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FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività -                                        

ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO 

 

 

ISTRUTTORIA VALUTATORE PER SCREENING SPECIFICO 

Data assegnazione 

istruttoria e numero CUP 
CUP 66/2022 

Oggetto P/P/P/I/A: 
Installazione di strutture precarie a carattere temporaneo su Concessione 
Demaniale n. 13/2021 sita alla località "Mingardo" di Marina di Camerota 
Particella  n. 91 Foglio n. 8 

Tipologia P/P/P/I/A: 

 

 Piani faunistici/piani ittici 

 Calendari venatori/ittici 

 Piani urbanistici/paesaggistici 

 Piani energetici/infrastrutturali 

 Altri piani o programmi:  ……………………………………………………………………………… 

 Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 

 Realizzazione ex novo di strutture ed edifici 

    Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti 
 

 Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d’acqua 

 Attività agricole 

 Attività forestali 

 Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o 

spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc. 

    Altro (specificare) Installazione di strutture precarie a carattere 
temporaneo su Concessione Demaniale n. 13/2021 sita alla località 
"Mingardo" di Marina di Camerota nel territorio della ZSC “Scoglio del 
Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo” 

Proponente: Michael Afeltra Legale rappresentante  della    società “Orizzonti S.r.l.” 

La proposta è valutata nell’ambito di procedura integrata verifica di assoggettabilità a VAS -V.Inc.A.?                                  

  SI   NO 

Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il P/P/P/I/A rientra in una tipologia di cui agli allegati II, IIbis, III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006, considerando 

anche i criteri di cui al DM 52/2006?* 

Comune di Camerota
Smistamento: AREA TECNICA URBANISTICA e AMBIENTE

Prt.G. 0020925/2022 - E - 13/10/2022 15:37:08
PDF conforme al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013
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 SI   NO 

Se, SI, fare riferimento alla tipologia e specificare: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*considerare anche le Linee Guida https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1846 e altre Linee 

Guida dello stesso progetto Creiamo PA https://creiamopa.minambiente.it/index.php 

SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA 

1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Regione: Campania 

Comune: Camerota Prov.: Salerno 

Località/Frazione:  

loc. Cala del Cefalo fraz. Marina di Camerota 

 

      Contesto localizzativo 

 Zona periurbana 

 Aree agricole 

 Aree industriali 

 Aree naturali 

 Spiaggia Particelle catastali:                    
(se ritenute utile e necessarie) 

P.lla  n. 91  Foglio n. 8  

  

Coordinate geografiche:         
(se ritenute utili e necessarie)                                       

S.R.: UTM WGS84 

LAT. 40° 0' 54,85" 
 

    

LONG. 15° 19' 58,54" 
 

 
   

Nel caso di Piano/Programma, descrivere area vasta di attuazione (oppure fare riferimento alla specifiche della 

documentazione di piano o programma): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL 

PROPONENTE (compilare solo se la documentazione è stata presentata) 

 
SI No 

 
SI No 

    File vettoriali/shape della 
localizzazione dell’P/P/P/I/A 

x    Relazione descrittiva  ed esaustiva 
dell'intervento/attività 

x  

 Carta zonizzazione di Piano 

 

 x 
Eventuali studi ambientali disponibili 

 

x  

Relazione di Piano/Programma 
x  

  Cronoprogramma di dettaglio x  

   Planimetria di progetto e delle 
eventuali aree di cantiere 

x  
 Altri elaborati tecnici:  
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   Ortofoto con localizzazione  delle 
aree di P/I/A e eventuali aree di 
cantiere 

x  
 Altri elaborati tecnici: 

…………………………………………………………… 

  

 Adeguate cartografie dell'area di 
intervento (anche GIS) 

  
 Altro:  ………………………………………………… 

  

    Informazioni per l'esatta 
localizzazione e cartografie 

x  
 Altro: ……………………………………………… 

  

    Documentazione fotografica 
ante operam 

x   
  

 

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/P/P/I/A 

e comprenderne la portata?      

                                                                                                                     

  SI   NO 

Se, No, indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez. 5.1 e 7: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Lo studio è riferito all’istallazione e fruizione di struttura precaria a carattere temporaneo su Concessione 

Demaniale n. 13/21 in capo alla società “Orizzonti s.r.l.” che ha una  superficie complessiva di 3.200,00 mq con 

una larghezza sul fronte mare di 80,00 m per una profondità di 40,00 m. L’intervento ricade nella ZSC “Scoglio 

del  Mingardo e Spiaggia di Cala del Cefalo” che si inserisce nella tipologia di “siti a dominanza di Dune 

Consolidate” caratterizzata da  un rilevato dunale con una pineta disetanea di Pinus halepensis.  La ZSC si trova 

compresa tra il Fiume Mingardo e il centro abitato di Marina di Camerota, a valle della strada regionale ex s.s. 

n. 562. L’area di allestimento del Lido interessa la porzione Est della spiaggia, raggiungibile direttamente dalla 

strada tramite scala in C.A. realizzata dal Comune di Camerota.  

L’area in concessione rientra nella porzione orientale del sito, ove il rilevato dunale ha oramai raggiunto  

dimensioni  esigue e sta man mano scomparendo a causa dell’accentuato fenomeno erosivo che, 

assottigliando sempre più la spiaggia, consente ai marosi di investire e deteriorare il rilievo dunale. Nell’area di 

allestimento della struttura non è più presente rilevato dunale ne vegetazione psamofila ma solo arenile nudo. 

Durante le mareggiate, le onde raggiungono direttamente la massicciata posta a protezione della sede stradale 

e  la sede stradale stessa.   

All’interno della massicciata, tra rocce, vegetano alcuni esemplari di fico d’india   (Opuntia ficus indica) e di fico 

degli ottentotti comune (Carpobrotus acinaciformis).  

La committenza ha necessità di rendere più funzionale lo stabilimento balneare, apportando alcune modifiche 

alla struttura. Il progetto prevede la realizzazione di una pedana in legno coperta con un tavolato e sovrastante 

incannucciato, rialzata rispetto alla quota di calpestio della spiaggia mediante un sistema di pali infissi nella 

sabbia, sulla quale verranno montate  le attrezzature e collocati i diversi manufatti necessari all’espletamento 
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dell’attività (laboratorio,  cucina con area lavaggio, chiosco bar, tendo-struttura, depositi, cabina pronto 

soccorso, servizi,   sedie,  tavoli ecc). L’intervento risulta conforme a quanto stabilito dal Regolamento:  

“Norme di utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative” del Comune di Camerota in 

particolare a quelle riferite alle superfici coperte: art. 7.5 del Reg. norme litorali (max 15% di 3.200,00 mq) e al  

Rapporto copertura complessivo: art. 7.4 del Reg. norme litorali (max 20% di 3.200mq). (Confr. Verifica 

planimetrica -Relazione tecnica di progetto). 

Al di sotto della pedana,   nell’intercapedine tra l‘arenile e il tavolato di sostegno del lido, verrà sistemata una 

vasca a tenuta  in polietilene di 2000 lt (Confr. All. “planimetria con sistema di scarico acque reflue”), per la 

raccolta delle acque reflue provenienti dai lavabo, svuotata periodicamente da ditta specializzata nell’espurgo, 

così come prescritto dall’art.9 comma 3 del P.T.P. (vedi contratto allegato). La posizione sopraelevata della 

vasca e non interrata,  rispetto al piano di giacenza della spiaggia, consente una facile ispezione della stessa, 

annullando la possibilità che si verifichino crepe o fessure non visibili che potrebbero provocare  sversamenti 

nell’arenile. 

Per quanto riguarda gli allacci alla rete idrica ed elettrica queste sono già esistenti in quanto nell’area è stato 

realizzato in passato un sistema di canalizzazioni, pertanto non sono necessari scavi o manomissioni al 

soprassuolo. 

La posa in opera delle attrezzature esclude qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi e l’uso di risorse naturali. 

La struttura viene infatti allestita su una pedana lignea rialzata dalla quota di calpestio della spiaggia mediante 

un sistema di pali infissi nella sabbia; non è prevista alcun tipo di opera in calcestruzzo o C.A., l’intera struttura 

a fine stagione viene rimossa ripristinando così lo stato dei luoghi.  In quest’area direttamente raggiunta dai 

marosi può instaurarsi flora riconducibile all’habitat cod. 1210 – “Vegetazione annua delle linee di deposito 

marine”. Questa vegetazione effimera non si instaura sul rilevato dunale, ma tra i depositi marini rilasciati 

sull’arenile dal moto ondoso, l’allestimento rialzato della struttura rispetto al piano di calpestio della spiaggia 

consente di evitare interferenze con tale habitat che va tutelato in quanto  precursore degli habitat dunali veri 

e propri.  

La tipologia di intervento non è passibile di generare emissioni inquinanti ne durante la sua realizzazione ne 

durante la sua fruizione, ne di occupare o alterare siti potenzialmente idonei alla riproduzione o alimentazione 

delle specie faunistiche che caratterizzano la ZPS e le aree limitrofe. 

In conclusione, la realizzazione dell’intervento di carattere precario e temporaneo,  non è passibile di arrecare 

effetti negativi alla conservazione del sito, ne ai suoi habitat e ne alle specie di flora e fauna che lo popolano. 

  

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000 

SITI NATURA 2000  

pSIC cod. 

IT _ _ _ _ _ _ _ denominazione 

IT _ _ _ _ _ _ _  

IT _ _ _ _ _ _ _  
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SIC cod. 

  

IT _ _ _ _ _ _ _  

IT _ _ _ _ _ _ _  

ZSC cod. 

IT 8050041 “Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo” 

IT _ _ _ _ _ _ _  

IT _ _ _ _ _ _ _  

ZPS cod. 

IT _ _ _ _ _ _ _ denominazione 

IT _ _ _ _ _ _ _  

IT _ _ _ _ _ _ _  
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Per ogni sito Indicare lo strumento di gestione e l’atto approvativo 

IT 8050041   Strumento di gestione: Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario “Scoglio 

del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo” (IT8050041) approvato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente Parco nella seduta del 9 dicembre 2010. 

IT _ _ _ _ _ _ _    Strumento di gestione:…………………………………………………………………….. 

IT _ _ _ _ _ _ _    Strumento di gestione:…………………………………………………………………….. 

IT _ _ _ _ _ _ _    Strumento di gestione:…………………………………………………………………….. 

(compilare solo se utile alla valutazione della proposta) 

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa 

aree naturali protette 

nazionali o regionali? 

   Si      No 

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _ _ _ _ _   PARCO NAZIONALE 

DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell’Ente Gestore 

dell’Area Protetta (diverso dal “sentito” e se disponibile e già rilasciato):  

Nulla Osta prot.  8890/2022 

Riportare eventuale elementi rilevanti presenti nell’atto (se utile): 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il P/P/P/I/A interessa  altre tipologie di aree tutelate (Ramsar, IBA, fasce di rispetto PAI o D.lgs 42/04 s.m.i., 

etc.)? (verifica facoltativa, laddove ritenuta opportuna)                                                 

                                                                         Si      No 
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Se, Si, indicare quale ed allegare eventuale parere ottenuto: Autorizzazione Paesaggistica 

Indicare eventuali vincoli presenti: Vincolo paesaggistico 

2.2 - ANALISI PER P/P/P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000  

- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _  distanza dal sito:  ……………………………. ( _ metri) 

- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _  distanza dal sito:  ……………………………. ( _ metri) 

- Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _  distanza dal sito:  ……………………………. ( _ metri) 

 

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o 

barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture 

ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l’area di attuazione del P/P/P/I/A ed i siti sopra indicati, 

sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi??                                                                                       

                                                                                                                           

 Si     x No 

Se, Si, descrivere perchè: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 – “SENTITO” ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997  

“sentito” del soggetto gestore (DGR 684/2019) dei siti interessati dalla presente VIncA – screening: (riportare 

gli estremi e sinteticamente i contenuti): 

Prot. 8890/2022 emesso dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERESSATO/I  

Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in 

possesso dell’Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all’istruttoria di screening?        

(se, No, quindi se le informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – 

sez. 12).                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   SI   NO 

Se, No, perché: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

SEZIONE 4 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000  
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SITO NATURA 2000 – cod. sito IT 8050024 

Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione del sito Natura 

2000 presenti nell’area del P//P/I/A                                                                                                                                              
(n.b. ripetere tabella per ogni sito/i Natura 2000 interessato/i dalla proposta) 

STANDARD DATA FORM 

Habitat e Specie di interesse 

comunitario presenti (All. I e II DH, 

Art. 4 DU), 

STATO DI 

CONSERVAZIONE 

Report art. 17 DH 

o 12 DU, o info 

più di dettaglio da 

PdG e MdC. 

OBIETTIVO E/O MISURE DI 

CONSERVAZIONE 

Obiettivi* e/o Misure di 

Conservazione e/o Piani di 

Gestione. (*se definiti) 

PRESSIONI E/O 

MINACCE 

Report art. 17 DH o 

12 DU, o info più di 

dettaglio da PdG e 

MdC. 

DGR 795/2017 

HABITAT 

1210  Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine 

B 

rendere compatibile con le 

esigenze di conservazione la 

fruibilità del sito, in particolare 

quella legata al turismo balneare; 

sviluppare attività economiche 

sostenibili che garantiscano nel 

tempo lo stato di conservazione 

delle specie e degli habitat 

TURISMO BALNEARE - 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste 

mediterranee con Limonium spp. endemici C TURISMO BALNEARE 

2110 Dune embrionali mobili 
B TURISMO BALNEARE 

2120 Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 

B TURISMO BALNEARE 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e 
vegetazione annua 

B TURISMO BALNEARE 

2250 Dune costiere con Juniperus spp. 
B TURISMO BALNEARE 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei 
Cisto-Lavanduletalia 

B TURISMO BALNEARE 

2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 
pinaster 

B TURISMO BALNEARE 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni 

endemici B 

regolamentazione degli accessi  

sorveglianza e prevenzione dagli 

incendi boschivi 

sistemazione idraulico‐forestale 

INCENDI  

PRESENZA DI STRADE 

GESTIONE FORESTALE 

FLORA E FAUNA 
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A 184  Larus argentatus 

 

B  
Distruzione e/o modifica 

habitat 

A 181 Larus audonii (Gabbiano corso) 
 

B  
Pesticidi, traffico, perdita 

habitat 

A 180 Larus genei 
B  

Disturbo nei luoghi di sosta 

notturna 

A 179 Larus ridibundus (Gabbiano comune)  
B  

Incendi, distruzione macchia 

med. e caccia 

1628 Primula palinuri 
B  

Bracconaggio, cattura e 

incendi 

1304 Rhinolophus ferrumequinum (Ferro di 

cavallo maggiore) 

 

A  
Ristrutturazione vecchi edifici 

e pesticidi 

1303 Rhinolophus hipposideros (Ferro di 
cavallo minore) 

 

A  
Ristrutturazione vecchi edifici 

e pesticidi 

ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA 

Coluber viridiflavus (Biacco) 

 
  - 

Lacerta bilineata (Ramarro occidentale) 

 
  - 

Limonium remotispiculum (Statice 
salernitana) 

 

  - 

Ulteriori utili informazioni sulle 

caratteristiche del sito/i Natura 2000 e/o  

eventuali ulteriori pressioni e minacce 

identificate nello SDF:   (informazioni facoltative) 

Spiaggia e duna costiera affiancate a pineta. Sul versante nord si 
erge solitario uno sperone di roccia calcarea. Sebbene notevole 
disturbo venga recato all'ambiente dalla strada litoranea e da 
altre strutture turistiche, sopravvivono ancora sulla spiaggia 
frammenti di vegetazione psammofila e dell'antiduna. Minore 
importanza ha il bosco di Pinus halepensis. 

4.1 - Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000? 

La proposta è 

direttamente connessa 

alla gestione del sito 

Natura 2000? 

 SI   NO 

Se, Si, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più 

obiettivi di conservazione del sito? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA 

5.1 - Analisi gli elementi del P/P/l/A ed individuazione di altri P/P/l/A che insieme possono incidere in 

maniera significativa sul sito Natura 2000 

La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del 

possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening? 

 SI   NO 

Se, No, perché: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Specificare gli elementi del P/P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:  

1. Contrasto con le Misure di Conservazione di cui alla DGR 795/2017 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

5. ………………………………………………….. 

5.2 - E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti 

i possibili fattori di incidenza? Se, Si, riportare elenco nella sezione 6, parte (A) "Verifica completezza 

integrazioni".                                                                                                                                                                                                  

.                                                                                      SI   NO                                                                                                                                                                                        

Se SI, perché:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
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Esistono altri P/P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000? 

  SI   NO 

Se, Si, quali:  

1. strutture balneari 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?    

Nessuno 

Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici: 

1. Non presenti 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 
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SEZIONE 6- VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE 

 

Con comunicazione prot. n. …..(citare riferimento) …sono state richieste integrazioni al proponente.     

Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni?  

 

    SI   NO 

   

Se No, procedere all'archiviazione dell'istanza. 

Se Si, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste: 

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

     

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e 
coerente con la richiesta (5.2)?   

     

1) ………………………………………………………….   SI   NO 

2) ………………………………………………………….   SI   NO 

3) ………………………………………………………….   SI   NO 

 

Se No, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza- sez. 12) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Se, Si, ritornare a sezione 1.3. 

     

SEZIONE 7 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000                                                               
(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto) 

7.1 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report 

di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?          

 

 SI   NO 

Se SI, quali: 

 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

7.2 Le azioni previste nella proposta  corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di 

conservazione del sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione?   
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 SI   NO 

Se SI, quali: 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

7.3 La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o 

dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?  

     SI   NO                            

                                                               

Se Si, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione (da riportare in sez. 11):  

Alla luce della tipologia di opera e di interventi previsti, con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere 
possibili effetti negativi significativi indotti dall’intervento proposto sul sito IT 8050041 e pertanto si esclude 
l’intervento dalla Valutazione Appropriata di Incidenza 

 

Le modalità di esecuzione della proposta  sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione 

e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?   

 SI   NO 

Se No, perché: 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Se No, perché: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

SEZIONE 8 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000                                     
(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto) 

8.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO  

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:    

 Nessun habitat prioritario è interessato dalla proposta 

 ………………………………………………….. 

 …………………………………………………..     
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Possibile perdita di habitat di interesse comunitario: 

cod. habitat: ………………………………………………………………… 

(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto) 

 

 No 

 

    

  SI   

 Permanente 

 Temporaneo 

 

Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: 

cod. habitat:  ….……………………………………………………………… 

(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)    

 

 No 

 

 

 

 SI   

 Permanente 

 Temporaneo 

8.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 

Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta:    

 Nessuna specie di interesse comunitario è direttamente interessata dalla proposta 

 ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 

 

Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse 

comunitario: 

specie:  ….……………………………………………………………… 

(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta) 

 

  No 

 

 

 SI   

 Permanente 

 Temporaneo 

 

Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse 

comunitario (n.b. ripetere per ogni specie coinvolta) 

specie:  ….……………………………………………………………..……… 

N. coppie, individui, esemplari da SDF: ………………………… 

 

  No 

 

 

 SI   

Stima n. (coppie, individui, 

esemplari) persi: 

………………………………………… 
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Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie: 

specie:  ….……………………………………………………………… 

tipologia habitat di specie: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

(n.b. ripetere per ogni habitat di specie coinvolto) 

 

 No 

 

 

 SI   

 Permanente 

 Temporaneo 

8.
3 

– 
V

al
u

ta
zi

o
n

e
 e

ff
et

ti
 c

u
m

u
la

ti
vi

 

 

Gli altri P/P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze 

cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?  

 SI   NO 

 

Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in 

esame: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………...……………………...…………………………………………………………………

……………………………………………………………..………………….…………………………………………………………… 

8.
4 

– 
va

lu
ta

zi
o

n
e 

ef
fe

tt
i i

n
d

ir
e

tt
i 

 

La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000?  

 SI   NO 

Se Si, quali: 

……………………………………………………………………………….……………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………… 

SEZIONE 9 - SINTESI VALUTAZIONE  
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L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di 

interesse comunitario 

 SI   NO 

Se, Si, perché: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………………… 

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di 

interesse comunitario 

 SI   NO 

Se, Si, perché: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………………… 

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del 

sito/i Natura 2000? 

 SI   NO 

Se, Si, perché: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………………… 

SEZIONE 10 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO 

Conclusioni e motivazioni (parere motivato):   (n.b. da riportare nel parere di screening) 

Sulla base di quanto esaminato, valutato positivamente le indicazioni operative previste nello screening, 

con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti 

dall’intervento proposto sul sito IT 8050041. Si rilascia, pertanto, parere favorevole con le seguenti 

prescrizioni:  

 

 Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate nel Sentito rilasciato dall’Ente Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con prot. 8890, rubrucato agli atti del comune di 

Camerota al prot. 16633 del 04/08/2022.  

 
 

SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING 
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 Esito positivo Esito negativo 

 

ESITO DELLO 

SCREENING:  

(le motivazioni devono essere specificate nella 

sezione 11) 

 

  POSITIVO (Screening specifico)       

Lo screening di incidenza specifico  si 

conclude positivamente, senza 

necessità di procedere a Valutazione 

Appropriata; nell’atto amministrativo 

riportare il parere motivato (Sez. 12) 

sulla base del quale lo screening si è 

concluso con Esito positivo. 

 

  NEGATIVO 

  RIMANDO A 

VALUTAZIONE APPROPRIATA 

 

  ARCHIVIAZIONE ISTANZA 
(motivata da carenze documentali/mancate 

integrazioni – sez. 6. oppure da altre motivazioni 

di carattere amministrativo)                        

Specificare (se necessario): 

………………………………………………………

………………………………………….………….. 

 
Ufficio / Struttura 
competente:                                             

Gruppo istruttore 
(Commissione VincA) 

Firma Data di consegna Istruttoria 

Ufficio Valutazione di 
incidenza – Comune di 

Camerota  

Domenico D’Avenia 

Vincenzo Altomonte 

Fabio Sorrentino 

ASSENTE 

……….……………………………… 

……….………………………………. 

06.10.2022 
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