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Allegato X 

 

Modello di scheda istruttoria per la procedura di Valutazione di Incidenza – valutazione appropriata 

 
AUTORITÀ COMPETENTE: UFFICIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA – COMUNE DI CAMEROTA 

 

 
SCHEDA ISTRUTTORIA 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA – VALUTAZIONE APPROPRIATA  

 

1. DATI GENERALI  

1.1 Titolo Progetto/intervento e CUP Realizzazione di un fienile– CUP 59/2022 

1.2 Proponente 
CUSATI MARTINA nata a Sapri (SA) il 21.11.1994 CF: CSTMTN94S61I422N, 

residente a Camerota (SA) via Previteri, 91 - 84059 

1.3 Territori interessati (Province, Comuni) SALERNO – CAMEROTA 

1.4 
N. prot. e data di acquisizione istanza al 

protocollo (gg/mm/aaaa) 
Prot. n. 3573 del 02.03.2018 

1.5 
Riferimenti per  Comunicazioni 

(dati presenti nell’istanza) 

CUSATI MARTINA nata a Sapri (SA) il 21.11.1994 CF: CSTMTN94S61I422N, 

residente a Camerota (SA) via Previteri, 91 - 84059 – martina.cusati@pec.agritel.it 

 

mailto:martina.cusati@pec.agritel.it
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1.1 Titolo Progetto/intervento e CUP Realizzazione di un fienile– CUP 59/2022 

1.6 
Data assegnazione istruttoria e numero 

CUP 
01.06.2022, prot. 11579 - CUP 59/2022 

1.7 Altre informazioni  

 

 

 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

Inquadramento generale e descrizione del P/I 

3.A.1  Elenco della documentazione prodotta unitamente all’istanza 
1. il progetto comprensivo di tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione e corredato dell‟elenco puntuale, 

debitamente sottoscritto e datato, degli elaborati che lo compongono; 
2. Relazione per la Valutazione di Incidenza; 
3. un report fotografico dell‟area interessata dall‟intervento;  
4. idonea cartografia (IGM 1:25.000) in cui è evidenziata l‟area oggetto di intervento;  
5. l‟elenco dei pareri necessari per l‟autorizzazione, distinti in pareri da acquisire e già acquisiti;  
6. copia dei pareri già acquisiti (Nulla Osta e Sentito dell‟Ente Parco); 
7. Dichiarazione costo intervento. 

Finalità e breve descrizione del P/I  
La Sig.ra Cusati Martina è titolare dell‟Az. Agricola omonima, e la realizzazione dell‟intervento è funzionale ad avere un ricovero per i foraggi 
utilizzati in inverno per l‟alimentazione degli animali. Inoltre tale struttura servirà in piccola parte per il ricovero delle attrezzature e dei mezzi 
agricoli dell‟azienda stessa.  

3.A.2 
Livello di progettazione  Definitiva  

3.A.3 
Livello territoriale 
d’influenza 

/X / Locale   
Località: Vaiamonte 

/_ / Comunale  
 
 

/_/ Provinciale  
Prov. di: 

/_/ Regionale    

3.A.4 Cartografie dei siti e delle 
aree interessate dal P/I 

/X/ SI 
/ / NO  
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3.A.5 Le tipologie di 
intervento/opere previste 
rientrano in quelle elencate 
nell’allegato IV alla Parte 
seconda del Dlgs 
152/2006?   

/_ / SI Specificare tipologie (Punto n. …, lettera …….)  
/X / NO                                                                                        

 

 

3 B Informazioni sui Siti Natura 2000 e altri eventuali vincoli territoriali 

3.B.1 Siti potenzialmente interessati dagli effetti del P/I e principali caratteristiche ecologiche per sito interessato 1 
Numero siti: 1 
Classificazione sito (pSIC, SIC, ZPS, ZSC), denominazione e codice:  ZPS IT 8050047 Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino 
Estensione sito (ha): 3276 
Presenza di habitat e/o specie prioritarie per sito interessato: 
Habitat:5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp, 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp endemici, 5330 

Arbusteti termo - mediterranei e pre – desertici, 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle 

scogliere, 6220*, Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- Brachypodietea, 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse, 92A0 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, 1130 Estuari 
Sintesi delle principali caratteristiche ecologiche per sito interessato:  

Qualità e importanza: Sito di elevata valenza ambientale-naturalistica, con presenza di preziose peculiarità biologiche (stazioni di Primula palinuri); 

macchia mediterranea ben conservata; ricca ornitofauna, specie durante il passo. Interessante erpetofauna. 
Vulnerabilità: 

3.B.2 Eventuali presenze di altre aree naturali protette 

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 

3.B.3 Sentito di aree naturali protette acquisito2  

                                                 
1
  I dati relativi ai siti Natura 2000 riportati nello Studio di Incidenza sono da verificare sulla base di quanto riportato: 

a)  nei formulari standard Natura 2000 e relative mappe disponibili e scaricabili per la consultazione sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 

www.minambiente.it, settore “Natura”, alla voce “Rete Natura 2000”, link a fondo pagina “Schede e Cartografie”; 

b)  nell’eventuale piano di gestione del sito 

c)  altre fonti, ad esempio Piani dei Parchi. 

 Il manuale per l’interpretazione degli habitat è reperibile all’indirizzo web http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp  
2
  La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti i siti della Rete NATURA 2000 ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale 

protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, o in Parchi Naturali Regionali, come riportati nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito 

http://www.minambiente.it/
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SENTITO DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO ACQUISITO CON PROT. N. 2743 DEL 18.01.2022 
 

3.B.4 Presenza e tipologia di regime vincolistico derivante da strumenti di pianificazione territoriale 

VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI AL D.LGS. 42/2004 

3.B.5 Pareri acquisiti e/o da acquisire 

Sentito PNCVD ACQUISITO CON PROT. 2743 DEL 18.01.2022 
NULLA OSTA DEL PNCVD ACQUISITO  

 

3.C  Interazioni tra Interventi/Aree di realizzazione 

3C.1 Interventi ricadenti all’interno dei siti Natura 2000 

3.C.1.1 Descrizione   
Si propone la realizzazione di un fabbricato ad uso agricolo destinato a fienile utilizzando una tipologia tradizionale, con una architettura 
semplice, che tenga conto delle necessita funzionali e nel contempo rispetti le peculiarita ambientali esistenti, cercando di ridurre al minimo il 
possibile impatto sul contesto paesaggistico e ambientale in cui si inserisce. La nuova costruzione avra una 
struttura in c.a. completamente rivestita in pietra a vista, aperta su tutti i lati con l„inserimento di un muretto basso in pietra faccia vista e una 
schermatura con assi di legno posizionati orizzontalmente (per un minimo di protezione dagli eventi meteorici). La copertura e prevista ad unica 
falda inclinata e realizzata in legno con manto in tegole di argilla del tipo a “coppi e controcoppi”. Solo una minima parte del detto (circa 36 mq) 
sara impiegata per il posizionamento di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da impiegare per usi aziendali. Per il buon 
andamento e lo sviluppo dell‟attivita svolta risulta assolutamente necessario 
realizzare una struttura destinata a fienile in maniera da poter avere un ricovero per i foraggi utilizzati in inverno per l‟alimentazione degli 
animali. Inoltre tale struttura servira in piccola parte per il ricovero delle attrezzature e dei mezzi agricoli dell‟azienda stessa. Essendo la 
destinazione d‟uso finalizzata a fienile/ricovero mezzi agricoli il suo posizionamento sara di facile accessibilita e di vicinanza alla strada 
principale. Con le scelte progettuali operate si e cercato, come detto, di elaborare un intervento che risponda alle esigenze funzionali richieste 
dalla committenza e che, nel contempo, rispetti le peculiarita del sito, gli elementi tipologici 
(forma semplice e regolare) e materici (pietra, legno e tegole) presenti negli altri manufatti esistenti in modo da non risultare avulso dal contesto 
e dal luogo dove si inserisce. Si precisa che tali lavori non modificheranno la morfologia generale del sito e gli scavi si conterranno 
esclusivamente a quelli necessari per la realizzazione del fabbricato di progetto. La fornitura di acqua potabile sara garantita dal collegamento 
dell‟impianto di adduzione alla rete idrica esistente. L‟impianto sara realizzato secondo la normativa vigente utilizzando per la rete di 
distribuzione interna tubi di polipropilene PN312. Le superfici impermeabili si limiteranno soltanto al tetto di copertura del fienile, lasciando tutta 
l‟area circostante in terreno naturale o in battuto completamente permeabile. Le acque 

                                                                                                                                                                                                                                                
web del Ministero dell’Ambiente  all’indirizzo  

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. 
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meteoriche provenienti dalla superficie coperta saranno raccolte e canalizzate direttamente verso valle nell‟alveo naturale del “Vallone 
Vaiamonte”. Durante l‟esecuzione delle opere previste saranno applicati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a prevenire eventuali pericoli di 
stabilita del terreno secondo le raccomandazioni tecniche contenute nella relazione di compatibilita geologica e idrogeologica allegata:  
- gli scavi saranno limitati a quelli strettamente necessari alla realizzazione del fienile e delle relative opere pertinenziali; 
- il terreno di risulta sara distribuito e sistemato, mediante spianamento, sulle superfici pianeggianti presenti sul sito, in maniera da non 
determinare fenomeni di instabilita e/o erosione lineare. Ove cio non risultasse possibile sara trasportato a rifiuto secondo le normative vigenti; 
- saranno previste adeguate opere di raccolta e smaltimento delle acque piovane che verranno raccordate verso valle nell‟alveo naturale del 
“Vallone Vaiamonte”, in maniera da evitare possibili fenomeni di erosione superficiale. 
- sui piani di sbancamento sara gettato, previa stesura di uno strato di materiale drenante, un adeguato spessore di conglomerato cementizio 
magro utile al posizionamento delle strutture di fondazione. Durante l‟esecuzione delle opere previste saranno applicati tutti gli accorgimenti 
tecnici necessari a prevenire eventuali pericoli di stabilita del terreno secondo le raccomandazioni tecniche contenute nella relazione geologica-
tecnica. 

3.C.1.2 
Descrizione  dell‟area oggetto 
di intervento  
 
 
 
 

Elementi antropici e naturali presenti che vengono influenzati direttamente o indirettamente 
dall’iniziativa e dalle attività previste: 

/_/Area urbanizzata  
/_/ Zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi, corsi d‟acqua 
/_/ Stagni, laghetti, risorgive o fontanili 
/_/ Boschi o boschetti  
/_/ Alberi isolati, in gruppo, in filare, siepi 
/_/ Arbusteti 
/_/ Prati permanenti o pascoli 
/_/ Ambiente marino 
/X/ Area agricola 
/_/ Altro (ambienti rocciosi, grotte, dune, spiaggia, ecc.) 

/_/ uso del territorio (es. attività agricole, estrattive, ecc), a condizioni di degrado e di criticità, alla presenza di 
altre opere/interventi, già realizzate o da realizzare. 
 
Sintetica descrizione:  
 

L’area e ubicata nel basso Cilento, e situata sulla collina di PORTI INFRESCHI, in posizione collinare 

fisicamente separata dalla zona litoranea per mezzo di un lato che degrada sul litorale. Il paesaggio 

dominante e di tipo collinare caratterizzato da piccole vallate con affaccio diretto sul mare. L’ambiente 

collinare e costiero vanno a connotare un patrimonio inestimabile di biodiversita. Suddetta area e 
tradizionalmente vocata alla coltivazione di ortaggi olivi e allevamenti zootecnici soprattutto ovi/caprini terreni 

agricoli di questa zona hanno un’elevata qualita e fertilita e, grazie alle ottime condizioni climatiche, si ottiene 
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una produzione agricola caratterizzata generalmente da rese elevate e di grande pregio per il livello 

qualitativo. Anche per quanto concerne l’allevamento zootecnico il territorio si presta bene, soprattutto per la 

Capra Cilentana e non solo, ovviamente le razze autoctone riescono meglio ad ambientarsi sia al 
clima che ai pascoli della zona. Il fienile di progetto sara posto ad una quota di circa 265 m.s.l.m. e situato 

sulla porzione di terreno distinta in N.C.T. al foglio 23 part. 537 alla localita “Vaiamonte” del Comune di 

Camerota (Sa). Per la sua realizzazione sara utilizzata una tipologia tradizionale, con una architettura 
semplice, che tenga conto delle necessita funzionali e nel contempo rispetti le peculiarita ambientali esistenti, 
cercando di ridurre al minimo il possibile impatto sul contesto paesaggistico e ambientale in cui si inserisce. 
Con le scelte progettuali operate si e cercato, come detto, di elaborare un intervento che risponda alle 
esigenze funzionali richieste dalla committenza e che, nel contempo, rispetti le peculiarita del sito, gli elementi 
tipologici (forma semplice e regolare) e materici (pietra, legno e tegole) presenti negli altri manufatti esistenti in 
modo da non risultare avulso dal contesto e dal luogo. Si intende condurre il fondo con una conduzione 
tradizionale tale da consentire una ottima tutela della biodiversita, non mancando specie animali e vegetali 
selvatiche. 

3.C.1.3 Report fotografico delle aree 
del sito interessate dal P/I 

/X / SI  /_/ NO   
 

3.C.2 Interventi ricadenti in aree esterne ai siti Natura 2000 

3.C.2.1 Descrizione 

 

 

3.D Coerenza del P/I rispetto ad eventuali divieti previsti da norme inerenti/ eventuali piani di gestione Natura 2000 

3.D.1 
Coerenza  con le disposizioni di cui al  DM 17 ottobre 20073 

Si 

3.D.2 Coerenza  con le disposizioni di cui alla  DGR  N. 2295 del 29 dicembre 20074 

SI 

                                                 
3
  Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (GU Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007). 
4
  DGR N. 2295 del 29 dicembre 2007 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) – Presa d’atto e adeguamento 

della Deliberazione di G.R. n. 23 del 19/01/2007. 
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3.D .3 Coerenza del P/I con i Piani di Gestione dei siti/le misure di conservazione sito specifiche (se adottati) 

SI 

 

3.E  Caratteristiche degli interventi con riferimento al sistema infrastrutturale ed ambientale5 

3.E..
1 

Descrizione del fabbisogno in termini di viabilità e di reti infrastrutturali 

Nessuno. L’azienda agricola è servita da viabilità comunale esistente. 
3.E.2 Informazioni qualitative e quantitative sull’uso delle risorse naturali 

Nessuno dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere sarà prelevato in loco, ma acquistato presso ditte specializzate. 

Per quanto riguarda la risorsa idrica, questa verrà prelevata dalla condotta della Rete per gli Acquedotti del Cilento, con un apposito contatore installato 

nell’area. Ciò non comporta alcuna alterazione della risorsa idrica o alterazione della qualità delle acque. 

3.E.3 Informazioni qualitative e quantitative sull’eventuale produzione di rifiuti 

Durante le fasi di cantiere vere e proprie, eventuali rifiuti sono del tipo edile e da imballaggio, che prevedono smaltimento in discarica autorizzata previa 

caratterizzazione fisico – chimica. In fase di esercizio, i rifiuti prodotti saranno del tipo solidi – urbani, e potranno essere smaltiti secondo la ordinaria 

modalità di raccolta differenziata in uso nel comune di Camerota. 

3.E.4 Informazioni qualitative e  quantitative con riferimento alle emissioni in atmosfera 

Non sono ipotizzabili emissione gassose in fase di cantiere. In fase di esercizio la destinazione d’uso specifica (fienile)  esclude l’emissione in atmosfera 

di sostanze inquinanti. 

La realizzazione dell’intervento non comporta un aumento di traffico veicolare, in quanto l’intervento si localizza in un’area agricola che già presenta un 

regolare traffico veicolare, dovuto alla vicinanza di una strada comunale, e la stradina interna al fondo è già attualmente utilizzata dal conduttore e dagli 

operai. 

3.E.5 Informazioni qualitative e  quantitative con riferimento alla risorsa idrica e ad eventuali scarichi in acqua 

In fase di cantiere, le emissioni liquide consistono soprattutto nei percolati dovuti alle attività edili. Un telo impermeabile posto nei punti dove maggiore è 

la probabilità di formazione di percolati può ovviare al problema in questa fase. 

Ad intervento realizzato, la struttura avrà una funzione strumentale alla conduzione del fondo. Le potenziali emissioni liquide consistono di due categorie, 

acque nere e acque bianche. Le acque nere, opportunamente convogliate, saranno convogliate in una vasca Imhoff a svuotamento periodico.  

3.E.6 Informazioni qualitative e quantitative sull’eventuale inquinamento acustico, luminoso o elettromagnetico prodotto 

E’ prevedibile che sia assente qualsiasi tipologia di incidenza imputabile all’inquinamento da emissioni luminose. In ogni caso, l’impianto di 

                                                 
5
  Informazioni da inserire per singolo intervento  e da desumere dallo studio di incidenza.  
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illuminazione esterno rispetterà le prescrizioni di cui alla L.R. n. 12 del 25.07.2002. 

3.E.7 Rischio d'incidenti (sostanze e tecnologie utilizzate) 

Nessuno 

 

3.F Valutazione della significatività6 dell’incidenza ambientale del P/I sugli habitat e sulle specie presenti nel sito Natura 2000  

3.F.1 Descrizione qualitativa - quantitativa delle interferenze e degli effetti tra interventi/attività previste e le componenti biotiche (habitat e 
specie animali e vegetali) 

Nessuna interferenza, rilevata dalle matrici presenti nello studio per la valutazione di incidenza 

3.F.2 Descrizione qualitativa - quantitativa delle interferenze e degli effetti tra interventi/attività previste e le componenti abiotiche (suolo, 
sottosuolo, acqua, aria, clima) 

Nessuna interferenza, rilevata dalle matrici presenti nello studio per la valutazione di incidenza 

3.F.3 Descrizione delle connessioni ecologiche e eventuali rischi di frammentazione 

Non vengono interessate connessioni ecologiche 

3.F.4 La valutazione ha tenuto conto della presenza di eventuali specie e habitat prioritari? 

Specificare: 

Non si rileva la presenza di habitat prioritari per la conservazione delle specie faunistiche inserite nella Direttiva Habitat nell’area di realizzazione  

3.F.5 La valutazione ha tenuto conto degli “effetti cumulativi” derivanti da eventuali altre opere/interventi già presenti in loco o da realizzare? 
Specificare: 

Nell’area non sono in corso progetti pubblici e privati tali da produrre effetti cumulativi  

 
La valutazione ha evidenziato la significatività dell’incidenza anche in relazione alla durata degli impatti (permanenti e non)? 
Specificare: 

 Si 

3.F.6 Proposta di eventuali alternative di P/I  

 /_/ SI    

                                                 
6
  La significatività dell’incidenza di un P/I sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presenti in un sito Natura 2000 va intesa come la consistenza degli effetti e 

degli impatti che P/I possono produrre in relazione alle condizioni/caratteristiche ambientali del sito e agli obiettivi di conservazione per il quale il sito è stato designato. Tali 

informazioni vanno desunte dallo Studio di Incidenza. 
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/_/ modifica della tipologia d‟intervento  
/_/ modifica dell‟ubicazione  
/_/ modifica del dimensionamento  
/_/ modifica delle tipologie costruttive adottate  
/_/ modifica delle modalità gestionali dell‟area 

Altro: 
 /X/  NO   
Specificare: 

 

3.F.7 Sono state proposte misure di mitigazione progettuali e/o gestionali idonee a ridurre significativamente o annullare le incidenze negative 
sul sito? 
/X/ SI  
/_ / NO 
/_ / Parzialmente 
Specificare: 

 Per evitare disturbi alla flora e alla fauna durante il periodo riproduttivo e all’avifauna nel periodo di passo, i lavori saranno realizzati nel 

periodo che va da settembre a marzo; 

 Non saranno effettuati lavori notturni; 

 Lo stoccaggio dei materiali sarà fatto con la massima accortezza e con l’uso di teloni protettivi al fine di evitare eventuali perdite di sostanze 

inquinanti; 

 I rifiuti di cantiere dovranno essere asportati con la massima celerità e smaltiti in apposite discariche autorizzate; 

 Dovranno essere utilizzate, per le eventuali delimitazioni della proprietà, esclusivamente siepi vive; 

 In nessun caso dovrà essere impedito il libero fluire delle acque e gli spostamenti della fauna; 

 Le sistemazioni a verde dovranno essere realizzate con essenze autoctone; 

 Nelle sistemazioni esterne, è vietato l’utilizzo di calcestruzzo e di bitume; 

 In fase di esercizio dovrà essere evitato lo sfalcio dell’erba durante il periodo di migrazione primaverile dell’avifauna (aprile – maggio). 

 Stradine di accesso al fondo saranno realizzate esclusivamente in terra battuta o in misto granulometrico. 

3.F.8 Le eventuali misure di compensazione proposte sono idonee per contrastare l'impatto negativo del P/I e  per mantenere la coerenza 
ecologica globale della rete Natura 20007? 
/X/ SI  

                                                 
7
  “Per garantire la coerenza globale di Natura 2000, le misure compensative proposte per un progetto dovrebbero pertanto: a) trattare, in proporzioni comparabili, gli 

habitat e le specie colpiti negativamente; b) concernere la stessa regione biogeografica nello stesso Stato membro; c) fornire funzioni comparabili a quelle che hanno giustificato i 

criteri di selezione del sito originario.” Commissione Europea - LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 

«Habitat» 92/43/CEE. 
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/_/ NO 
/_/ Parzialmente 
/_ /  Non pertinente 
 
Specificare 

 Collocazione di cassette nido di differente foggia e dimensione, opportunamente orientate rispetto ai venti dominanti e al riparo da incursioni 

da parte di predatori, soprattutto dai gatti. 

 Realizzazione in luoghi idonei e riparati di mangiatoie per gli uccelli da rifornire esclusivamente nei mesi invernali. 

 

4. CONCLUSIONI DELL’ISTRUTTORIA 

4.1 Conclusioni ed eventuali carenze/criticità rilevate nella valutazione 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

4.2 Proposta di parere (motivato) con eventuali  prescrizioni e/o misure di mitigazione o compensazione 
Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere effetti negativi significativi indotti dall’intervento proposto sul sito IT8050047 – ZPS Costa tra 

Marina di Camerota e Policastro Bussentino, e pertanto si esprime PARERE FAVOREVOLE di Valutazione di Incidenza – Valutazione 

Appropriata con le seguenti prescrizioni: 

 Per evitare disturbi alla flora e alla fauna durante il periodo riproduttivo e all’avifauna nel periodo di passo, i lavori potranno essere realizzati 

nel periodo che va da settembre a marzo; 

 Non saranno effettuati lavori notturni; 

 Lo stoccaggio dei materiali sarà fatto con la massima accortezza e con l’uso di teloni protettivi al fine di evitare eventuali perdite di sostanze 

inquinanti; 

 I rifiuti di cantiere dovranno essere asportati con la massima celerità e smaltiti in apposite discariche autorizzate; 

 Dovranno essere utilizzate, per le eventuali delimitazioni della proprietà, esclusivamente siepi vive; 

 In nessun caso dovrà essere impedito il libero fluire delle acque e gli spostamenti della fauna; 
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 Le sistemazioni a verde dovranno essere realizzate con essenze autoctone; 

 Nelle sistemazioni esterne, è vietato l’utilizzo di calcestruzzo e di bitume; 

 In fase di esercizio dovrà essere evitato lo sfalcio dell’erba durante il periodo di migrazione primaverile dell’avifauna (aprile – maggio). 

 Stradine di accesso al fondo saranno realizzate esclusivamente in terra battuta o in misto granulometrico. 

L’intervento dovrà essere, in ogni caso, subordinato all’osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore. 
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