratto, il tracciato attraversa le gallerie naturali Montelungo e Campo Zillone.
La distanza tra la linea AV ed i confini del SIC “Monti di Mignano Montelungo” (IT8010017)
si mantiene costantemente (600-800 m) tra il viadotto Peccia 1 (km 139+172) e l’inizio della
galleria Montelungo (km 142+329). Tale tratto è caratterizzato dalla presenza di 3 viadotti
(Viadotto del Lupo 1, Viadotto del Lupo 2 e Viadotto del Lupo 3) alternati a brevi tratti in
rilevato. Durante il percorso nella galleria, tale distanza diminuisce fino a qualche metro in
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corrispondenza dell’uscita della galleria (km 144+533).
Infine, l’opera costeggia il Sic “Vulcano di Roccamonfina” (IT8010022), in corrispondenza del
Viadotto Campo Zillone fino alla galleria artificiale Castagna.
Le principali caratteristiche progettuali, da porre in relazione con potenziali interferenze con gli
obiettivi della rete Natura 2000, possono essere riassunte come segue:
-	Rilevato: altezza del ballast dal piede della massicciata tra 0,5 e 3 metri; ballast composto da pietrisco a breccie equidimensionali. Presenza di canalette di scolo delle acque
meteoriche in cemento; presenza al piede della massicciata di canalette di raccolta delle
acque meteoriche in cemento, di una rete metallica esterna a maglia quadrata di lato
10 cm; di sottopassi per il drenaggio delle acque ed il passaggio della fauna di dimensioni: altezza 1-3 metri, larghezza 2-3 metri, lunghezza fino a 20 metri. L’accesso a tali
sottopassi è garantito da scalini in cemento, gradoni di pietrisco ingabbiato di altezza
1 metro o scarpate costituite da materiale da riporto. Presenza nel tratto tra la galleria
Montelungo ed il viadotto Peccia 2 di una trincea di altezza fino a 5 metri;
Galleria: altezza 12-14 metri; rimodellamento versanti mediante riporto di terreno;
-	Viadotto: piloni a sezione ovale, distanziati da 14 a 24 metri; altezza dalla quota del terreno da 14 a 32 metri.
Le principali opere di cantiere sono gli sbancamenti necessari alla messa in opera dei cantieri
e l’apertura di brevi strade sterrate a servizio dei cantieri.
Le interferenze generate da tali opere e dalle attività in esse svolte hanno avuto carattere temporaneo e limitato; sono risultate inoltre circoscritte ad aree contigue a quelle del tracciato
della linea AV/AC.

4.4.2 Descrizione dei siti Natura 2000
Come detto precedentemente, la descrizione dei Sic “Monti di Mignano Montelungo” (IT8010017), “Catena di Monte Cesima” (IT8010005) e “Vulcano di Roccamonfina”
(IT8010022), mette in evidenza le caratteristiche comuni e quindi relazionabili degli habitat e
delle specie dei 3 siti in questione.
Descrizione del Sic “Monti di Mignano Montelungo”
Il SIC “Monti di Mignano Montelungo” (IT8010017), esteso su 2.498 ha, è ubicato nella parte
settentrionale della Provincia di Caserta. Ricade nel territorio dei comuni di Rocca d’Evandro,
Mignano Montelungo e Galluccio.
Il SIC “Monti di Mignano Montelungo” è caratterizzato dalla presenza del rilievo del Monte
Maggiore, il quale si trova a nord del Vulcano di Roccamonfina e si eleva a 588 m.s.l.m.
(Allegato B).
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Foto 4.4 - Le pendici dei Monti di Mignano Montelungo

Dal punto di vista geologico il Monte Maggiore è un massiccio carbonatico del Cretaceo di
modesta entità, il cui sollevamento è connesso con le fasi tettoniche che hanno generato
faglie normali ad andamento NW-SE e SE-NW (Ippolito et al., 1973, D’Argenio et al., 1973).
È caratterizzato dalla presenza, alla base del versante occidentale, di depositi flyschoidi.
Tali depositi terrigeni si sono evoluti contemporaneamente all’azione delle forze tettoniche
compressive che hanno causato il sollevamento della catena appenninica. Essi hanno interessato un bacino sedimentario in forte subsidenza situato nel Miocene ai piedi dell’unità
carbonatica della quale faceva parte il rilievo del Monte Maggiore.
In questo contesto i settori in cui era prevalente la sedimentazione carbonatica furono interessati della sedimentazione di depositi terrigeni di varia natura.
Infine sono presenti, in misura limitata, dei detriti di falda dovuti all’erosione dei litotipi carbonatici.
Dal punto di vista idrografico l’unico corso d’acqua di discreta entità è il Rio Martino, il quale
prende vita da una sorgente situata all’interno del SIC. È affluente del Garigliano e percorre
nella sua parte alta il territorio del SIC. La natura carbonatica del Monte Maggiore implica
infine l’esistenza di un acquifero-serbatoio di discreta entità.
Habitat
Dal punto di vista vegetazionale, il SIC può essere descritto suddividendolo in due ambiti
principali: i versanti esposti a Nord e a Nord-Est che presentano un grado di maggiore naturalità della vegetazione rispetto a quelli esposti a Sud e a Sud-Ovest. Tale fatto può essere
imputato sia a caratteristiche climatiche ed edafiche, sia alla pressione antropica, incendi,
pascoli, tagli boschivi e l’eccessivo sfruttamento della falda acquifera la quale ha accelerato i
processi di degradazione delle formazioni naturali.
I versanti esposti a Sud e a Sud-Ovest presentano quindi un utilizzo del suolo essenzialmente
agricolo, con lembi molto limitati di lecceta e boschi ad Oleastro (Olea europaea var. oleaster)
e Carrubo (Ceratonia siliqua), sovente degradati a macchia mediterranea o a praterie aride.
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I versanti esposti a Nord ed a Nord-Ovest presentano invece un discreto livello di naturalità,
anche in questo caso comunque in parte compromesso da fattori antropici. La vegetazione
forestale si presenta anche qui con leccete e boschi di Oleastro (Olea europea oleaster) e
Carrubo (Ceratonia siliqua).
Specie
Il gruppo di specie di interesse comunitario più rappresentativo è quello dei chirotteri. Popolano infatti il SIC “Monti di Mignano Montelungo” il Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros), il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrum-equinum), il Vespertilio smarginato
(Myotis emarginatus).
Le altre specie di interesse comunitario presenti sono il Cervone (Elaphe quatuorlineata) e
l’Averla piccola (Lanius collurio).
Infine alcune specie di uccelli migratori presenti nell’Allegato II della Direttiva “Uccelli” popolano sia i coltivi che gli habitat naturali e seminaturali.
Dati ecologici delle specie e degli habitat
Il SIC “Monti di Mignano Montelungo” è ubicato tra il SIC “Vulcano di Roccamonfina” ed il SIC
“Catena di Monte Cesima”. La sua importanza nel contesto della rete Natura 2000 è limitata
alla presenza di poche specie di interesse comunitario che, fatta esclusione per gli uccelli,
risultano piuttosto isolate geograficamente.
Di seguito la Tabella 4.6 riassume le principali caratteristiche e le possibili interrelazioni tra
il progetto e i SIC “Monti di Mignano Montelungo” (IT8010017), “Catena di Monte Cesima”
(IT8010005), e “Vulcano di Roccamonfina” (IT8010022).
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Tabella 4.6 - Quadro riassuntivo della Fase 1 (screening)
SIC “Monti di Mignano Montelungo” (IT8010017)
Descrizione del progetto

Linea ferroviaria AV/AC, con tratti in viadotto, rilevato, trincea, galleria

Descrizione del sito Natura
2000

Massiccio calcareo con vegetazione forestale termofila e prati sub-steppici.
Habitat di interesse comunitario per il 45% della superficie. Presenza di specie di
interesse comunitario con relative popolazioni comprese fra lo 0% ed il 2% del
totale presente sul territorio nazionale

Criteri di valutazione degli effetti potenziali sul Sito
Elementi del progetto causa
di incidenza potenziale

Sbancamenti necessari alla messa in opera della linea, passaggio treni AV/AC,
presenza di infrastrutture ferroviarie

Impatti del progetto in
relazione alle caratteristiche
di cui all’Allegato G del D.P.R.
357/1997

Dimensioni, ambito di riferimento, distanza dai siti Natura 2000: la ferrovia AV/AC
è ubicata a ridosso del limite nordorientale del SIC.
Complementarietà con altri progetti: sono presenti a ridosso della linea AV/AC la
SS6, l’autostrada E45, la linea ferroviaria storica Roma-Napoli. Fra queste opere
la linea Alta Velocità è quella progettata tenendo in maggior considerazione criteri
di sostenibilità.
Uso delle risorse naturali: non sono state impiegate risorse naturali presenti nel
SIC.
Produzione di rifiuti: non sono stati conferiti rifiuti in impianti all’interno del SIC.
Inquinamento e disturbi ambientali: disturbo (rumore e vibrazioni) dovuto al passaggio dei treni ad AV/AC
Rischio di incidenti: irrilevante.

Effetti potenziali derivanti
dall’opera sulle componenti
del Sito

Componenti abiotiche: nessun effetto potenziale.
Habitat di interesse comunitario: nessun effetto potenziale.
Specie di interesse comunitario: probabili effetti potenziali dovuti a rumore e vibrazioni causati dal passaggio dei Treni AV/AC.
Connessioni ecologiche: possibile peggioramento della permeabilità ecologica per
alcune specie .

Giudizio

La procedura di Valutazione d’Incidenza passa al successivo livello (valutazione
“appropriata”).

Descrizione del Sic “Catena di Monte Cesima”
Il SIC “Monte Cesima” (IT8010005), esteso su 4,674 ha, si trova a cavallo delle province di Isernia, Frosinone e Caserta nel territorio dei comuni di S. Vittore nel Lazio, S. Pietro Infine, Mignano
Montelungo, Conca della Campania, Presenzano, Sesto Campano, Venafro (Allegato C).
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Foto 4.5 - Le pendici della Catena di Monte Cesima

La Catena del Monte Cesima è un massiccio che si eleva dalla Piana del Volturno fino ai
1100 m.s.l.m. Le vette più alte sono il Monte Cesima (1.100 m.s.l.m.), il Monte Calvello (871
m.s.l.m.) ed il Monte Cavallo (866 m.s.l.m.).
La Catena si presenta come un blocco carbonatico a geometria tabulare con spessori di
centinaia di chilometri. I numerosi ritrovamenti fossili della zona testimoniano un ambiente di
sedimentazione marino di acque poco profonde, risalente ad un periodo che va dal Giurassico al Cretacico.
Habitat
Il Massiccio del Monte Cesima è caratterizzato da estese formazioni di vegetazione naturale
e seminaturale alternate ad aree a prevalente uso agricolo.
La vegetazione forestale è rappresentata da boschi di Leccio (Quercus ilex) e da foreste di
Oleastro (Olea europaea var. oleaster) e Carrubo (Ceratonia siliqua). Tali formazioni risultano
in ampi tratti degradate per effetto degli incendi e del pascolo e trasformate in aree con vegetazione arbustiva a sclerofille e praterie aride secondarie.
Specie
Le specie di interesse comunitario presenti nel SIC “Catena di Monte Cesima” sono rappresentate da uccelli, mammiferi e rettili.
L’avifauna tutelata dall’Allegato I della Direttiva “Uccelli” è rappresentata dal Nibbio bruno (Milvus migrans), dal Falco di palude (Circus aeruginosus) e dall’Averla piccola (Lanius collurio).
Inoltre, i coltivi e gli habitat naturali e seminaturali, sono popolati da alcune specie migratrici
presenti nell’Allegato II della Direttiva “Uccelli”.
Tra i mammiferi è interessante la presenza di alcune specie di chirotteri quali il Ferro di cavallo
minore (Rhinolophus hipposideros), il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrum-equinum), il Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), che spesso utilizzano manufatti abbandonati o cavità carsiche come dormitori.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

136

La Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000

Altre specie tutelate dalla Direttiva “Habitat” sono la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) ed il Cervone (Elaphe quatuorlineata).
Dati ecologici delle specie e degli habitat
Il SIC “Catena di Monte Cesima” rappresenta uno dei lembi estremi della rete ecologica
dell’Appennino centro-meridionale, ubicato a ridosso dell’autostrada A1, della Strada Statale n. 6, della linea ferroviaria storica Roma-Napoli, e della linea ferroviaria AV/AC RomaNapoli, nonchè adiacente ad alcuni siti della rete Natura 2000, che sono in diretta connessione ecologica col Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise a Nord e con i Monti del
Matese ad Est.
Rispetto alle sue caratteristiche morfologiche (altitudini che non superano i 900 m) ed ecologiche (presenza di boschi e praterie mediterranee) il SIC “Catena di Monte Cesima” può
essere considerato una “zona cuscinetto” importante per la conservazione di molte specie
che soddisfano le proprie necessità vitali nell’Appennino centro-meridionale.
Inoltre va evidenziata, nel contesto della rete ecologica, la presenza delle specie Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros), Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrum-equinum), Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), Averla piccola (Lanius collurio) e Cervone
(Elaphe quatuorlineata), specie terrestre.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

La Valutazione d’Incidenza sui siti Natura 2000

137

Tabella 4.7 - Quadro riassuntivo della Fase 1 (screening)
SIC “Catena di Monte Cesima” (IT8010005)
Descrizione del progetto

Linea ferroviaria AV/AC, con tratti in viadotto, rilevato, trincea, galleria

Descrizione del sito Natura 2000

Massiccio calcareo con vegetazione forestale termofila e prati sub-steppici.
Habitat di interesse comunitario per il 50% della superficie. Presenza di
specie di interesse comunitario con relative popolazioni comprese fra lo 0%
ed il 2% del totale presente sul territorio nazionale
Criteri di valutazione degli effetti potenziali sul sito

Elementi del progetto causa di
incidenza potenziale

Sbancamenti e messa in opera della linea, passaggio treni Alta Velocità

Impatti del progetto in relazione alle
caratteristiche di cui all’Allegato G
del D.P.R. 357/1997

Dimensioni, ambito di riferimento, distanza dai siti Natura 2000: la ferrovia
AV/AC è ubicata ad una distanza minima di 600 m dal confine del Sito.
Complementarietà con altri progetti: sono presenti a ridosso della linea
AV/AC la SS6, l’autostrada E45, la linea ferroviaria storica Roma-Napoli.
Fra queste opere la linea AV/AC è quella progettata tenendo in maggior
considerazione criteri di sostenibilità.
Uso delle risorse naturali: non sono state impiegate risorse naturali presenti
nel SIC.
Produzione di rifiuti: non sono stati conferiti rifiuti in impianti all’interno del
SIC.
Inquinamento e disturbi ambientali: disturbo (rumore e vibrazioni) dovuto al
passaggio dei treni AV/AC
Rischio di incidenti: irrilevante.

Effetti potenziali derivanti dall’opera
sulle componenti del sito

Componenti abiotiche: nessun effetto potenziale.
Habitat di interesse comunitario: nessun effetto potenziale.
Specie di interesse comunitario: nessun effetto potenziale.
Connessioni ecologiche: possibile peggioramento della permeabilità ecologica per alcune specie.

Giudizio

La procedura di Valutazione d’Incidenza passa al successivo livello (valutazione “appropriata”) considerando unicamente le connessioni ecologiche.

Descrizione del SIC “Vulcano di Roccamonfina”
Il SIC “Vulcano di Roccamonfina” (IT8010022), esteso su 3.823 ha, si trova in provincia di
Caserta nei territori dei comuni di Sessa Aurunca, Roccamonfina, Teano, Galluccio, Marzano
Appio, Tora e Piccilli, Conca della Campania (Allegato D).
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Foto 4.6 - Aerofotogrammetria del Vulcano di Roccamonfina

Il Vulcano è situato a Nord del Monte Massico, all’interno della depressione del Fiume Garigliano.
I fenomeni vulcanici di quest’area sono connessi con la fasi tettoniche distensive che hanno
interessato il margine tirrenico dell’Appennino, generando faglie normali ad andamento NWSE e SE-NW (Ippolito et al., 1973, D’Argenio et al., 1973, Finetti e Morelli, 1974).
Dal punto di vista idrografico la presenza del vulcano determina un reticolo di tipo radialeconcentrico con corsi d’acqua brevi. Il più rilevante è il Fiume Peccia, lungo il corso del quale
corre la linea ferroviaria AV/AC, nel tratto da Mignano Montelungo a Venafro.
Infine la falda acquifera dovuta ai prodotti vulcanici del Roccamonfina determina alcune importanti emergenze, alcune delle quali captate a scopo idropotabile.
Habitat
Il Vulcano di Roccamonfina è caratterizzato da estese formazioni di vegetazione naturale.
Sono infatti presenti lembi di boschi misti, cedui di castagno (Castanea sativa), cedui di
Oleastro (Olea europaea var. oleaster) e Carrubo (Ceratonia siliqua), spesso degradati o ab-
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bandonati e che vengono ricolonizzati dalla vegetazione naturale, nonché piccole superfici
occupate da praterie aride.
Circa la metà della superficie del SIC, inoltre, è caratterizzata dalla presenza di castagneti da
frutto impiantatati, di rilevante importanza per l’economia locale.
Specie
Le specie di interesse comunitario presenti nel SIC “Vulcano di Roccamonfina” sono rappresentate da uccelli, mammiferi, rettili e invertebrati.
L’avifauna tutelata dall’Allegato I della Direttiva “Uccelli” è rappresentata dal Martin pescatore
(Alcedo atthis), dalla Balia dal collare (Ficedula albicollis), dall’Averla piccola (Lanius collurio) e
dal Succiacapre (Caprimulgus aeuropaeus). Inoltre popolano sia i coltivi che gli habitat naturali e seminaturali alcune specie migratrici, presenti nell’Allegato II della Direttiva “Uccelli”.
Fra i mammiferi sono presenti 2 specie di chirotteri: il Ferro di cavallo minore (Rhinolophus
hipposideros) ed il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrum-equinum).
Le numerose pozze e gli ambienti umidi in ambiente forestale ospitano l’Ululone dal ventre
giallo (Bombina variegata), mentre è facile rinvenire il Cervone (Elaphe quatuorlineata).
Infine tra gli invertebrati di interesse comunitario è presente la farfalla Callimorpha quadripunctaria.
Dati ecologici delle specie e degli habitat
L’importanza nel contesto della rete Natura 2000 del SIC “Vulcano di Roccamonfina” è limitata all’esistenza delle specie di interesse comunitario precedentemente elencate che, fatta
esclusione per gli uccelli, risultano piuttosto isolate geograficamente.
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Tabella 4.8 - Quadro riassuntivo della Fase 1 (screening)
SIC “Vulcano di Roccamonfina” (IT8010022)
Descrizione del progetto

Linea ferroviaria AV/AC, con tratti in viadotto, rilevato, trincea, galleria

Descrizione del sito Natura
2000

Vulcano spento con vegetazione in prevalenza rappresentata da castagneti. Presenza di prati sub-steppici e lembi di bosco misto termofilo. Habitat di interesse
comunitario per il 65% della superficie. Presenza di specie di interesse comunitario con relative popolazioni comprese fra lo 0% ed il 2% del totale presente sul
territorio nazionale.
Criteri di valutazione degli effetti potenziali sul Sito

Elementi del progetto causa di
incidenza potenziale

Sbancamenti e messa in opera della linea, passaggio treni Alta Velocità.

Impatti del progetto in relazione
alle caratteristiche di cui all’Allegato G del D.P.R. 357/1997

Dimensioni, ambito di riferimento, distanza dai siti Natura 2000: la ferrovia Alta
Velocità è ubicata ad una distanza minima di 1400 m dal confine del sito.
Complementarietà con altri progetti: sono presenti a ridosso della linea AV/AC la
S.S 6, l’autostrada E45, la linea ferroviaria storica Roma-Napoli. Fra queste opere
la linea AV/AC è quella progettata tenendo in maggior considerazione criteri di
sostenibilità
Uso delle risorse naturali: non sono state impiegate risorse naturali presenti nel
SIC.
Produzione di rifiuti: non sono stati conferiti rifiuti in impianti all’interno del SIC.
Inquinamento e disturbi ambientali: disturbo (rumore e vibrazioni) dovuto al passaggio dei treni AV/AC
Rischio di incidenti: irrilevante.

Effetti potenziali derivanti
dall’opera sulle componenti
del Sito

Componenti abiotiche: nessun effetto potenziale
Habitat di interesse comunitario: nessun effetto potenziale
Specie di interesse comunitario: nessun effetto potenziale
Connessioni ecologiche: possibile peggioramento della permeabilità ecologica
per alcune specie.

Giudizio

La procedura di Valutazione d’Incidenza passa al successivo livello (valutazione
“appropriata”) considerando unicamente le connessioni ecologiche.

A seguito della descrizione delle caratteristiche ambientali (habitat ed specie), si evidenziano
le interrelazioni fra i tre siti. A questo proposito, la Tabella 4.9 descrive gli habitat e la Tabella
4.10 indica le specie di interesse comunitario comuni ai 3 siti Natura 2000.
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Tabella 4.9 - Quadro descrittivo degli habitat
Codice

Denominazione

Monti di Mignano
Montelungo

Catena di Monte
Cesima

5330

Arbusteti termo-mediterranei e
pre-desertici

x

6210

Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee)

x

x

6220*

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

x

x

8210

Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica

x

x

9260

Foreste di Castanea sativa

9320

Foreste di Olea e Ceratonia

x

x

9340

Foreste di Quercus ilex et Quercus
rotundifolia

x

x

Vulcano di
Roccamonfina

x

x
x

*Habitat prioritario

Come si evince dalla Tabella 4.9, quasi la totalità degli habitat (ad eccezione del cod. 5330
Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici) sono presenti in due di tre siti.
Tabella 4.10 - Note ecologiche ed etologiche delle specie d’interesse comunitario
nel Formulario Standard Natura 2000
Note ecologiche ed
etologiche

Principali
minacce alle
specie

A073

Milvus
migrans

Vive soprattutto in
ambienti di collina con
boschi di latifoglie mesofili e termofili. Caccia
in campo aperto

Inquinamento,
distruzione degli
habitat,
bracconaggio

x

A081

Circus
aeruginosus

Frequenta ambienti
umidi, campi coltivati e
praterie, cacciando in
campo aperto

Inquinamento,
distruzione degli
habitat, bracconaggio

x

A338

Lanius
collurio

Occupa le zone
aperte con presenza
di cespugli ed alberi
sparsi

Specie in forte
decremento
nel passato a
causa soprattutto
della caccia e
dell’inquinamento

x

x

x

A208

Columba
palumbus

Presente nelle
formazioni boschive nei
parchi urbani e nelle
aree agricole

Caccia

x

x

x

Codice

Nome
scientifico

Monti di
Mignano
Montelungo

Catena
di Monte
Cesima

Vulcano di
Roccamonfina

Uccelli
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Nome
scientifico

Note ecologiche ed
etologiche

Principali
minacce alle
specie

Monti di
Mignano
Montelungo

Catena
di Monte
Cesima

Vulcano di
Roccamonfina

A115

Phasianus
colchicus

Presente nei coltivi,
soprattutto se arborati
e ricchi di siepi.

Caccia

x

x

x

A155

Scolopax
rusticola

Frequenta i margini dei
boschi e la campagne
arborate, nonché
habitat ripariali

Caccia

x

x

x

A210

Streptopelia
turtur

Frequenta i margini dei
boschi e la campagne
arborate, nonché
habitat ripariali

Caccia

x

x

x

A283

Turdus
merula

Frequenta i boschi, i
campi coltivati e le aree
urbane

Nessuna
minaccia
particolare

x

x

x

A285

Turdus
philomelos

Caccia

x

x

x

Frequenta aree
boscate, coltivi, frutteti,
oliveti

Mammiferi

1303

Rhinolophus
hipposideros

Predilige zone calcaree.
I rifugi sono localizzati
sia in cavità ipogee che
in edifici abbandonati
con elevata umidità

Disturbo diretto
dei rifugi ed inquinamento

x

x

x

1304

Rhinolophus
ferrum-equinum

Predilige zone calcaree
con temperature miti.
I rifugi sono localizzati
soprattutto in cavità
ipogee

Disturbo diretto
dei rifugi ed inquinamento

x

x

x

Myotis emarginatus

Predilige zone calcaree
con temperature miti.
I rifugi sono localizzati
sia in cavità ipogee che
in edifici abbandonati

Disturbo diretto
dei rifugi ed inquinamento

x

x

Elaphe
quatuorlineata

Frequenta boschi,
boscaglie, zone ripariali
ed ambiti ecotonali, ha
un area vitale molto
limitata

Disboscamento,
pratiche colturali
intensive, taglio
alberi e siepi

x

x

Salamandrina terdigitata

Vive in boschi di
latifoglie, aree aperte,
valloni rocciosi. Per la
deposizione delle uova
utilizza piccoli corsi
d’acqua e zone umide

Inquinamento,
distruzione degli
habitat, immissione di predatori
non autoctoni,
pulizia dei canali

1321

Rettili
ed anfibi

1279

1175
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Codice

1193

Nome
scientifico

Bombina
variegata

Monti di
Mignano
Montelungo

Catena
di Monte
Cesima

143

Note ecologiche ed
etologiche

Principali
minacce alle
specie

Vulcano di
Roccamonfina

Specie piuttosto
sedentaria, si allontana
poco spesso dai siti
riproduttivi. Frequenta
corpi d’acqua, canali,
torrenti, ambienti
ripariali

Inquinamento,
distruzione degli
habitat, immissione di predatori
non autoctoni,
pulizia dei canali

x

Frequenta habitat
forestali

Inquinamento,
sottrazione di
habitat

x

Invertebrati

1078

Callimorpha
quadripunctaria

Dalle specie elencate nel Formulario Standard Natura 2000, la maggior parte delle popolazioni
animali sono presenti in tutti i tre siti. Da ciò si evince la capacità sistemica dei siti; una capacità
sviluppata nel movimento delle specie da un sito ad un altro. A questo proposito, la metodologia seguita ha sviluppato fondamentalmente la ricerca di relazioni tra i siti e la “misurazione”
dell’incremento o meno del grado di connettività e di permeabilità ecologica dell’area.

4.5 Fase 2: Valutazione “appropriata”
Come specificato precedentemente, l’importanza delle connessioni ecologiche risiede nella
proprietà della “permeabilità ecologica”, definibile come “la capacità degli ambienti di essere
attraversati e colonizzati dalle specie” e della “connettività ecologica”, definibile come “la capacità di un ambiente di rappresentare una connessione ecologica tra due aree”.
Per la definizione delle interferenze dell’opera sulle connessioni ecologiche tra i SIC, è stato
sviluppato uno specifico modello, in grado di valutare e quantificare la riduzione della permeabilità ecologica.
Il criterio con il quale è stato sviluppato il modello si basa sull’Indice di Riduzione della Permeabilità Ecologica, definito come:
-	IRPE = CE x II
in cui:
- IRPE: “Indice di Riduzione della Permeabilità Ecologica”
- CE: “Connettività Ecologica”
- II: “Impedenza Infrastrutturale”
La “Connettività Ecologica” è stata valutata calcolando il costo pesato di spostamento tra i
SIC di alcune delle specie faunistiche di interesse comunitario in essi presenti, scelte quali
indicatori. Tale elaborazione viene ottenuta attraverso analisi spaziale su Geographical Informatic System (GIS), sulla base dei valori di idoneità ambientale della Rete Ecologica Nazionale (REN) (Boitani et al., 2002).
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L’”Impedenza Infrastrutturale” è stata definita come l’impedimento che la componente infrastrutturale dell’opera comporta sul passaggio delle specie faunistiche e valutata da un valore
compreso tra 0 ed 1.
La Tabella 4.11 riporta i valori dell’Impedenza Infrastrutturale adottati nel modello per le diverse componenti della linea AV/AC. A valori più alti corrispondono minori impedimenti al
passaggio della fauna: al valore 0 corrisponde quindi un impedimento totale al passaggio
della fauna, al valore 1 un impedimento nullo.
Tabella 4.11- Valori di Impedenza infrastrutturale
Elemento
infrastrutturale

Galleria
naturale

Peggioramento
infrastrutturale

Galleria
artificiale
1

Rilevato con
sottopassi
1

Rilevato in
trincea

0,5

0,1

Viadotto*
0,8

*Viadotto senza opere di ripristino della vegetazione sulla superficie di suolo sottostante

L’incidenza potenziale è stata invece valutata sulla base della Tabella di valutazione degli
effetti sulle connessioni ecologiche (Tabella 4.12).
Tabella 4.12 - Valutazione degli effetti sulle connessioni ecologiche - Valori di riferimento per l’indice di riduzione della Permeabilità Ecologica (IRPE)
Effetto/Giudizio
Limitazione allo spostamento della fauna (IRPE)

Trascurabile
< 0,1

Mitigabile
0,1-0,6

Non mitigabile
> 0,6

Sulla base della Tabella 4.12 è stato valutato il rapporto tra la lunghezza complessiva dei tratti
con incidenza significativa (> 0,1) e la lunghezza totale del tracciato interessante le connessioni ecologiche.
Tale rapporto è stato espresso come percentuale: nel caso tale percentuale superi il 5% il
giudizio di compatibilità risulterà negativo (Tabella 4.13).
Tabella 4.13 - Valutazione degli effetti sulle connessioni ecologiche - Valori di riferimento per la percentuale di linea ferroviaria con incidenze non mitigabili
Effetto/Giudizio di Compatibilità
Percentuale di linea ferroviaria ad incidenza non mitigabile

Positivo

Negativo
<5%

>5%

4.5.1 Connessioni ecologiche tra i siti Natura 2000
Sulla base delle definizioni dei criteri e delle scelte compiute in sede di screening (Fase 1), è
stata valutata l’incidenza sulla connessione ecologica esistente tra i SIC “Catena di Monte
Cesima” (IT8010005), “Monti di Mignano Montelungo” (IT8010017) e “Vulcano di Roccamonfina” (IT8010022).
L’area interessata dalla connessione ecologica ricade all’interno dei comuni di Mignano Montelungo, S. Pietro Infine, Galluccio, Conca della Campania, Tora e Piccilli, Marzano Appio e
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Presenzano. È interessata dalla linea ferroviaria AV/AC dalla progressiva Km 139+172 alla
progressiva Km 154+143. L’uso del suolo è essenzialmente agricolo.
L’unico lembo di vegetazione naturale si riscontra in località Tora-Piccilli, in prossimità della
galleria “Campo Zillone”, la quale risulta coperta da tale vegetazione.
Si tratta di un bosco misto caducifoglio a prevalenza di querce dove, accanto al cerro (Quercus cerris), che è la specie dominante, sono presenti anche altre latifoglie decidue, quali la
roverella (Quercus pubescens), l’orniello (Fraxinus ornus) e il carpino nero (Ostrya carpinifolia).
Fra le specie arbustive le più frequenti sono il biancospino (Crataegus monogyna), la berretta
da prete (Euonymus europaeus) e l’asparago pungente (Asparagus acutifolius), nonché la
clematide vitalba (Clematis vitalba) fra le lianose. Al margine del bosco prevalgono invece
l’olmo comune (Ulmus minor) e la ginestra comune (Spartium junceum). Il corteggio floristico
indica il carattere termofilo di questa fitocenosi forestale che si caratterizza, dal punto di vista
ecologico, come un bosco caducifoglio submediterraneo a prevalenza di querce.
Stima dell’incidenza sulla connessione ecologica
La valutazione d’incidenza sulla connessione ecologica tra i SIC “Catena di Monte Cesima” (IT8010005), “Monti di Mignano Montelungo” (IT8010017) e “Vulcano di Roccamonfina”
(IT8010022), è stata svolta in relazione alla presenza nei SIC di specie terrestri di interesse
comunitario, che sono il Cervone (Elaphe quatuorlineata), la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), l’Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata).
Tali specie sono state quindi prese in considerazione per valutare l’incidenza nella connessione ecologica attraverso l’analisi della loro idoneità ambientale. L’importanza di tale valutazione essenzialmente risiede:
-	per il Cervone (Elaphe quatuorlineata), nella possibilità che avvengano scambi genetici
tra le popolazioni presenti nei tre siti;
-	per l’Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), presente solo nel SIC “Vulcano di
Roccamonfina”, e la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), presente
solo nel SIC “Catena di Monte Cesima”, nella possibilità che colonizzino gli altri SIC interessati da tale analisi ritenuti idonei al soddisfacimento delle loro esigenze vitali.
La “connettività ecologica” è stata valutata attraverso analisi spaziale su GIS: i risultati delle
elaborazioni cartografiche sono illustrati negli Allegati.
In sintesi, dalla carta della “connettività ecologica” ante-operam (Allegato E), si osserva che
l’area di maggior sensibilità si trova in corrispondenza di gallerie. Infatti i corridoi ecologici
evidenziati passano in corrispondenza della galleria naturale “Campo Zillone 1”.
La carta della “connettività ecologica” post-operam (Allegato F) è stata elaborata implementando l’analisi spaziale su GIS del modello IRPE (Indice di Riduzione della Permeabilità
Ecologica), illustrato precedentemente. Tale modello caratterizza i tratti di linea ferroviaria in
relazione al potenziale impatto che essi inducono sulla connessione ecologica.
Dagli elaborati degli Allegati si evince che non vi sono delle modificazioni rilevanti tra la situazione ante-operam e la situazione post-operam.
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Fa eccezione la zona in corrispondenza del tratto in trincea (progressiva 145+000), per la
quale la connessione ecologica nella situazione ante-operam è ubicata parzialmente sulla
superficie interessata dal rilevato, mentre nella situazione post-operam è ubicata ai margini
del rilevato stesso.
Di fatto, come emerge dagli elaborati, la connessione ecologica non subisce sostanziali modifiche nella situazione post-operam, in quanto:
-	sono presenti a monte ed a valle del tratto in esame corridoi alternativi in grado di assicurare una significativa connessione ecologica;
il tratto in trincea risulta di limitato sviluppo lineare (circa 1 km).
Da tale analisi si può concludere che l’incidenza sulla connessione ecologica tra i SIC “Catena di Monte Cesima”, “Monti di Mignano Montelungo” e “Vulcano di Roccamonfina” non
risulta significativa.
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-	Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
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