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RELAZIONE DI INCIDENZA
redatta secondo la normativa vigente e in particolare da rendere ai sensi dell’articolo 5 del
D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. ad
integrazione dell’allegato II del Regolamento regionale n. 1/2010 “Disposizioni in materia di
procedimento di valutazione di incidenza”, DPRG n 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC
n 10 del 01/02/2010.
Il sottoscritto/a GIOVANNI FORNATARO
Residente a
ACERNO
Via PIETRO VEZZI
n. 05
Ivi Domicilato
Sede legale Agri for Service di Giovanni Fornataro corrente in Salerno alla Via Raffaele Giariglia
1/H
Codice fiscale FRNGNN73E09H703O
in qualità di Tecnico incaricato da
COMUNE DI CAMPAGNA
Proprietario ■
Legale rappresentante ■
Altro (specificare)
PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI
CAMPAGNA VIGENZA (2016-2025)
ubicato nel Comune di: CAMPAGNA (SA) per consentire lo svolgimento della verifica preliminare di
incidenza in relazione al/ai Sito/i Natura 2000:
•

Area S.I.C. codice IT 8050052 denominato “Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte
Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia”

•

Aria Z.P.S. identificato con il codice IT 8040021 denominato “ Picentini”

•

Parco Regionale dei Monti Picentini : zone A-B

PREMESSA
La finalità dell’elaborato ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati piani o
progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti
Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di
Protezione Speciali (ZPS).
Una dettagliata ed esauriente relazione, come richiesto dalla normativa vigente, può contribuire
in modo significativo

ad attuare tutte le mitigazioni

necessarie per

la conservazione e la
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perpetuazione degli Habitat ove la rete “Natura 2000” si propone di tutelare le biodiversità di
un determinato Bio-territorio.
La relazione di incidenza (R.I.) viene redatta secondo la normativa vigente e in particolare da
rendere ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 come modificato dal D.P.R.
12 marzo 2003, n. 120. ad integrazione dell’allegato II del Regolamento regionale n. 1/2010
“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”, DPRG n 9 del 29 gennaio
2010 pubblicato sul BURC n 10 del 01/02/2010.
A) Caratteristiche del progetto
1) Dimensioni e ambito di riferimento
2) Caratteristiche del progetto con indicazione della tipologia delle azioni
3) Complementarità con altri progetti.
4) Uso delle risorse naturali incluse le risorse idriche e la presenza umana
5) Fabbisogno in termini di viabilità e di reti infrastrutturali.
6) Periodo e durata dell’intervento (FINESTRA TEMPORALE E SPAZIALE)
7) Regime vincolistico derivante da strumenti di pianificazione territoriali o da altri atti
normativi vigenti.
8) Produzione di rifiuti indicando quantità e tipologia degli stessi.
9) Inquinamento e disturbo ambientale;
10) Emissione in atmosfera
11) Alterazioni dirette e indirette indotte sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo,
(escavazioni, deposito, drenaggi etc.)
12) Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostante e le tecnologie utilizzate,

rischi

infortunistici e le misure di precauzione da adottare.
13) Eventuale perdita di Habitat
Descrizione degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche del S.I.C. e Z.P.S., dei caratteri fisici, misure
compensative a tutela dell’habitat e della biodiversità presente nel sito

B) Area vasta di influenza del progetto . Interferenza con il sistema ambientale.
1) Interferenza sulle componenti abiotiche
2) Interferenza sulle componenti biotiche.
2
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3) Connessioni ecologiche.
4) Individuazione di eventuali frammentazione di habitat.

Accorgimenti progettuali atti a migliorare la qualità ambientale del progetto/intervento
C) VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELL’INCIDENZA
SUL SITO
1. Ragioni per cui gli effetti dovuti all’iniziativa non sono stati considerati significativi.
2. Caratteristiche del progetto riportati al punto 1. impatti diretti, indiretti e secondari sia
isolatamente sia in congiunzione con altri.

RELAZIONE
A.1 Dimensioni e/o ambito di riferimento
Il piano dei Assestamento forestale del Comune di Campagna si propone di implementare a livello
locale la gestione forestale sostenibile protocollo PEFC, in base ai “Criteri generali di intervento”
indicati nel Decreto del Ministero dell’Ambiente D.M. 16.06.2005 (cfr. par. 6.3.1 Parte I).
A tal fine, il Piano mira al raggiungimento di specifici obiettivi quali:
•

la tutela, la conservazione, il miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali;

•

il miglioramento dell’assetto idrogeologico;

•

la conservazione del suolo mediante un adeguato sviluppo delle attività produttive e
selvicolturali.

I beni Demaniali dall’elenco dei beni indisponibili posti in visioni dall’Ente Comunali su cui vanta
titoli di possesso e di proprietà sono collocati in quattro distinte località nell’ambito del territorio
Comunale , ossia : Polveracchio; San Salvatore ; Valle dell’Acera e Calvello.
Detti cespiti insistono su di una superficie complessiva di ha 335.83.95 circa come di seguito si
specificano.
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PROSPETTO UFFICIO TECNICO COMUNALE IMPIANTO U.T.E. - COMUNE DI
CAMPAGNA (SA)

Comune

Particella
Fg
catastale

Superf.
Totale
Ha
(mq)

Superf.
Superf.
Forestale Agraria
Ha
(mq)

Ha
(mq)

Superf.
Altra
a
Superf.
Pascolo
Ha
Ha
(mq)
(mq)

Usi
Civici
Ha
(mq)

3

1

33,1082

0

0

0

33,1082

33,1082

Campagna

3

2

165,6675

165,6675

0

0

0

165,6675

Campagna

3

3

0,0372

0,0372

0

0

0

0,0372

Campagna

3

4

0,597

0,597

0

0

0

0,597

Campagna

3

5

0,1339

0,1339

0

0

0

0,1339

199,5438

166,4356

0

0

33,1082

199,5438

TOT FG.3

0

0

14,8549

0

14,8549

2

12,3741

12,3741

0

0

0

12,3741

Campagna

16

14

3,9400

3,9400

0

0

0

3,9400

Campagna

16

26

3,0929

0,0000

0

3,0929

0

3,0929

34,2619

16,3141

0

17,9478

0,0000

34,2619

Campagna

17

7

2,4044

0

0

0

2,4044

2,4044

Campagna

17

8

24,5913

24,5913

0

0

0

24,5913

Campagna

17

9

0,9196

0

0

0

0,9196

0,9196

Campagna

17

10

4,8916

4,8916

0

0

0

4,8916

Campagna

17

11

0,3439

0

0

0

0,3439

0,3439

Campagna

17

12

0,427

0

0

0

0,427

0,427

Campagna

17

13

0,1823

0

0

0

0,1823

0,1823

33,7601

29,4829

0

0

4,2772

33,7601

Campagna
Campagna
Campagna
Campagna
Campagna

33
33
33
33
33

7
8
12
13
14

13,8077
10,9246
9,6625
0,8463
3,5308

0
10,9246
9,6625
0
3,5308

0
0
0
0
0

13,8077
0
0
0,8463
0

0
0
0
0
0

13,8077
10,9246
9,6625
0,8463
3,5308

Campagna

33

15

1,6433

1,6433

0

0

0

1,6433

40,4152

25,7612

0

14,654

0

40,4152

Campagna

54

1

24,813

24,813

0

0

0

24,813

Campagna

54

4

3,0455

0

0

0

3,0455

3,0455

27,8585

24,813

0

0

3,0455

335,8395

262,8068

0

32,6018

40,4309

27,8585
68,2737
335,8395

TOT FG.16

TOT FG.17

TOT FG.33

TOT FG.54
TOT FG 33-54
TOTALE

Calvello

14,8549

16

Valle D'Acera

16 1 (ex 160)

Campagna

San Salvatore

Campagna

Polveracchio

Campagna

Località
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QUADRO DI RAFFRONTO SUPERFICI E COLTURE
Superficie: fonte Uffcio Tecnico Comunale U.T.E.
Superf. Superf.
Superf. a Altra Superf.
Forestale Agraria
Pascolo
Ha
Ha
Ha
Ha
(mq)
(mq)
(mq)
(mq)
262,8068
32,6018
40,4309

Superficie effettiva consistenza - colture
Superf.
Superf.
Forestale
Agraria
Ha
Ha
(mq)
(mq)
300,3631
-

Superf. a Altra
Pascolo Superf.
Ha
Ha
(mq)
(mq)
35,4764
-

Differenza ±
Superf.
Superf.
Forestale
Agraria
Ha
Ha
(mq)
(mq)
37,5563
-

Superf. a
Altra
Pascolo
Superf.
Ha
Ha
(mq)
(mq)
2,8746 -40,4309

Nota bene. “ altra superficie” di ettari 40.43.09 risulta distribuita come segue:
ha 25.17.09.foglio 3 particella 1 (coltura –pascolo)
ha 7.93.73 .foglio 3 particella 1 (coltura –bosco)
ha 2.40.44 foglio 17 particella 7 (coltura –bosco)
ha 0.91.96 foglio 17 particella 9 (coltura –bosco)
ha 0.34.39 foglio 17 particella 11 (coltura –bosco)
ha 0.42.70 foglio 17 particella 12 (coltura –bosco)
ha 0.18.32 foglio 17 particella 13 (coltura –bosco)
ha 3.04.55 foglio 54 particella 4 (coltura –bosco)

Inoltre della superficie forestale di ha 165.66.75 del foglio 3 particella 2, ha 10.30.55 sono transitati
in coltura pascolo.
Il pascolo si estende per una superficie ragguagliata di ha 35.47.64
La superficie demaniale sarà distribuite in ordine alle varie comprese.
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LOCALITA’ POLVERACCHIO
La parte più consistente riunita in un unico corpo è sita alla località Polveracchio, insiste sul
foglio 3 particelle 1 -2 - 3 -4 e 5 per una superficie complessiva di ha 199.54.38.
LOCALITA’ SAN SALVATORE
I beni demaniali del Comune di Campagna (SA) siti in località San Salvatore sono costituiti a
loro volta in tre corpi separati che insistono su ha 34.26.19 circa identificati come:
Corpo A foglio 16 particelle 1 -2 esteso ha 27.22.90 circa
Corpo B foglio 16 particella 14 esteso ha 3.94.00 circa
Corpo C foglio 16 particella 26 esteso ha 3.09. circa
LOCALITA’ VALLE DELL’ACERA
I beni demaniali del Comune di Campagna (SA) costituiscono un solo corpo dell’estensione
complessiva di ha 33.76.01.
Il bene demaniale dista circa 10 Km da centro abitato di Campagna. Si accede percorrendo la
strada sterrata “Piano di Puglietta” Piano di Montenero sino a raggiungere la località Altopiano –
Valle dell’Acero.
I beni demaniali del Comune di Campagna (SA) siti in località Valle dell’ Acera si identificano al
foglio 17 particelle 7-8-12-13-14-15

insistono su ha 33.76.01 investiti da un bosco di specie miste

a prevalenza cerro governato a ceduo.
Per tale località si segnala che dal controllo dei dati catastali è emerso che la visura catastale
relativa alle particelle 7-8 del foglio 17 non sono ascritte all’Ente Comunale, sebbene inserite nei
beni indisponibile del citato Ente. Di tanto è stata data partecipazione all’Ente per l’opportuna
rettifica. Tuttavia, l’intero cespite in argomento, per opportunità, al momento, non viene assestato.
Il territorio demaniale oggetto di pianificazione forestale è stato suddiviso nelle seguenti classi
Economiche:
Classe A – Riserva Naturalistico-Ambientale del Monte Polveracchio – Sezioni 2-3-4-5-6-7-8Classe B – Ceduo misto a prevalenza di cerro – Sezioni forestali n. 9-10-11-12Classe C – Ceduo misto a prevalenza di Carpino – Sezioni Forestali n.13-14-15
Classe D – Pascolo – Comparto sez. n. 1-
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CLASSE A - RISERVA NATURALISTICO –AMBIENTALE DEL MONTE POLVERACCHIO –
La compresa raggruppa sette sezioni del PAF – Sezioni n. 2-3-4-5-6-7-8- per una estensione complessiva di ha 164,0674.

Con una superficie media per

sezione ettari 23 circa.
Di seguito si propone l’insieme delle sezioni che compongono la Classe A - RISERVA NATURALISTICO –AMBIENTALE DEL MONTE POLVERACCHIO –

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA CLASSE A ‐ RISERVA NATURALISTICO AMBIENTELE DEL MONTE POLVERACCHIO ‐ Applicazione comma 2, lettera a, art.12 Allegato A, L.R. 11/96

3

3

POLVERACCHIO

3

4

POLVERACCHIO

3

5

POLVERACCHIO

3

6

POLVERACCHIO

7

8

24,0207

4,5903

19,43

Bosco ceduo di faggio invecchiato avviato
naturalmente all'alto fusto

FAGGIO

40,09

779,06

7A

39,2853

0,767

38,52

Bosco ceduo di faggio invecchiato avviato
naturalmente all'alto fusto

FAGGIO

19,74

760,46

15,3977

0,3977

15,00

Bosco ceduo di faggio invecchiato avviato
naturalmente all'alto fusto

FAGGIO

29,09

25,7485

2,0183

23,73

FAGGIO

11,8695

11,8695

1,0967

10,77

2 parte

29,8427

29,8427

2,0000

27,84

2 parte

17,903

17,903

0,3000

17,60

Superficie
Assegnata
ha

1 parte

7,1299

2 parte

16,8908

2 parte

39,2853

2 parte
3
4
5
1 parte
2 parte

14,6296
0,0372
0,597
0,1339
0,8074
24,9411

3

2 parte

POLVERACCHIO

3

POLVERACCHIO

3

164,0674

Superficie
Superficie
Superficie
improduttiva
sezione ha
utile ha
ha

164,0674

11,17

Incremento legnoso medio annuo m³

POLVERACCHIO

PARTICELLA

ALBERI MODELLO N

2

FOGLIO

AREE DI SAGGIO N

LOCALITA'

Area Basimetrica Totale m²

Sezione
PAF
N.

SUPERFICIE
Area Basimetrica media ha/(m²)

DATI CATASTALI

PROVVIGIONE
MEDIA m³/ha

35‐36‐37‐38

666,38

12.947,67

13,33

3A‐4A

209,69

8.077,07

4,19

436,33

1A‐2A

541,92

7.723,83

10,3

54,12

1284,386

5A*

591,33

14.032,14

11,83

FAGGIO

33,47

360,526

2A*

360,98

3887,7

7,22

Bosco ceduo di faggio invecchiato avviato
naturalmente all'alto fusto

FAGGIO

54,12

1506,84

5A

591,33

16462,49

11,83

Bosco ceduo di faggio invecchiato avviato
naturalmente all'alto fusto

FAGGIO

85,60

1506,84

5A*

591,33

10407,32

11,83

GOVERNO

Bosco ceduo di faggio invecchiato avviato
naturalmente all'alto fusto
Bosco ceduo di faggio invecchiato avviato
naturalmente all'alto fusto

Specie

152,8974

44‐45

39‐40‐41‐42‐43

PROVVIGIONE
TOTALE m³

73.538,22

L'AREA DI SAGGIO 2A E 5A RIFERITE ALLE SEZIONI 4 E 7 SONO STATE UTILIZZATE PER COMPARAZIONE PERCHE' TRATTASI DELLA STESSA TIPOLOGIA DI SOPRASSUOLO ANCHE PER LE SEZIONI 5‐6‐8
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Espansione territoriale

Tutta la compresa è ubicata in ambito:
•
•
•
•

SIC IT 8050052 Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della
Caccia di Senerchia
ZPS IT 8040021 –PICENTINI –
PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI
ZONA A – AREA DI RISERVA
INTEGRALE –
OASI WWF MONTE POLVERACCHIO.

Dai confini basali lato Sud Ovest nei pressi della biglietteria dell’Oasi WWF a quota 953 m s.l..m.
la compresa si spinge sino a raggiungere i confini Nord nei pressi della sommità a quota m 1.750
s.l.m. (“Raia Cala Porco e Raianetta”).
Classificazione Habitat.
L’habitat è ascrivibili ai codici 9210* Faggeta degli Appennini con Taxus e Ilex, rientra
nell’areale fitoclimatico del Fagetum.
La biocenosi ivi radicata riveste una notevole importanza in quanto rappresenta un tassello
fondamentale nell'ambito del Appennino meridionale atta a svolgere una

continuità ecologico-

ambientale con le aree del Parco Regionale dei Monti Picentini.
Aspetti vegetazionali
Nel complesso del monte Polveracchio, si osserva, come accennato, una biocenosi con prevalenza
di Faggio (Fagus sylvatica). Il faggio dalla parte basale del cespite del Ente Comunale confine lato
Sud Ovest si inalza sino a raggiungere Nord la quota di m 1.750 s.l.m. “Raia Cala Porco e
Raianetta”.
Particolare di rilevo è la presenza di esemplari di Taxus baccata, nei pressi dei confini Sud con la
proprietà di terzi che assume la denominazione “Valle dei Tassi”. ”. Il faggio maggioritario nella
biocenosi ospita l’acero, l’orniello e qualche ontano. In alcune zone il faggio ha facies “aglio
orsini”, parte bassa della Sez. 5 del redigendo PAF.
Strato Arboreo - Governo La struttura del soprassuolo è costituita da un bosco governato a ceduo, i postumi della passata
utilizzazione conducono al trattamento del taglio raso con riserve di matricine.
Si osserva un ceduo dell’età di 50 anni circa;

piante matricine di età di 75/80 anni e piante

anch’esse da considerare matricine (sporadiche) dell’età di anni 100/110.
8
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Sovente il ceduo semplice si confonde con il trattamento a ceduo composto. Il variare della
densità della distribuzione delle matricine e dello sviluppo dei polloni

ha promosso, in modo

sporadico lo stadio di “ novelleto” proveniente dalla disseminazione naturale. Resta ferma la
provenienza agamica. Le caratteristiche di una pseudo fustaia stratificata a più piani o orizzonti
disetanei a gruppi lascia configurare la formazione di “ fustaia sopra ceduo”.
Al suolo è copiosa la necrosità orizzontale, che desta pericoli per gli incendi boschivi.

Polveracchio – necrosità orizzontale

Avviamento del ceduo alla conversione naturale ad Alto fusto
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale, per il decennio di valenza del redigendo PAF
continuare la gestione naturalistica dell’intera compresa

mediante la conversione naturale del

ceduo al governo ad alto fusto.
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Classe B
La classe economica B – Ceduo misto a prevalenza Cerro è costituita dalle sezioni 9-10-11-12;
ha una estensione complessiva di ha 68.27.37 insiste alla località CALVELLO raggruppate in
un unico corpo. La

superficie media per sezione è di ettari 17 circa. Di seguito si riporta il

prospetto riepilogativo della compresa.
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9

10

CALVELLO

CALVELLO

54
33
54

11

12

CALVELLO

CALVELLO

33

33

PARTICELLA

AL B E RI M ODE L L O N

Sezione
PAF LOCALITA'
N.
FOGLIO

SUPERFICIE
A R E E D I SA G G IO N

DATI CATASTALI

In cr e m e n t o le gn o so m e d io
an n u o m ³

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA CLASSE B ‐ Applicazione comma 2, lettera a, art.12 Allegato A, L.R. 11/96

PROVVIGIONE
MEDIA m³/ha

15,8364

0,8364

15,00

Ceduo

Specie miste a
prvalenza Cerro

13,31

199,59

15A‐16A‐
17A

13‐14‐15

195,71

2935,63

187,616

2.814,25 3,91

15,3787

0,6000

14,78

Ceduo

Specie miste a
prvalenza Cerro

23,08

341,09

14A‐18A

10.‐11‐12

149,08

2203,34

145,86

2.155,75 2,98

20,8682

2,521

18,35

Ceduo

Specie miste a
prvalenza Cerro

22,02

403,924

11A‐12A‐
13A

5‐6‐7‐8‐9

240,02

4404,34

230,809

4.235,35

2,3914

13,80

Ceduo

Specie miste a
prvalenza Cerro

35,22

485,95

8A‐9A‐10A

1‐2‐3‐4

299,29

4130

281,854

GOVERNO
Superficie
Superficie
Superficie
Superficie
Assegnata
improduttiva
sezione ha
utile ha
ha
ha

1 parte

12,791

4

3,0454

15

1,6433

14 parte

2,7493

1 parte

10,9861

7 parte

6,7987

8 parte

2,6047

12 parte

8,8011

13

0,8463

14 parte

0,7815

1 parte
7 parte
8 parte
12 parte

1,0359
7,009
16,1903
8,3199
0,8614
68,2737
68,2737

6,3489

Specie

Area Basimetrica
media ha/(m²)

Area
Basimetrica
Totale m²

61,9248

PROVVIGIONE
TOTALE m³

RIPRESA MEDIA
m³/ha

13673,31

RIPRESA
TOTALE m³

3889,58 5,99
13.094,93
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Espansione territoriale
Tutta la compresa è ubicata in ambito:
•

SIC IT 8050052 Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della
Caccia di Senerchia
• ZPS IT 8040021 –PICENTINI –
Classificazione Habitat.
L’habitat è ascrivibili al codice 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Aspetti vegetazionali
La compresa giace nella zona fitoclimatica del Castanetum medio.
Strato Arboreo - Governo Il soprassuolo arboreo è di chiara origine agamica dell’età oscillante tra i 50 e 60 anni. Le
matricine sono qausi assenti. Le poche rimaste in piedi sono affette da fitopatie.
Le specie quercine cerro (Quercus cerris) e roverella (Q. pubescens), hanno aspetto fenotipico
ibridogeno. Ad esse si mescolano, acero napoletano (Acer opalus subsp. neapolitanum), orniello,
(Fraxinus ornus) e carpino nero (Ostrya carpinifolia), sempre di origine agamica, Ontano
Napoletano. L’orniello è associato al carpino (Ostria Carpinifolia) nella parte ovest del cespite sino
a raggiungere il lato Sud Ovest insistono cespugli di leccio (Quercus ilex).
Negli avvallamenti terrazzati, si è insediato il pioppo tremulo (Albanello) .
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Classe C
La classe economica C – Ceduo misto a prevalenza Carpino è costituita dalle sezioni forestali
13-14-15-

ha una estensione complessiva di

ha 34.26.19

insiste

alla località

SAN

SALVATORE . La superficie media per sezione è di ettari 11.00.00 circa. Di seguito si riporta il
prospetto riepilogativo della compresa.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA CLASSE C ‐ Applicazione comma 2, lettera a, art.12 Allegato A, L.R. 11/96

SAN
SALVATORE

16

14

SAN
SALVATORE

16

15(A+B)

SAN
SALVATORE

16

12,4812

1,4800

11,00

Ceduo

Specie miste a
prevalenza
carpino

20,38

224,232

20A‐21A‐
23A‐25A

16

163,79

1801,69

149,497

1.644,47 4,09

14,7478

3,2478

11,50

Ceduo

Specie miste a
prevalenza
carpino

32,59

374,813

25A

17‐18‐19‐21‐
22‐24‐25‐26‐
27‐28‐30

318,67

3664,71

304,046

3.496,53

7,0329

0,8100

6,22

Ceduo

Specie miste a
prevalenza
carpino

19,34

120,365

6A‐19A

20‐23‐29

151,93

945

149,22

12,3741
0,1071

1 parte (ex 160)

14,7478

14

3,94
3,0929
34,2619

34,2619

5,5378

Specie

28,7241

PROVVIGIONE
TOTALE m³

RIPRESA MEDIA
m³/ha

6411,4

In cr e m e n t o le g n o so m e d io
an n u o m ³

PROVVIGIONE
MEDIA m³/ha

Superficie
Superficie
Superficie
Superficie GOVERNO
Assegnata
improduttiva
sezione ha
utile ha
ha
ha

1 parte (ex 160)

26

ALBERI M ODELLO N

2

13

A R E E D I S A G G IO N

PARTICELLA

A r e a B a s i m e tr i c a T o ta l e m ²

Sezione
PAF LOCALITA'
FOGLIO
N.

SUPERFICIE

A r e a B a s i m e tr i c a m e d i a
h a / (m ²)

DATI CATASTALI

RIPRESA
TOTALE m³

928,13 7,97
6.069,13
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Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

Espansione territoriale
Tutta la compresa è ubicata in ambito:
•

SIC IT 8050052 Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della
Caccia di Senerchia
• ZPS IT 8040021 –PICENTINI –
• PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI
ZONA B – AREA DI RISERVA
GENERALE –
Classificazione Habitat.
L’habitat è ascrivibili Boschi decidui termofili di latifoglie a dominanza di Carpinus Corine
Biotopes 41.82
Aspetti vegetazionali
La compresa giace nella zona fitoclimatica del Castanetum medio.
Sono formazioni presenti all’interno della Regione Temperata, dal piano termo-temperato al mesotemperato. Prevalgono su substrati carbonatici con esposizioni meridionali su suoli poco profondi.
Rappresentano una fase di degradazione di ostrieti, boschi misti e raramente di cerrete, spesso
mantenuti per la produzione di fascine con turni di ceduazione.

CLASSE D - PASCOLO

Polveracchio - Pascoli Sez. 1 – confini con proprietà Melara lato Est – Nord Est
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L’area ove è possibile il pascolamento nel complesso POLVERACCHIO si individua seguendo
la curva di livello a m 1.440 s.l.m. riportata al suolo e costituisce la linea di demarcazione e
divisione fra la classe D (pascolo) e la sezione n 2 della Classe A in località Polveracchio.
Il pascolo si inerpica sino a raggiungere il confine Nord del Cespite a quota m 1.625 s.l.m. , e
lambisce i confini con il Comune di Acerno. L’area destinata a pascolo è di ha 35.47.64 circa.
Tale superficie costituisce un solo comparto;

CLASSE D ‐
PASCOLO

Sezione‐
Comparto
N.

1

DATI CATASTALI
LOCALITA'

FOGLIO

POLVERACCHIO

3

1 parte

Superficie
Assegnata
ha
25,1709

2 parte

10,3055

PARTICELLA

35,4764

SUPERFICIE
Superficie
Superficie
improduttiva
sezione ha
ha

35,4764

35,4764

0

0

Superficie
utile ha

GOVERNO

35,4764

pascolo

35,4764

La composizione floristica del pascolo rilevata per aree di saggio di 25 mq scelte a random fa
stimare, secondo le tabelle del Prof. Cantiani, un pascolo di tipo buono - mediocre

Composizione floristica di una area di saggio del Polveracchio

La composizione floristica è costituita dal 5% da liliace, 5% da composite, dal 25 % leguminose,
dal 60% graminacee, la restante percentuale da altre specie di poco valore nutritivo, quale
Iuncacee e Rosacee.
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QUADRO RIEPLIOGATIVO DELLE SUPERFICI OGGETTO DI PIANIFICAZIONE

CLASSE

Sezione PAF
N.

LOCALITA'

A

2

POLVERACCHIO

DATI CATASTALI
SUPERFICIE
Superficie
Superficie
PARTICELL
Superficie
Superficie
FOGLIO
Assegnata
improduttiva
A
sezione ha
utile ha
ha
ha
1 parte

7,1299

2 parte

16,8908

2 parte

39,2853

2 parte

14,6296

3
4
5
1 parte
2 parte

24,0207

4,5903

19,43

39,2853

0,767

38,52

0,0372
0,597
0,1339
0,8074
24,9411

15,3977

0,3977

15,00

25,7485

2,0183

23,73

3

A

3

POLVERACCHIO

3

A

4

POLVERACCHIO

3

A

5

POLVERACCHIO

3

A

6

POLVERACCHIO

3

2 parte

11,8695

11,8695

1,0967

10,77

A

7

POLVERACCHIO

3

2 parte

29,8427

29,8427

2,0000

27,84

A

8

POLVERACCHIO

3

2 parte

17,903

17,903

0,3000

17,60

1 parte
4
15
14 parte
1 parte
7 parte
8 parte
12 parte
13
14 parte
1 parte
7 parte
8 parte
12 parte
2
1 parte (ex
160)
1 parte (ex
160)
14
26
1 parte

12,791
3,0454
1,6433
2,7493
10,9861
6,7987
2,6047
8,8011
0,8463
0,7815
1,0359
7,009
8,3199
0,8614
12,3741

15,8364

0,8364

15,00

15,3787

0,6000

14,78

20,8682

2,521

18,35

16,1903

2,3914

13,80

12,4812

1,4800

11,00

14,7478

3,2478

11,50

B

9

CALVELLO

B

10

CALVELLO

54
33
54

B

11

CALVELLO

33

B

12

CALVELLO

33

C

13

SAN SALVATORE

16

C

14

SAN SALVATORE

16

C

15(A+B)

SAN SALVATORE

16

D

1

POLVERACCHIO

3

2 parte

0,1071
14,7478
3,94
3,0929
25,1709
10,3555

7,0329

0,8100

6,22

35,5264

0

35,53

23,0566

279,0727

302,1293

GOVERNO

Sito di Interesse
Comunitario (SIC)

Zona di
Parco regionale
Protezione
dei Monti
Speciele (ZPS)
Picentini

Bosco ceduo di faggio
invecchiato avviato
naturalmente all'alto
fusto

IT 8050052 Monti di
Eboli, Monte
Polveracchio,
Monte
bosco ceduo ‐ Specie
Boschetiello e
miste a prevalenza
Vallone della
Cerro ‐ taglio raso con Caccia di Senerchie
riserva di matricine

A

IT8040021
"Picentini"

Bosco ceduo ‐Specie
miste a prevalenza
carpinotaglio raso con
riserva di matricine

Fuori ambito
Parco

B parte 50%
B parte 30%
Fuori ambito
Parco

PASCOLO

A
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SUPERFICI OGGETTO DI PIANIFICAZIONE IN AMBITO
SIC‐ ZPS – Parco Regionale dei Monti Picentini
SUPERFICIE
AMBITO

Superficie
totale ha

SIC ‐ IT 8050052 Monti di Eboli, Monte
Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone
della Caccia di Senerchie

Superficie
Superficie
improduttiva
utile ha
ha

302,1293

23,0566

279,0727

302,1293

23,0566

279,0727

Parco Regionale dei Monti Picentini zona A ‐
Area di riserva integrale

199,5938

11,17

188,4238

Parco Regionale dei Monti Picentini zona B ‐
Area di riserva generale

16,564

5,5378

11,0262

Fuori ambito Parco Regionale dei Monti
Picentini

85,9714

6,3488

79,6226

ZPS IT 8040021 Picentini
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CALVELLO

33

13

SAN
SALVATORE

16

15(A+B)

SAN
SALVATORE
SAN
SALVATORE

16

9

CALVELLO

54

10

CALVELLO

CALVELLO

GOVERNO
Specie
Superficie
Superficie
Superficie
Superficie
PARTICELLA Assegnata
improduttiva
sezione ha
utile ha
ha
ha
7 parte
7,009
Specie miste a
8 parte
8,3199
16,1903
2,3914
13,80
Ceduo
prvalenza Cerro
12 parte
0,8614
2
12,3741
Specie miste a
12,4812
1,4800
11,00
Ceduo
prevalenza
1 parte (ex 160)
0,1071
carpino
14

3,94

26

3,0929

1 parte (ex 160)

14,7478

1 parte

12,791

16

14

11

SUPERFICIE

33

33
54

7,0329

4

3,0454

7 parte
8 parte
12 parte
13
14 parte

6,7987
2,6047
8,8011
0,8463
0,7815

1 parte

1,0359

15

1,6433

14 parte

2,7493

1 parte

10,9861
102,5355

6,22

0,8100

Ceduo

A r e a B a si m e tr i c a
T o ta le m ²

12

DATI CATASTALI

A r e a B a si m e tr i c a
m e d ia h a / (m ²)

Sezione
PAF LOCALITA'
N.
FOGLIO

T u r n o d i le g g e
(a n n i )

RIEPILOGO SEZIONI OGGETTO DI UTILIZZAZIONE BOSCHIVA
PROVVIGIONE
MEDIA m³/ha

14

35,22

485,95

299,29

4130

281,854

3889,58

51

14

20,38

224,232

163,79

1801,69

149,497

1.644,47

41

PROVVIGIONE
TOTALE m³

RIPRESA MEDIA
m³/ha

RIPRESA
TOTALE m³

ETA'
SOPRASSUOLO INTERVENTO
AL TAGLIO

taglio raso con
riserva di
matricine
taglio raso con
riserva di
matricine
taglio raso con

Specie miste a
prevalenza
carpino

14

19,34

120,365

151,93

945

149,22

928,13

41

riserva di
matricine

14,7478

3,2478

11,50

Ceduo

Specie miste a
prevalenza
carpino

14

32,59

374,813

318,67

3664,71

304,046

3.496,53

42

taglio raso con
riserva di
matricine

15,8364

0,8364

15,00

Ceduo

Specie miste a
prvalenza Cerro

14

13,31

199,59

195,71

2935,63

187,616

2.814,25

53

taglio raso con
riserva di
matricine

20,8682

2,521

18,35

Ceduo

Specie miste a
prvalenza Cerro

14

22,02

403,924

240,02

4404,34

230,809

4.235,35

55

taglio raso con
riserva di
matricine

15,3787

0,6000

14,78

Ceduo

Specie miste a
prvalenza Cerro

14

23,08

341,09

149,08

2203,34

145,86

2.155,75

57

taglio raso con
riserva di
matricine

102,5355

11,8866

20.084,71

90,6489

1.448,90 19.164,06
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Il cespite oggetto di pianificazione ha una superficie complessiva di

ha 302,1293 ha una

incidenza percentuale dello 0.47% sull’areale dello ZPS “ Picentini” di ha 63728,00 e una
incidenza percentuale dello 2,11% sul SIC IT 8050052 denominato “Monti di Eboli, Monte
Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchie di ha 14307,00
Aspetti generali della vegetazione dei cespiti nella loro ubicazione
a) Il Polveracchio
la Località “Polveracchio” rientra nell’areale fitoclimatico del Fagetum.
Nel complesso del monte Polveracchio, destinato ad Oasi del WWF, per una estensione di ha
199.54.38 circa, da cui sono da escludere le chiarie /radure e i pascoli si osserva una biocenosi
con prevalenza di Faggio (Fagus sylvatica) già governata a ceduo.
Gli habitat ascrivibili ai codici

9210* Faggeta degli Appennini con Taxus e Ilex

presenti

nell'ambito del Polveracchio rivestono una notevole importanza in quanto rappresentano un tassello
fondamentale nell'ambito dell’Appennino Meridionale, garantendo una continuità ecologico ambientale con le aree del Parco Regionale dei Monti Picentini.
Particolare rilevanza è la presenza di esemplari di Taxus baccata, nei pressi dei confini Sud Est
con la proprietà di terzi che assume la denominazione “Valle dei Tassi”.
Il faggio (Fagus sylvatica) si associa spesso all’agrifoglio (Ilex aquifolium).
La Faggeta di origine agamica radica in associazione con l’Acero Montano, l’Ontano, qualche
sporadico Frassino e rare piante di specie quercine. Il Maggiociontolo si associa e qualche
betulla.
Il faggio si spinge dalla parte basale del cespite dell’Ente Comunale Confine lato Sud Ovest sino a
raggiungere i confini Nord a quota 1500 m.s.l.m, circa ove lascia spazio al cotico erboso
costituito da specie papularie

graminoide a Festuca drymeia e F. heterophylla con Campanula

trachelium, Digitalis micrantha, Aremonia agrimonoides, Lathyrus venetus, Vinca minor, Veronica
chamaedrys, Polygonatum sp., Thalictrum aquilegifolium, Vincetoxicum hirundinaria, Fragaria
vesca, Origanum vulgare subsp. viridulum, Mycelis muralis, Viola riviniana, Adianthum capillus
veneris, Rubus sp., Euphorbia spp., Helleborus foetidus, Cyclamen hederifolium, Salvia glutinosa.
Il pascolo raggiunge la sommità a quota m 1.750 s.l.m. (“Raia cala Porco e Raianetta”).
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La struttura del soprassuolo risente i postumi di passate utilizzazioni riconducibili al taglio raso con
riserve di matricine. Si osserva un ceduo con rilascio di matricine che dal ceduo semplice passa al
ceduo composto ove al variare della densità della distribuzione delle matricine e dello sviluppo dei
polloni si associa in modo sporadico il novelleto proveniente da disseminazione naturale; ivi si
osservano pur restando la provenienza agamica, le caratteristiche di una pseudo fustaia stratificata a
più piani o orizzonti della fustaia disetanea a gruppi simile a “ fustaia sopra ceduo”. Il faggio
maggioritario nella biocenosi ospita l’acero e l’orniello, qualche ontano. In alcune zone il faggio
ha facies “aglio orsini”.
b) La “Valle d’Acera” e Monte “San Salvatore”
Le due località si collocona nell’areale del Castanetum freddo ospitano un bosco di specie miste di
origine agamica. Il Cerro si è ibridato con le altre specie quercine, le cui caratteristiche fenotipiche
delle foglie e dell’epiderma spesso si allontano dalla

chiave di identificano della botanica

sistematica. Il carpino bianco (carpinus betula, costituisce la biocenosi con il Carpino nero,
orniello, acero, carpino, sporadici ontani in special modo nella zona basale del Bosco di San
Salvatore. L’ultima utilizzazione risale a circa 40 anni orsono. Un piccolo esperimento della locale
Comunità Montano ha interessato di circa 2000 mq con l’impianto di Pini esotici con scarsi o nulli
risultati.
Non mancano in tale zona prelievi furtivi di legname.
c) Il Calvello
La località “Calvello” giace nella zona fitoclimatica del Castanetum medio.
La riproduzione è di chiara origine agamica. Le specie quercine cerro (Quercus cerris) e roverella
(Q. pubescens), hanno aspetto fenotipico ibridogeno. Ad esse si mescolano, acero napoletano
(Acer opalus subsp. neapolitanum), orniello, (Fraxinus ornus) e carpino nero (Ostrya carpinifolia),
sempre di origine agamica, Ontano Napoletano. L’orniello è associato al carpino (Ostria
Carpinifolia) nella parte ovest del cespite sino a raggiungere il lato Sud Ovest ove insistono
cespugli di leccio (Quercus ilex).
Negli avvallamenti terrazzati, si è insediato il pioppo tremulo.
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Negli spazi vuoti la vegetazione assume la caratteristica di un pascolo arborato. Ove la roccia è
affiorante la vegetazione erbacea assume la caratteristica del pascolo magro. Nel pascolo vegetano
in modo stentato esemplari di perastri e melastri.
L’ultima utilizzazione risale a circa 55 anni orsono.
La componente erbaceo-arbustiva è rappresentata da graminacee xerofile a ciclo annuale e da
arbusti perenni, cisti, eringi, asfodera.
Si osservano nella zona Est- Nord- Est piante semi secche in piedi, insulti fungini come Pleorotes,
Armellarea mellea, fomes.
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A.2 Caratteristiche del progetto con indicazione della tipologia delle azioni

AZIONE - UTILIZZAZIONE BOSCO CEDUO
a) Abbattimento piante e polloni mediante taglio al colletto con motosega.
b) Depezzamento in assortimenti legnosi . L’azione si esegue nel selezionare i vari assortimenti
depezzandoli con motosega e scure ( legna da ardere, fascine).
c) Allestimento assortimenti legnosi. L’azione consiste nell’accatastare a mano gli assortimenti
legnosi derivanti dall’azione b).
d) Smacchio assortimenti utilizzando piste preesistenti; carico su camion e trasporto materiale
legnoso su stradelle interpoderali già preesistenti.

AZIONE - VIALE SPARTIFUOCO

Classe A - Riserva Naturalistica del Polveracchio
a) E’ prevista la realizzazione di un viale spartifuoco che nei pressi della località “Cala Porco”
sopra “ il Costone”, da quota 1.392 lungo la linea di confine parte bassa della sezione 2 raggiunge i
confini Est con la proprietà Melara a quota m 1.337 s.l.m, il viale ha una lunghezza di m 1.532.
circa.
b) E’ previsto il recupero e allontanamento di una parte delle necrosità orizzontali giacenti al suolo
sia per evitare il possibile innesco di malattie che di incendi boschivi (intervento estensivo).
Complesso Boscato del Calvello
a) E’ prevista la realizzazione di un viale spartifuoco, mediante l’ampliamento di una vecchia
mulattiera che corre lungo i confini tra la Sezione 10 e la sezione 11. Il viale si posiziona dal
vertice Nord-Ovest della sezione 10 e il

vertice Sud Est della Sezione11. Il viale ha una

lunghezza di m 823 circa.

23
Redazione:

AGRI for SERVICE di Giovanni Fornataro

Salerno via Raffaele Guariglia 1/H – Acerno via P.Vezzi, 5 –Tel 089.72.666.30 – fornataro@agriforservice.it

Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

AZIONE - MIGLIORAMENTO DEL COTICO ERBOSO

Classe D – Pascolo - Comparto sez. 1
Si rendono necessari, per evitare la desertificazione del suolo, interventi tesi al miglioramento del
cotico erboso ove maggiormente

sono evidenti

i segni

del

sentieramento. Il richiamato

sentieramento riscontrato è l’esito dell’ eccessivo carico di bestiame

immesso al pascolo

nell’ambito del comparto.
AZIONE - CONSERVAZIONE DELLE RADURE

Sono previsti interventi per il mantenimento delle radure individuate nell’ambito della sezioni 2
9 -11-12-13.
AZIONE- OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE
Si prevede la sistemazione degli impluvi con opere di ingegneria naturalisitica a basso impatto ove
questi mostrano segni di erosione da esiti meteorici. (Sezioni 3-5-7-8)
AZIONE- VALORIZZAZIONE TURISITCA DELLA MONTAGNA

Complesso Boscato del Calvello
In ordine alla possibilità di conferire al complesso in argomento una propria autonomia viaria
è prevista la realizzazione di una nuova viabilità. Essa si compone di tre infrastrutture trattorabile e
distinguono come segue.
• la n. 1 sarà realizzata nell’ambito della sezione n. 9, si sviluppa lungo la curva di livello a
quota 513. Ha una estensione di metri lineari 372 circa. la trattorabile consente di
raggiungere tramite una via vicinale la parte bassa del Calvello e renderlo pertanto, sotto
l’aspetto viario, autonomo.
• la n. 2 della lunghezza di m 1.000 circa, sarà realizzata nell’ ambito della sezione 10 e
sezione 9 così come riportate nella cartografia dei miglioramenti, la n. 3 della lunghezza
di 780 metri lineari circa sarà realizzata nell’ambito della sezione n. 11.
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AZIONE- VALORIZZAZIONE TURISITCA DELLA MONTAGNA – (adeguamento funzionale
e messa in sicurezza dei percorsi C.A.I. esistenti nell’ ambito dell’Oasi del Polveracchio).

Tra le varie risorse che il bosco offre di rilevante importanza vi è anche quella turisticoescursionistica. Al riguardo si rende necessario l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza dei
percorsi C.A.I. esistenti nell’ ambito dell’Oasi del Polveracchio.
La messa in sicurezza e riatto della viabilità riportata in cartografia con le sigle P.1 – P 2 –
P 3 – P 4- P 5 e P 6.
Tale viabilità riattata conferisce alla Riserva un valore turistico aggiunto.
P.1. E’ lunga m 2.231

circa. La quale con inizio dal vertice basso fra le sezioni 4 e 6 serve le

sezioni 5-2-1- .
P.2. E’ lunga m 1.325 circa. Dalla sezione 5 serve la sezione e 3 (Costone) .
P.3. E’ lunga m 808 circa. Dalla Sezione n. 5 quota 1.118 s. l.m. conduce alla Sez. n. 2 sino alla
quota di m 1.450 s.l.m.
P. 4. E’ lunga 2327 circa. Dall’inizio della sezione 6 quota m 953 s.l.m., nei pressi della
biglietteria dell’Oasi conduce alla sezione 1 attraversando le sezioni 6-7-8-2.
P.5. E’ lunga m 350 circa. Dal valico “ Cancello di Sinicolli ” conduce al sotto le pendice del
Monte “il Costone” nella Sezione 3.
Il valico del “Cancello di Sinicolli” è da considerasi un “belvedere” così come richiamato dalla
norma sui beni paesaggistici .
Il Valico “Cancello di Sinicolli,” di fatto costituisce un belvedere. Da esso lo sguardo si intrufola
tra le cime dei pioppi, faggi e betulle da Sud verso Nord scruta,

in lontananza, la vedetta

“Guardia Fuochi” sita nei pressi della Croce del Magnone in agro di Acerno.
Tale scenario di un verde smeraldo fa da cornice al Monte Acellica e prima di esso

alle rupi

scolpite dalla lenta e costante erosione delle acque delle millenario vallone dei Molari oggi sede
indisturbata di rapaci.
Ancora più in alto insiste la cima del Monte “Il Costone” quota 1302. Essa domina i due versanti:
a Sud-Ovest la suggestiva “Valle del Sele”. A Sud Lo sguardo si imbatte nella imponenza del
Massiccio dei Monti Alburni. Un paesaggio inebriante. A Nord domina la valle del Tusciano con
parte dei territori del Parco Regionale dei Monti Picentini.
P.6. E’ lunga m 720 circa. Inizia dalla strada Campagna-Acerno al vertice della sezione 4 con la
sezione 6 , segue l’impluvio verso Est sino a giungere all’incrocio con la P.2.
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2) Adeguamento e ammodernamento funzionale dell’area Pic Nic nell’ambito della Sezione n. 6
nei pressi della biglietteria dell’Oasi WWF.
AZIONE- TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA
Classe A Riserva Naturalistica del Polveracchio
La fauna selvatica stanziale (lepri) nel periodo invernale a cause delle abbondanti nevicate spesso
non è nelle autonome condizioni di rinvenire gli alimenti necessari per sopravvivere. E’ necessario,
pertanto, l’installazione di apposite rastrelliere coperte in modo che prima del sopraggiungere
dell’inverno siano riempiti con del fieno. Si prevede l’installazione di n. 6 rastrelliere dislocate
nell’ambito delle sezioni 3-5-7-8

RIEPILOGO DELLE AZIONI
AZIONE
A- Utilizzazione bosco ceduo
B- Realizzazione di viali spartifuoco
C-Miglioramento del cotico erboso
D- Conservazione delle radure
E – opere di sistemazione idraulico
forestali
F – valorizzazione turistica della montagna
(apertura nuova viabilità in Località Calvello)
G – valorizzazione turistica della montagna
(adeguamento funzionale e messa in sicurezza

INTERVENTI DI TIPO
ESTENSIVO
LINEARE
ESTENSIVO
ESTENSIVO

dei percorsi
C.A.I.
esistenti nell’ ambito
dell’Oasi del Polveracchio) – ammodernamento

LINEARE - ESTENSIVO

dell’area pic-nic ricadente nell’oasi
Polveracchio” ambito sezione 6

H- Tutela della fauna selvatica

WWF

LINEARE
LINEARE

“

PUNTUALE
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A.3. Complementarità con altri piani e progetti.
Il Piano di Assestamento Forestale oggetto di valutazione deve essere inquadrato a scala territoriale:
-

nel P.F.G. 2009-2013. (Piano Forestale Generale ) della Campania;

-

nel Parco Regionale dei Monti Picentini;

-

nei programmi della Comunità Montana n° 16; Tanagro - Alto e medio Sele ex C. M. Alto e
medio Sele

-

nel P.I.T “Antica Volcei”;

-

nel Patto Sele-Tanagro sulle attività produttive.

Piano Forestale Regionale

Il piano si propone di implementare a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai
“Criteri generali di intervento” indicati nel decreto del Ministero dell’Ambiente DM 16-06-2005
con il mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale
del carbonio

mantenimento della salute e vitalità dell’ecosistema forestale, mantenimento e

promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non), mantenimento
conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali;
mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare
suolo e acqua); mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche.

Il piano individua le opportune modalità di gestione selvicolturale per le principali formazioni
forestali del territorio campano, alle quali si dovrà far riferimento in fase di implementazione delle
misure di attuazione delle diverse azioni.
Per ciascuna formazione il piano distingue il metodo nella gestione dei boschi in relazione al titolo
di proprietà:
gestione orientata all’applicazione di tecniche selvicolturali volte allo sviluppo delle
produzioni e delle attività economiche, compatibilmente con gli obiettivi di miglioramento
dell’assetto idrogeologico, della conservazione del suolo e della tutela, conservazione e
miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali nel caso di proprietà privata;
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gestione mirata al miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali in un quadro di
assetto idrogeologico e di conservazione del suolo nel caso invece della proprietà pubblica.

Il piano tiene conto, inoltre:
-

dell’estrema variabilità dei tipi colturali prevalentemente legati alla forma di governo a ceduo,
più diffusa nella proprietà privata;

-

della diffusione di formazioni vegetali d’origine naturale dinamicamente collegate al bosco
(arbusteti, macchie rupestri, formazioni riparie, pascoli), che contribuiscono ad accentuare la
diversità ambientale nelle proprietà o nei comprensori forestali e devono essere considerate
parte integrante dello scenario di gestione forestale;

-

della presenza d’importanti realtà produttive legate ai popolamenti specializzati per la
produzione di legno e frutto (arboricoltura da legno, selve castanili);

-

dell’elevata incidenza di fattori di degrado dei sistemi forestali come incendi boschivi e
pascolo brado eccessivo e incontrollato.

Obiettivi del Piano forestale generale 2009-2013

1. tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle risorse forestali;
2. miglioramento dell’assetto idrogeologico e conservazione del suolo;
3. conservazione e miglioramento dei pascoli montani;
4. conservazione e adeguato sviluppo delle attività produttive;
5. conservazione e adeguato sviluppo delle condizioni socio-economiche e mantenimento
delle popolazioni nelle aree di collina e di montagna.
Gli obiettivi implementano 22 azioni che si articolano in misure da attuare in coerenza con il
Programma di Sviluppo Rurale;

Parco Regionale dei Monti Picentini
Il Parco Regionale dei Monti Picentini nasce con l’obiettivo di “garantire e promuovere
armonicamente la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale” e di innescare
attraverso “uno speciale regime di tutela e di gestione” virtuosi processi economici, sociali e
culturali per lo sviluppo del suo territorio, salvaguardando l’ambiente per le future generazioni. Il
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Parco dei Monti Picentini, con una superficie di oltre 63.000 ettari, è il più esteso tra i Parchi della
Campania. Nel comprensorio del parco sono state istituite oasi la cui gestione è affidata al W.W.F e
a Legambiente:
Oasi di Fisciano (ca. 70 Ha)
Oasi Naturale di Monte Polveracchio (200 Ha nel comune di Campagna)
Oasi Valle della Caccia (400 Ha nel comune di Senerchia)
Oasi del Monte Acellica (600 Ha nel Comune di Giffoni Valle Piana)
Oasi di Persano (300 Ha nei comuni di Serre e Campagna)
Comunità montana 16 – Tanagro - Alto e medio Sele ex C. M. Alto e medio Sele.

La Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele è una comunità montana campana in provincia
di Salerno. Il territorio di competenza si estende approssimativamente sui bacini dei fiumi Sele e
Tanagro, nella parte nord-orientale della provincia, tra i Monti Picentini e l'Appennino lucano.
L'Ente è nato nel 2008 a seguito dell'accorpamento delle Comunità Montane Zona Tanagro ed Alto
e Medio Sele deciso dalla Regione Campania. La sua sede è a Buccino e raccoglie i sedici comuni
delle due comunità soppresse (Legge Regionale N. 20 del 11 Dicembre 2008 della Regione
Campania)
Finalità:
Lo sviluppo delle attività turistiche ed agrituristiche e la valorizzazione del patrimonio
montano;
La tutela, la promozione e lo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese, favorendo
l’associazionismo e la cooperazione per consentire una vasta collocazione dei prodotti
locali;
Nell’ambito dei piani di sviluppo e dei programmi, la conservazione e difesa
dell’ambiente, al fine di un coerente sviluppo delle attività turistiche;
Tutela il patrimonio storico, culturale, artistico ed archeologico, garantendone il godimento
da parte della collettività;

29
Redazione:

AGRI for SERVICE di Giovanni Fornataro

Salerno via Raffaele Guariglia 1/H – Acerno via P.Vezzi, 5 –Tel 089.72.666.30 – fornataro@agriforservice.it

Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

P.I.T “Antica Volcei”;
Il Progetto promuove un itinerario storico, archeologico, monumentale e ambientale-. Insieme a
progetti di recupero, riqualificazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storicoculturale, sono previsti interventi di aiuti alle imprese nel campo della valorizzazione e gestione dei
beni culturali e dei servizi turistici
Territorio interessato:
Comuni di Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi
Terme, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San
Gregorio Magno, Santomenna,ValvaTerritorio in cifre
numero comuni:16
Superfice P.I: 616,75 Km2
Popolazione P.I.: 53.460
Incidenza Superficie PI su Superficie Regionale: 4,54%
Incidenza Popolazione PI su Popolazione Regionale:0,93%
I

Comuni

compresi

nell'area

del

Patto

Territoriale

del

"Sele

-

Tanagro"

sono:

Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Castelnuovo di Conza, Contursi Terme, Colliano, Laviano,
Oliveto Citra, Palomonte, Ricigliano, Romagnano a Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno,
Santomenna, Valva, Calabritto, Caposele, Senerchia.

Popolazione e territorio
I Comuni compresi nel territorio delle Comunità Montane "Zona Alto e Medio Sele" e "Zona del
Tanagro" costituiscono l'area che abbraccia il Patto Territoriale Sele Tanagro.Il territorio si estende
per 746 kmq e rappresenta il 5,5% della superficie della Regione Campania. E' un'area interna
caratterizzata da bassa densità abitativa, 84 abitanti per kmq, pari ad 1/5 della densità media
regionale. Predominano i piccoli centri, la cui dimensione media si attesta intorno ai 3 mila abitanti.
I Comuni di dimensioni più rilevanti sono Campagna e Buccino, rispettivamente con 15 mila e 6
mila abitanti.La popolazione dell'area del Patto raggiungeva, nel 1995, circa 62,5 mila abitanti pari
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all'1,1% della popolazione regionale. Le dinamiche demografiche registrate negli ultimi 25 anni
hanno avuto un andamento positivo: dopo un calo nel primo decennio, la popolazione è aumentata
del 6,2% tra il 1981 e il 1991 e dello 0,5% tra il 1991 e il 1995. Nel decennio 1981-1991 il tasso di
crescita della popolazione dell'area è stato doppio rispetto a quello regionale. Tuttavia la flessione
degli anni più recenti lo ha portato al di sotto di quest'ultimo. I comuni di Campagna, Castelnuovo
di Conza, Contursi Terme, Oliveto Citra e Palomonte hanno registrato l'aumento più consistente. La
popolazione é relativamente giovane: il 20,7% ha meno di 15 anni, il 30,1% tra 15 e 34, il 33,4% tra
35 e 64, il 15,8% oltre 64 anni. L'indice medio di vecchiaia, pari a 76 nell'intera area del Patto,
oscilla fra valori inferiori a 50 nei comuni di Laviano, Castelnuovo di Conza e Campagna (dove si
registrano rispettivamente valori del 34, 47 e 48), e valori superiori a 100 nei comuni di Calabritto,
Buccino, Senerchia, Salvitelle e Romagnano al Monte (con precisione 106, 114, 120, 146 e 218).
Nonostante la stratificazione per classi di età, l'analfabetismo è un fenomeno ancora presente in
quest'area. Sul totale della popolazione di età superiore ai cinque anni, la percentuale di analfabeti è
del 10,4% e quella delle persone prive di titolo di studio è del 22,6% contro il 4,2% e il 15,2%
registrati a livello regionale. Parallelamente la percentuale dei laureati e dei diplomati è più bassa,
con un tasso appena superiore al 10%, contro il 20% dell'intera Campania. Un livello più elevato di
istruzione, vicino ai valori regionali, si registra nei comuni di Contursi Terme, Campagna e
Calabritto. I tassi di analfabetismo più preoccupanti riguardano Palomonte (38,1%), Romagnano a
Monte (38,9%), San Gregorio Magno (37,9%), Senerchia (38,7%) - e molti altri - nei quali le
persone prive di titolo di studio rappresentano quasi il 40% della popolazione.
Popolazione attiva
La popolazione residente attiva nell'area del Patto era pari, nel 1991, a circa 24 mila unità,
corrispondenti al 39% della popolazione residente. Rispetto al 1981, il tasso di attività dell'area è
diminuito di 1,8 punti percentuali, in quanto l'aumento della popolazione attiva si è attestato su
valori inferiori rispetto all'incremento della popolazione. La disoccupazione rimane il nodo centrale.
Nel decennio 1981-1991, il numero dei disoccupati è aumentato di oltre 1.800 unità, da circa 5.600
ad oltre 7.400, portando il tasso di disoccupazione nel 1991 ad un valore superiore al 30%, valore
inferiore a quello regionale, soprattutto se considerato congiuntamente al tasso di disoccupazione
giovanile che si attesta al di sotto del 50% e comunque sempre oltre il 40% - in soli tre comuni. A
ciò va aggiunta la flessione nel numero degli occupati di circa 500 unità che ha portato il tasso di
occupazione dal 31 al 27%. Una variazione positiva degli occupati si è registrata soltanto nei
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comuni di Campagna e Auletta. Nei restanti comuni dell'area la variazione è stata negativa, con
valori inferiori al -10% nei comuni di Contursi Terme, Caggiano, San Gregorio Magno, Calabritto e
Senerchia, superiore in tutti gli altri. La disoccupazione si è contratta nel comune di Santomenna, in
maniera più contenuta nei comuni di Salvitelle e Romagnano al Monte; è aumentata in tutti gli altri
comuni.
Settori di attività
Nel decennio 1981-91, la stratificazione settoriale degli attivi ha subìto alcune modifiche
sostanziali.

La contrazione del settore agricolo ha interessato tutti i comuni del Patto e nel

complesso ha raggiunto il 40%. Ad essa ha fatto seguito l'aumento di circa il 30% sia del settore
secondario che terziario, con variazioni di segno negativo solo in pochi comuni.Tuttavia la struttura
settoriale degli attivi risulta ancora lontana dai dati complessivi della Campania. L'agricoltura ha un
peso decisamente elevato, il 28,5% contro il 10,2% a livello regionale, mentre il settore terziario
appare sottodimensionato, il 38,7% contro il 59,9% della Campania. Un dato significativo è
rappresentato dalla consistente presenza, nell'area del Patto, del settore secondario che con il 32,8%
supera la percentuale mediamente registrata nella Regione del 29,9%. Alcuni importanti elementi di
valutazione si evincono dall'analisi della composizione settoriale degli attivi per classi di età. Da
tale analisi emerge che è la classe di età superiore ai 65 anni, con quasi il 50% degli attivi in
agricoltura, ad influire sull'incidenza di questo settore. Nella classe più giovane, tra 14-29 anni, si
registra, viceversa, una netta prevalenza del settore industriale, con il 46,7% degli attivi ed una
riduzione dell'agricoltura al 18,8%. Nella classe intermedia, 30-54 anni, il terziario risulta
preponderante. La rilevanza del settore industriale nell'area è legata allo sviluppo del settore edile,
che ha avuto un forte slancio negli anni del dopo terremoto e che impiega il 60% degli attivi
industriali, mentre solo il 39% risulta occupato nell'industria manifatturiera, con percentuali inverse
rispetto a quelle registrate in Campania. I comuni con il maggior numero di attivi nell'industria
manifatturiera, con valori superiori rispetto allo standard comprensoriale, sono Campagna, Contursi
Terme, Oliveto Citra, Caggiano e Palomonte. Il numero di attivi nell'industria manifatturiera ogni
1000 abitanti é pari rispettivamente a 47,2, 44,4, 54,5, 50,4, 59,7. Nel settore terziario, l'analisi
comparata della struttura interna dei servizi presente nell'area del Patto rispetto a quella della
Regione campana evidenzia come l'incidenza maggiore è rappresentata da servizi pubblici, pubblica
amministrazione, sanità, servizi alle famiglie, commerciali e ristoranti, che sono indipendenti dalle
dimensioni comunali. Appaiono invece sottodimensionati i servizi maggiormente legati alle imprese
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e ad una dimensione urbana, quali il trasporto, l'intermediazione finanziaria e monetaria,
l'informatica e la ricerca.
La struttura produttiva
Nel 1991, anno di riferimento del più recente censimento generale delle attività economiche ISTAT,
la struttura produttiva dell'area è costituita da 3 mila imprese e 49 istituzioni, che impiegano
rispettivamente 7 mila e 1.300 addetti. Le unità locali risultano quasi 3.500 con 11 mila addetti, con
una dimensione media di poche unità lavorative (circa 3). Nell'area del Patto è rilevante la
componente artigianale che rappresenta oltre 1/3 delle imprese e delle unità locali, livello al di
sopra di quello regionale. L'analisi comparata della stratificazione degli attivi mostra come, mentre
per il complesso delle unità locali è pari a quello della Regione Campania, con un valore pari a 138,
lo standard di addetti per 1000 abitanti, per le unità artigiane raggiunge un valore quasi doppio, di
40 a 22.
L'industria rappresenta circa 1/4 delle unità locali ed impiega la metà degli addetti, con una
dimensione media pari a 5 unità, superiore a quella riscontrata per il complesso delle attività. In
linea con la maggiore incidenza nel terziario dei servizi alle famiglie, l'attività preponderante in tale
settore è il commercio, che assorbe circa 2/3 delle unità locali e poco più della metà degli addetti
di tutto il settore. Un'analisi più dettagliata sui settori può essere effettuata a partire dai dati sulle
imprese di fonte Inps, limitata all'universo delle imprese iscritte all'Istituto con sede nei comuni del
Patto. Nel 1994 risultavano iscritte nei comuni dell'area del Patto 609 imprese, che si collocavano
in misura pari all'84,6%, nella classe di addetti inferiore con meno di 5 addetti. Delle rimanenti, il
10% impiegava un numero di addetti compreso tra 6 e 50 e soltanto due avevano una dimensione
tra 50 e 99 addetti. Il maggior numero di imprese è registrato nell'attività edile, in cui operano 220
imprese. Tale attività è diffusa su tutto il territorio del Patto ed è costituita da imprese di piccole
dimensioni. Tra le attività manifatturiere, quelle che hanno maggiore incidenza sono l'industria
agro-alimentare, l'industria dell'abbigliamento, l'industria del legno e del mobile in legno.
L'industria agro-alimentare si è sviluppata, oltre che nella linea dei prodotti da forno, nella
produzione di olio e di prodotti caseari. L'attività casearia, concentrata principalmente nel comune
di Campagna, riveste particolare importanza per la produzione della mozzarella di bufala, che ha
ottenuto il riconoscimento di origine protetta. L'abbigliamento conta 28 imprese, quasi tutte dedite
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alla produzione di cravatte, tanto da configurare la presenza di un distretto-sistema industriale. Il
comparto si è concentrato soprattutto nel comune di Campagna, raggiungendo uno sviluppo
ragguardevole, come si evince dalla dimensione delle aziende superiori alla media: 16 imprese
hanno un numero di addetti compreso tra 10 e 49 ed una ha più di 50 addetti. L'industria del legno e
del mobile in legno è formata principalmente da falegnamerie di tipo artigianale, caratterizzate da
un limitato numero di dipendenti e diffuse su tutto il territorio del Patto. Per quanto riguarda i
servizi, si tratta soprattutto di esercizi commerciali al minuto e di pubblici esercizi, officine di
riparazione e trasportatori conto terzi.
La congruenza degli obiettivi di Piano, con quelli individuati nei piani sovraordinati è valutata
tramite tre diverse simbologie grafiche.

La congruenza degli obiettivi di Piano, con quelli individuati nei piani sovraordinati è valutata
tramite tre diverse simbologie grafiche:

☺

Coerente

Indifferente

Incoerente
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MATRICE “OBIETTIVI PIANI SOVRAORDINATI – OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE
Opere di sistemazione idraulico forestale:
Presidi per la
lotta agli
Utilizzazione
incendi
boschiva
boschivi Viali
Spartifuoco

Interventi di
miglioramento
pascoli –
conservazione
radure

a) Manutenzione e ripristino dei valloni e
degli impluvi con opere di ingegneria
naturalistica a basso impatto

ove questi

mostrano segni di erosione da esiti

Fruizione turistica
adeguamento
funzionale dei
percorsi
naturalistici
esistenti

Tutela
fauna

Valorizzazione delle risorse
naturali

Favorire un giusto equilibrio tra
flora e fauna selvatica

☺
☺
☺
☺
☺

☺
☺

☺
☺

☺
☺

☺
☺

☺

☺
☺

☺
☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺
☺

☺

☺

☺

conservazione e adeguato sviluppo delle condizioni socioeconomiche e mantenimento delle popolazioni nelle aree di
collina e di montagna.
Parco dei Monti Picentini;
salvaguardia e gestione dei paesaggi e valorizzazione
delle esigenze culturali

☺
☺

☺
☺

conservazione e miglioramento dei pascoli montani
conservazione e adeguato sviluppo delle attività produttive

☺

Agevolazione degli interventi
programmati

☺
☺

Benessere animale

☺
☺

Preservare le bellezze naturali

Piano Forestale Generale Campania 2009-2013
tutela, conservazione e miglioramento degli ecosistemi e delle
risorse forestali;
miglioramento dell’assetto idrogeologico e conservazione del
suolo;

Preservale le biodiveristà locali da
azioni antropiche lesive

Obiettivi Piani sovraordinati

Tutela, conservazione e miglioramento
degli ecosistemi e delle risorse forestali
mediante la rinnovazione agamica dei
polloni e gamica delle matricine

meteorici. (Sezioni 3-5-7-8)

Potenziamento e qualificazione dell’offerta turistica

☺
☺

P.I.T “Antica Volcei”;
Conservazione e sviluppo co-evolutivo

35
Redazione:

AGRI for SERVICE di Giovanni Fornataro Salerno via Raffaele Guariglia 1/H – Acerno via P.Vezzi, 5 –Tel 089.72.666.30 – fornataro@agriforservice.it

Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

Opere di sistemazione idraulico forestale:
Presidi per la
lotta agli
Utilizzazione
incendi boschivi
boschiva
- Viali
Spartifuoco

a) Manutenzione e ripristino dei valloni e
Interventi di
miglioramento
pascoli

degli impluvi con opere di ingegneria
naturalistica a basso impatto ove questi
mostrano segni di erosione da esiti

Fruizione
turistica
adeguamento
funzionale
dei percorsi
naturalistici
esistenti

Tutela
fauna

Favorire un giusto equilibrio tra
flora e fauna selvatica

☺

Valorizzazione delle risorse
naturali

☺

Agevolazione degli interventi
programmati

☺

Preservare le bellezze naturali

Benessere animale

Patto Sele-Tanagro sulle attività produttive
Stimolare la creazione di nuove attività produttive ed
arginare l’esodo della montagna e dell’alta collina
Valorizzare le risorse naturali del territorio, individuando
strumenti e metodologie per promuovere e consolidare i
distretti turistici

Preservale le biodiveristà locali da
azioni antropiche lesive

Obiettivi Piani sovraordinati

Tutela, conservazione e miglioramento
degli ecosistemi e delle risorse forestali
mediante la rinnovazione agamica dei
polloni e gamica delle matricine

meteorici. (Sezioni 3-5-7-8)

☺

☺
☺

☺
☺

☺
☺

☺

☺

☺

☺

Miglioramento dell’assetto insediativo
programmi della Comunità Montana Alto e Medio Sele

☺

Favorire attività agro silvo pastorali

☺

☺
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A.4 Uso delle risorse naturali incluse le risorse idriche e la presenza umana

La strategia generale dello Pianificazione forestale oggetto di valutazione è orientata a : “creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile; -- assicurare l’uso razionale e la
fruibilità delle risorse naturali; - garantire il presidio del territorio montano - preservare le
possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita”
In particolare questa strategia comporta:
1. la difesa degli ecosistemi e la salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, agrosilvo-pastorali;
2. il miglioramento delle caratteristiche di stabilità e sicurezza del territorio;
3. il controllo delle acque superficiali e la sistemazione idraulico-forestale;
4. il sostegno allo sviluppo della micro-imprenditorialità nei parchi regionali;
5.

il valorizzazione del patrimonio agro forestale esistente nelle aree protette.

6. favorire il risparmio energetico.
7. miglioramento della viabilità

Dall’ applicazione di tali principi generali capisaldi del Piano di Gestione Forestale , data anche la
singolarità della sua conformazione paesaggistica, geo-tettonica e idrografica non si evince
sfruttamento e depauperamento della risorse naturali ma una valorizzazione e tutele di esse

In merito alle utilizzazioni boschive si precisa che:

Il prelievo della massa legnosa (ripresa)

che si attinge

dall’accrescimento produttivo

periodico, (ope legis) si identifica come l’intervento ritenuto necessario per la perpetuazione
della Biodiversità del bosco.
Per il prelievo delle risorse sono state salvaguardate le diverse funzioni esercitate dalle
superfici boscate (ricreative, culturali, ambientali, produttive, idrogeologiche ecc.) .
La filosofia progettuale mira, quindi, essenzialmente a migliorare, tutelare e ricostituire le
risorse naturali mediante il taglio selettivo curativo atto a favorire la rinnovazione e tutela
delle specie radicate nel bio territorio. L’intervento esclude l’impiego delle risorse idriche.
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QUADRO RIEPILOGATICO DELL’UTILIZZAZIONE
Superficie oggetto di
utilizzazione boschiva ha
(COMPRESE B+C)

Provvigione Totale mc
(comprese B+C)

Ripresa totale mc

90,6486

20084,71

19164,06

Tipologia intervento: taglio raso con riserve di matricine

A.5 Fabbisogno in termini di viabilità e di reti infrastrutturali.

Le viabilità interna, atta allo svolgimento delle varie funzioni gestionali della proprietà boscata
ivi compreso lo

smacchio del materiale legnoso, si classificano,

secondo gli indirizzi della

Gestione Forestale Sostenibile- Piano Generale Regione Campania 2009 -2013, in rapporto alle
caratteristiche delle predette infrastrutture. Al riguardo si rende necessario riportare il disposto
della Regione Campania in ordine agli indirizzi di “Gestione Forestale Sostenibile” ove include
nelle infrastrutture la viabilità Silvo-Pastorale e tutte quelle opere ubicate nelle aree montane e
collinari per permettere la mobilità in aree destinate prevalentemente ad attività silvo-pastorale.
Queste opere sono progettate

prioritariamente per l’esercizio efficace

ed economico della

selvicoltura e del pascolo e per l’attuazione degli interventi di difesa e di soccorso e utilizzate
anche per l’attività collaterali di tipo turistico-ricreativo e agricolo. La viabilità silvo-pastorale non
è destinata al pubblico transito pertanto non è soggetta, come detta la Regione Campania, alle
norme del codice della strada. La predetta viabilità è affidata al proprietario gestore che ne regola
l’uso. Nell’ambito degli indirizzi

della Gestione Forestale Sostenibile le infrastrutture per la

viabilità forestale includono:
le aree di transito, le aree di carico per l’avvicinamento ed il concentramento dei materiali, le
scarpate di scavo e di riporto, le opere d’arte per la stabilizzazione del fondo stradale, delle scarpate,
e per il contenimento laterale del fondo stradale e la sicurezza del transito, le opere di drenaggio
delle aree di transito e delle aree di carico, le opere di controllo dei fenomeni di erosione ed i
movimenti di massa in tutte le aree interferenti con la viabilità, ivi incluse le opere di sistemazione
degli alvei per i tratti direttamente interferenti con l’infrastruttura viaria.
Nel Piano Forestale Generale - Gestione Forestale Sostenibile - la Regione Campania definisce con
il termine:
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a) “strade”

anche quelle infrastrutture

viarie permanenti comunemente chiamate “piste” ,

pertanto trattandosi di strutture permanenti devono essere dotate di tutte quelle opere accessorie
per garantire le condizioni di efficacia e sostenibilità degli interventi;
b) “vie di esbosco” , le strutture da utilizzarsi solo per l’abduzione degli assortimenti legnosi o per
l’accesso temporaneo ai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture, le vie di esbosco non
sono vie permanenti essendo il loro periodo di funzionalità strettamente legate all’intervento
selvicoltuale. Le pendenze possono essere sostenute e non compatibili con il normale transito
veicolare.
Le vie d’esbosco non sono dunque vie permanenti, essendo il loro periodo di

funzionalità

strettamente legato all’intervento selvicolturale. Esse possono essere realizzate mediante mezzi
apripista, al fine di creare varchi nel soprassuolo con limitata risagomatura del terreno; sono del
tutto prive di opere d’arte permanenti ovvero dotate delle sole opere per la regimazione delle acque
che dovessero essere necessarie per la difesa dall’erosione al termine delle operazioni di esbosco.
Oltre alle vie d’esbosco per trattori, ricavate con il solo taglio della vegetazione, sono da
considerare vie di esbosco le linee di gru a cavo e le linee di avvallamento per gravità, sia naturali
sia artificiali. L’accesso alle vie di esbosco è riservato ai mezzi forestali adibiti alle operazioni di
esbosco o alle macchine impegnate in operazione di cantiere, in condizioni di suolo asciutto. Al
termine delle operazioni di esbosco, la via di esbosco deve essere resa non transitabile, anche con
interventi di ripristino delle condizioni ex-ante rispetto alle dinamiche di ruscellamento superficiale
e di erosione idrica dei suoli.

c) “I sentieri” includono i tracciati ad uso esclusivo del transito animale (mulattiere) o pedonale,
ad uso prevalente per le ordinarie pratiche forestali e per il presidio attivo del territorio montano,
nonché a scopo turistico-ricreativo. Si tratta di tracciati semi-permanenti, per i quali occorre una
manutenzione periodica per garantirne la transitabilità. Nei territori più vulnerabili è utile
prevedere l’adozione di opere accessorie antierosive. I sentieri possono assolvere funzioni
importanti in contesti montani particolarmente accidentati, dove i sentieri sono le uniche
soluzioni praticabili per garantire la mobilità interna. Pertanto, anche i sentieri possono essere
oggetto di programmazione da parte degli Enti Delegati.
In relazione alla possibilità di transito si distinguono le seguenti categorie di viabilità forestale
permanenti:
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a) Strade camionabili principali,
b) strade camionabili secondarie,
c) strade trattorabili,
categorie di viabilità forestale non permanenti:
d) strade di servizio minore,
e) sentieri.
Caratteristiche plano altimetriche riconosciute e ammesse
dalla Regione Campania riferite alla viabilità

Camionabile
principale
Camionabile
secondaria
Trattorabile
Di servizio

Larghezza
Minima della
carregiata
( m)
3

Raggio
curvatura
minimo
(m)
10

2,5
2
1,8

di

Pendenza
Strada
%

Penedenza mx
con
fondo
naturale %

Pendenza
max
con
fondo
stabilizzato %

< 10

12

15

7

<12

14

18

7
<5

<14

16
16

25
25

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA VIABILITA'
S.I.C.

Z.P.S.

P.R.M.P

Sezione

Compresa

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

A
A
A
A
A
A
A

2
3
4
5
6
7
8

A
A
A
A
A
A
A

X
X
X
X

X
X
X
X

FUORI .P
FUORI .P
FUORI .P
FUORI .P

9
10
11
12

B
B
B
B

X
X
X

X
X
X

B
B
B

13
14
15(A+B)

C
C
C

di servizio (sentiero) (m)
787,00
1.650,00
‐
900,00
500,00
200,00
900,00
4.937,00
‐
‐
‐
‐

TOTALE

VIABILITA'
trattorabile (m)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
200,00
200,00

200,00
700,00
836,00
500,00
2.236,00
750,00
450,00
183,00
1.383,00

5.137,00

3.619,00

camionabile (m)
‐
‐
555,00
‐
‐
‐
‐
555,00
‐
‐
‐
‐

ex novo (m)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

700,00
‐
‐
700,00

500,00
700,00
750,00
500,00
2.450,00
‐
700,00
583,00
1.283,00

1.255,00

3.733,00

In merito alle utilizzazioni boschive per ogni sezione è stata indicata la viabilità esistente e da
utilizzare per le operazioni di taglio ed esbosco.
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I

3.733 metri di nuova viabilità da realizzare in località Calvello

non ricadente nella

Perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Picentini si rendono necessari per consentire un
esbosco meno impattante e permettere un più rapido accesso al fondo.
A.6 Periodo e durata dell’intervento (FINESTRA TEMPORALE E SPAZIALE)
a) in termini temporali le utilizzazioni boschive saranno effettuate nelle stagioni silvane 2016
2017-2018-2020-2022 (dal 15 ottobre al 15 aprile) come indicato nel seguente piano dei tagli.
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CALVELLO

33

13

SAN
SALVATORE

16

SAN
15(A+B)
SALVATORE

16

9

CALVELLO

54

10

CALVELLO

3,94

16

SAN
SALVATORE

CALVELLO

Specie
GOVERNO
Superficie
Superficie
Superficie
Superficie
PARTICELLA Assegnata
improduttiva
sezione ha
utile ha
ha
ha
7 parte
7,009
Specie miste a
16,1903
2,3914
13,80
Ceduo
8 parte
8,3199
prvalenza Cerro
12 parte
0,8614
2
12,3741
Specie miste a
prevalenza
11,00
Ceduo
12,4812
1,4800
1 parte (ex 160) 0,1071
carpino
14

14

11

SUPERFICIE

33

33
54

7,0329
26

3,0929

1 parte (ex 160)

14,7478

1 parte

12,791

4

3,0454

7 parte
8 parte
12 parte
13
14 parte

6,7987
2,6047
8,8011
0,8463
0,7815

1 parte

1,0359

15

1,6433

14 parte

2,7493

1 parte

10,9861
102,5355

0,8100

6,22

Ceduo

A r e a B a s i m e tr i c a
T o ta l e m ²

12

DATI CATASTALI

A r e a B a s i m e tr i c a
m e d i a h a / (m ²)

Sezione
PAF LOCALITA'
N.
FOGLIO

T u r no d i le g g e
(a n n i )

PIANI DEI TAGLI ‐ RIEPILOGO
PROVVIGIONE
MEDIA m³/ha

14

35,22

485,95

299,29

4130

281,854

3889,58

51

14

20,38

224,232

163,79

1801,69

149,497

1.644,47

41

PROVVIGIONE
TOTALE m³

RIPRESA MEDIA
m³/ha

RIPRESA
TOTALE m³

Cronoprogramma
ETA'
ANNO DI
SOPRASSUOLO INTERVENTO
interventi a lungo
INTERVENTO
AL TAGLIO
termine
taglio raso con
riserva di
matricine
taglio raso con
riserva di

2016

2030

2016

2030

2016

2030

matricine
taglio raso con

Specie miste a
prevalenza
carpino

14

19,34

120,365

945

151,93

149,22

928,13

41

riserva di
matricine

14,7478

3,2478

11,50

Ceduo

Specie miste a
prevalenza
carpino

14

32,59

374,813

318,67

3664,71

304,046

3.496,53

42

taglio raso con
riserva di
matricine

2017

2031

15,8364

0,8364

15,00

Ceduo

Specie miste a
prvalenza Cerro

14

13,31

199,59

195,71

2935,63

187,616

2.814,25

53

taglio raso con
riserva di
matricine

2018

2032

20,8682

2,521

18,35

Ceduo

Specie miste a
prvalenza Cerro

14

22,02

403,924

240,02

4404,34

230,809

4.235,35

55

taglio raso con
riserva di
matricine

2020

2034

15,3787

0,6000

14,78

Ceduo

Specie miste a
prvalenza Cerro

14

23,08

341,09

149,08

2203,34

145,86

2.155,75

57

taglio raso con
riserva di
matricine

2022

2036

102,5355

11,8866

90,6489

19.164,06
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b) In termini spaziali per ogni stagione silvana l’utilizzazione interesserà le superfici indicate nel
piano dei tagli a medio termine.

I lavori di utilizzazione per ogni singola “tessera“ e/o sub/particella” come dettato dall’art.lo 21
delle P.M.P.F. allegato C) della legge R.C. 11/96 avranno inizio il 15 ottobre e termineranno il 15
aprile di ogni stagione silvana. Il periodo combacia con la poca o nulla attività riproduttiva
dell’avifauna e della fauna.

c) dal 15 ottobre al 15 maggio di ogni stagione silvana e comunque nel periodo di vigenza del
Piano di Gestione si eseguiranno gli interventi e/o azioni quali:
•

opere di presidio per gli incendi boschivi

•

Manutenzione della viabilità poderale

•

Attività di ripristino dell’area Pic Nic in ambito oasi WWF sezione 6 del PAF

•

Apertura nuova viabilità

•

Sistemazioni idraulico forestali

Per quanto attiene alle:
• Attività atte alla fruizione turistica – escursioni sui percorsi C.A.I del Monte Polveracchio
•

Utilizzo dell’area Pic-Nic esistente nell’ambito della sezione 6 del PAF

•

Miglioramento pascolo – conservazione radure

•

Le attività di ricerca scientifica per laureandi, tirocinanti, dottorandi e docenti universitari
in discipline naturalistiche

Non avendo riscontrato in questi anni mutamenti ambientali che destano pericolo per la flora e la
fauna del Monte Polveracchio, si ritiene che queste azioni non sia necessario indicare un periodo
temporale di divieto, pertanto tali azioni possono essere svolte durante l’intero anno.
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A.7 Regime vincolistico derivante da strumenti di pianificazione territoriali o da altri atti
normativi vigenti.
Si individuano e si segnalano i vincoli derivanti :
S.I.C. – IT 80500 52 (Monti di Eboli - Monte Polveracchio – Monte Boschetiello e Vallone della
Caccia di Senerchia.
Z.P.S. – IT 80400 21 ( Picentini).
In ambito Parco Regionale dei Monti Picentini

zona (B) (area di riserva generale orientata e di

protezione) sono ammesse le seguenti azioni:
¾ la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle
attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti.
¾ per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, i recinzioni con filo metallico e
pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non
ostacolino le libere visuali
¾ la realizzazione muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo
locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile
ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale
locale;
¾ Le attività agro-silvo-pastorali , turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del
Parco.
Note tecniche –
l’Autorità di bacino interregionale del fiume Sele

interpellata con apposita nota del

Comune di Campagna stesso, con nota n 1667 del 09/12/2009 ha precisato che per le attività
come nella fattispecie vanno applicate le disposizioni previste dall’art 17 della legge 11/96
Regione Campania.
la Sovrintendenza ai B.A.A.S.S. di Salerno con nota del 17/09/2010 indirizzata a tutti i
Comune della Provincia di Salerno per le attività di carattere agro-silvo-pastorale di cui al d.l.vo
42/2004 conferma l’esclusione della gestione del patrimonio boschivo dagli interventi soggetti
ad autorizzazione da parte della Soprintendenza stessa.
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A.8 Produzione di rifiuti indicando quantità e tipologia degli stessi.

I residui della lavorazione (cimali ramaglie), non rientrano tra l’elenco dei prodotti inquinanti. I
cimali e le ramaglie dallo spessore di cm 4 a cm 2 saranno utilizzati per la realizzazione delle
“Fascine” i restanti residui inferiore a cm 2 di diametro saranno lasciati sul letto di caduta e negli
spazi vuoti per

concorrere alla formazione dell’ humus e per

favorire l’insediamento degli

invertebrati .
L’abbandono al suolo dei cimali e delle ramaglie di diametro inferiore a cm 2 è consentito dalla
legge Regione Campania 14/2006 articolo 1 comma 10 punto “2 bis” così modificato DALLE
LINEE DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 24
LUGLIO 2006 ALLEGATO C PUBBLICATO SU BURC N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007.
Tuttavia, qualora i cimali, ramaglie e residui della lavorazione di diametro compreso tra cm 2,5 e
cm 5 non vengono utilizzati come fascine dovranno essere cippati nelle apposite piazzole, previste
in progetto. L’inosservanza è punibile ai sensi dell’art.lo 25 della legge Regione Campania 11/96 e
in caso di danni ambientali ai sensi dell’art.lo 26 della legge 30.12.1923. n. 3267, e ai sensi del
Decreto Leg.vo 22.01.2004 n. 42.

A.9 Inquinamento e disturbo ambientale
1) Disturbo acustico.
2) Inquinamento da idrocarburi.
1.1. Il disturbo acustico è di breve durata, esso si verifica solo nelle ore lavorative e cessa con
l’ultimarsi della raccolta prodotti legnosi . in media considerata la superficie cadente al
taglio per annata silvana si stima che i lavori di taglio ed esbosco si completano in circa 100
giorni lavorativi, da cui si escludono le giornate piovose.
1.2. La fruizione turistica e le gite scolastiche così come disciplinate a pagina 46 non destano
disturbo ambientale
2.1.

L’inquinamento da idrocarburi può verificarsi, in conseguenza della fuoriuscita accidentale
di

idrocarburi, dal serbatoio dei motosega, dalla rottura di tubi sotto pressione dei

trattori o trattrici forestali. Tali sostanze che accidentalmente giungono al suolo interessano,
nella fattispecie qualche metro quadro di superficie.
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Mitigazione:
Per il punto 2.1 si prescrive l’immediato disinquinamento della superficie interessata mediante la
raccolta dello strato superficiale del suolo e il suo trasportato a discarica specializzata.
Per il punto 1.2 si prescrive Lungo il percorso destinato alle fruizioni turistico- scolastiche la
collocazione di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti .
A.10 Emissione in atmosfera
In merito alla ripulitura dei residui della lavorazione dei cimali e delle ramaglie si applica il
disposto dell’art. 1 comma 7, 2-bis della Legge Regione Campania n. 14 del 24 luglio 2006
“Modifiche ed integrazione alla Legge Regionale n.11 del 7 maggio 1996. concernente la delega in
materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”. E’ fatto in ogni caso divieto di
accendere fuochi. La cippatura di tali residui si dovrà eseguire nelle piazzole indicate in progetto.
A.11 Alterazioni dirette e indirette indotte sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo,
(escavazioni, deposito, drenaggi etc.)
Le azioni a farsi non provocano impatti riferiti alla stabilità, alla natura geopedologica del sito
tantomeno

possibili inquinamenti temporanei dei corpi idrici e delle falde, tuttavia eventuali

assolcamenti causati dall’attività di esbosco saranno mitigate come di seguito si specifica.

Mitigazione
Si prescrive la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica, da realizzarsi al termine
della raccolta del legname. I progetti devono compensare gli eventuali

assolcamenti causati

dalle acque di scorrimento superficiale, in uno ad altri interventi necessari per il ripristino dello
stato dei luoghi. La spesa sarà attinta dall’accantonamento del fondo per le migliorie forestali
indicate all’art 12-Allegato B Legge Regione Campania 11/96.

A. 12 Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostante e le tecnologie utilizzate;
i rischi infortunistici e le misure di precauzione da adottare.
La norma vigente in materia di sicurezza sul lavoro obbligano la redazione di un apposto piano di
prevenzione dei rischi D. L.vo 81/2008. Nella fattispecie non vi è il timore di incidenti da sostanze
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o da elementi tecnologicamente avanzati perché il progetto, prevede solo le azioni mediante
l’impiego

di attrezzature omologate

(motosega, decespugliatori, slitte, trattrici,)

fornite da

appositi e idonei dispositivi “testati” dalle ditte costruttrici per essere ben tollerati dall’ambiente.

A.13 Eventuale perdita di Habitat.
Si ritiene al riguardo che il progetto di utilizzazione nel suo insieme non desta minacce per la
conservazione dell’habitat, anzi il progetto mira alla perpetuazione e alla riproduzione delle
biodiversità regionali e locali, mediante la riproduzione gamica della flora-forestale locale.
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Descrizione dell’area oggetto di intervento
Elementi antropici e naturali presenti (barrare le voci interessate)
Area urbanizzata
Zone umide d'acqua dolce
Stagni, laghetti, risorgive o
o salmastra, prati umidi,
fontanili
corsi d’acqua
Alberi isolati, in gruppo,
Arbusteti
Boschi o boschetti ■
in filare, siepi
Prati permanenti o pascoli

Ambiente marino

Area agricola

Altro (ambienti rocciosi, grotte,
dune, spiaggia, ecc.)

Habitat prioritari ■

Specie di flora o
fauna prioritarie ■

Descrizione dell’area d'intervento: (inserire in questo riquadro anche informazioni, comprensive
di codici identificativi e nome, relative agli habitat e alle specie di flora e fauna interessati
dall’intervento)
DESCRIZIONE DEL SIC E ZPS

ZPS – MONTI PICENTINI – IT8040021
Descrizione
Massiccio appenninico di natura calcarea e dolomitica con presenza di fiumi incassati in valloni
profondamente incisi. Il sito è caratterizzato da praterie xerofile con specie endemiche, foreste
caducifoglie.
Localizzazione centro del sito
Coordinate Geografiche Longitudine E 14.58.46 Latitudine N 40.46.53
Altezza (metri sul livello del mare) Min 200

Max 1808 Media 1000

Regione Bio-Geografica (mediterranea) ha 63737
Aspetti geomorfologici
La struttura geologica dell’area è costituita da dolomie e calcari dolomitici massicci o in grosse
bancate, ricoperte nelle vallate a luoghi da un sottile strato di materiale limo-sabbioso di natura
piroclastica frammisto a limitato detrito della stessa natura della formazione madre di base.
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Qualità e importanza
Popolamenti vegetali tra i più rappresentativi dell'Appennino campano, praterie xerofile con specie
endemiche. Foreste di caducifoglie. Stazioni spontanee di Pinus nigra. Importantissimi l'avifauna, i
mammiferi (presenza di Canis lupus), gli anfibi ed i rettili.
Vulnerabilità
Rischi dovuti principalmente all'intenso allevamento di bestiame, sviluppo rete stradale,
pressione antropica per turismo.

(SIC) – MONTI DI EBOLI, MONTE POLVERACCHIO, MONTI
BOSCHETIELLO E VALLONE DELLA CACCIA DI SENERCHIA –
IT 8050052

Descrizione
Massiccio appenninico di natura calcarea e dolomitica con presenza di fiumi incassati in valloni
profondamente incisi. Il sito è caratterizzato da praterie xerofile con specie endemiche, foreste
caducifoglie.
Localizzazione centro del sito
Coordinate Geografiche Longitudine E 15 7 20 Latitudine N 40 42 34
Altezza (metri sul livello del mare) Min 200 Max 1790 Media 1000
Regione Bio-Geografica (mediterranea) ha 14307

Aspetti Geomorfologici
Costituiscono un gruppo montuoso caratterizzato dall'affioramento di rocce molto permeabili
(calcari e dolomie), di spessore complessivo variabile da alcune centinaia di metri ad oltre 2000
metri, sovrapposte a rocce impermeabili; grazie alla elevata piovosità (da circa 1500 mm ad oltre
2000 mm) tale gruppo costituisce uno dei principali serbatoi naturali di acqua potabile dell'Italia
meridionale.
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Qualità e importanza
Rappresentativi esempi di praterie xerofile, presenza di foreste di caducifoglie. Faggete in quota.
Interessanti comunità di Anfibi, Rettili e Chirotteri. Importante l'avifauna. Presenza del Lupo.

Vulnerabilità
Rischi dovuti all'eccessivo sfruttamento del territorio per l'allevamento. Captazione delle sorgenti.
Immissione di ittiofauna alloctona.

Indicatori per : ZPS Monti Picentini IT 8040021 e SIC Monti di Eboli, Monte Polveracchio
Monti Boschetiello e Vallone della caccia di Senerchie IT 8050052

tipo di impatto

indicatore di
importanza

valutazione

percentuale della perdita
perdita di
(particolarmente significativa Valorizzazione e recupero degli Habitat anche in centro urbano
superficie di habitat
per gli habitat prioritari)
durata o permanenza,
frammentazione

livello in relazione

Non si ha frammentazione di habitat prioritari.

all’estensione originale
durata o permanenza,
perturbazione

distanza dal sito

Non si ha frammentazione di habitat prioritari.

densità di
popolazione

tempistica di ricollocamento

Nessuna

risorsa acqua
(quantità)

variazione relativa

Nessuna
Da valutare attentamente in area PIP dove sarà forte la dipendenza

qualità dell’acqua

variazione relativa agli
elementi chimici ed altri
elementi maggiormente
significativi

dalle attività produttive insediate e dalle opere di urbanizzazione
realizzate (Fognature, depuratori ecc.)

Indicazioni generali per la gestione dello ZPS e del SIC
L’interesse dei siti di questo gruppo è legato principalmente all’eterogeneità degli habitat che vi si
possono trovare. Si tratta comunque di siti caratterizzati prevalentemente da cenosi forestali, nei
quali la presenza di habitat prioritari (come ad esempio, Valloni del Tilio-Acerion con Taxus e
Ilex) non sono frequenti. In questo contesto, più che in altri, sicuri elementi di pregio sono
rappresentati da un elevato valore di diversità a livello di specie e di comunità e dalla coerenza del
mosaico reale con quello potenziale.
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Essendo presente negli ambienti compresi in questa tipologia un’elevata ricchezza di specie,
soprattutto di fauna del suolo, uno degli indicatori principali deriva dalla verifica della loro
presenza. Presenza di stenoendemiti, presenza di elementi fitofagi specializzati (esclusivi), legati
alle specie vegetali presenti (ad esempio, Rosalia alpina).
Considerando l’estrema eterogeneità delle compagini vegetali, un possibile indicatore faunistico
può essere dato dalla ricchezza delle zoocenosi, con riferimento alle specie forestali di uccelli
(Picidi e, limitatamente alla sezione alpina, Tetraonidi).Comunità di rapaci diurni con astore e
sparviere possono egualmente considerarsi indicatori di buona qualità ambientale. Le cenosi ad
anfibi e rettili acquisiscono buona diversità specifica e possono pertanto divenire anch’esse utili
indicatori.
Le possibili minacce possono essere schematizzate come segue:
¾ Localizzati episodi di erosione del suolo, idrica incanalata e di massa (frane).
¾ Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree umide (torbiere)
dovuti a calpestio.
¾ Eccessive ripuliture del sottobosco; tagli a scelta commerciale dei migliori esemplari
arborei.
Per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio vegetale, questo gruppo di siti non necessita di
attenzioni specifiche. Si tratta di nuclei di foresta, che spesso sono idonei per l’inserimento nella
rete di boschi vetusti. La conservazione di boschi disetanei con alberi vetusti è decisiva per la
salvaguardia delle zoocenosi. Per questa tipologia, valgono le considerazioni generali fatte per la
tipologia delle faggete ad Abies e Taxus.
Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni che li possano
innescare, come apertura di nuove strade e incendi. Inoltre, nelle zone soggette a rischio di
compattazione del suolo, occorre regolare opportunamente il traffico veicolare, pedonale e di
animali al pascolo (se necessario mediante recinzione).
Per la fauna indicazioni gestionali particolari riguardano il mantenimento del reticolo idrico naturale
specialmente nei luoghi a più alto livello di indeterminatezza e dinamicità dell’alveo. Importante il
mantenimento di radure e lembi di bosco aperto per facilitare la ricerca trofica di rapaci diurni e
notturni ed il pascolo di ungulati, ove presenti.
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Gli impatti sulle componenti biotiche e abiotiche e relative misure di mitigazione per
lo ZPS e il SIC sono trattati nelle matrici

Inquadramento geografico
Il territorio comunale si estende su di una superficie di circa 13.500 ettari. E’ uno dei comuni più
estesi della provincia di Salerno.
L’orografia lascia configurare l’esito di passate erosioni alluvionali

che lo ha suddiviso in tre

precisi complessi di un “ penepiano” che si incunea a Sud dell’areale dei Monti Picenti.
Il Comprensorio montano: ricade nel Parco Regionale Monti Picentini completamente montuoso
culminante col Monte Polveracchio (1.790 metri s.l.m.). Altre cime montuose sono il Monte Nero
(1.142 m s.l.m.), il Monte Raione (1.014 m s.l.m.), il Monte Costa Calda (1.166 m s.l.m.), il Monte
Molaro (1.210 m s.l.m.) e il Monte San Salvatore (1.073 m s.l.m.). monte Ripalta (1.014 m s.l.m.) e
il Monte Calvo (1.333 m s.l.m.). A nord di tale complesso scorre i fiume Tusciano.
La zona alta è costituita dal complesso collinare popolata dai centri abitati di Serradarce (318
m s.l.m.); Puglietta (363 m s.l.m.) ;Romandola-Madonna del Ponte (188 m s.l.m.), Camaldoli (375
m s.l.m.); Oppidi-Varano (250 m s.l.m.), Folcata (355 m s.l.m.), San Zaccaria e Vallegrini.
Nella zona radicano lussureggianti

uliveti

(produzione olio DOP Colline Salernitane), è

attraversata dal Trigento e dall'Acerra e delimitata a sud dal fiume Sele la cui sponda fa parte della
Riserva naturale Foce Sele - Tanagro e a nord dai Picentini;
la zona bassa: è il complesso che racchiude

un'area parzialmente pianeggiante, di origine

alluvionale formata dai fiumi Sele e Tenza, delimitata a ovest dal torrente Barbieri, a nord dal
Monte Ripalta a est dal Tenza e a Sud dal Sele. Comprendente la zona del Quadrivio (191 m s.l.m.),
Galdo (146 m s.l.m.), Mattinelle (109 m s.l.m.), Santa Maria La Nova (243 m s.l.m.), Pezzarotonda,
Ponte Barbieri, San Vito, Rufigliano e San Paolo, è caratterizzate da una crescente densità abitativa,
da culture irrigue a carattere intensivo, allevamenti bovini e insediamenti di piccola industria.

Inquadramento geopedologico
Dagli studi e dalla letteratura specializzata si evince che:
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I terreni boscati appartengono soprattutto alla serie delle terre brune meridionali prive di carbonati e
solo leggermente lisciviate, derivate, probabilmente, in un clima a massima piovosità invernoautunnale e a siccità estiva, da terre rosse su rocce calcaree dure, profondamente fessurate e quindi
molto permeabili.
Si tratta di terreni generatisi sotto l'azione prima del querceto misto, poi della foresta di faggio al
quale si associano, però subordinate, altre latifoglie ad habitus diverso. Sopra le originarie terre
rosse autoctone, nella foresta chiusa il suolo forestale si è costituito assumendo una diversa
potenzialità. Nelle altre tipologie di consociazione le proprietà fisiche, chimiche e biologiche,
assumono una notevole uniformità di potenzialità.
Nel terreno tipo, si possono distinguere quasi sempre tre orizzonti ( A°,temporaneo), Al, (A2) B,
quest'ultimo, tendente al rosso e poggiante sul substratolitologico (C). La reazione è sensibilmente
elevata e il grado di saturazione basica del complesso assorbente (di norma con pH = 6-6,5)
generalmente soddisfacente. Mediocre è invece la stabilità strutturale, particolarmente nell'orizzonte
umifero ( Al), molto ricco di sostanza organica ma impedito dalla siccità del clima a raggiungere la
elevata stabilità tipica degli orizzonti misti nelle faggete di clima più freschi.- Polveracchio
esposizione est sud est - Cioè, l'orizzonte superficiale, pur essendo in massima parte un mull
zoogenico in prevalenza da artropodi attivo, od anche un moder fine mulliforme, è poco cementato
coi colloidi argillosi.
La coesione diventa più scarsa col sopravvenire della stagione asciutta e sotto debole copertura
nell'orizzonte umifero, che si inaridisce sensibilmente fino alla profondità di 15-20 cm, acquistando
in superficie un aspetto di polvere carboniosa, facilmente sollevata dal calpestio e dal vento dove
manca il rivestimento erbaceo. A livello maggiore, gli orizzonti A2-in particolare quello B,
conservano una sufficiente idratazione anche durante l'estate offrendo condizioni di vita tollerabili
alla fauna terricola, la quale migra verso la superficie solo durante i periodi freschi soprattutto in
primavera. Ciò contribuisce a determinare la cospicua potenza di norma raggiunta dall'orizzonte Al
(20-50 cm), mentre quella complessiva del profilo non appare in rapporto con l'ampiezza esplorata
dalle radici degli alberi adulti di faggio. Questi presentano quasi sempre un apparato ipogeo
organizzato su due piani: il primo, più o meno superficiale, con radice secondarie distribuite
nell'orizzonte Al (orizzonte di arricchimento fisiologico), il secondo con molte radici assorbenti
distribuite nell'orizzonte B (orizzonte di arricchimento idrologico ), da dove attingono
principalmente l'acqua e gli alimenti nel periodo estivo.
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In genere, però, la zoosfera del faggio si spinge poco oltre i 50 cm di profondità, mentre l'orizzonte
B (o A2-B) scende ancora per qualche decina di centimetri: la qual cosa comproverebbe,
indirettamente, la genesi diversa degli orizzonti minerali. Il forte spessore dell'orizzonte Al e le sue
proprietà coibenti , esaltate dall'abbondanza dell'humus, limitano la disidratazione degli orizzonti
inferiori anche con alte temperature esterne.
Questo insieme di condizioni, rappresentano nel bosco in esame il grado più favorevole di
evoluzione pedologica e identifica anche le condizioni di massima fertilità, le quali sono, soprattutto
nel nostro caso, in funzione del regime idrologico del suolo e, per riflesso, del grado di copertura.
Aspetti geomorfologici
Dagli

elaborati degli studi

condotti dal Chiarissimo

Prof. Ortolani

con cui abbiamo

collaborato per la redazione della V.A.S del PUC del Comune di Campagna e dalla letteratura
specializzata si attinge che:
I Monti Picentini costituiscono un gruppo montuoso caratterizzato dall'affioramento di rocce
molto permeabili (calcari e dolomie), di spessore complessivo variabile da alcune centinaia di
metri ad oltre 2000 metri, sovrapposte a rocce impermeabili; grazie alla elevata piovosità (da
circa 1500 mm ad oltre 2000 mm) tale gruppo costituisce uno dei principali serbatoi naturali di
acqua potabile dell'Italia Meridionale.
I terreni affioranti appartengono a varie unità geologiche in contatto tettonico e/o stratigrafico;
le unità che costituiscono la base strutturale affiorante dei M. Picentini sono denominate Unità
della Piattaforma carbonatica abruzzese-campana e sono costituite da calcari con intercalazioni
di marne, di età compresa tra il Trias ed il Miocene medio e di spessore complessivo pari a
numerose migliaia di metri. A questi terreni risultano sovrapposte arenarie ed argille della
Vallimala, di età Miocene medio-superiore e di spessore complessivo pari ad alcune centinaia di
metri; tali unità, affioranti nella parte nord-occidentale del territorio, fino al confine con il
Comune di Acerno, si sono individuate in seguito alla deformazione dei terreni accumulatisi
sulla Piattaforma carbonatica abruzzese-campana e lungo il suo originario margine occidentale
che rappresentava anche il margine orientale del Bacino lagonegresi.
Tettonicamente sovrapposti ai terreni precedentemente descritti, si trovano quelli riferibili alle
Unità Lagonegresi, costituiti da scaglie tettoniche individuatesi in seguito alla deformazione dei
sedimenti depositatisi nel bacino e rappresentate da argille, radiolariti, calcari con selce, marne e
54
Redazione:

AGRI for SERVICE di Giovanni Fornataro

Salerno via Raffaele Guariglia 1/H – Acerno via P.Vezzi, 5 –Tel 089.72.666.30 – fornataro@agriforservice.it

Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

quarzareniti, di età compresa tra il Trias ed il Miocene inferiore; lo spessore complessivo è di
alcune centinaia di metri.
I terreni delle Unità lagonegresi affiorano nella parte alta dell'abitato di Campagna (zona di S.
Agostino).
Nelle valli ad Ovest e Nord Est i terreni prevalentemente argilloso-marnosi risultano molto
tettonizzati ed inglobano tettonicamente pacchi di rocce lapidee delle stesse unità.
In contatto tettonico, al di sopra delle Unità Lagonegresi e delle Unità della Piattaforma
abruzzese-campana, si rinvengono le rocce carbonatiche riferibili alla Piattaforma CampanoLucana costituite da dolomie tettonizzate e calcari, di età compresa tra il Trias ed il Cretacico
superiore e di spessore complessivo variabile da alcune centinaia di metri ad oltre 1500 metri.
Tali terreni costituiscono varie scaglie tettoniche individuatesi in seguito alla deformazione delle
rocce carbonatiche accumulatesi lungo la piattaforma e che originariamente doveva trovarsi ad
ovest del Bacino lagonegrese; i terreni carbonatici si presentano alquanto tettonizzati (anche per
uno spessore di alcune centinaia di metri) lungo la fascia di contatto tettonico con i terreni delle
sottostanti Unità Lagonegresi e della Piattaforma abruzzese-campana.
Le unità della Piattaforma campano-lucana si rinvengono sovrapposti a quelli delle Unità
lagonegresi come ad esempio nell'area del centro abitato di Campagna e, a luoghi, direttamente
sui terreni della Piattaforma abruzzese-campana come ad esempio nella zona al confine con il
Comune di Acerno – Monte Polveracchio .
Il contatto tettonico evidenzia che le unità della Piattaforma campano-lucana si sono sovrapposte
a quelle sottostanti quando queste ultime erano già tettonicamente deformate.
Le Unità della Piattaforma campano-lucana costituiscono i principali rilievi del territorio
comunale; nella parte nord-orientale, al confine con il Comune di Oliveto Citra, affiorano
prevalentemente le rocce carbonatiche tettonizzate e assimilabili a breccia a matrice sabbiosa
debolmente cementata. Geometricamente sovrapposte alle Unità della Piattaforma campanolucana sono presenti argille con intercalazioni di marne, calcareniti ed arenarie, in giacitura che
varia da molto disturbata a caotica, dello spessore complessivo di alcune centinaia di metri e di
età compresa tra l'Oligocene ed il Miocene inferiore.
Tali terreni costituiscono la copertura terrigena della Piattaforma campano-lucana e le
sovrastanti Unità delle Argille Varicolori; essi affiorano in lembi molto esigui e difficilmente
cartografibili al di sopra dei rilievi carbonatici dai quali sono stati erosi e smantellati, ma
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affiorano invece estesamente nella parte sud-orientale del territorio comunale dove costituiscono,
in prevalenza, il substrato principale dei terreni clastici e travertinosi quaternari. Tale situazione
sfiora la località Calvello e si concentra verso i confini con il territorio di Eboli.
Caratteristiche Climatiche
Dall'esame della carta delle isoiete e dalla tabella dei valori delle precipitazioni nel trentennio 1980
- 2010 - Servizio Idrogeologico di Napoli - , si rileva che il territorio in esame è interessato da una
precipitazione media/anno di 1500 mm. di pioggia.
La distribuzione delle piogge, per un valore medio di 92 giorni piovosi nell'arco dell'anno, risulta
massima nel periodo invernale e minima nei mesi estivi. Il mese di luglio è il meno piovoso mentre
Dicembre è il mese più piovoso, da Febbraio la curva ietografica inizia la fase discendente verso il
minimo estivo. La piovosità non è in assoluto, scarsa.
Da Novembre a Febbraio cade, in solo quattro mesi, più della metà della pioggia annua. Le nebbie
appaiono di rado sotto forma di banchi mobili solo in primavera. Queste ultime esercitano un'azione
ecologica di scarso rilievo sulla irradiazione del calore e sull'attenuazione dei minimi di
temperatura.
La rugiada è, invece, un fenomeno quasi quotidiano in tutto l'anno, con maggiore vistosità nelle
radure dei boschi, dove lo scarto di temperatura è più sensibile. L 'effetto di queste condensazioni è
trascurabile in quanto riescono appena ad inumidire la superficie del terreno. Pochi ed incerti i dati
sulla innevazione. Sui maggiori rilievi la neve cade normalmente da Novembre a Marzo, ma
raggiunge i valori massimi a Dicembre e in Febbraio, con permanenza più lunga anche fino ai mesi
estivi in alcuni anni sui versanti a nord. (zona Il Costone - Varco Sinicolli) La durata del periodo
nevoso esercita una scarsa azione sul prolungamento del periodo invernale. Il vento è un fattore
ecologico; infatti, certe piogge estive molto utili alla vegetazione hanno scarsa efficacia perchè sono
seguite da venti di intensità notevole, i quali provocano una evaporazione rapida dell'acqua ancor
prima che essa abbia raggiunto le radici delle piante.
I venti più frequenti sono, in tutte le stagioni, il ponente e il libeccio, mentre il più caldo è lo
scirocco, molto attivo nei mesi estivi. La mancanza di stagioni termometriche locali, non ci
permette di determinare, se non indirettamente, il regime termico della zona.
dalle varie consultazione si stima l’andamento della temperatura attendibile quella emessa dalla
Regione Campania per la località prossima al Comune di Campagna –
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Andamento della temperatura media anno 1980-2010 dell'aria misurata a 2 metri -temperature
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Caratteristiche fitoclimatiche
Secondo la classificazione del Pavari, i limiti di tale regime termico possono essere caratterizzati a
grandi linee assegnando per ogni località interessata dalla pianificazione forestale le seguenti zone
fitoclimatiche.
Località Calvello: le stazioni fino a 600-700 m s.l.m.

alla sottozona calda del Castanetum

(temperatura media del mese più freddo maggiore di 0°C ; media dei minimi non inferiore a -12°C)
Località Valle Dell’Acera – San Salvatore: le stazioni da 600-700 a 900-1000 m s.l.m. alla
sottozona fredda del Castanetum (temperatura media del mese più freddo maggiore di - 1°C;
media dei minimi non inferiore a -15 °C).
Località Polveracchio: le stazioni da 900-1000 a 1600-1700 m s.l.m. alla sottozona calda (in
qualche punto in transizione a fredda) del Fagetum.
Secondo la classificazione di E. Schmid nel territorio di Campagna sono individuate le
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seguenti fasce vegetazionali:
a) transizione fra la fascia della roverella e quella del bosco misto di querce - tigli ed aceri
( Q.pub. + Q.T.A.) cenosi: di roverella e coltura di olivo;
b) fascia del bosco misto di querce, tigli ed aceri. Orniello, carpino ( Q.T.A.):

cenosi: di cerro e di

Ontano;
c) transizione fra la fascia del Q.T.A. e quella del faggio ove è scarso l’abete ( Q.T.A. e F.A.)
cerreta mista di cerro e di ontano con faggio ed altre specie (aceri, tigli,orniello, ecc.);
-fascia del bosco misto di faggio ed abete bianco ( F.A.): cenosi pure di faggio;
-fascia delle steppe montane mediterranee ( st. m . med.): praterie cacuminali.
Tutto ciò evidenziato sull’intero territorio, come accennato, le località ove sono ubicati i cespiti
del Comune di Campagna e più specificatamente:
la Località “Polveracchio” rientra nella areale fitoclimatico del Fagetum;
la località “Valle d’Acera” e “San Salvatore” Castanetum freddo
la località “Calvello” nella zona fitoclimatica del Castanetum medio.

La oggetto di intervento ricade in zona A-B ( riserva generale orientata e di protezione) del Parco
regionale dei Monti Picentini
L’Habitat dell’area oggetto di intervento è classificabile con il codice:
¾ (9210) Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex riferito alle sezioni 1-2-3-4-5-7-8
(Polveracchio)
¾ (9340) Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia sezioni 9-10-11-12 (Calvello)
¾

( 4182) Boschi decidui termofili di latifoglie a dominanza di Carpinus (San Salvatore)

¾ (6510) Praterie magre
¾ (1410) Pascoli mediterranei
Le possibili minacce per la sezione oggetto di utilizzazione boschiva possono derivare da:
•
episodi di erosione localizzati ( attività idrica incanalata);
•
incendi colposi o dolosi.
•
pascoli a brucatura eccessivo sovraccarico.
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INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Tipi di HABITAT Presenti nel sito e relativa valutazione del sito
TIPI DI HABITAT ALLEGATO I della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

%
COPERTURA

6210
3250
9260
9210
6220
9340
9320
8210
6510
5330

20
15
10
10
10
5
5
5
5
5

RAPPRESENTATIVITA'

B
B
B
B
B
B
B
A
D
C

SUPERFICIE
RELATIVA

GRADO
CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE
GLOBALE

C
C
C
B
B
C
C
C

A
B
B
A
B
B
B
A

A
B
B
B
A
B
B
A

C

B

B

DESCRIZIONE HABITAT
CODICE

prioritaria

6210

Formazione erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (festuco-brometalia) (* notevole
fioritura di orchidee)

3250
9260

Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucinium flavum
Foreste di Castanea sativa

9210
6220
9340

Faggeti degli appennini con Taxus e ilex
Percorsi substeppici di graminacee e pinate annue dei Thero Brachypodietea

(*)
(*)

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

9320

Foreste di Olia e Ceratonia

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

6510
5330

(*)

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus
pratensis,Sanguisorba officinalis)
(*)
Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
LEGENDA
DESCRIZIONE LEGENDA

RAPPRESENTATIVITA'

SUPERFICIE RELATIVA

GRADO CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE GLOBALE

A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
A
B

eccellente
buona
significativa
non
significativa
eccellente
ben conservata
mediamente o parzialmetne degradata
eccellente
buona
media o ridotta
eccellente
buona
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significativa

C

3.2.A. UCCELLI MIGRATORI ABITUALI
3.2.a Uccelli migratori di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE elencate nell'allegato
I della direttiva 92/43/CEE e relativa valutazione del sito in relazione alle stesse
3.2.a. uccelli migratori abituali elencate nell''allegato I della Direttiva 79/409/CEE
POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

CODICE

NOME

Stazionale

Popolazione

conservazione

Isolamento

Globale

Svernamento

MIGRATORIA

Riproduzione

STANZIALE

A081

Circus aeruginosus

p

C

C

C

C

A084

Circus pygargus

p

C

B

C

A

A080

p

C

B

C

B

A077

Circeatus gallicus
Neophron
percnopterus

v

D

A082

Circus cyaneus

v

v

D

A103

Falco peregrinus

4-5p

p

p

C

A

C

A

A255

Anthus chrysaetos

p

p

C

A

C

A

A238

Dendrocopos medius

5-10p

p

C

A

C

A

A236

Dryocopus martius

6-10p

C

A

C

B

A215

Bubo bubo

1-2p

C

B

B

B

A091

1p

C

B

B

B

A346

Aquila chrysaetos
Pyrrhocorax
pirrhocorax

5-7p

C

B

B

C

A095

Falco naumanni

A246

Lullula arborea

p

p

C

B

C

B

A074

Milvus milvus

2-3p

p

C

B

C

B

A338

Lanius collurio

p

p

C

B

C

B

A073

Milvus migrans

3-5p

p

C

B

C

B

A321

Ficodela Albicollis

6-10p

c

C

B

C

B

A072

Pernis apivorus

1p

c

C

B

C

B

A101

Falco biarmicus

C

C

C

C

A229

Alcedo atthis
Caprimulgus
europaeus

C

C

C

C

A224

1p

r
p
313i

0-2p
1-5p

p

p

60
Redazione:

AGRI for SERVICE di Giovanni Fornataro

Salerno via Raffaele Guariglia 1/H – Acerno via P.Vezzi, 5 –Tel 089.72.666.30 – fornataro@agriforservice.it

Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

LEGENDA
DESCRIZIONE LEGENDA

POPOLAZIONE

A
B
C
D

eccellente
buona
significativa
non significativa

CONSERVAZIONE

A
B
C

eccellente
ben conservata
mediamente o parzialmetne degradata

ISOLAMENTO

A
B
C

eccellente
buona
media o ridotta

GLOBALE

A
B
C

eccellente
buona
significativa

i
p
m e/o f
c
r

popolazione conteggiata in coppia
popolazione conteggiata singolarmente

RIPRODUZIONE - SVERNAMENTO STAZIONALE

v

(m) Maschi - (f) Femmine
comune
rara
molto rara
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3.2.B. UCCELLI MIGRATORI ABITUALI
3.2.b Uccelli migratori abituali non elencati nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE
POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

CODICE

NOME

Svernamento

Stazionale

Popolazione

conservazione

Isolamento

Globale

MIGRATORIA

Riproduzione

STANZIALE

A285

Turdus philomelos

1-5p

c

c

C

A

B

B

A287

Turdus viscivorus

p

p

p

C

A

C

A

A247

Alauda arvensis

c

c

c

C

A

C

A

A283

Turdus merula

c

c

c

C

A

C

A

A155

Scolopax rusticola

c

c

C

A

C

B

A109

Alectoris graeca

6-10p

C

B

B

B

A112
A284
A208
A113
A286
A210

Perdix perdix
Turdus pilaris
Columba palumbus
Coturnix coturnix
Turdus iliacus
Streptopelia turtur
LEGENDA

p

C
B
B
r
r
C
B
C
r
p
C
B
C
r
c
C
B
C
r
c
C
B
C
c
C
A
C
DESCRIZIONE LEGENDA

B
B
B
B
B
B

p
p
c

POPOLAZIONE

A
B
C

eccellente
buona
significativa

CONSERVAZIONE

A
B
C

eccellente
ben conservata
mediamente o parzialmetne degradata

ISOLAMENTO

A
B
C

eccellente
buona
media o ridotta

A
B
C
i
p
m e/o f

eccellente
buona
significativa
popolazione conteggiata in coppia
popolazione conteggiata singolarmente

GLOBALE

RIPRODUZIONE - SVERNAMENTO STAZIONALE

(m) Maschi - (f) Femmine
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c
r

comune
raro

3.2.c MAMMIFERI
3.2.c Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Isolamento

Globale

HABITAT ALLEGATO II

HABITAT ALLEGATO IV

c

C

A

C

A

X

X

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

c

C

A

C

A

X

X

1305

Rhinolophus euryale

c

C

A

C

A

X

X

1307

Myotis blythii

c

C

A

C

A

X

X

1310

Miniopterus
schreibersi

c

C

A

C

A

X

X

C
B
B
B
X
C
B
B
B
X
C
B
A
B
X
DESCRIZIONE LEGENDA

X
X
X

1324
1352
1355

r
<4
p

Myotis myotis
* Canis lupus
Lutra lutra
LEGENDA
POPOLAZIONE

A
B
C

eccellente
buona
significativa

CONSERVAZIONE

A
B
C

eccellente
ben conservata
mediamente o parzialmetne degradata

A
B

popolazione ( in gran parte ) isolata

PRIORITARIO

conservazione

Rhinolophus
hipposideros

Stazionale

1303

Svernamento

NOME

Riproduzione

CODICE

Popolazione

POPOLAZIONE

DIRETTIVE
CEE
HABITAT ALLEGATO V

VALUTAZIONE
SITO

X

X

C

popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione
popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di
distribuzione

GLOBALE

A
B
C

eccellente
buona
significativo

RIPRODUZIONE - SVERNAMENTO -

i

popolazione conteggiata in coppia

ISOLAMENTO
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STAZIONALE

p
m e/o f

popolazione conteggiata singolarmente

v

molto rara

c

comune

(m) Maschi - (f) Femmine

r

rara
(*) davanti al nome indica una specie prioritaria
specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di zone speciali di
allegato II direttiva Habitat
conservazione
allegato IV direttiva Habitat

specie animali e vegetali di interese comunitario che
richiedono una protezione rigorosa

allegato V direttiva Habitat

specie animali e vegetali d'interesse comunitario il cui prelievo
nella natura e il cui sfruttamento potrebbere formare oggetto
di misure di gestione

ANFIBI E RETTILI
3.2.d Anfibi e Rettili elencati nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE

C

A

C

A

X

X

r

C

A

C

A

X

X

v

C

B

C

B

X

X

r

C

B

C

B

X

X

LEGENDA

PRIORITARIO

HABITAT ALLEGATO IV

r

HABITAT ALLEGATO V

HABITAT ALLEGATO II

1167

Globale

1279

Salamandrina
terdigitata
Elaphe
quatuorlineata
Triturus carnifex

Isolamento

1175

conservazione

Bombina variegata

Stazionale

1193

Svernamento

NOME

Riproduzione

CODICE

DIRETTIVE
CEE

VALUTAZIONE SITO

Popolazione

POPOLAZIONE

DESCRIZIONE LEGENDA

POPOLAZIONE

A
B
C

eccellente
buona
significativa

CONSERVAZIONE

A
B
C

eccellente
ben conservata
mediamente o parzialmetne degradata
popolazione ( in gran parte ) isolata

ISOLAMENTO

A
B
C

popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione
popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione
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GLOBALE

RIPRODUZIONE - SVERNAMENTO STAZIONALE

A
B
C

eccellente
buona
significativo

i
p
m e/o f

popolazione conteggiata in coppia
popolazione conteggiata singolarmente

v

molto rara

c

comune

r

rara

(m) Maschi - (f) Femmine

(*) davanti al nome indica una specie prioritaria
specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di zone speciali di
allegato II direttiva Habitat
conservazione
specie animali e vegetali di interese comunitario che richiedono una
allegato IV direttiva Habitat
protezione rigorosa
allegato V direttiva Habitat

specie animali e vegetali d'interesse comunitario il cui prelievo nella
natura e il cui sfruttamento potrebbere formare oggetto di misure di
gestione
INVERTEBRATI

3.2.f. Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Lucanus cervus

p

C

A

C

A

X

1062

Melanargia arge

r

C

A

C

A

X X

1087

*Rosalia Alpina
Austropotamobius
pallipes
LEGENDA

v

C

A

B

A

X X

C

A

A

A

X

1083

PRIORITARIO

Globale

1083

HABITAT ALLEGATO V

Isolamento

HABITAT ALLEGATO II

NOME

Stazionale

CODICE

conservazione

HABITAT ALLEGATO IV

DIRETTIVE
CEE

VALUTAZIONE SITO

Popolazione

Svernamento

Riproduzione

POPOLAZIONE

X
X

DESCRIZIONE LEGENDA

POPOLAZIONE

A
B
C
D

eccellente
buona
significativa
presenza non significativa

CONSERVAZIONE

A
B
C

eccellente
ben conservata
mediamente o parzialmetne degradata
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A
B

ISOLAMENTO

GLOBALE

RIPRODUZIONE - SVERNAMENTO STAZIONALE

popolazione ( in gran parte ) isolata

C

popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione
popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di
distribuzione

A
B
C

eccellente
buona
significativo

i
p
m e/o
f
v

popolazione conteggiata in coppia
popolazione conteggiata singolarmente

c

comune

r

rara

(m) Maschi - (f) Femmine
molto rara

(*) davanti al nome indica una specie prioritaria
specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di zone speciali di
allegato II direttiva Habitat
conservazione
specie animali e vegetali di interese comunitario che
allegato IV direttiva Habitat
richiedono una protezione rigorosa
specie animali e vegetali d'interesse comunitario il cui prelievo
nella natura e il cui sfruttamento potrebbere formare oggetto
di misure di gestione

allegato V direttiva Habitat

PESCI
3.2.e Pesci elencati nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE

PRIORITARIO

B

HABITAT ALLEGATO V

A

HABITAT ALLEGATO IV

B

HABITAT ALLEGATO II

Globale

Stazionale

C

X

DESCRIZIONE LEGENDA
A
B
C

POPOLAZIONE

Isolamento

r

conservazione

Salmo
macrostigma
LEGENDA

DIRETTIVE
CEE

VALUTAZIONE SITO

Popolazione

1108

NOME

Svernamento

CODICE

Riproduzione

POPOLAZIONE

eccellente
buona
significativa
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CONSERVAZIONE

A
B
C

eccellente
ben conservata
mediamente o parzialmetne degradata

A
B
C

popolazione ( in gran parte ) isolata

ISOLAMENTO

popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione

A
B
C

eccellente
buona
significativo

i
p
m e/o f

popolazione conteggiata in coppia
popolazione conteggiata singolarmente

v

molto rara

c

comune

r

rara

GLOBALE

RIPRODUZIONE - SVERNAMENTO STAZIONALE

popolazione non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione

(m) Maschi - (f) Femmine

(*) davanti al nome indica una specie prioritaria
specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di zone speciali di
allegato II direttiva Habitat
conservazione
specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono
allegato IV direttiva Habitat
una protezione rigorosa
allegato V direttiva Habitat

specie animali e vegetali d'interesse comunitario il cui prelievo nella
natura e il cui sfruttamento potrebbere formare oggetto di misure di
gestione

Area vasta di influenza dei progetti – interferenza con il sistema ambientale
B.1. Interferenza sulle componenti biotiche
Si ritiene che la fauna selvatica “tollera” la presenza dell’uomo nel bosco, ciò fa intuire che le
utilizzazione boschive o della biomassa radicata nel sito di riferimento, eseguite mediante
interventi programmati, come nella fattispecie, possano mitigano eventuali effetti di disturbo
che “le azioni” possano arrecare
all’equilibrio ambientale, alle componenti floristiche e
faunistiche della zona. Ciò nonostante per maggiore tutela delle componenti biotiche del SIC e
dello ZPS e mitigare ogni possibile impatto, si descrivono gli aspetti biologici riferiti a uccelli,
mammiferi, rettili, anfibi, invertebrati classificati come specie prioritaria e relative azione favorevoli
alla conservazione.
Mitigazione: Vedasi matrice impatti.
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MATRICE DEGLI IMPATTI RELATIVA ALLA FAUNA
Matrice – “individuazione e mitigazione impatti per la componente biotica”
Matrice - 3.2.a ( indice SIC e ZPS) Uccelli migratori di cui all'Articolo 4 della Direttiva
79/409/CEE elencate nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e relativa valutazione del sito in
relazione alle stesse
SPECIE

Circus Aeruginosus
(falco di palude)

Circus Pygargus

FATTORI DI
MINACCIA

Tra le ragioni che
limitano
la
popolazione o che
possono
costituire
una minaccia alla sua
conservazione
vengono individuate
la concorrenza con
altri
rapaci,
soprattutto
il
Pellegrino, per i siti
di nidificazione, il
bracconaggio
in
periodo di caccia e il
disturbo durante la
nidificazione da birdwatchers ecc.
Caccia, predazione
naturale, abbondono
della pastorizia

(Albanella Minore)

Milvus milvus
(nibbio reale)

Falco biarmicus
(lanario)

Bracconaggio,
abbando-no
dei
pascoli, utilizzo di
bocconi avvelenati e
collisione contro cavi
dell'alta
tensione.
Disturbo
diretto
arrecato alle coppie
nidificanti.
Tra le ragioni che
limitano
la
popolazione o che
possono
costituire
una minaccia alla sua
conservazione
vengono individuate
la concorrenza con
altri
rapaci,
soprattutto
il
Pellegrino, per i siti
di nidificazione, il
bracconaggio
in
periodo di caccia e il
disturbo durante la
nidificazione da parte

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

IMPATTO

Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore
di
disturbo durante
i mesi della
nidificazione

Medio se gli
interventi sono
eseguiti nei mesi
della
nidificazione;
Trascurabile se
gli
interventi
sono
fatti
durante il resto
dell'anno.

Le
attività
agricole
non
rappresentano
un pericolo per
la specie
Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore
di
disturbo durante
i mesi della
nidificazione

Trascurabile

Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore
di
disturbo durante
i mesi della
nidificazione

Medio se gli
interventi sono
eseguiti nei mesi
della
nidificazione;
Trascurabile se
gli
interventi
sono
fatti
durante il resto
dell'anno.
Medio se gli
interventi sono
eseguiti nei mesi
della
nidificazione;
Trascurabile se
gli
interventi
sono
fatti
durante il resto
dell'anno.

MISURE DI
MITIGAZIONE DEGLI
IMPATTI

a) sospensione dei
lavori durante i mesi
tra aprile - giugno;
b) lasciare a dote del
bosco tutte le piante
con
segni
di
nidificazione;

a) sospensione dei
lavori durante i mesi
tra aprile - giugno;
b) lasciare a dote del
bosco tutte le piante
con
segni
di
nidificazione;

a) sospensione dei
lavori durante i mesi
tra aprile - giugno;
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SPECIE

FATTORI DI
MINACCIA

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

IMPATTO

Bracconaggio, attività
turistiche in parete,
pesticidi
(avvelenamen-to),
prelievo di nidiacei,
collisione con cavi
elettrici.

Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore
di
disturbo durante
i mesi della
nidificazione

Alto
se
gli
interventi sono
eseguiti nei mesi
della
nidifica
zio-ne;

Perdita di habitat

Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore
di
disturbo durante
i mesi della
nidificazione

Medio se gli
interventi sono
fatti nei mesi
della
nidificazione;

Anthus campestris
(calandra)

Agricoltura intensiva.

Le azioni non
minacciano
la
specie

Trascurabile

Ficedula albicollis
(Balia del Collare)

Intensificazione delle
pratiche agricole e,
all'opposto,
abbandono di campi e
pascoli
con
conseguente
invasione di alberi e
arbusti.

Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore
di
disturbo durante
i mesi della
nidificazione

Medio se gli
interventi sono
fatti nei mesi
della
nidificazione;

Falco peregrinus
(falco pellegrino)

Dryocopus martius
(picchio nero)

MISURE DI
MITIGAZIONE DEGLI
IMPATTI

Al fine di tutelare
l’attività riproduttiva
del falco pellegrino che
si concretizza con la
cova e schiusa delle
uova, si prescrive la
sospensione
dell’utilizzazione
boschiva tra il mese di
Marzo periodo in cui
avviene la deposizione
delle uova e il mese di
Giugno quando finiti i
voli di addestramento
la
nidiata
lascia
definitivamente
i
genitori. Tale iniziativa
si rende necessaria per
evitare
l’abbandono
della nidiata da parte
degli adulti.
Ridurre la presenza
antropica durante il
periodo
riproduttivo
Nel Parco Regionale
dei Monti Picentini la
zona
di
riserva
integrale costituisce
l’Habitat della specie.
a) Si prescrive di
lasciare a dote del
bosco tutte le piante di
nella
sezione
da
utilizzare sulle quali
sono evidenti i segni
della presenza della
specie. (fori di nidi
preesistenti;
b)
Sospendere
l’utilizzazione nei mesi
tra aprile e giugno.

agricoltura in chiave
biologica
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Pyrrhocorax
pirrhocorax
(gracchio corallino)

SPECIE

Lanius collurio
(averla piccola)

Milvus migrans
(nibbio bruno)

Falco naumanni
( il Grillaio)

Circeatus gallicus

E’ predato dal falco
pellegrino, l'astore e
lo
sparviero.
Il
gheppio si limita ad
attaccare i piccoli
ancora nel nido. I
nidiacei sono a volte
anche preda di volpi e
martore.

FATTORI DI MINACCIA

L’utilizzazione
boschiva di che
trattasi
non
interagisce con il
ciclo biologico
della specie

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

Taglio di siepi e
diminuzione dei terreni
incolti, impiego di
pesticidi che riducono la
disponibilità di prede.
Bracconaggio,
intensifica
zione
dell'agricoltura,
abbandono dei pascoli,
utilizzo di bocconi
avvelenati e collisione
contro cavi dell'alta
tensione.
Disturbo
diretto arrecato alle
coppie nidificanti.
Il disturbo alle colonie
riproduttive ed agli
alberi-dormitorio;
La diminuzione delle
aree di pseudosteppa,
zona di caccia per il
grillaio, sostituite da
seminativi, da centri
abitati e da zone
industriali;
L’uso di insetticidi, che
può
ridurre
enormemente
la
quantità di prede.

Le azioni
minacciano
specie

Il
bracconaggio;
il
turismo di massa nelle
zone
idonee
alla
nidificazione,incendi.

(biancone)

Perdita di habitat
dendrocopos
medius
( picchio rosso
mezzano)

non
la

Trascurabile

IMPATTO

MISURE DI
MITIGAZIONE DEGLI
IMPATTI

Trascurabile

Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo
durante i mesi
della
nidificazione

Medio se gli
interventi sono
fatti nei mesi
della
nidificazione;

sospensione
dell’utilizzazione nei
mesi di aprile e
maggio.

La
ristrutturazione
degli edifici, che
elimina le fessure
e le cavità utili
per la costruzione
del
nido.
Se
effettuata
nel
periodo
riproduttivo essa
provoca anche la
distruzione
di
intere covate o
nidiate di pulcini;

Medio se gli
interventi sono
fatti nei mesi
della
nidificazione;

Sospendere i lavori
durante il periodo
riproduttivo aprile e
maggio.
edificare
inserendo
nelle facciate delle
abitazioni cavità per la
costruzione del nido.
Agricoltura in chiave
biologica.

Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo
durante i mesi
della
nidificazione
Le
azioni
valorizzano
e
interagiscono con
la salvaguardia
degli habitat della
specie

Lieve

Si preservano dal taglio
tutte le piante isolate e
tutte le piante su cui
sono evidenti i segni di
nidificazione anche di
altre specie.

Effetto
migliorativo
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Circus cyaneus
(albanella reale)

Lullula arborea

Abbandono o trasformazione delle aree piccole
e marginali coltivate a
cereali in collina.
Uso di pesticidi in
agricoltura.
Presenza
di
linee
elettriche che causano
elettrocuzioni e collisioni.
Bracconaggio (inclusa
la lotta ai "nocivi")

Utilizzazioni
boschive – non
contemplate nel
PUC

Trascurabile

Intensificazione
delle
pratiche agricole.

Le azioni
minacciano
specie

Trascurabile

non
la

(tottavilla)

SPECIE

Alectoris
saxatilis

FATTORI DI
MINACCIA

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

Caccia,
predazione
naturale, abbondono
della pastorizia.

Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo
durante i mesi
della
nidificazione

graeca

(coturnice
sottospecie alpina)

Alcedo
(Martin
Pescatore)

atthis

Bufo bufo
( Gufo reale)

Pernis Apivorum
(falco pecchiaolo)

Caprimulgus
europaeus

L’alterazione
del
chimismo delle acque,
sia derivante dall’uso
di pesticidi sia da
carico da nutrienti.
Bracconaggio,
intensifica
zione
dell'agricoltura,
abbandono dei pascoli,
utilizzo di bocconi
avvelenati e collisione
contro cavi dell'alta
tensione.
Disturbo
diretto arrecato alle
coppie nidificanti.
Bracconaggio,
intensifica
zione
dell'agricoltura,
abbandono dei pascoli,
utilizzo di bocconi
avvelenati e collisione
contro cavi dell'alta
tensione.
Disturbo
diretto arrecato alle
coppie nidificanti.
I suoi peggiori nemici
sono gli astori e le

IMPATTO

Lieve

MISURE DI
MITIGAZIONE DEGLI
IMPATTI

Vietare il taglio nelle
radure e sui crinali.

Trascurabile

Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo
durante i mesi
della
nidificazione

Medio se gli
interventi sono
fatti nei mesi
della
nidificazione;

sospensione
dell’utilizza-zione nei
mesi di aprile e maggio.

Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo
durante i mesi
della
nidificazione

Medio se gli
interventi sono
fatti nei mesi
della
nidificazione;

sospensione
dell’utilizza-zione nei
mesi di aprile e maggio.

Le azioni
minacciano

Trascurabile

non
la
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(succiacapre)
Neophron
percnopterus
(Capovaccaio)

Aquila chysaetos
(aquila reale)

volpi.
Il
bracconaggio
durante il periodo
migratorio.

Il disturbo (anche
involontario) ai siti
riproduttivi da parte di
scalatori e rocciatori
può determinare il
fallimento
della
riproduzione,
così
come il bracconaggio.

specie
Le
attività
agricole
non
rappresentano un
pericolo per la
specie
Gli
interventi
previsti
potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo
durante i mesi
della
nidificazione

Trascurabile
Medio se gli
interventi sono
eseguiti nei mesi
della
nidificazione;
Trascurabile se
gli
interventi
sono
fatti
durante il resto
dell'anno.

a) sospensione dei
lavori durante i mesi tra
aprile - giugno;
b)
una
maggior
protezione
dei
siti
riproduttivi
potrebbe
favorirne
la
conservazione.

Matrice - 3.2.b( indice SIC e ZPS) Uccelli migratori abituali non elencati nell'allegato I della
direttiva 79/409/CEE

SPECIE

FATTORI DI MINACCIA

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

IMPATTO

Trascurabile

Il colombaccio non è
molto
amato
dagli
agricoltori in quanto
grossi stormi talvolta si
abbattono su coltivazioni
cerealicole,
di
leguminose o di trifoglio,
provocando grossi danni.
Si è ben adattato alle
città, tanto da essere un
assiduo frequentatore dei
parchi anche se è molto
più timido del piccione.
Intensificazione
delle
pratiche
agricole
e,
all'opposto, abbandono di
campi e pascoli con
conseguente invasione di
alberi e arbusti

Gli
interventi
previsti potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo
durante i mesi
della nidificazione

Medio se gli
interventi
sono
fatti nei mesi della
nidificazione;

Gli
interventi
previsti potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo
durante i mesi
della nidificazione

Medio se gli
interventi
sono
fatti nei mesi della
nidificazione;

s(tordo bottaccio)

Intensificazione
delle
pratiche
agricole
e,
all'opposto, abbandono di
campi e pascoli con
conseguente invasione di
alberi e arbusti

Tordus iliacus

Intensificazione
delle
pratiche
agricole
e,

Gli
interventi
previsti potrebbero

Medio se gli
interventi
sono

Columba palumbus
(colombaccio)

Turdus merula
(merlo)

Turdus philomelo

MISURE DI MITIGAZIONE
DEGLI IMPATTI

a) sospensione dei lavori
durante i mesi tra marzo giugno;
b) Si preservano dal taglio
tutte le piante isolate e
tutte le piante su cui sono
evidenti
i
segni
di
nidificazione.
c) Protezione delle siepi.
a) sospensione dei lavori
durante i mesi tra marzo giugno;
b) Si preservano dal taglio
tutte le piante isolate e
tutte le piante su cui sono
evidenti
i
segni
di
nidificazione.
c) Protezione delle siepi.
a) sospensione dei lavori
durante i mesi tra marzo -
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(tordo sasselo)

Turdus viscivorus
(tordela)

Alectoris graeca
(coturnice sottospecie
appenninica)

Coturnix coturnix
(quaglia)

SPECIE

Alauda arvensis
(allodola)

Turdus pilaris
(cesena)

Streptopelia turtur
(tortora)

all'opposto, abbandono di
campi e pascoli con
conseguente invasione di
alberi e arbusti

rappresentare un
fattore di disturbo
durante i mesi
della nidificazione

fatti nei mesi della
nidificazione;

Intensificazione
delle
pratiche
agricole
e,
all'opposto, abbandono di
campi e pascoli con
conseguente invasione di
alberi e arbusti

Gli
interventi
previsti potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo
durante i mesi
della nidificazione

Medio se gli
interventi
sono
fatti nei mesi della
nidificazione;

Trascurabile

caccia, predazione naturale, abbandono della
pastorizia.
L'attività agricola può
talvolta
provocare
disturbo
durante
la
nidificazione; il prelievo
venatorio eccessivo può
condurre all'estinzione di
popolamenti locali in
tempi
estremamente
rapidi

FATTORI DI MINACCIA

L'attività agricola può
talvolta
provocare
disturbo
durante
la
nidificazione; il prelievo
venatorio eccessivo può
condurre all'estinzione di
popolamenti locali in
tempi
estremamente
rapidi.
L'attività agricola può
talvolta
provocare
disturbo
durante
la
nidificazione; il prelievo
venatorio eccessivo può
condurre all'estinzione di
popolamenti locali in
tempi
estremamente
rapidi.
L'attività agricola può
talvolta
provocare
disturbo
durante
la
nidificazione; il prelievo
venatorio eccessivo può
condurre all'estinzione di
popolamenti locali in
tempi
estremamente

giugno;
b) Si preservano dal taglio
tutte le piante isolate e
tutte le piante su cui sono
evidenti
i
segni
di
nidificazione.
c) Protezione delle siepi.
a) sospensione dei lavori
durante i mesi tra marzo giugno;
b) Si preservano dal taglio
tutte le piante isolate e
tutte le piante su cui sono
evidenti
i
segni
di
nidificazione.
c) Protezione delle siepi.

Eccessivo utilizzo
di pesticidi

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

Trascurabile

IMPATTO

L’utilizzazione
boschiva di che
trattasi
non
interagisce con il
ciclo
biologico
della specie

Trascurabile

L’utilizzazione
boschiva di che
trattasi
non
interagisce con il
ciclo
biologico
della specie

Trascurabile

L’utilizzazione
boschiva di che
trattasi
non
interagisce con il
ciclo
biologico
della specie

Trascurabile

MISURE DI MITIGAZIONE
DEGLI IMPATTI
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Perdix perdix
(starna)

Scolopax rusticola
(beccaccia)

rapidi.
L'attività agricola può
talvolta
provocare
disturbo
durante
la
nidificazione; il prelievo
venatorio eccessivo può
condurre all'estinzione di
popolamenti locali in
tempi
estremamente
rapidi.
L'attività agricola può
talvolta
provocare
disturbo
durante
la
nidificazione; il prelievo
venatorio eccessivo può
condurre all'estinzione di
popolamenti locali in
tempi
estremamente
rapidi.

L’utilizzazione
boschiva di che
trattasi
non
interagisce con il
ciclo
biologico
della specie

Trascurabile

L’utilizzazione
boschiva di che
trattasi
non
interagisce con il
ciclo
biologico
della specie

Trascurabile

Matrice - 3.2.c ( indice SIC e ZPS ) Mammiferi elencati nell'Allegato II della Direttiva
92/43/CEE
SPECE

Rhinolophus
ferrumequinum
(ferro di
maggiore)

cavallo

Myotis myotis
(vespertilio maggiore)

FATTORI DI MINACCIA

Distruzione, alterazione e
disturbo dei siti di
rifugio, riproduzione e
svernamento,
dovuti
principalmente
alla
scomparsa dei vecchi
alberi ricchi di anfratti e
cavità,
alla
frequentazione
degli
ambienti
ipogei
per
turismo o altre attività, al
crollo
degli
edifici
abbandonati
o
loro
completa ristrutturazione.
Nei confronti di questi
fattori la specie risulta
particolarmente sensibile
in quanto fortemente
gregaria.
Riduzione e alterazione
dell'entomofauna causate
dall'impiego dei pesticidi
utilizzati in agricoltura.
E’ specie minacciata
dalle
alterazioni
dell’habitat
(deforestazione,
intensificazione
delle
pratiche agricole, perdita
di
siti
di
rifugio,
riproduzione
ed
ibernazione), nonché dal

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

Gli
interventi
previsti potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo.

IMPATTO

Alto se vengono
utilizzati
alberi
con cavità atte al
rifugio della specie
Medio se gli
interventi
sono
eseguiti nei mesi
della nidificazione;

Gli
interventi
previsti potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo.

Alto se vengono
utilizzati
alberi
con cavità atte al
rifugio della specie
Medio se gli
interventi
sono
eseguiti nei mesi

MISURE DI MITIGAZIONE
DEGLI IMPATTI

a) Conservare il sottobosco
e migliorare la struttura
forestale proteggendo le
piante vetuste e piante in
cui sono presenti cavità atte
alla nidificazione della
specie;
b) Precludere l'entrata
dell'uomo in cavità ipogee
per tutelare le colonie
svernanti e riproduttive.
c) sospendere l’utilizzazione durante la primavera;
d) agricoltura biologica
e) razionalizzazione dei
flussi antropici

a) Conservare il sottobosco
e migliorare la struttura
forestale proteggendo le
piante vetuste e piante in
cui sono presenti cavità atte
alla nidificazione della
specie;
b) Precludere l'entrata
dell'uomo in cavità ipogee
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disturbo operato alle
colonie riproduttive.

Miniopterus
schreibersii
(miniottero)

SPECIE

E’ specie minacciata
dalle
alterazioni
dell’habitat
(deforestazione,
intensificazione
delle
pratiche agricole, perdita
di
siti
di
rifugio,
riproduzione
ed
ibernazione), nonché dal
disturbo operato alle
colonie riproduttive.

FATTORI DI MINACCIA

Alto se vengono
utilizzati
alberi
con cavità atte al
rifugio della specie

a) Conservare il sottobosco
e migliorare la struttura
forestale proteggendo le
piante vetuste e piante in
cui sono presenti cavità atte
alla nidificazione della
specie;
b) Precludere l'entrata
dell'uomo in cavità ipogee
per tutelare le colonie
svernanti e riproduttive.

Medio se gli
interventi
sono
eseguiti nei mesi
della nidificazione;

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

IMPATTO

MISURE DI MITIGAZIONE
DEGLI IMPATTI

Il rumore esercitato
dall’attività
umana in special
modo per l’uso di
mezzi meccanici e
di taglio possono
essere elementi di
disturbo

Lieve e/o trascurabile
se si
considera che la
sezione oggetto di
intervento
è
attraversata da una
viabilità primaria
molto frequentata
da viandanti e
mezzi di trasporto

Nei
SIC
occorre
incrementare la pastorizia,
in
special
modo
la
conduzione zootecnica di
specie ovine. Evitare il
frazionamento
e
l’insediamento urbano.
Velocizzare le operazioni
di taglio e smacchio e
ridurre
i
tempi
di
permanenza
nell’ambito
della sezione

Distruzione, alterazione e
disturbo dei siti di
rifugio, riproduzione e
svernamento,
dovuti
principalmente
alla
scomparsa dei vecchi
alberi ricchi di anfratti e
cavità,
alla
frequentazione
degli
ambienti
ipogei
per
turismo o altre attività, al
crollo
degli
edifici
abbandonati
o
loro
completa ristrutturazione.
Nei confronti di questi
fattori la specie risulta
particolarmente sensibile
in quanto fortemente
gregaria.
Riduzione e alterazione
dell'entomofauna causate
dall'impiego dei pesticidi
utilizzati in agricoltura.

Gli
interventi
previsti potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo.

Alto se vengono
utilizzati
alberi
con cavità atte al
rifugio della specie

a) Conservare il sottobosco
e migliorare la struttura
forestale proteggendo le
piante vetuste e piante in
cui sono presenti cavità atte
alla nidificazione della
specie;
b) Precludere l'entrata
dell'uomo in cavità ipogee
per tutelare le colonie
svernanti e riproduttive.
c) sospendere l’utilizzazione durante la primavera;
d) agricoltura biologica
e) razionalizzazione dei
flussi antropici

(lupo)

( Vespertilio
minore)

per tutelare le colonie
svernanti e riproduttive.

Bracconaggio ,frammentazione habitat, randagismo canino

Canis lupis

Myotis blythii

Gli
interventi
previsti potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo.

della nidificazione;

Medio se gli
interventi
sono
eseguiti nei mesi
della nidificazione;
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Rhinopophus euryale
(ferro di cavallo
euriale)

Distruzione, alterazione e
disturbo dei siti di
rifugio, riproduzione e
svernamento,
dovuti
principalmente
alla
scomparsa dei vecchi
alberi ricchi di anfratti e
cavità,
alla
frequentazione
degli
ambienti
ipogei
per
turismo o altre attività, al
crollo
degli
edifici
abbandonati
o
loro
completa ristrutturazione.
Nei confronti di questi
fattori la specie risulta
particolarmente sensibile
in quanto fortemente
gregaria.
Riduzione e alterazione
dell'entomofauna causate
dall'impiego dei pesticidi
utilizzati in agricoltura.

Gli
interventi
previsti potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo.

SPECIE

FATTORI DI MINACCIA

Rhinolophus
ferrumequinum
(Ferro di cavallo
minore)

Distruzione, alterazione e
disturbo dei siti di
rifugio, riproduzione e
svernamento,
dovuti
principalmente
alla
scomparsa dei vecchi
alberi ricchi di anfratti e
cavità,
alla
frequentazione
degli
ambienti
ipogei
per
turismo o altre attività, al
crollo
degli
edifici
abbandonati
o
loro
completa ristrutturazione.
Nei confronti di questi
fattori la specie risulta
particolarmente sensibile
in quanto fortemente
gregaria.
Riduzione e alterazione
dell'entomofauna causate
dall'impiego dei pesticidi
utilizzati in agricoltura.
E’
minacciata
dalla
persecuzione diretta e
dalla
scomparsa
e
alterazione delle zone
umide. Un ulteriore
fattore di minaccia può
essere rappresentato dal
Visone
americano
(acclimatato in alcune
zone della penisola) che

Lutra lutra (lontra
europea)

Alto se vengono
utilizzati
alberi
con cavità atte al
rifugio della specie
Medio
se
gli
interventi
sono
eseguiti nei mesi
della nidificazione;

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

Gli
interventi
previsti potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo.

a) Conservare il sottobosco
e migliorare la struttura
forestale proteggendo le
piante vetuste e piante in
cui sono presenti cavità atte
alla nidificazione della
specie;
b) Precludere l'entrata
dell'uomo in cavità ipogee
per tutelare le colonie
svernanti e riproduttive.
c) sospendere l’utilizzazione durante la primavera;
d) agricoltura biologica
e) razionalizzazione dei
flussi antropici

IMPATTO

Alto se vengono
utilizzati
alberi
con cavità atte al
rifugio della specie
Medio se gli
interventi
sono
eseguiti nei mesi
della nidificazione;

Conservazione
degli habitat

MISURE DI MITIGAZIONE
DEGLI IMPATTI

a) Conservare il sottobosco
e migliorare la struttura
forestale proteggendo le
piante vetuste e piante in
cui sono presenti cavità atte
alla nidificazione della
specie;
b) Precludere l'entrata
dell'uomo in cavità ipogee
per tutelare le colonie
svernanti e riproduttive.
c) sospendere l’utilizzazione durante la primavera;
d) agricoltura biologica
e) razionalizzazione dei
flussi antropici

Effetto
migliorativo
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compete con la specie per
l’habitat
e
l’alimentazione

Matrice- 3.2.d( indice SIC e ZPS) Anfibi e Rettili elencati nell'allegato II della Direttiva
92/43/CEE

SPECIE

Bombina variegata
(ululona dal ventre
giallo)

Salamandra
terdigitata

FATTORI DI MINACCIA

Le popolazioni della
specie, scarse e tendenti
alla
frammentazione,
sono in declino, a causa
dell’inquinamento
chimico e il degrado dei
siti riproduttivi, l’elevata
mortalità negli stadi
precoci
di
sviluppo
dovuta soprattutto alla
predazione, nonché la
raccolta
a
fini
collezionistici
Inquinamento
e
captazione dei corsi
d’acqua
superficiale,
prosciugamento di pozze

(salamandrina con
gli occhiali)

Elaphe
quatuorlineata
( cervone)

Triturus carnifex

E’ specie in progressivo
declino,
a
causa
soprattutto dell’intensa
caccia cui la specie è
stata soggetta in questi
ultimi decenni e del
continuo deterioramento
e scomparsa degli habitat
in cui essa vive.
Tra i predatori più
comuni vi è il Biancone e
altri grossi rapaci diurni.

La causa principale del
declino di questa specie è
la progressiva distruzione
degli habitat riproduttivi;
talvolta a questa causa si
aggiunge la predazione
esercitata dai salmonidi
introdotti.

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

IMPATTO

MISURE DI MITIGAZIONE
DEGLI IMPATTI

Possibili
inquinamenti
chimici

Lieve

Interventi tesi alla tutela
ambientale – e sicurezza
sui luoghi di lavoroAzioni di controllo per lo
sversamento
di
rifiuti
tossici.

La sezione oggetto
di utilizzazione per
la non presenza di
corsi d’acqua non
si configura come
habitat tipico della
specie
La sezione oggetto
di
utilizzazione
supera di gran
lunga i 600 metri
.s.l.m.
di
altitudine, pertanto
risulta improbabile
la presenza del
“cervone”
Si
prescrive
la
conservazione
delle
siepi
all’interno
dell’area oggetto
di intervento.
Conservazione
degli habitat

Lieve

Cautelativamente
si
prescrive la sospensione
delle attività di taglio nei
giorni piovosi.

Trascurabile

Effetto
migliorativo
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Matrice - 3.2.e. ( indice SIC e ZPS) Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

SPECIE

FATTORI DI MINACCIA

Salmo macrostigma
(trota macrostigma)

Numerose sono le cause
di
rarefazione
della
specie: la forte pressione
di pesca e bracconaggio;
la
competizione
alimentare,
l’“inquinamento
genetico” e la diffusione
di patologie da parte
delle
Trote
fario
introdotte;
i
pesanti
prelievi idrici a carico dei
corsi d’acqua di tipo
mediterraneo;
le
artificializzazioni degli
alvei fluviali.

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

IMPATTO

MISURE DI MITIGAZIONE
DEGLI IMPATTI

trascurabile
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Matrice . 3.2.f. ( indice SIC e ZPS) Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva
92/43/CEE

SPECIE

FATTORI DI MINACCIA

Melenargia arge
(arge)

Rosalia Alpina

Austrootamobius
pallipes (gambero di
fiume)

Al momento la specie
non è in pericolo di
estinzione,
principalmente a causa
dell'inaccessibilità
di
molte colonie. Tuttavia
gli incendi favoriti dai
pastori per stimolare la
ricrescita dell'erba e il
pascolo
eccessivo
possono
avere
serie
ripercussioni
negative,
assieme ad altre forme di
alterazione dell'habitat.
E' specie minacciata
dall'eccessiva pulizia del
soprassuolo
forestale,
forse
anche
dall'inquinamento
atmosferico,
dalla
generale
contrazione
delle
faggete,
in
particolare
quelle
mature.
'inquinamento organico e
inorganico
che
diminuisce il tenore di
ossigeno nelle acque,
rendendo impossibile la
presenza del gambero

EVENTUALI
FATTORI DI
DISTURBO
DELLE AZIONI
E/O OPERE

IMPATTO

Gli
interventi
previsti potrebbero
rappresentare un
fattore di disturbo.

Medio se si effettuano ripuliture di
siepi

Gli
interventi
previsti
non
rappresentano un
fattore di disturbo
in quanto l’areale
di intervento non
rientra nell’Habitat
della specie

trascurabile

MISURE DI MITIGAZIONE
DEGLI IMPATTI

Difesa delle siepi ai
margini dei boschi lungo i
viali e le strade per la
conservazione delle specie
papularie
preferite.
Razionalizzazione
del
pascolo

trascurabile

A corredo della matrice si allegano le schede delle specie oggetto di valutazione
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SCHEDE COMPONENTI BIOTICHE

UCCELLI

Circus Aeruginosus (falco di palude)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Acciptriformes

Famiglia

Acciptridae

Specie

Circus aeruginosus
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Vive nelle paludi e nei canneti. Durante il
periodo migratorio è raro vederlo nei pascoli
asciutti aperti. Segue le valli fluviali o i litorali,
anche se a volte deve attraversare aree asciutte.
All'interno della sua area di caccia trascorre la
maggior parte del tempo volando.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Il maschio è inconfondibile per il suo piumaggio tricolore: piume marroni scure, mantello rosso scuro, la coda e le ali color
grigio cenere. La femmina ed il giovane sono di un uniforme colore marrone, la parte superiore del capo della femmina è color
crema come il bordo dell'attaccatura delle ali. Caratteristico è il collare di piume facciali, simile a quello del gufo, che copre le
aperture insolitamente grandi dell'orecchio, un adattamento per localizzare le prede anche in mezzo all'erba alta grazie al
fruscio da loro prodotto e dagli squittii emessi. il volo è lento, esegue dei voli d'esplorazione lunghi e a bassa quota sopra i
campi con rari battiti d'ali, tenendo la ali aperte ben sopra il livello del dorso. Vola più alto di altri falchi, di solito a 35 - 50
metri da terra
NUTRIZIONE
Si nutre di piccoli mammiferi acquatici, piccoli e uova di gallinella d'acqua, folaga e altri uccelli acquatici, rane, rettili, insetti,
animali malati, feriti o morti.
CICLO RIPRODUTTIVO
La deposizione delle uova avviene da aprile a giugno, le uova possono essere 4 o 5 di colore verdastro. La femmina incuba un
uovo per volta, di solito cominciando dal primo, per 31 - 38 giorni. Per la prima settimana i piccoli sono covati dalla femmina,
che li nutre con il suo becco, ma successivamente si nutrono da soli nel nido anche con una certa ferocità. Può succedere che
se il cibo scarseggia i pulcini più grandi uccidano e si nutrano dei più piccoli. Quando i piccoli sono cresciuti, la femmina aiuta
il maschio nella caccia e se il maschio viene ucciso riesce da sola ad allevare la nidiata. Dopo un mese i piccoli si sparpagliano
nella vegetazione circostante, e si ricoprono di penne dopo 35 - 40 giorni. Il maschio lascia definitivamente il nido per migrare
poco dopo, ma di solito rimane con la femmina per altri 15 - 25 giorni.
FATTORI DI MINACCIA
Tra le ragioni che limitano la popolazione o che possono costituire una minaccia alla sua conservazione vengono individuate
la concorrenza con altri rapaci, soprattutto il Pellegrino, per i siti di nidificazione, il bracconaggio in periodo di caccia e il
disturbo durante la nidificazione da bird-watchers ecc.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Al fine di tutelare l’attività riproduttiva d che si concretizza con la cova e schiusa delle uova, si prescrive la sospensione
dell’utilizzazione nel mese di aprile e giugno. Tale iniziativa si rende necessaria per evitare l’abbandono degli adulti della
nidiata.
N.B. il periodo di utilizzazione non coincide con il periodo di deposizione e cova delle uova.
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UCCELLI

Circus Pygargus (Albanella Minore)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Falconiformes

Famiglia

Accipitridae

Specie

pygargus
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

brughiere, canneti, campi coltivabili.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
il maschio è di colore grigio cenere. Quando è in volo, si distinguono due bande scure sotto le penne secondarie. La parte
terminale delle ali è interamente nera. Nella femmina, la parte inferiore del corpo è di colore rossastro. è un uccelo migratore.
Prima della fine dell'estate si sposta verso il sud del Sahara per trascorrere l'inverno
NUTRIZIONE
si nutre di piccoli roditori e piccoli uccelli, talvolta anche di insetti.
CICLO RIPRODUTTIVO
Il tallone di Achille di questa specie è rappresentato da un comportamento riproduttivo particolare, sia per quel che riguarda la
distribuzione dell' areale, sia in quanto a scelta del sito di nidificazione. Le coppie infatti non si disperdono sul territorio
omogeneamente
ma
formano
delle
aggregazione
di
2-6
coppie.
In questo modo si viene a formare un territorio di nidificazione comune che, in caso di intrusione di predatori di uova o giovani,
vedi
Nibbio
bruno
o
Cornacchia
grigia,
viene
difeso
da
tutti
gli
adulti.
In mancanza di zone steppiche o di prateria alta l' Albanella minore ha scelto le monocolture di cereali come sito di nidificazione.
Vengono deposte tra la fine di Aprile e i primi di Maggio. Da 3-5 uova in un semplice nido posto in terra,.
Le uova vengono covate quasi esclusivamente dalla femmina che viene nutrita dal maschio per tutta la durata dell' incubazione. Il
maschio
tra
l'
altro
sembra
essere
incapace
ad
imbeccare
i
piccoli.
Dopo circa cinque settimane i giovani sono abili al volo ed iniziano a seguire i genitori per l' apprendimento delle tecniche di
caccia.
FATTORI DI MINACCIA
Caccia, predazione naturale, abbondono della pastorizia
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Incentivazione dell’attività agrosilvopastorale.
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UCCELLI

Circeatus gallicus (biancone)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Accipitriformes

Famiglia

Accipitridae

Specie

Circeatus gallicus
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

gli ambienti preferiti sono quelli caldi e asciutti, in particolare boschi termoxerofili
alternati ad aree aperte rocciose, pascoli, arbusteti ecc., dal livello del mare fino a circa
1200 m di altitudine.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Uccello della lunghezza di 65 cm. Capo grande, ali lunghe e ampie più larghe al gomito che alla base. Il piumaggio è caratterizzato
da una notevole variabilità individuale, forse a base geografica, non associata al sesso e all’età. Le parti superiori hanno tonalità dal
bruno pallido al marrone scuro, copritrici chiare che contrastano con le remiganti scure. Parti inferiori chiare con leggera barratura.
Nessuna variazione stagionale. Gli immaturi sono riconoscibili per alcune modeste differenze cromatiche. Pratica molto spesso lo
spirito santo o il volo di stazionamento surplace". Muta annuale post-riproduttiva che si completa da aprile a ottobre. E’ un
migratore regolare, con quartieri di svernamento nell’Africa sud-sahariana.
NUTRIZIONE
L’alimentazione è decisamente specializzata, essendo quasi esclusivamente a base di Ofidi, prevalentemente Colubridi.
Occasionalmente cattura altri Vertebrati.
CICLO RIPRODUTTIVO
Nidifica su alberi, di solito sempreverdi, a volte utilizzando vecchi nidi di altri rapaci. Depone in genere un unico uovo che viene
covato principalmente dalla femmina per circa 45 giorni. Il piccolo lascia il nido dopo circa 75 giorni dalla schiusa.

FATTORI DI MINACCIA
Il bracconaggio; il turismo di massa nelle zone idonee alla nidificazione,incendi.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si preservano dal taglio tutte le piante isolate e tutte le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione anche di altre specie.
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UCCELLI

Neophron percnopterus (Capovaccaio)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Acciptriformes

Famiglia

Acciptridae

Specie

Neophron percnopterus
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

E' presente in zone di pianura, collina e montagna
in genere sotto i 1000 m. Trova un habitat ideale
nei pascoli bradi e selvaggi, evitando aree a
copertura boschiva a favore di ambienti aridi e
brulli. E' indispensabile la presenza di pareti
rocciose su cui nidifica (rocce tufacee o arenarie),
oppure gole fluviali o massi isolati e dominanti.
Disponendo di ottima vista si alimenta in aree
aperte o con vegetazione bassa e rada, come i greti
dei fiumi. In Italia è presente sia come migratore
che come nidificante. E' presente nelle regioni
centromeridionali. Storicamente era presente sulle
Alpi marittime e su tutto l'Appennino.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Ritorna dalla migrazione in marzo e frequenta immediatamente i territori riproduttivi. Gli arrivi tardivi riguardano soggetti
estivanti non nidificanti. I membri delle coppie giungono separati ai luoghi di nidificazione dell'anno precedente e scelgono
alcuni anfratti potenziali ove costruire il nido. L'esposizione preferita è tra Sud e Ovest. Specie a monogamia almeno annuale,
che talvolta si prolunga oltre il periodo riproduttivo. Entrambi i genitori collaborano alla cova e alla nutrizione diretta dei
nidiacei. I gruppi familiari rimangono uniti per tempi variabili e abbandonano le aree di nidificazione insieme.
NUTRIZIONE
La specie esplora ampi territori volteggiando, ma talvolta frequenta discariche e gli incendi delle stoppie. Si alimenta su
carogne, ma non disdegna prede vive. In Italia è stata accertata l'alimentazione su chiocciole, lombrichi, vari Insetti, Uccelli,
Rettili e Anfibi. Tra le prede rinvenute nei nidi si ricordano cani, volpi, donnole, gatti, ricci e rospi..
CICLO RIPRODUTTIVO
Vengono deposte in genere due uova (1-3) verso la metà di luglio e sovente arriva all'involo un solo nidiaceo. E' possibile una
covata di rimpiazzo. La cova dura 42 giorni e i nidiacei vengono nutriti al nido per 70-90 giorni. I pulli vengono nutriti 1-6 volte
al giorno. Gli involi avvengono in agosto e per almeno due settimane i gruppi familiari si trattengono non distante dal nido. Il
successo riproduttivo è variabile.
FATTORI DI MINACCIA
Il bracconaggio durante il periodo migratorio.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Lotta al bracconaggio, razionalizzazione delle aree a pascolo
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UCCELLI

Circus cyaneus (albanella reale)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Accipitriformes

Famiglia

Accipitridae

Specie

Circus cyaneus
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Brughiere, praterie, coltivi erbacei, pascoli e zone umide, generalmente al di sotto dei
500 m s.l..m. in Europa.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
E’ più robusta, di dimensioni maggiori e con ali più larghe dell'Albanella comune. Ha il corpo slanciato con ali e coda lunghe.
Entrambi i sessi presentano groppone bianco e piume auricolari molto evidenti. Gli occhi e le zampe sono gialli. Il maschio
manca delle barre alari nere, la femmina ha piumaggio ocraceo e fittamente striato. Il volo è planato e leggero. Vola spesso in
coppia e compie spettacolari e complicate parate nuziali aeree.
NUTRIZIONE
Si nutre di piccoli mammiferi, in particolare roditori, non disdegna uccelli terricoli, nidiacei, rettili, anfibi e grossi insetti.
CICLO RIPRODUTTIVO
L’accoppiamento e la costruzione del nido cominciano in aprile/maggio; l’incubazione delle uova avviene tra maggio/giugno; i
piccoli vengono allevati tra giugno e luglio.
FATTORI DI MINACCIA
•
•
•
•

Abbandono o trasformazione delle aree piccole e marginali coltivate a cereali in collina.
Uso di pesticidi in agricoltura.
Presenza di linee elettriche che causano elettrocuzioni e collisioni.
Bracconaggio (inclusa la lotta ai "nocivi")

AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Controllare i fenomeni illegali di abbattimento e di bracconaggio.
Mantenere i prati-pascoli in collina e adottare coltivazioni più compatibili con l'ambiente con l’eliminazione dei pesticidi.
Mettere in sicurezza le linee elettriche nelle aree di svernamento frequentate dalla specie.
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UCCELLI

Falco peregrinus (falco pellegrino)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Accipitriformes

Famiglia

Falconidae

Specie

Falco peregrinus
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III

PRIORITARIO

X

HABITAT
Ambienti rupicoli, dalle coste marine rocciose fino ad altitudini superiori a
2500 metri. Talvolta trascorre l’inverno nelle città e, in assenza di disturbo,
nidifica negli edifici abbandonati. Necessita di zone aperte per cacciare le
sue prede. Si sta evolvendo verso nuovi habitat compreso le città.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Dimensioni lunghezza 36-48 cm; i maschi sono del 30% circa più piccoli delle femmine, peso 380-890 g. grande falconide dal corpo
tozzo; il maschi e la femmina si somigliano. La parti superiori sono grigio scure con riflessi brunastri; il groppone è chiaro e la punta
delle ali ancora più chiare. Le parti inferiori sono bianche con striature trasversali nere; la calotte e i mustacchi sono nere uniformi, le
guance e la gola sono chiare, i giovani tendono al marrone.
NUTRIZIONE
Si nutre prevalentemente di uccelli, anche di taglia superiore alla sua. Cattura le prede in volo, gettandosi in picchiata su di esse ad
ali raccolte, raggiungendo la velocità di circa 200 km/h. La preda viene sferzata una o più volte con gli artigli, poi raccolta in volo o
lasciata cadere al suolo, dove viene consumata.
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CICLO RIPRODUTTIVO
GENNAIO – FEBBRAIO

MARZO – APRILE

MAGGIO– GIUGNO

Inizia a delimitare il territorio.
Le coppie ritornano negli areali
adibiti alla nidificazione che
avviene su pareti rocciose o altri
ambienti rupicoli fruendo speso
di nidi di altre specie.

Le uova di colore crema o beige
con fitte macchiettature ruggine
vengono deposte nei primi di
aprile. La femmina cova per
circa 35-40 giorni.

periodo in cui avviene la schiusa . Il
maschio si dedica alla caccia e
fornisce il cibo necessario per la
nidiata e per la femmina. Il compito
primario della femmina è quello di
proteggere la nidiata e di condurla
stessa ai primi voli che avvengono nel
periodo estivo.

LUGLIO – AGOSTO

SETTEMBRE – OTTOBRE

Gli adulti insegnano ai giovani le
tecniche di caccia. In questo periodo
si osservano straordinari voli di
esibizione

All’inizio dell’autunno avviene la
separazione della nidiata, i giovani
nati si allontanano definitivamente
dai genitori .

NOVEMBRE – DICEMBRE

I giovani completano la muta e si
dirigono verso le coste; quelli che
non hanno imparato a cacciare
soccombono. Il falco raggiunge la
maturità sessuale all’età di 2/3 anni.

FATTORI DI MINACCIA
Bracconaggio, attività turistiche in parete, pesticidi (avvelenamento), prelievo di nidiacei, collisione con cavi elettrici.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Al fine di tutelare l’attività riproduttiva del falco pellegrino che si concretizza con la cova e schiusa delle uova, si prescrive la
sospensione dell’utilizzazione nel mese di aprile e maggio. Tale iniziativa si rende necessaria per evitare l’abbandono degli adulti
della nidiata.
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UCCELLI

Anthus campestris (calandra)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Passeriformes

Famiglia

Motacillidae

Specie

Anthus campestris
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

E' solito frequentare le zone sabbiose e cespugliose.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Il calandro è lungo circa 18 cm ed ha un corpo slanciato, la livrea è di color sabbia con macchie brune, mentre sul ventre è di
colore più chiaro. Le sopracciglia sono di color crema e molto evidenti.Nelle movenze il calandro ricorda le allodole, infatti corre
tenendo il corpo in direzione quasi orizzontale e solleva e abbassa ritmicamente la coda e di tratto in tratto si sofferma su di una
zolla o una pietra più alta per osservare quanto accade intorno. Durante il volo allarga le ali e le raccoglie all'improvviso,
acquistando perciò una velocità notevole. In aria descrive una linea serpeggiante per poi scendere all'improvviso a terra con una
traiettoria verticale. E' un uccello timido e cauto, il suo canto, molto semplice, ricorda quello dell'allodola campestre.
NUTRIZIONE
La sua alimentazione comprende semi e piccoli insetti di ogni sorta.
CICLO RIPRODUTTIVO
Nidifica nelle depressioni del suolo e nei boschi cedui costruendo nidi molto ampi e composti esternamente da muschio, radici e
foglie secche, ed internamente da erba secca e radici.La covata, di cui si occupa esclusivamente la femmina, consiste di 4 o 6
uova di colore bianco sporco e striate di bruno-rossiccio.
FATTORI DI MINACCIA
Agricoltura intensiva.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
L’utilizzazione boschiva di che trattasi non interagisce con il ciclo biologico della specie
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UCCELLI

dendrocopos medius ( picchio rosso mezzano)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Piciformes

Famiglia

Picidae

Specie

Dendrocopos medius
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Boschi maturi del genere Quercus e Fagus;

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Abili arrampicatori, Il becco del picchio è diritto, appuntito e simile a uno scalpello; la lingua è lunga ed estroflettibile e termina
con una punta ruvida, utile nella cattura degli insetti e delle larve di cui questo uccello si nutre. Le dita delle zampe sono munite
di robusti artigli e, diversamente dalla maggior parte degli altri uccelli, che hanno tre dita rivolte in avanti e uno all'indietro, sono
disposte due in avanti e due all'indietro; in alcune specie, una delle due dita posteriori è assente.
NUTRIZIONE
Insettivori, si procurano le prede insinuando il lungo becco nelle crepe degli alberi.
CICLO RIPRODUTTIVO
In primavera (la loro stagione degli amori) scavano, nei tronchi più infraciditi,lunge gallerie a imbocco circolare dove su uno
strato dei tritumi di legno. le femmine depongono 4/6 uova che saranno covate da entrambi i genitori per un paio di settimane.
solo
raramente
la
deposizione
delle
uova
viene
compiuta
nei
nidi
appartenenti
ad
altri.
I piccoli resteranno nel nido per tre settimane.
FATTORI DI MINACCIA
Perdita di habitat
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si prescrive di lasciare a dote del bosco tutte le piante sulle quali sono evidenti i segni della presenza della specie. (fori di nidi
preesistenti)
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UCCELLI

Dryocopus martius (picchio nero)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Piciformi

Famiglia

Picidi

Specie

Dryocopus martius
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Vive in foreste mature di conifere nelle regioni montagnose e nei boschi di faggio e
querce.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Il picchio nero è il più grosso picchio europeo ed è molto raro, è grosso quasi come un corvo e ha il piumaggio nero uniforme.
Ha il becco chiaro molto robusto che va da 5,5 cm ai 6,5 cm, ed ha gli occhi gialli. Il maschio ha il vertice del capo rosso
carminio ed è leggermente crestato. La femmina invece ha il rosso ristretto ed una macchia sulla parte posteriore della
testa. Apertura alare: 70 - 75 cm
Durante lo scavo del nido negli alberi, l’individuo di una coppia intento nel lavoro si pone all’entrata della cavità e la picchia
lentamente. Questo ritmo particolare è un modo per richiamare l’attenzione del compagno e farsi dare il cambio nell’opera di
scavo. Quindi i diversi ritmi del picchiettio servono per comunicare con i propri simili e, di volta in volta, inviano messaggi
diversi.
NUTRIZIONE
Si nutre di formiche, di vespe e di insetti xilofagi, quali i coleotteri, che scova frugando tra le cortecce degli alberi. Per
catturare le formiche si serve della lingua protrattile e glutinosa.
CICLO RIPRODUTTIVO
Il nido viene scavato, ai primi di aprile, in genere su vecchi alberi imputriditi, talora a grande altezza dal suolo, ed alla sua
realizzazione sono impegnati in eguale misura sia il maschio sia la femmina. Verso la fine di aprile la femmina depone da 3 a 5
uova molto lisce e di color bianco lucido. I piccoli vengono allevati da entrambi i genitori.
FATTORI DI MINACCIA
Perdita di habitat
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si prescrive di lasciare a dote del bosco tutte le piante sulle quali sono evidenti i segni della presenza della specie. (fori di nidi
preesistenti)

89
Redazione:

AGRI for SERVICE Giovanni Fornataro

Salerno via Raffaele Guariglia 1/H – Acerno via P.Vezzi, 5 –Tel 089.72.666.30 – fornataro@agriforservice.it

Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

UCCELLI

Bubo bubo (gufo reale)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Strigiformes

Famiglia

Strigidae

Specie

Bubo bubo
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Preferisce le regioni montuose, dove si spinge sino ad un'altitudine di duemila metri,
per il semplice motivo che vi trova i nascondigli a lui più consoni. Nelle pianure la
sua presenza è limitata alle grandi foreste, in particolare nei boschi con scarpate
rocciose. Alcuni esemplari si soffermano nelle vicinanze dei centri abitati.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
il più grosso rapace notturno presente in Italia (lunghezza 65/70 cm, peso 2/3 Kg). Il piumaggio è giallo-grigiastro con macchie e
striature più scure. Gli occhi sono grandi, gialli, sormontati da un lungo ciuffo di piume.
NUTRIZIONE
Si nutre di lepri, conigli, galli e fagiani di monte, anatre, pernici, oche. La presa delle sue zampe gli permette di stritolare prede
particolarmente grosse come volpi, ricci o corvi e cornacchie, ed è anche per tale motivo che il gufo reale risulta particolarmente
temuto dagli altri uccelli. Come anche altri rapaci notturni, il gufo reale ingoia le prede intere, e nel caso che queste siano troppo
grandi le dilania con il becco.
CICLO RIPRODUTTIVO
Nidifica nei primi mesi dell'anno, in genere tra marzo e aprile, collocando il nido nei fori delle rocce, in buche del terreno, in
vecchi edifici, nel cavo degli alberi o tra i cespugli. Non disdegna i nidi abbandonati da altri uccelli.

FATTORI DI MINACCIA
Bracconaggio, intensificazione dell'agricoltura, abbandono dei pascoli, utilizzo di bocconi avvelenati e collisione contro cavi
dell'alta tensione. Disturbo diretto arrecato alle coppie nidificanti.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si prescrive di lasciare a dote del bosco tutte le piante sulle quali sono evidenti i segni della presenza della specie.
N.B. L’attività diurna dell’utilizzazione boschiva non arreca disturbo alla specie.
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UCCELLI

Aquila chysaetos (aquila reale)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Falconiformi

Famiglia

Accipitridi

Specie

Aquila chrysaetos
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Frequenta ampie vallate e zone impervie, non
disturbate, con falesie di roccia dove poter
collocare il nido. I giovani in dispersione
possono essere osservati anche in zone di
pianura, dove riescono a trovare cibo più
facilmente.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
RRapace di grandi dimensioni, scuro, con ali larghe e sfrangiate. Il colore marrone scuro degli adulti, unitamente alla
caratteristica sagoma di volo e alle dimensioni, la rendono inconfondibile tra i rapaci nidificanti in Italia. I giovani e gli immaturi
presentano invece alcune macchie chiare sulla punta delle ali e sulla coda. La nuca presenta una colorazione bruno-dorata sia nei
giovani che negli adulti. L'Aquila reale è lunga 75-86 cm, con un'apertura alare di circa 2 m. Le femmine sono più grandi dei
maschi. Specie stanziale
NUTRIZIONE
si nutre di mammiferi e uccelli di medie dimensioni (tra cui volpi, lepri e cornacchie), a volte anche di carogne, soprattutto in
inverno.
CICLO RIPRODUTTIVO
I nidi sono costituiti da ammassi di rami disordinati di grosse dimensioni. Durante il periodo che precede l'accoppiamento e la
deposizione delle uova (aprile) è possibile osservare gli adulti impegnati in acrobatici voli territoriali e di corteggiamento, che
comprendono un'alternanza di picchiate vertiginose e rapide risalite. Depone 1-2 uova, che schiudono in maniera asincrona dopo
45 giorni di incubazione. In genere riesce ad allevare un solo pulcino.
FATTORI DI MINACCIA
Il disturbo (anche involontario) ai siti riproduttivi da parte di scalatori e rocciatori può determinare il fallimento della
riproduzione, così come il bracconaggio.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Una maggior protezione dei siti riproduttivi potrebbe favorirne la conservazione
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UCCELLI

Pyrrhocorax pirrhocorax (gracchio corallino)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Passeriformi

Famiglia

Corvidi

Specie

Pyrrhocorax pyrrhocorax
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Habitat aperti con alberature sparse per la nidificazione ed il riposo, quali margini di
boschi, praterie, campi coltivati, pioppeti, aree urbane, strade alberate.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) è lungo circa 40 cm ed ha un piumaggio nero, lucido e splendente, con riflessi
blu, zampe lunghe. Ha il corpo allungato con ali e coda brevi, il becco è aguzzo e leggermente ricurvo spesso di colore rosso.Ha
un volo leggero ed elegante e si dimostra socievole anche verso i compagni feriti.Se qualcosa di insolito o di sospetto entra nel
loro raggio d'azione, i vari individui si avvertono a vicenda con grida acute e talvolta, riuniti in stormi, aggrediscono persino i
rapaci che passano nelle vicinanze. Tra i suoi nemici peggiori risultano il falco pellegrino, l'astore e lo sparviero, mentre il
gheppio si limita ad attaccare i piccoli ancora nel nido. I nidiacei sono a volte anche preda di volpi e martore.
NUTRIZIONE
Ricerca il cibo nelle prime ore del mattino,e al tramonto. Si ciba di insetti quali locuste, ragni e scorpioni, nel periodo della
riproduzione e quando alleva la prole, depreda i nidi degli uccelli minori, e in caso di necessità non disdegna le carogne.
CICLO RIPRODUTTIVO
Il periodo degli amori corrisponde ai primi mesi della primavera, allorché nidifica nelle fessure delle rocce più inaccessibili, ma
talora costruisce il nido anche sotto i tetti di abitazioni di pietra.La covata è di 4 o 5 uova, il guscio appare biancastro oppure
giallo-grigio sudicio, macchiato e punteggiato di bruno chiaro. La covata è affidata esclusivamente alla femmina, mentre
entrambi i coniugi collaborano nell'allevare la prole.I piccoli lasciano il nido verso metà giugno, ma continuano ad essere accuditi
dai genitori ancora per qualche tempo.
FATTORI DI MINACCIA
E’ predato dal falco pellegrino, l'astore e lo sparviero. Il gheppio si limita ad attaccare i piccoli ancora nel nido. I nidiacei sono a
volte anche preda di volpi e martore.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
In virtù della frugalità alimentare della specie che non disdegna in caso di necessità anche le carogne le quali possono appartenere
ad animali avvelenati da bracconieri si rende necessario prevenire le attività di bracconaggio e di evitare l’uso di pesticidi
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UCCELLI

Falco naumanni ( il Grillaio)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Falconiformes

Famiglia

Falconidae

Specie

F. naumanni
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Percorsi substeppici di graminacee e
piante annuali.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Il grillaio è una specie migratrice (giunge dall'Africa verso aprile e riparte alla fine dell'estate) e coloniale (vive cioè in colonie
che arrivano fino a 1500 - 2000 esemplari)
NUTRIZIONE
I Grillai si nutrono principalmente di ortotteri. Perlustrano il territorio dall’alto di un posatoio o più frequentemente in volo, con
la tecnica dello «spirito santo» così denominata perché i falchetti restano immobili librandosi nell’aria, quasi come sospesi, per
poi picchiare sulla preda all’improvviso.
CICLO RIPRODUTTIVO
Si riproduce verso la fine di aprile quando depone le uova e fa spiccare il volo ai suoi pulcini verso fine luglio. Gli esemplari
maschi hanno il dorso color terra di Siena e con colori grigio e azzurro sulla coda e sul capo. Presenta infine una fascia nera che
si evidenzia ulteriormente in rapporto al colore bianco delle ali. Le femmine sono di colore marrone di varie sfumature con
macchie più o meno evidenti.
FATTORI DI MINACCIA
-

La bruciatura anticipata delle stoppie e l’uso eccessivo di prodotti chimici nelle colture cerealicole,
La ristrutturazione degli edifici, che elimina le fessure e le cavità utili per la costruzione del nido. Se effettuata
nel periodo riproduttivo essa provoca anche la distruzione di intere covate o nidiate di pulcini;
Il disturbo alle colonie riproduttive ed agli alberi-dormitorio;
La diminuzione delle aree di pseudosteppa, zona di caccia per il grillaio, sostituite da seminativi, da centri abitati e da
zone industriali;
L’uso di insetticidi, che può ridurre enormemente la quantità di prede.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE

Ricostituzione degli habitat naturali;
Attività agro-silvo-pastorale in chiave biologica;
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UCCELLI

Lullula arborea (tottavilla)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Passeriformes

Famiglia

Alaudidae

Specie

Lullula arborea

DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Frequenta ambienti aperti e semi-aperti, in cui zone a
vegetazione molto bassa si alternano a boschi o gruppi di
alberi e cespugli: la si trova in brughiere, radure forestali,
rimboschimenti di giovani alberi, vigneti, pascoli semiabbandonati, campi e prati adiacenti a foreste oppure
intervallati a siepi e boschetti. Generalmente include nel
proprio territorio porzioni di terreno nudo o con
vegetazione molto rada. Si tratta di una specie mesoxerofila, presente -negli ambienti adatti- dal livello del
mare ad oltre 2000 m.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Lunghezza 13-15 cm. Identici il maschi e la femmina. Piccolo uccello brunastro e compatto, simile alla più nota
Allodola. Si distingue da questa per: la minore dimensione, i sopraccigli bianchi che si uniscono sulla nuca, il disegno
delle ali, la coda corta e con la punta delle timoniere (escluse le centrali). Il bordo posteriore dell'ala è brunastro, mentre
nell'Allodola è bianco. In volo, inoltre, le ali appaiono chiaramente più larghe ed arrotondate, carattere che, unito alla
coda corta, rende la Tottavilla un uccello decisamente compatto, quasi "paffuto".
NUTRIZIONE
Insetti e loro larve, ragni.
CICLO RIPRODUTTIVO
In Italia è prevalentemente sedentaria; le popolazioni nidificanti a quote più alte si spostano verso valle al
sopraggiungere della stagione fredda. La prima deposizione avviene tra fine marzo e inizio aprile ed è seguita poi da una
seconda covata; le uova, deposte in un nido ben nascosto sul terreno, sono 1-6 e vengono covate dalla femmina per 1216 giorni. Il maschio delimita il territorio della coppia cantando in volo, ad un'altezza che può superare i 150 m. Il volo
territoriale è caratterizzato da continue discese e risalite che accompagnano il canto. Spesso il maschio canta anche da
posatoi come pali, fili della luce o del telefono. Una volta che i giovani si sono involati, capita spesso di incontrare
gruppetti composti da 2-7 Tottaville che si spostano insieme, generalmente all'interno o nei pressi del territorio della
coppia, alla ricerca del cibo.
FATTORI DI MINACCIA
Intensificazione delle pratiche agricole.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Esercitare le pratiche agricole e la pastorizia con metodiche tradizionali. Evitare di dissodare i pascoli.
N.B. l’utilizzazione boschiva di che trattasi non interagisce con il ciclo biologico dell’animale.

94
Redazione:

AGRI for SERVICE Giovanni Fornataro

Salerno via Raffaele Guariglia 1/H – Acerno via P.Vezzi, 5 –Tel 089.72.666.30 – fornataro@agriforservice.it

Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

UCCELLI

Milvus milvus (nibbio reale)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

falconiformes

Famiglia

accipitridae

Specie

Milvus milvus
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Frequenta zone in cui boschi sparsi si alternano a campi
coltivati, pascoli, praterie ed altre zone aperte. Non si osserva
negli ambienti acquatici ed è meno frequente in città e villaggi.
Si può considerare il Nibbio reale come un tipico abitante di
paesaggi aperti con agricoltura tradizionale.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Lunghezza 55-70 cm, apertura alare 150-170 cm. Le ali e la coda molto lunghe gli consentono una grande padronanza del volo.
Rapace di dimensioni medio-grandi, piuttosto simile al Nibbio bruno, si distingue da questo per i colori più vivaci, le ali più
lunghe e sottili, la coda più lunga e più profondamente forcuta. Visto da sopra, presenta una colorazione generale bruno-rossastra,
con una fascia chiara molto evidente sulle copritrici, le primarie più scure e la coda rossastra. Da sotto, le copritrici sono
rossicce, con una banda terminale nera, e le primarie presentano nella parte esterna dell'ala un'evidente chiazza bianca che facilita
l'identificazione. La testa è molto chiara, quasi bianca.
NUTRIZIONE
Piccoli roditori, uccelletti, ma anche lucertole, insetti e talvolta pesci costituiscono l'alimentazione della specie, che non
disdegna comunque le carogne e frequenta volentieri immondezzai.
CICLO RIPRODUTTIVO
Nidifica nell’inforcatura degli alberi di alto fusto costruendo un nido di rami e sterpi; spesso utilizza come base il nido
abbandonato di una poiana o di un corvo imperiale. Depone (solitamente all'inizio di aprile) 2-4 uova che la femmina cova per
28-30 giorni con la schiusa in maggio.
FATTORI DI MINACCIA
Bracconaggio, intensificazione dell'agricoltura, abbandono dei pascoli, utilizzo di bocconi avvelenati e collisione contro cavi
dell'alta tensione. Disturbo diretto arrecato alle coppie nidificanti.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si prescrive la sospensione dell’utilizzazione nei mesi di aprile e maggio.
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UCCELLI

Lanius collurio (averla piccola)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Passeriformes

Famiglia

Laniidae

Specie

Lanius collurio
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Diffusa dalla pianura alla montagna, frequenta ambienti
con caratteristiche ben distinguibili: zone cespugliate
con alternanza di zone aperte e presenza di cespugli
spinosi (biancospino, prugnolo, rovo). Frequenta anche
siepi ben strutturate ai margini dei coltivi

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Uccello di 18 cm circa. E' un passeriforme di dimensioni medio-piccole, con caratteristico becco adunco da rapace. Il maschio ha
una colorazione vivace, con il dorso e le ali di colore rosso mattone, la testa grigio-chiaro, con una evidente mascherina nera
attorno agli occhi, e la coda tondeggiante bianca e nera. La femmina è invece meno appariscente, di colore marroncino uniforme.
Si distingue facilmente dalle altre averle, che hanno colorazioni diverse.
Migratore transahariano, sverna nella zona della savana alberata.
NUTRIZIONE
Si nutre di insetti, piccoli mammiferi, piccoli uccelli e lucertole, che cattura cacciando da posatoi esposti su cespugli, linee
elettriche, paletti, ecc. Caratteristica è l'abitudine di creare delle 'dispense' di cibo infilzando le prede in eccesso su spine di
cespugli (es. biancospino).
CICLO RIPRODUTTIVO
Arriva in Italia in aprile-maggio, depone in giugno-luglio e riparte per la migrazione autunnale in agosto-settembre. Costruisce un
nido intrecciato a coppa, spesso in cespugli spinosi, dove depone da 3 a 7 uova, incubate per 15 giorni.
FATTORI DI MINACCIA
Taglio di siepi e diminuzione dei terreni incolti, impiego di pesticidi che riducono la disponibilità di prede.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Mantenimento di siepi a margine dei coltivi e delle zone cespugliate con essenze spinose nei pascoli dei comprensori montani.
N.B. l’utilizzazione boschiva di che trattasi non interagisce con il ciclo biologico della specie.
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UCCELLI

Milvus migrans (nibbio bruno)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Accipitriformes

Famiglia

Accipitridae

Specie

Milvus migrans
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X

HABITAT
Frequenta zone in cui boschi sparsi si alternano a
campi coltivati, pascoli, praterie ed altre zone aperte.
Non si osserva negli ambienti acquatici ed è meno
frequente in città e villaggi. Si può considerare il
Nibbio reale come un tipico abitante di paesaggi
aperti con agricoltura tradizionale.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Il nibbio bruno o nibbio nero misura circa 50 centimetri di lunghezza e pesa dai 700 a 900 grammi. Il suo dorso è di colore bruno
scuro, il ventre fulvo striato di nero e la testa biancastra, anch'essa striata di nero. La biforcazione della coda è ben pronunciata. E'
un uccello che vive in branchi anche di 50 individui ed è dunque molto socievole. Questo rapace può vivere a lungo, anche fino a 25
anni, ma raggiunge la maturità tardi: sembra che non sia atto alla riproduzione prima dei due anni, forse anche tre.
NUTRIZIONE
Generalista ed eclettico, il Nibbio bruno preda numerose specie di vertebrati terrestri e acquatici di dimensioni medio-piccole (fino
alle dimensioni di un coniglio), nonché carcasse di animali morti e all'occasione invertebrati. Predilige però una dieta a base di pesci
e uccelli tipici di zone umide
CICLO RIPRODUTTIVO
Il suo nido è quello vecchio di una cornacchia o di un rapace, e viene utilizzato per parecchi anni di seguito, dopo essere stato
riparato ogni volta. Per la nidificazione di solito preferisce un posto su un albero a una decina di metri da terra, ma anche su una
parete rocciosa, in un cespuglio, o su un palo. Se non viene spaventato è abbastanza socievole con gli esseri umani e si stabilisce
volentieri in prossimità di parchi. La covata consta di 2 o 3 uova bianche macchiate di bruno, che la femmina cova per 32 giorni.
Maschio e femmina si dividono il compito di allevare il piccolo, il padre assicurando il rifornimento di cibo, e la madre dando la
protezione e l'imbeccata. Periodo degli amori Corteggiamento: fine marzo-aprile Deposizione: aprile Cova: circa 29 gg Schiusa:
fine maggio-inizio giugno Involo: dopo circa 48 gg Quanti piccoli a covata 2-4
FATTORI DI MINACCIA
Bracconaggio, intensificazione dell'agricoltura, abbandono dei pascoli, utilizzo di bocconi avvelenati e collisione contro cavi
dell'alta tensione. Disturbo diretto arrecato alle coppie nidificanti.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si prescrive la sospensione dell’utilizzazione nei mesi di aprile e maggio.
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UCCELLI

Ficedula albicollis (Balia del Collare)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Passeriformes

Famiglia

Muscicapidae

Specie

Ficedula albicollis
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Specie migratrice a lungo raggio, sverna in Africa e
nidifica nei boschi nell’Europa centro settentrionale e
nella Penisola Iberica. In Italia nidifica solo
occasionalmente nelle regioni settentrionali, mentre si
osserva abbondante soprattutto durante la migrazione
primaverile (aprile-maggio), nei parchi e giardini ove
stanzia per riprendersi dalla migrazione.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
la livrea del maschio in primavera è caratterizzata dal piumaggio della testa e delle parti superiori di colore. La fronte, le parti
inferiori, le macchie alari e i bordi della coda sono di colore bianco. Il bianco della gola si estende fino alla nuca a formare un
esteso collare. In autunno il piumaggio del maschio somiglia a quello della femmina, con riduzione del collare e dei segni
bianchi.
La Femmina di livrea più grigia, si distingue dalla Balia nera per i segni sulle ali più marcati. Muove ripetutamente la coda.
NUTRIZIONE
Cattura mosche ed altri insetti spiccando il volo da posatoi. Consuma le prese a terra.
CICLO RIPRODUTTIVO
Depone in maggio, nei buchi dei muri e degli alberi e in casette nido. La schiusa avviene dopo circa 15 giorni dalla deposizione
FATTORI DI MINACCIA
Intensificazione delle pratiche agricole e, all'opposto, abbandono di campi e pascoli con conseguente invasione di alberi e
arbusti.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si preservano dal taglio tutte le piante isolate e tutte le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione.
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UCCELLI

Pernis apivorus (falco pecchiaiolo)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Falconiformes

Famiglia

Accipitridi

Specie

Pernis apivorus
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Durante le migrazioni frequenta svariati
ambienti, ed è possibile osservarne
gruppetti in pianura, lungo i corsi
d'acqua, sui rilievi rocciosi. Per la
nidificazione necessita di boschi ad alto
fusto sia di latifoglie che di conifere.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Rapace di medie dimensioni, il Falco pecchiaiolo è facilmente confondibile con la Poiana, di dimensioni simili, da cui si
distingue per le ali più larghe e squadrate, il collo più allungato e la testa più piccola. Il piumaggio è estremamente variabile (così
come quello della Poiana), ma spesso è distinguibile in volo per la presenza di due evidenti macchie scure carpali e per la coda
con un'ampia banda terminale scura. In alcuni piumaggi, sottoala e corpo macchiettato di scuro. Lunghezza 55 cm, apertura alare
130 cm. Sessi simili, femmine leggermente più grandi. Migratore a lungo raggio, transahariano, sverna in Africa tropicale.
Giunge in Italia in aprile-maggio, mentre la migrazione autunnale ha luogo in settembre-ottobre.
NUTRIZIONE
La dieta consiste quasi esclusivamente di insetti, anche se non disdegna altre prede di piccole dimensioni (uccelli, mammferi,
rettili). In particolare, si nutre di larve e adulti di imenotteri sociali (vespe, api): i falchi seguono i movimenti degli insetti fino ai
nidi, che, se sottoterra, vengono dissotterrati scavando anche fino a 40 cm di profondità.
CICLO RIPRODUTTIVO
Nidifica su alberi in boschi d'alto fusto, a 10-20 m d'altezza; spesso riutilizza nidi di altre specie (es. cornacchie, poiane), ma è in
grado di costruirsi il nido da solo. Depone in genere 1-2 uova, incubate per 30-40 giorni. Durante l'allevamento dei piccoli, i favi
estratti vengono portati al nido. Dopo l'involo dei pulcini, è spesso possibile osservare i giovani che seguono gli adulti emettendo
caratteristici richiami lamentosi.
FATTORI DI MINACCIA
Il bracconaggio e la persecuzione durante le migrazioni, il taglio dei boschi d'alto fusto.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Sono auspicabili interventi mirati al mantenimento delle pinete alloctone di pino nero, o alla loro sostituzione graduale con
fustaie di latifoglie autoctone.
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UCCELLI

Falco biarmicus (lanario)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Accipitriformes

Famiglia

Falconidae

Specie

Falco biarmicus

DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

L’habitat preferito è rappresentato da aree
aperte a pascolo, incolto, steppa cerealicola, con
pareti o emergenze rocciose e clima caldo e
asciutto.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Si distingue dal falco pellegrino (Falco peregrinus) per la figura più esile e la coda più minuta, come anche nella frequenza più
bassa di colpi d'ala. I maschi hanno una larghezza alare di 1 metro, le femmine di 110 cm. Le parti superiori del corpo sono di
colore grigio cenere, più scure sul mantello, più chiare sul groppone e sulla coda. La parte più alta della coda presenta barre scure
e punte bianche mentre la parte superiore delle primarie è notevolmente scura. La testa nelle femmine è grigio scura, nei maschi è
color camoscio mentre la nuca è di colore rossastro pallido, delineata da fronte e contorno degli occhi grigio scuro. I baffi sono
più sottili di quelli del Pellegrino e la gola e le gote biancastre. La parte inferiore del corpo è pallida, color crema con fasce sui
fianchi e macchie sul ventre. La parte inferiore delle ali prevalentemente chiara con le parti non visibili più bianche rispetto alle
primarie che sono barrate. Le punte sono più scure nelle primarie più esterne
NUTRIZIONE
Principalmente ornitofago cattura generalmente in volo uccelli di piccole e medie dimensioni. Una frazione minore della dieta è
costituita da micromammiferi e rettili.
CICLO RIPRODUTTIVO
Nidifica su pareti rocciose utilizzando vecchi nidi di altri rapaci o Corvidi, occasionalmente su alberi. Depone in marzo 3-4 uova
in anfratti rocciosi di un declivio ripido. Le uova vengono covate dalla femmina per 32-35 giormio mentre il maschio procura il
cibo. I partner di una coppia restano insieme per tutto l'anno e non lasciano mai il loro territorio.
FATTORI DI MINACCIA
Tra le ragioni che limitano la popolazione o che possono costituire una minaccia alla sua conservazione vengono individuate la
concorrenza con altri rapaci, soprattutto il Pellegrino, per i siti di nidificazione, il bracconaggio in periodo di caccia e il disturbo
durante la nidificazione da parte di rocciatori, bird-watchers ecc.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Una maggior protezione dei siti riproduttivi potrebbe favorirne la conservazione
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UCCELLI

Alcedo atthis (Martin Pescatore)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Coraciiformes

Famiglia

Alcedinidae

Specie

Alcedo atthis
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III

PRIORITARIO

X

HABITAT
Vive sempre vicino ai corsi d'acqua dolce, fiumi,
laghi e stagni e dimostra predilezione per i
boschetti e per i cespugli che fiancheggiano i corsi
d'acqua limpida. E' un uccello sedentario e rimane
posato per varie ore su un medesimo ramo, con lo
sguardo rivolto all'acqua, in attesa della preda.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
E’ lungo fino a 16-17 cm e pesa in media 55 grammi. Il becco è lungo e sottile;Abbastanza comune, è un uccello inconfondibile
per la vivace colorazione e il corpo tozzo con il lungo e robusto becco appiattito. Le parti superiori presentano una colorazione che
secondo la rifrazione della luce è blu brillante o verde smeraldo; quelle inferiori sono di colore castano chiaro, la gola è bianca e le
zampe sono rosse. Notare il capo relativamente grande, le ali, le zampe e la coda corte. Si osserva spesso posato su rami o paletti
presso l'acqua, da dove si tuffa per catturare le sue prede. In genere vola basso sull'acqua: il suo volo è veloce e diretto, basso sul
pelo dell'acqua, con frullo d'ali. Talvolta si nota mentre fa lo "spirito santo". Si tuffa a capo avanti nell'acqua dal suo ramo per
catturare i pesci. La voce è un'alta risuonante ripetizione di « ciit »Per la vita in galleria il Martin Pescatore ha sviluppato una
particolare resistenza alla concentrazione di anidride carbonica. Infatti la concentrazione di CO2 all'interno del nido raggiunge
valori altissimi anche al 6% contro lo 0,03% di quella presente nell'aria.
NUTRIZIONE
Si nutre di pesci, insetti, vermi, molluschi
CICLO RIPRODUTTIVO
Per il nido scava una lunga galleria sugli argini dei fiumi, nei mucchi di sabbia, lungo le rive. che risulta in leggero pendio ed è
lunga dai 45 ai 130 cm. La galleria termina in una "camera" che costituisce il vero nido. In essa il Martin pescatore depone 6-7 uova
(talvolta 4-8. raramente 10) che sono incubate da entrambi i sessi per un periodo di 19-21 giorni. I giovani, allevati dai genitori,
lasciano il nido a 23-27 giorni d’età. I piccoli, di solito nascono tra marzo e agosto
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FATTORI DI MINACCIA
L’alterazione del chimismo delle acque, sia derivante dall’uso di pesticidi sia da carico da nutrienti.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Diffondere una maggiore consapevolezza nei cittadini del valore degli ambienti umidi e della necessità di ridurre in queste aree il
disturbo antropico. Un’eccessiva frequentazione dell’area, infatti, può avere effetti negativi, soprattutto durante la fase di
nidificazione.
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UCCELLI

Caprimulgus europaeus (succiacapre)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Caprimulgiformes

Famiglia

Caprimilgidi

Specie

Caprimulgus europaeus
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II
ALLEGATO III
PRIORITARIO

X
HABITAT

Il succiacapre europeo predilige i boschi (da poco abbattuti), le brughiere e gli
arbusteti.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Il succiacapre è un uccello lungo, delle dimensioni di un usignolo maggiore con una testa grande, piatta e molto corta ma un
becco molto largo circondato da una peluria distaccantesi dalla base del becco. Le zampine corte con il loro dito medio allungato
sono quasi invisibili nel corso di un'osservazione da campo. Il piumaggio è di colore grigio scuro clorofilliano con striature più
chiare e chiazze più scure. Durante il giorno, questo instancabile predatore notturno, riposa appollaiato su qualche ramo
sfruttando la sua incredibile capacità di confondersi con l’ambiente circostante.
NUTRIZIONE
Caccia sempre in volo facendo delle incredibili acrobazie per catturare falene altri insetti notturni, si tratta quindi di un uccello
insettivoro.
CICLO RIPRODUTTIVO
Il succiacapre europeo cova due volte all'anno. La femmina depone una o due uova, preferibilmente sotto i cespugli i cui rami
scendono sino a terra. Il periodo di incubazione dura 17 giorni;
FATTORI DI MINACCIA
I suoi peggiori nemici sono gli astori e le volpi.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Nell’area d’intervento è prescritto il mantenimento delle siepi
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UCCELLI

Turdus philomelos (tordo bottaccio)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Passeriformes

Famiglia

Turdidae

Specie

Turdus philomelos
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I
ALLEGATO II

X

ALLEGATO III
PRIORITARIO
HABITAT
Frequenta boschi ricchi di sottobosco, pianure alberate e cespugliate,
vigneti, oliveti, macchia mediterranea, parchi e giardini

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Il Tordo bottaccio ha dimensioni medio-piccole, forme piuttosto slanciate, becco robusto, coda di media lunghezza e quadrata, tarsi
lunghi. In entrambi i sessi il piumaggio è di colore brunastro-oliva nelle parti superiori e bianco-fulvo fittamente macchiato di scuro
in quelle inferiori, copritrici inferiori delle ali bianco-fulve, coda bruno-rossastra, sottocoda bianco-crema, becco bruno scuro con
base giallastra, zampe bruno-giallastre. In volo, visto da sotto, è riconoscibile per il petto fulvo-gialliccio con macchie scure, che si
estendono anche sui fianchi, e il sott'ala è fulviccio. Dalla Cesena si riconosce per le minori dimensioni, mentre per le dimensioni e le
forme pressoché identiche è facilmente confondibile con il Tordo sassello. Lunghezza cm 22-23, peso gr 62-90.
Tranne che durante la migrazione, conduce vita solitaria o in coppia. Possiede un volo poco ondulato e veloce, di solito basso tra la
folta vegetazione; sul terreno corre e saltella agilmente in posizione eretta. Di notte riposa tra il fitto fogliame di alberi e cespugli,
mentre di giorno si reca nelle zone di pastura
NUTRIZIONE
Si nutre principalmente di insetti e loro larve, molluschi, ragni, lombrichi e frutta.
CICLO RIPRODUTTIVO
La stagione riproduttiva inizia alla fine di marzo. La parata nuziale ha luogo spesso a terra: il maschio gonfia le piume del petto e del
groppone, spiega la coda contro il suolo e getta la testa indietro aprendo leggermente il becco, quindi corre verso la femmina
lasciando pendere le ali. Il nido, predisposto dalla femmina tra i cespugli, sugli alberi o più di rado a terra, ha forma di mezza coppa.
Salvo alcune eccezioni il maschio non partecipa alla costruzione del nido e a volte contribuisce in maniera simbolica al lavoro. La
covata, composta da 4-5 uova, è incubata per 13-14 giorni dalla femmina, che a volte viene assistita dal maschio. I nidiacei sono
accuditi da entrambi i genitori e all'età di circa due settimane si rendono indipendenti. Depone due volte all'anno e talvolta tre.
FATTORI DI MINACCIA
Intensificazione delle pratiche agricole e, all'opposto, abbandono di campi e pascoli con conseguente invasione di alberi e arbusti.
Caccia.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si preservano dal taglio tutte le piante isolate e tutte le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione.
Protezione delle siepi.
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UCCELLI

Turdus viscivorus (tordela)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Passeriformes

Famiglia

Turdidae

Specie

Turdus viscivorus
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I
ALLEGATO II

X

ALLEGATO III
PRIORITARIO
HABITAT
Boschi radi, di latifoglie e conifere, d'inverno si sposta
verso ambienti più aperti come prati, e campi coltivati.
In Italia nidifica in estate in alta quota, spostandosi
nella stagione invernale, in zone con clima più mite.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Nella Tordela le macchie delle parti inferiori sono rotonde, più marcate, e raggiungono anche il ventre. La colorazione generale è di
tono più delicato e chiaro, più grigia, e i margini delle copritrici e delle terziarie formano una specie di pannello chiaro sulle ali. Tutto
ciò le conferisce una colorazione meno uniforme.
NUTRIZIONE
Come tutti i tordi, ama trovare il cibo per terra, quindi lo si vede saltellare sui prati, cercando insetti, ma è anche ghiotto di frutta e
gemme.
CICLO RIPRODUTTIVO
Dopo che si è formata la coppia, nidifica come tutti i tordi da Aprile a Luglio, depone imedia 5 uova di colore azzurrino, con macchie
rossiccie.
FATTORI DI MINACCIA
Intensificazione delle pratiche agricole e, all'opposto, abbandono di campi e pascoli con conseguente invasione di alberi e arbusti.
Caccia.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si preservano dal taglio tutte le piante isolate e tutte le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione.
Protezione delle siepi.
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UCCELLI

Alauda arvensis (allodola)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Passeriformes

Famiglia

Alaudidae

Specie

Alauda arvensis
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I
ALLEGATO II

X

ALLEGATO III
PRIORITARIO
HABITAT
Frequenta le campagne aperte sia coltivate che incolte, di pianura e di altopiano,
steppe, brughiere, marcite, zone dunose e paludose. In Italia è stazionaria ed in
parte erratica durante l'inverno.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
L'AIlodola ha dimensioni piccole. becco breve e robusto, ali lunghe e appuntite, coda lunga e leggermente forcuta, ciuffo di penne
sul!a nuca a forma di cresta. In entrambi i sessi il piumaggio è di colore grigio- brunastro fittamente striato di nero nelle parti
superiori,fulvo biancastro nelle parti inferiori con larghe strie sul petto; le timoniere esterne sono bianche, il petto è bruno e le zampe
sono bruno scure. In volo, vista da sotto, sono evidenti larghe strie scure sull'alto petto e la coda bordata di bianco. Lunghezza cm.
17-19, peso gr 33-48.
Conduce vita gregaria in piccoli branchi, fuorché durante la stagione riproduttiva. Possiede un volo forte e leggermente ondulato, con
battiti d'ala alternati a chiusure d'ala; ama portarsi in volo a qualche centinaio di metri di altezza cantando in modo armonioso e
ritornare verso terra ad ali chiuse, riaprendole solo a poca distanza dal suolo. Terragnola, cammina e saltella agilmente tenendo il
corpo in posizione orizzontale; si posa su piante, muriccioli, fili da dove fa udire il suo canto modulate e dolce specie durante il
periodo riproduttivo
NUTRIZIONE
Si nutre in prevalenza di sostanze vegetali in autunno e inverno (semi di piante selvatiche e coltivate, germogli, erbe) e animali in
primavera ed estate (insetti e loro larve, lombrichi, ragni, piccoli molluschi).
CICLO RIPRODUTTIVO
La stagione riproduttiva inizia in aprile. Il maschio corteggia la compagna girandole attorno con un'ala cascante, tenendo erette le
piume della testa e del collo e la coda spiegata. Inseguimenti e brevi scontri tra i maschi rivelano l'esistenza di un'accentuata
competizione per il territorio. Il nido viene costruito in una depressione del terrene, ben nascosto alla vista da un ciuffo d'erbe, nel
quale la femmina depone 3-4 uova, che cova per 11-12 giorni. I nidiacei, accuditi anche dal maschio, abbandonano il nido all'età di
9-10 giorni e sono capaci di volare a circa tre settimane. Appena raggiunta l'indipendenza, vengono allontanati dal territorio dai
genitori. Depone due o tre volte all'anno.
FATTORI DI MINACCIA
L'attività agricola può talvolta provocare disturbo durante la nidificazione; il prelievo venatorio eccessivo può condurre all'estinzione
di popolamenti locali in tempi estremamente rapidi.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
L’utilizzazione boschiva in argomento non arreca pericoli per la specie.
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UCCELLI

Turdus merula (merlo)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Passeriformes

Famiglia

Turdidae

Specie

Turdus philomelos
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I
ALLEGATO II

X

ALLEGATO III
PRIORITARIO
HABITAT
Vive generalmente nei boschi con sottobosco, nei
frutteti e nei vigneti, ed è comune presso tutte le zone
coltivate

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Il merlo (Turdus merula), lungo circa 25 cm, è noto per il piumaggio di un bel nero lucente e uniforme e per il becco ed il cerchio
peri-oftalmico giallo arancio vivo e le zampe brune. Il piumaggio è morbido e folto. La femmina ha le parti superiori color bruno
scuro uniforme, le parti inferiori bruno-fulve con striature scure più o meno distinte, gola più pallida, biancastra; becco bruno con
poco giallo, raramente giallo come il maschio. I giovani sono più chiari e più fulvi della femmina, con striature delle parti inferiori
più evidenti. Il maschio giovane ha il becco nerastro e il mantello più marrone con le zampe bruno-scure. I maschi anziani sono
grigiastri, con il becco giallo. Non sono rari gli esemplari a colorazione anomala: rossiccia, a macchie bianche e nere o cinerina. Rari
sono gli albini in cui il becco, l'iride e le zampe di un delicato color rosa completano degnamente il niveo manto. Frequenti invece
gli albini parziali che si distinguono dal Merlo dal collare per l'assenza della macchia grigia sulle ali, oltre che per la voce. Esiste una
seconda specie chiamata Merlo torquato o dal collare (Turdus torquatus) che differisce dal Merlo comune per la taglia maggiore (è
lungo circa 27 cm) e per una fascia bianca sul petto, ampia nel maschio, ridotta nella femmina.
NUTRIZIONE
In quanto ghiotto di frutta può essere dannoso per i frutteti; gradisce in particolare mele, pere, fragole, ribes, mirtilli, ciliege e fichi.
Completano la sua alimentazione bacche, semi, vermi di terra, insetti, coleotteri, lepidotteri, ditteri, ragni, millepiedi e piccoli
molluschi.

CICLO RIPRODUTTIVO
Il nido, costruito dalla femmina, si trova sui rami degli alberi, fra i cespugli o anche semplicemente in buche nel terreno. La femmina
depone le uova (generalmente da 4 a 6) tre volte l'anno, sono di colore azzuro-grigo maculati in modo irregolare con puntini grigi. Il
periodo di incubazione va dai quattordici ai quindici giorni ed è principalmente la femmina a covarle anche se di rado collabora
anche il maschio per motivazioni forse di natura ambientale.
FATTORI DI MINACCIA
Intensificazione delle pratiche agricole e, all'opposto, abbandono di campi e pascoli con conseguente invasione di alberi e arbusti.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si preservano dal taglio tutte le piante isolate e tutte le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione.
Protezione delle siepi.
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UCCELLI

Scolopax rusticola (beccaccia)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Charadriiformes

Famiglia

Scolopacidae

Specie

Scolopac rusticola
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I
ALLEGATO II

X

ALLEGATO III
PRIORITARIO
HABITAT
La beccaccia è specie silvicola e si trattiene all'aperto solo la notte a scopo
nutritivo e di sicurezza. Vive nei boschi, meglio se misti a caducifoglie, con
prevalenza di betulle, carpini, frassini, querce, robinie, castagni, ontani, larici
e faggi, ma anche abeti, e pini, meglio se non monocolture, nonchè in tagliate.
Non è infrequente trovarla anche in noccioleti, pioppeti, e lecceti.
Preferisce boschi non molto folti con terreno morbido, meglio se umido, privo
di erbe alte, con buona possibilità di alimentazione e di quiete, nonchè
possibilità
di
nascondersi
e
fuggire.
In presenza di avversità metereologiche è possibile trovarla anche in terreni
incolti, prati, radure, ma anche in campi di mais, in zone coperte da macchia
mediterranea e lungo il corso dei fiumi, anche i boschi bruciati e coperti di
cenere
attirano
le
beccacce.
Durante piogge persistenti le beccacce tendono a spostarsi ai margini dei
boschi, sugli spiazzi e le carbonaie, in una prateria oppure al riparo di una
siepe.
La presenza di bestiame brado con la relativa presenza di escrementi
rappresenta grande attrazione per la beccaccia. Infatti proprio grazie all'azione
chimica delle fermentazioni di tali escrementi e alla proliferazione della
microfauna, essa soggiorna volentieri in terreni cosidetti "vaccinati" e si nutre
frugando nelle sostanze organiche in decomposizione.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Il becco è senza dubbio la caratteristica principale della beccaccia, la cui lunghezza 6 - 8 cm è circa due terzi maggiore del capo.
L'estremità della mandibola superiore ha la possibilità di movimento proprio con la possibilità di aprirsi solo in punta per afferrare i
lombrichi quando lo stesso è introdotto nel terreno, ed è dotato di corpuscoli tattili e gustativi. Il piumaggio è la maggior difesa della
beccaccia, in quanto si intona perfettamente con i toni del sottobosco. I colori con forti variazioni individuali sono prevalentemente
marroni con miscugli e sfumature che svariano da toni cenerini fino a giallo-rossastri, ma anche bruno, fino al nero più accentuato nel
dorso. Il petto presenta striature trasversali brunastre. Piuttosto rari i casi di isabellismo e di albinismo totale; più frequenti quelli di
albinismo parziale. Fino ad oggi non sono state rinvenute beccacce melaniche ( nere ). La beccaccia appartiene a quelle specie di
uccelli che sistematicamente in primavera ed in autunno compiono voli migratori alla ricerca di aree favorevoli alla riproduzione e
allo
svernamento.
La migrazione della beccaccia avviene di norma di notte, anche se sono state avvistate in pieno giorno.
NUTRIZIONE
La base alimentare della beccaccia è senza dubbio il lombrico che essa cerca e trova ispezionando minuziosamente i terreni a lei più
congeniali. Pare che mediamente la beccaccia debba ingerire almeno 150 gr di lombrichi al giorno per poter sopravvivere. Numerosi
altri invertebrati costituiscono la dieta della Beccaccia, tra cui mosche, grilli, coleotteri, ragni, lumache, centopiedi e millepiedi,
insetti coprofagi reperiti negli escrementi di bovini e cervidi, larve acquatiche
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CICLO RIPRODUTTIVO
La stagione riproduttiva inizia in marzo col cerimoniale di corteggiamento da parte del maschio che effettua prima un volo sulla zona
ove si trova la femmina poi una vera e propria danza attorno alla compagna. Avvenuto I'accoppiamento, la femmina prepara il nido
in una cavità del terreno ai piedi di un albero o al riparo del sottobosco e vi depone in genere 4 uova che cova per 20-21 giorni. Alla
cura della prole, che richiede circa un mese. partecipa anche il maschio. Caratteristico è il modo di trasportare i piccoli tra le zampe a
ridosso del petto o sul dorso, quando un sentore di pericolo consiglia la madre ad allontanarsi dal luogo ove si trova oppure a portarli
in ambienti adatti per la ricerca del cibo. Depone in genere una volta all'anno e talvolta due.
FATTORI DI MINACCIA
L'attività agricola può talvolta provocare disturbo durante la nidificazione; il prelievo venatorio eccessivo può condurre all'estinzione
di popolamenti locali in tempi estremamente rapidi
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Esercitare le pratiche agricole e la pastorizia con metodiche tradizionali. Evitare di dissodare i pascoli. Evitare il taglio delle siepi al
margine del bosco;
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UCCELLI

Alectoris graeca saxatilis (coturnice sottospecie alpina)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Galliformes

Famiglia

Phasianidae

Specie

Alectoris greca saxatilis
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II

X

ALLEGATO III

X

PRIORITARIO
HABITAT
E’ stanziale, vive in pendii soleggiati, pietrosi, con scarsa vegetazione e cespugli
isolati di zone collinari e montane fino ad altitudini di 2500 m.
Gli areali di distribuzione sono accomunati dallo stesso habitat costituito da rilievi
rocciosi, aridi, con pendii ripidi, rappresentato dal 50% di suolo nudo, meno del 15%
di copertura arbustiva ed il resto da copertura erbacea.
In inverno è localizzata esclusivamente sui ripidi pendii esposti a sud dove la neve si
scioglie prima.. Durante i mesi estivi la coturnice riesce a frequentare anche i costoni
dei quadranti Nord-Est e Nord-Ovest.
.l bosco, infatti, rappresenta una barriera ai suoi spostamenti. La coturnice predilige
ambienti xerici costituiti da praterie dal manto erboso basso con rocce affioranti e
arbusti contorti, ma riesce a tollerare anche la presenza di alberi. È importante
sottolineare che la specie preferisce un habitat rappresentato da campi coltivati, prati
pascoli mentre non tollera i pascoli abbandonati, troppo pieni di arbusti, cespugli ed
erba alta.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Lunghezza di 33 cm per un peso di 500/850 g, corpo tozzo, coda corta, ali corte e arrotondate; petto, parte inferiore del collo e
parti superiori del corpo grigi con sfumature brunastre; ventre giallastro; lati biancastri con fasce trasversali nere; gola guance e
parte anteriore del collo bianche, contornate da una evidente fascia nera che arriva fino alla fronte; anello oculare rosso; becco e
zampe rosse.
NUTRIZIONE
La coturnice si ciba di sostanze vegetali e d'invertebrati come ragni, coleotteri e larve. In alta montagna ricerca gemme di
rododendri e di altri arbusti alpini, diverse qualità di bacche e di semi, erbe e germogli
CICLO RIPRODUTTIVO
Il corteggiamento inizia in aprile. Il maschio delimita un territorio (arena) dove canta e si esibisce per attrarre la femmina. Il nido,
ben nascosto nella sterpaglia, consiste in una leggera depressione del terreno, più o meno imbottita con piume e materiale
vegetale. Mentre la femmina incuba le uova, il maschio rimane isolato o forma branchetti con altri soggetti dello stesso sesso. La
cova comincia, a seconda del clima, dai primi di maggio a tutto giugno e dura da 24 a 26 giorni a deposizione ultimata. Una sola
covata annuale, formata da 6 - 18 uova, con possibile rimpiazzo. Le uova sono grandi circa 43 x 31 mm, di color argilla pallido,
con puntolini e macchie rosso brune.
FATTORI DI MINACCIA
Caccia, predazione naturale, abbondono della pastorizia.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Incentivazione dell’attività agrosilvopastorale.
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UCCELLI

Perdix perdix (Starna)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Galliformes

Famiglia

Phasianidae

Specie

Perdix perdix
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I
ALLEGATO II

X

ALLEGATO III
PRIORITARIO
HABITAT
Frequenta i coltivi e gli incolti fino a quote modeste
(600 m). Strettamente legata a situazioni di ecotono
all'interno di estese coltivazioni cerealicole. Durante il
periodo riproduttivo, le colture arate a rotazione e le
fasce cespugliate costituiscono zone ottimali per la
nidificazione.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Galliforme di medie dimensioni, più grosso della quaglia. Gli adulti hanno una caratteristica macchia rosso mattone a ferro di cavallo
sul ventre e la gola arancio. Si distingue dalla quaglia per le dimensioni nettamente maggiori, dalla simile pernice rossa per il diverso
colore del groppone (all'involo, nella pernice rossa è grigio e contrasta con le timoniere della coda rosse, mentre nella starna il
contrasto è meno marcato) e del capo. Stanziale, gregaria al di fuori del periodo riproduttivo (febbraio-aprile), quando i maschi
difendono vigorosamente il territorio di riproduzione, emettendo rauchi e sonori richiami al mattino e alla sera. Durante il periodo
non riproduttivo forma brigate (fino a qualche decina di individui) a composizione variabile, in genere costituite da uno o più gruppi
familiari.
NUTRIZIONE
Si nutre di materiale vegetale (semi, germogli, ecc.) e invertebrati del suolo durante l'allevamento dei pulcini
CICLO RIPRODUTTIVO
La femmina costruisce il nido sul terreno nella vegetazione erbacea fitta e incuba le uova, in genere 10-20, anche se sono note covate
eccezionali di 29 uova (probabilmente deposte da 2 femmine). I pulcini, nidicoli, in grado di nutrirsi e muoversi da soli appena dopo
la schiusa, nascono in maniera sincrona dopo circa 25 giorni di incubazione, e, come molti altri galliformi, possono svolazzare già
all'età di 15 giorni.
FATTORI DI MINACCIA
Una maggior diffusione di colture cerealicole a perdere e di incolti, unitamente alla creazione di adeguate zone interdette al prelievo
venatorio per favorirne la riproduzione, potrebbero favorirne la nidificazione anche in zone intensamente coltivate in cui attualmente
è assente.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Una maggior diffusione di colture cerealicole a perdere e di incolti, unitamente alla creazione di adeguate zone interdette al prelievo
venatorio per favorirne la riproduzione, potrebbero favorirne la nidificazione anche in zone intensamente coltivate in cui attualmente
è assente. L’utilizzazione boschiva in argomento non arreca pericoli per la specie.

111
Redazione:

AGRI for SERVICE Giovanni Fornataro

Salerno via Raffaele Guariglia 1/H – Acerno via P.Vezzi, 5 –Tel 089.72.666.30 – fornataro@agriforservice.it

Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

UCCELLI

Turdus pilaris (cesena)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Passeriformes

Famiglia

Turdidae

Specie

Turdus pilaris
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I
ALLEGATO II

X

ALLEGATO III
PRIORITARIO
HABITAT
Frequenta boschi, parchi, frutteti in prossimità di praterie e pianure coltivate.
Specie migratrice distribuita come nidificante in Europa nord-orientale ed Asia
settentrionale. I quartieri di svernamento comprendono gran parte dell'Europa
meridionale e, in misura minore, il Nord Africa; popolazioni più orientali svernano
anche in Asia minore e Palestina. In Italia è di passo da fine ottobre a metà
dicembre e in febbraio-marzo, è svernante. Piccole colonie sono nidificanti nelle
località montane e pedemontane delle regioni settentrionali.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Si riconosce dagli altri tordi, per la grandezza come quella di un merlo (taglia di 28 cm, e quasi 100 grammi di peso), per la testa
ed il groppone grigio, il petto è bianco con i classici puntini neri dei tordi, dorso castano e coda nera. Di indole poco diffidente e
rumorosa durante la stagione riproduttiva, appare più timorosa e cauta in autunno e inverno. Conduce vita gregaria in branchi
anche numerosissimi, spesso insieme al Tordo sassello. Possiede un volo alto e leggermente ondulato; sul terreno cammina con
portamento eretto e saltella con eleganza.
NUTRIZIONE
Si nutre sia di vegetali (bacche, frutta, semi, granaglie), che di invertebrati (insetti, lombrichi, molluschi. Ragni.
CICLO RIPRODUTTIVO
La stagione riproduttiva è compresa tra aprile e luglio. La nidificazione avviene in colonie costituite da piccoli nuclei di 10-20
coppie sugli alberi ed eccezionalmente sul terreno. Appena i maschi si sono insediati nei quartieri di nidificazione iniziano
un'intensa attività, costituita da inseguimenti, combattimenti e corteggiamenti. Durante la parata nuziale il maschio saltella attorno
alla compagna immobile, tenendo il corpo orizzontale, le ali semiaperte, la coda spiegata e abbassata. Il nido, a forma di coppa, è
costruito con erba, muschio, fuscelli e fango ed in esso la femmina depone 5-6 uova, che cova per 13-14 giorni. I nidiacei sono
accuditi da entrambi i genitori e abbandonano il nido all'età di circa due settimane. Depone in genere due volte all'anno.
FATTORI DI MINACCIA
Intensificazione delle pratiche agricole e, all'opposto, abbandono di campi e pascoli con conseguente invasione di alberi e arbusti.
Caccia.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si preservano dal taglio tutte le piante isolate e tutte le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione.
Protezione delle siepi.
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UCCELLI

Columba palumbus (colombaccio)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Colombiformes

Famiglia

Columbidae

Specie

Columba palumbus
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I
ALLEGATO II

X

ALLEGATO III
PRIORITARIO
HABITAT
Lo spazio vitale dei colombacci sono le foreste di
tutti i tipi, soprattutto le foreste di margine, ma
anche i giardini e i parchi cittadini.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Il colombaccio è lungo dai 40 ai 42 cm e, perciò, sostanzialmente più grande del piccione (Columba livia). La sua apertura alare va
dai 75 agli 80 cm e può pesare dai 460 ai 570 grammi. I sessi si assomigliano: la testa e la schiena sono bluastri, la coda e la punta
delle ali scure. Il petto è di un colore rosa-grigio un po' più chiaro. Una caratteristica tipica sono le macchie bianche sul collo, che
tuttavia non formano un anello. Il collo ha una colorazione verdastra. Durante il volo, sulla parte superiore delle ali, si possono
riconoscere delle fasce trasversali bianche che sono il principale segno di riconoscimento dalle specie simili, piccione comune e
colombella).
NUTRIZIONE
I colombacci si nutrono di semi, bacche, pomi, radici e talvolta piccoli invertebrati. In autunno e in inverno mangiano soprattutto i
frutti dei faggi e le ghiande delle querce.
CICLO RIPRODUTTIVO
Il nido è composto soltanto da paglia e rami e viene costruiti perlopiù in alto tra gli alberi. Depongono 1 o 2 uova una o due volte
all'anno tra marzo e novembre, con notevoli variazioni da regione a regione. I piccoli bucano il guscio dopo 17 giorni e vengono
nutriti in prevalenza con il pastone, comunemente chiamato latte di piccione, che i genitori rigurgitano dal becco. I piccoli
abbandonano il nido dopo circa 3- 4 settimane
FATTORI DI MINACCIA
Il colombaccio non è molto amato dagli agricoltori in quanto grossi stormi talvolta si abbattono su coltivazioni cerealicole, di
leguminose o di trifoglio, provocando grossi danni. Si è ben adattato alle città, tanto da essere un assiduo frequentatore dei parchi
anche se è molto più timido del piccione. È oggetto di caccia ed è molto ricercato per il sapore delle sue carni, molto apprezzate in
cucina.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
La specie non è in via di estinzione e l’utilizzazione boschiva non arreca danni alla stessa.
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UCCELLI

Coturnix coturnix (quaglia)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Galliformes

Famiglia

Phasianidae

Specie

Coturnix coturnix
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I
ALLEGATO II

X

ALLEGATO III
PRIORITARIO
HABITAT
Frequenta zone aperte con bassa vegetazione, steppe, prati incolti, campi coltivati a
grano e foraggere,

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
La Quaglia è il più piccolo rappresentante della famiglia dei Fasianidi. Ha corpo raccolto, becco breve un po' ricurvo all'apice, coda
corta. Il piumaggio è di colore dominante fulvo-giallastro barralo di bianco, fulvo e nero con linee chiare e scure sui fianchi. In
entrambi i sessi il becco è bruno scuro e le zampe sono bruno-giallo chiare. Non sono rari gli individui melanici. In volo si
riconosce per le piccole dimensioni, le ali lunghe e relativamente appuntite, la colorazione mimetica e il volo basso e rettilineo,
Lunghezza cm 16-20. peso gr. 60-150.
La Quaglia non presenta un forte dimorfismo sessuale, i maschi giovani hanno gola bianca con macchia nera longitudinale che, col
passare del tempo, diventa rossastra o nerastra con petto fulvo ruggine tendente al chiaro; la femmina ha gola bianco fulva e petto
fulvo giallastro o gialliccio con macchie allungate scure. I giovani assomigliano alle femmine, ma il loro piumaggio è fortemente
macchiato e tende al grigiastro.
Di indole solitaria, si riunisce in branco solo per compiere la migrazione, che si svolge per lo più di notte. Ha un carattere timido e
diffidente. Possiede un volo rettilineo a poca altezza dal suolo e, pur non essendo una gran volatrice, durante la migrazione compie
lunghi tragitti a velocità relativamente sostenuta.
NUTRIZIONE
Si nutre essenzialmente di sostanze vegetali e in primavera ed estate la dieta è integrata con insetti ed altri invertebrati
CICLO RIPRODUTTIVO
La stagione riproduttiva, che va da maggio a metà agosto, viene preannunciala dai canti d'amore dei maschi di tono profondo e
miagolante, ai quali rispondono quelli sommessi e pigolanti delle femmine. Gli accoppiamenti sono preceduti da combattimenti tra i
maschi e corteggiamenti. Il nido viene predisposto in una piccola cavità del terreno rivestita di erba e nascosta tra la bassa
vegetazione, dove la femmina depone da 8 a 12 uova, che cova per 16-18 giorni. I pulcini sono in grado di abbandonare il nido dopo
poche ore dalla nascita, all'età di circa tre settimane sono già dei discreti volatori. La famiglia rimane unita fino all'autunno. In genere
depone una volta all'anno, ma, se per qualche motivo il nido va distrutto, effettua una seconda covata.
FATTORI DI MINACCIA
L'attività agricola può talvolta provocare disturbo durante la nidificazione; il prelievo venatorio eccessivo può condurre all'estinzione
di popolamenti locali in tempi estremamente rapidi
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
L’utilizzazione boschivae le attivita diconversione in argomento non arreca pericoli per la specie.
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UCCELLI

Tordus iliacus (tordo sasselo)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Galliformes

Famiglia

Phasianidae

Specie

Alectoris graeca
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I

X

ALLEGATO II

X

ALLEGATO III
PRIORITARIO
HABITAT
Boschi collinari. Al di fuori del periodo della riproduzione, pascoli, zone coltivate,
terreni in prossimità di zone umide.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
II Tordo sassello ha dimensioni medio-piccole, forme piuttosto slanciate, becco robusto, coda di media lunghezza e quadrata, tarsi
lunghi. In entrambi i sessi il piumaggio è di colore bruno-olivastro scuro nelle parti superiori, bianco-fulvo striato di scuro nelle
parti inferiori, sopracciglio crema, fianchi e ascellari castani, coda marrone scuro con punta delle piume bianco-fulvicce. In volo,
visto da sotto, è riconoscibile per la colorazione castana sotto le ali e la striatura del petto e dei fianchi. Dalla Cesena si riconosce
per le minori dimensioni, mentre per le dimensioni e le forme pressoché identiche è facilmente confondibile con il Tordo
bottaccio. Lunghezza cm. 21-22, peso gr. 50-75.
NUTRIZIONE
Si nutre principalmente di insetti e loro larve, molluschi, bacche e frutti selvatici
CICLO RIPRODUTTIVO
La stagione riproduttiva è compresa tra metà maggio e luglio. Il nido viene costruito su alberi e cespugli o sul terreno, utilizzando
erbe e stecchi intrecciati e cementati con fanghiglia; talvolta viene guarnito con muschio. La femmina depone 5-6 uova, che
vengono incubate anche dal maschio per circa 13 giorni; i nidiacei sono accuditi da entrambi i genitori per 2-3 settimane. Depone
due volte all'anno
FATTORI DI MINACCIA
Intensificazione delle pratiche agricole e, all'opposto, abbandono di campi e pascoli con conseguente invasione di alberi e arbusti.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Si preservano dal taglio tutte le piante isolate e tutte le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione.
Protezione delle siepi.
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UCCELLI

Streptopelia turtur (tortora)
Phylum

Chordata

Classe

Aves

Ordine

Columbiformes

Famiglia

Columbidae

Specie

Streptopelia turtur
DIRETTIVA UCCELLI
ALLEGATO I
ALLEGATO II

X

ALLEGATO III
PRIORITARIO
HABITAT
Frequenta zone alberate e cespugliate, boschi intramezzati da aree coltivate, pareti e
grandi giardini. boschetti, ecc., sia in pianura che in montagna fino a 500-1.000 m di
quota. In Italia é nidificante e di passo.,giunge a primavera fra fine aprile e maggio dai
quartieri di svernamento africani e riparte da metà agosto a settembre.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
La Tortora ha dimensioni medio-piccole, forme slanciate, becco relativamente breve con la base ricoperta di pelle (cera), tarsi corti,
coda lunga e arrotondata. In entrambi i sessi il piumaggio e di colore bruno grigiastro con petto rosso venato. copritrici alari fulve
macchiate di nero. lati del collo barrati di bianco e nero. Coda nera bordata in maniera evidente di bianco, becco nerastro, tarsi e
piedi rosa carico. In volo, vista da '.olio, si distingue per il sottocoda bianco e la coda nera con bordatura bianca; caratteristico e il
volo a rapidi battiti un'ala con interruzioni e inclinazione del corpo alternata a destra e a sinistra. Può essere confusa con la Tortora
orientale.
Lunghezza cm 26-30. peso gr. 110-160. Di carattere timido e sospettoso, di sensi molto acuti. vivi; isolala o a coppie e si riunisce
in branchi per compiere la migrazione- Possiede un volo rapido ed agile; si posa negli alberi dove rimane appollaiata durante la
notte, mentre di giorno vaga alla ricerca del cibo pasturando sul terreno
NUTRIZIONE
Si nutre in prevalenza di sostanze vegetali quali semi di piante selvatiche e coltivate, bacche. foglie. ecc.) e occasionalmente di
piccoli molluschi
CICLO RIPRODUTTIVO
E' specie monogama. Durante la stagione riproduttiva. che è compresa tra metà maggio e giugno-luglio. i maschi compiono parale
nuziali in volo, sui rami o sul terreno e fanno udire un insistente tubare. Il nido viene preparato sia dal maschio che dalla femmina
sugli alberi o su alti e folti cespugli in mode grossolano, utilizzando stecchi, ramoscelli e radici intrecciati. A voile viene utilizzato il
nido di altri uccelli. La femmina depone normalmente due uova con intervallo di un giorno e mezzo, e vengono covate a turno anche
dal maschio per circa 14gioni. I piccoli sono alimentali da entrambi i genitori col secreto cascoso prodotto dal gozzo ed all'età di
circa tre settimane lasciando il nido. Depone in genere due voile all'anno.
FATTORI DI MINACCIA
L'attività agricola può talvolta provocare disturbo durante la nidificazione; il prelievo venatorio eccessivo può condurre all'estinzione
di popolamenti locali in tempi estremamente rapidi
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
L’utilizzazione boschiva in argomento non arreca pericoli per la specie.
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MAMMIFERI

Rhinolophus hipposideros ( ferro di cavallo minore)
Phylum

Chordata

Classe

Mammalia

Ordine

Chiroptera

Famiglia

Rhinolophidae

Specie

Rhinolophus hipposideros
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V

PRIORITARIO

HABITAT
Specie che predilige zone calde, parzialmente boscate, in aree calcaree, anche in vicinanza di insediamenti umani, fino a circa
2000 m. Utilizza cavità ipogee quali siti di rifugio, riproduzione e svernamento.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
E’ il più piccolo rappresentante del genere, con lunghezza testa – corpo di 35-45 mm, coda di 21-23 mm, avambraccio di 37-42
mm ed apertura alare che può raggiungere i 254 mm. Ha colorazione uniformemente bruna o bruno chiara con parte ventrale più
chiara. Ha orecchie particolarmente arcuate con apice a “pinna” molto evidente. La sella della foglia nasale si presenta, in visione
frontale, a forma di cono.
NUTRIZIONE
Si nutre di vari tipi di artropodi soprattutto insetti (come ditteri e lepidotteri).
CICLO RIPRODUTTIVO
Gli accoppiamenti hanno luogo soprattutto in autunno, talora anche in inverno durante il periodo di ibernazione. La femmina dà
alla luce, da giugno ad agosto, un solo piccolo, dal peso di circa 2 grammi, il quale viene svezzato a 4-5 settimane e diviene
completamente indipendente a 6-7 settimane. La maturità sessuale è raggiunta, in ambo i sessi, al 1°-2° anno. La longevità
massima riscontrata in natura è di 21 anni.
FATTORI DI MINACCIA
Distruzione, alterazione e disturbo dei siti di rifugio, riproduzione e svernamento, dovuti principalmente alla scomparsa dei
vecchi alberi ricchi di anfratti e cavità, alla frequentazione degli ambienti ipogei per turismo o altre attività, al crollo degli edifici
abbandonati o loro completa ristrutturazione. Nei confronti di questi fattori la specie risulta particolarmente sensibile in quanto
fortemente
gregaria.
Riduzione e alterazione dell'entomofauna causate dall'impiego dei pesticidi utilizzati in agricoltura.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
•
•
•
•
•

Conservare il sottobosco e migliorare la struttura forestale proteggendo le piante vetuste.
Precludere l'entrata dell'uomo in cavità ipogee per tutelare le colonie svernanti e riproduttive.
Ristrutturare adeguatamente gli edifici, conservando spazi idonei al rifugio, alla riproduzione e allo svernamento.
Promuovere un'agricoltura a basso carico di inquinanti.
Sensibilizzare la popolazione al suo rispetto.
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MAMMIFERI

Rhinolophus ferrumequinum (ferro di cavallo maggiore)
Phylum

Chordata

Classe

Mammalia

Ordine

Chiroptera

Famiglia

Rhinolophidae

Specie

Rhinolophus ferrumequinum
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
E’ specie che predilige zone calde ed aperte con alberi e cespugli in aree calcaree prossime all’acqua, anche in vicinanza di
insediamenti umani e generalmente non oltre gli 800 m. Come rifugi estivi la specie utilizza edifici, fessure rocciose, cavità degli
alberi e talora cavità sotterranee; come rifugi invernali utilizza cavità sotterranee naturali o artificiali.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Lunghezza testa-corpo 55-70 mm; coda: 30-40 mm;avambraccio: 51-61 mm; apertura alare: 350-400 mm; peso: 17-34 g.E’ il
rinolofo più grande d’Europa, ha orecchie grandi e appuntite con 11 pliche trasversali e una foglia nasale caratteristica. Il mantello
è solitamente marrone nella parte dorsale e grigio chiaro nella ventrale (i piccoli sono grigi). per lo svernamento predilige le cavità
sotterranee. Tendenzialmente poco gregario si appende al soffitto solo o in gruppi senza comunque ammassarsi, avvolgendosi
completamente nelle membrane alari. Ha un volo piuttosto lento e sfarfalleggiante e caccia a pochi metri dal suolo in zone
boschive rade, cespuglieti e coltivi, talvolta catturando le sue prede direttamente sulle foglie o sul terreno.
NUTRIZIONE
Si nutre di lepidotteri, coleotteri, aracnidi e ortotteri.
CICLO RIPRODUTTIVO
Raggiunge la maturità sessuale dopo due o tre anni; la gestazione è di circa 75 giorni e la femmina partorisce uno o al più due
piccoli che sono indipendente dopo 7-8 settimane di vita. Ha una vita media di circa 7-8 anni.
FATTORI DI MINACCIA
Distruzione, alterazione e disturbo dei siti di rifugio, riproduzione e svernamento, dovuti principalmente alla scomparsa dei vecchi
alberi ricchi di anfratti e cavità, alla frequentazione degli ambienti ipogei per turismo o altre attività, al crollo degli edifici
abbandonati o loro completa ristrutturazione. Nei confronti di questi fattori la specie risulta particolarmente sensibile in quanto
fortemente
gregaria.
Riduzione e alterazione dell'entomofauna causate dall'impiego dei pesticidi utilizzati in agricoltura.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
•
•
•
•
•

Conservare il sottobosco e migliorare la struttura forestale proteggendo le piante vetuste.
Precludere l'entrata dell'uomo in cavità ipogee per tutelare le colonie svernanti e riproduttive.
Ristrutturare adeguatamente gli edifici, conservando spazi idonei al rifugio, alla riproduzione e allo svernamento.
Promuovere un'agricoltura a basso carico di inquinanti.
Sensibilizzare la popolazione al suo rispetto.
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MAMMIFERI

Rhinopophus euryale (ferro di cavallo euriale)
Phylum

Chordata

Classe

Mammalia

Ordine

Chiroptera

Famiglia

Rhinolophidae

Specie

Rhinopophus euryale
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV
ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
La biologia della specie è poco conosciuta. E’ specie termofila con preferenza per ambienti mediterranei interessati da fenomeni
di carsismo e coperti da vegetazione forestale, di bassa o media quota (fino a circa 1000 m). Utilizza come siti di rifugio,
riproduzione e svernamento cavità ipogee e, talora, edifici (in particolare sottotetti).
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Specie dalla colorazione bruna, più chiara sul ventre, con lunghezza testa - corpo di 4358 mm, coda di 22-26 mm, avambraccio
di 45-51 mm ed apertura alare che può raggiungere i 320 mm. Ha orecchie ben appuntite nella parte terminale. E’ specie simile
per dimensioni, colore e foglia nasale al Rinolofo di Blasius, da cui se ne distingue per la sella della foglia nasale che si presenta,
in visione frontale, con lati paralleli e piuttosto stretta.
NUTRIZIONE
Si alimenta di falene e altri insetti.
CICLO RIPRODUTTIVO
Le femmine possono essere gravide a luglio e danno alla luce un solo piccolo dal peso di circa 4 grammi. Esso effettua i primi
voli già in agosto.
FATTORI DI MINACCIA
Distruzione, alterazione e disturbo dei siti di rifugio, riproduzione e svernamento, dovuti principalmente alla scomparsa dei
vecchi alberi ricchi di anfratti e cavità, alla frequentazione degli ambienti ipogei per turismo o altre attività, al crollo degli edifici
abbandonati o loro completa ristrutturazione. Nei confronti di questi fattori la specie risulta particolarmente sensibile in quanto
fortemente
gregaria.
Riduzione e alterazione dell'entomofauna causate dall'impiego dei pesticidi utilizzati in agricoltura.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
•
•
•
•
•

Conservare il sottobosco e migliorare la struttura forestale proteggendo le piante vetuste.
Precludere l'entrata dell'uomo in cavità ipogee per tutelare le colonie svernanti e riproduttive.
Ristrutturare adeguatamente gli edifici, conservando spazi idonei al rifugio, alla riproduzione e allo svernamento.
Promuovere un'agricoltura a basso carico di inquinanti.
Sensibilizzare la popolazione al suo rispetto.
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MAMMIFERI

Myotis blythii ( Vespertilio minore)
Phylum

Chordata

Classe

Mammalia

Ordine

Chiroptera

Famiglia

Vespertilionidae

Specie

Myotis blythii
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
E’ specie che frequenta aree più o meno aperte dal livello del mare fino ad almeno 1000 m in Europa. Le colonie riproduttive
sono localizzate in edifici o ambienti ipogei relativamente caldi. Trascorre il periodo di ibernazione invernale in ambienti ipogei
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Specie dalla colorazione del mantello brunastra e biancastra sul ventre, con lunghezza testa - corpo di 58-70 mm, coda di 54-60
mm, avambraccio di 52-59 mm ed apertura alare che può raggiungere i 408 mm. E’ piuttosto simile al Vespertilio maggiore,
anche se poco più piccolo, e con trago (prominenza posta subito dinanzi all’apertura del padiglione auricolare) più stretto e muso
più allungato ed appuntito. Si sottolinea comunque che i caratteri che permettono di distinguere le due specie sono stati
evidenziati solo di recente e quindi ancora oggi non è sempre facile distinguerli in natura.
NUTRIZIONE
Si nutre di lepidotteri, coleotteri, aracnidi e ortotteri.
CICLO RIPRODUTTIVO
Gli accoppiamenti hanno luogo in autunno e, forse, si protraggono durante l'ibernazione. Il parto, di un solo piccolo, cade da fine
maggio
a
tutto
giugno.
Per la specie viene citata una longevita' massima accertata di 30 anni.
FATTORI DI MINACCIA
Distruzione, alterazione e disturbo dei siti di rifugio, riproduzione e svernamento, dovuti principalmente alla scomparsa dei
vecchi alberi ricchi di anfratti e cavità, alla frequentazione degli ambienti ipogei per turismo o altre attività, al crollo degli edifici
abbandonati o loro completa ristrutturazione. Nei confronti di questi fattori la specie risulta particolarmente sensibile in quanto
fortemente
gregaria.
Riduzione e alterazione dell'entomofauna causate dall'impiego dei pesticidi utilizzati in agricoltura.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
•
•
•
•
•

Conservare il sottobosco e migliorare la struttura forestale proteggendo le piante vetuste.
Precludere l'entrata dell'uomo in cavità ipogee per tutelare le colonie svernanti e riproduttive.
Ristrutturare adeguatamente gli edifici, conservando spazi idonei al rifugio, alla riproduzione e allo svernamento.
Promuovere un'agricoltura a basso carico di inquinanti.
Sensibilizzare la popolazione al suo rispetto.
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MAMMIFERI

Miniopterus schreibersii (miniottero)
Phylum

Chordata

Classe

Mammalia

Ordine

Chiroptera

Famiglia

Mineopteridae

Specie

Miniopterus schreibersii
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
Grotte o gallerie dove forma colonie molto numerose.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Lunghezza testa-corpo 50-62 mm; coda: 50-60 mm; avambraccio: 45-48 mm; apertura alare: 300-340 mm; peso: 8-16 g.
Questo pipistrello di medie dimensioni ha orecchie molto piccole con 2-3 pliche trasversali.Ha muso corto ed appiattito e ali
lunghe e strette che lo rendono un volatore velocissimo. Il mantello è di colore grigio-marrone sul dorso, mentre nell’addome è
grigio-chiaro.
NUTRIZIONE
Si nutre di lepidotteri, coleotteri e ditteri di medie dimensioni.
CICLO RIPRODUTTIVO
Ciclo biologico: raggiunge la maturità sessuale dopo due anni e la femmina partorisce uno o più raramente due piccoli che sono
indipendenti dopo 7-8 settimane di vita. Raggiunge un’età massima di 16 anni.
FATTORI DI MINACCIA
E’ una specie particolarmente sensibile al disturbo operato dall’uomo nei rifugi sotterranei e come le altre specie di chirotteri,
all’alterazione e distruzione degli habitat, nonché alla diminuzione e la contaminazione delle sue prede a causa dei pesticidi.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
•
•
•
•
•

Conservare il sottobosco e migliorare la struttura forestale proteggendo le piante vetuste.
Precludere l'entrata dell'uomo in cavità ipogee per tutelare le colonie svernanti e riproduttive.
Ristrutturare adeguatamente gli edifici, conservando spazi idonei al rifugio, alla riproduzione e allo svernamento.
Promuovere un'agricoltura a basso carico di inquinanti.
Sensibilizzare la popolazione al suo rispetto.
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MAMMIFERI

Myotis myotis (vespertilio maggiore)
Phylum

Chordata

Classe

Mammalia

Ordine

Chiroptera

Famiglia

Vespertilionidae

Specie

Myotis myotis
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
La specie predilige LE località temperate e calde di pianura e collina. si rifugia, anche per la riproduzione, nei fabbricati, o in
ambienti sotterranei naturali e artificiali.; sverna generalmente in ambienti sotterranei.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
E’ la specie europea del genere di maggiori dimensioni. Ha lunghezza testa – corpo di 6779 mm, coda di 45-61 mm, avambraccio
di 58-66 mm ed apertura alare che può raggiungere i 450 mm. Ha colorazione del mantello brunastra e ventre biancastro. Non è
facilmente distinguibile dal Vespertilio di Blyth, ma ha dimensioni leggermente maggiori, trago (prominenza posta subito dinanzi
all’apertura del padiglione auricolare) più largo e muso più corto.
NUTRIZIONE
preda soprattutto artropodi terragnoli, in netta prevalenza coleotteri carabidi
CICLO RIPRODUTTIVO
Si accoppia da agosto alla primavera successiva, anche nei luoghi di svernamento, ma prevalentemente in autunno. I parti, di rado
gemellari, avvengono tra maggio a luglio, dopo una gestazione della durata approssimativa di 50-70 giorni. Il piccolo, dal peso di
circa 6 grammi alla nascita, viene svezzato a circa 5 settimane dalla nascita e compie i primi voli a 23-27 giorni. Ambedue i sessi
raggiungono la maturità sessuale a 1-2 anni. La longevità massima accertata è di 22 anni.
FATTORI DI MINACCIA
E’ specie minacciata dalle alterazioni dell’habitat (deforestazione, intensificazione delle pratiche agricole, perdita di siti di
rifugio, riproduzione ed ibernazione), nonché dal disturbo operato alle colonie riproduttive.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
•
•
•
•
•

Conservare il sottobosco e migliorare la struttura forestale proteggendo le piante vetuste.
Precludere l'entrata dell'uomo in cavità ipogee per tutelare le colonie svernanti e riproduttive.
Ristrutturare adeguatamente gli edifici, conservando spazi idonei al rifugio, alla riproduzione e allo svernamento.
Promuovere un'agricoltura a basso carico di inquinanti.
Sensibilizzare la popolazione al suo rispetto.
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MAMMIFERI

Canis lupis (lupo)
Phylum

Chordata

Classe

Mammalia

Ordine

Carnivora

Famiglia

Canidae

Specie

Canis Lupis
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V

X

PRIORITARIO

X
HABITAT

Il lupo, prima che cominciasse la persecuzione sistematica da parte dell'uomo, era diffuso in tutti gli ambienti dell'emisfero
settentrionale. In Italia si trovava in tutti gli habitat, dalla macchia mediterranea della costa alle foreste di montagna.
Al momento, la scarsa disponibilità di prede e la sempre minore presenza di habitat naturali integri, soprattutto quelli con estesa
copertura vegetale che permette ai lupi di nascondersi e sfuggire alla persecuzione umana, hanno ristretto di molto le aree
frequentate dai lupi.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Lunghezza dalla testa all'attaccatura della coda 110 - 140 cm; coda 30 - 40 cm; altezza alla spalla 70 - 80 cm; peso 30 - 75,
talvolta fino ad 80 kg. Le femmine sono sempre più piccole dei maschi, appaiono snelle e slanciate, specialmente nei tratti del
muso. Il lupo è un carnivoro della famiglia Canidi e del genere Canis ed è considerato il progenitore delle razze di cane
domestico. Il lupo presenta corpo slanciato, snello, ventre rientrante ed arti sottili; la coda, coperta da lunghi peli, viene tenuta
a penzoloni. Il muso appare allungato, ed aguzzo, rispetto alla grande testa, la fronte discende obliquamente, come obliquo è il
taglio degli occhi, marrone chiaro, disposti in posizione frontale piuttosto distanziati tra loro. Le orecchie triangolari, non molto
lunghe, rimangono sempre in posizione eretta. Il collo è relativamente corto ed il tronco è robusto. Il colore del mantello è di
solito giallo grigio fulvo, frammisto di nero, più chiaro nella parte inferiore del corpo. Nei mesi estivi la tinta acquista riflessi
rossastri che diventano giallastri in inverno. La consistenza del mantello varia secondo le stagioni. In inverno l'isolamento
termico viene garantito da un ispessimento dello strato inferiore lanoso, folto e corto (chiamato borra) su cui si innesta lo strato
superiore lungo e variegato (detto giarra). In estate il lupo muta il pelo, la borra si fa più rada e la giarra si riduce moltissimo.
Esistono molte varietà geografiche. Le forme meridionali sono più piccole e snelle rispetto alle razze nordiche, inoltre
presentano pelame meno folto e con tinte rossastre predominanti.
Il lupo conduce generalmente vita nomade, trattenendosi più a lungo in alcuni luoghi soltanto durante il periodo di svezzamento
della prole. Si è accertato che un branco di lupi possa percorrere cacciando dai quaranta ai settanta chilometri in una notte.
Contrariamente a quanto comunemente creduto, questo canide si dimostra timido e schivo, tanto che nei territori dove è presente,
raramente viene avvistato. Il lupo è una specie altamente sociale che vive in branchi. Generalmente un branco è costituito da un
gruppo familiare formato dalla coppia riproduttrice e dalla propria progenie. All'interno del branco vige una forte struttura
gerarchica, basata su di un ordine di dominanza suddiviso in due linee distinte: maschile e femminile. Dominatore di ciascun
gruppo è il soggetto chiamato "alfa". Il maschio alfa è solitamente dominante rispetto alla femmina "alfa". Oltre agli esemplari
inseriti nella struttura del branco, nel gruppo sono presenti individui detti "omega" o "periferici" o "fuori casta" o "emarginati",
che vivono intorno al nucleo sociale senza entrare veramente a farne parte. Quando raggiungono la maturità sessuale, i giovani
possono restare nel branco parentale od uscire dal nucleo familiare, iniziando un periodo di vita nomade. Come tutti gli animali
sociali, il lupo è in grado di comunicare con i propri simili mediante posture corporee, di carattere olfattivo, tattile, gustativo ed
uditivo. come mezzo di comunicazione è molto importante l’ululato, usato per tenere in contatto i branchi differenti, informare
sulla dimensione degli stessi ed affermare la propria presenza ed il possesso del territorio.
NUTRIZIONE
Il lupo è un carnivoro specializzato nella predazione di grossi erbivori selvatici, ma può includere nella propria dieta
all’occorrenza anche mammiferi di piccole dimensioni, frutti, carcasse, animali domestici e rifiuti di origine umana.
CICLO RIPRODUTTIVO
La stagione degli amori del lupo coincide con la fine la fine dell’inverno, gli accoppiamenti sono di solito limitati alla coppia
dominante del branco, che spesso ostacola o impedisce i tentativi degli individui di rango inferiore. Alcune settimane prima del
parto la femmina cerca un luogo adatto dove creare una tana, come un tronco cavo o una caverna naturale, più spesso però la

123
Redazione:

AGRI for SERVICE Giovanni Fornataro

Salerno via Raffaele Guariglia 1/H – Acerno via P.Vezzi, 5 –Tel 089.72.666.30 – fornataro@agriforservice.it

Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

futura madre realizza un rifugio allargando una tana di volpe, di istrice o di tasso. Dopo una gestazione di circa nove settimane
la femmina da alla luce da 3 a 10 cuccioli (più comunemente da 5 a 7) del peso di circa 300 - 400 grammi ciascuno, ciechi ed
inetti come quelli dei cani domestici. I piccoli vengono esclusivamente nutriti con latte materno per circa 20 giorni. In seguito,
per un periodo di circa un mese e mezzo, il latte viene integrato da rigurgiti a base di carne. durante il periodo di crescita la
madre viene affiancata dal padre e dagli altri membri del branco. Lo sviluppo corporeo definitivo viene raggiunto verso la fine
del primo anno di età, mentre la maturità sessuale arriva solitamente a due anni, anche se femmine in cattività sono in grado di
riprodursi già a 10 mesi.
FATTORI DI MINACCIA
Bracconaggio ,frammentazione habitat, randagismo canino.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Nei SIC occorre incrementare la pastorizia, in special modo la conduzione zootecnica di specie ovine. Evitare il frazionamento e
l’insediamento urbano.
N.B. L’utilizzazione di che trattasi, attesa la poca superficie che si utilizza nella stagione silvana non interagisce con le
abitudini del lupo. Ad utilizzazione eseguita si perpetua l’habitat.
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MAMMIFERI

Lutra lutra (lontra europea)
Phylum

Chordata

Classe

Mammalia

Ordine

Carnivora

Famiglia

Mustelidae

Specie

Lutra lutra
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
E’ specie strettamente acquatica che vive in prossimità di corsi d’acqua e laghi fino a più di 2000 m ed in paludi, lagune, estuari e
foci e anche specchi d’acqua artificiali.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
E’ specie dalle forme snelle, lunghezza testa – corpo di 60-85 cm e coda lunga (35-55 cm) e conica, testa rotonda e appiattita,
orecchie rotonde appena emergenti dalla pelliccia, arti palmati e unghie brevi e forti, peso di 6-15 Kg. Il colore dominante delle
parti superiori del corpo è bruno scuro con riflessi metallici; le parti inferiori sono bruno chiare tendenti al biancastro fulvo o
crema, con gola e guance biancastri. I maschi sono più grandi delle femmine. La specie è prevalentemente diurna e grande
nuotatrice, servendosi della lunga coda come organo di propulsione.
NUTRIZIONE
si alimenta in prevalenza di pesci (soprattutto ciprinidi e anguille), ma anche di crostacei, anfibi, rettili, uccelli acquatici e
micromammiferi.
CICLO RIPRODUTTIVO
Il periodo riproduttivo ( febbraio-marzo) si presenta con più cicli annuali. L’accoppiamento avviene in acqua dopo una serie di
rituali. Dopo circa 60 giorni, la femmina, al riparo della tana scavata lungo le rive dello specchio d’acqua, dà alla luce 1-3 piccoli
(eccezionalmente 4-5). Alla nascita i piccoli pesano 60-100 grammi e misurano 12-15 cm e aprono gli occhi a 28-35 giorni. Essi
vengono allattati fino a 7-8 settimane e poi svezzati. I giovani restano 42-50 giorni nella tana, nuotano a 3 mesi e non sono
indipendenti prima di un anno. La maturità sessuale è raggiunta a 2 anni. La massima longevità riscontrata in natura è di 8 anni
FATTORI DI MINACCIA
E’ minacciata dalla persecuzione diretta e dalla scomparsa e alterazione delle zone umide. Un ulteriore fattore di minaccia può
essere rappresentato dal Visone americano (acclimatato in alcune zone della penisola) che compete con la specie per l’habitat e
l’alimentazione.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Diffondere una maggiore consapevolezza nei cittadini del valore degli ambienti umidi e della necessità di ridurre in queste aree il
disturbo antropico. Un’eccessiva frequentazione dell’area, infatti, può avere effetti negativi, soprattutto durante la fase di
nidificazione.
N.B.L’area oggetto d’intervento non ha le caratteristiche dell’ habitat della specie.
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ANFIBI E RETTILI

Bombina variegata (ululona dal ventre giallo)
Phylum

Chordata

Classe

Amphibia

Ordine

Anura

Famiglia

Discoglossidae

Specie

Bombina variegata
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
E’ specie prevalentemente diurna che frequenta ambienti acquatici vari come torrenti e ruscelli a debole corrente, piccole pozze,
laghetti, vasche e talvolta anche abbeveratoi, dove l’acqua è generalmente poco profonda. E’ più comune nelle aree collinari o pedemontane, localmente presente in pianura ed eccezionalmente oltre i 1500 m.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
E’ specie con dimensioni fino a circa 5 cm, con pelle del dorso fortemente verrucosa, ventre con vistosa colorazione giallastra,
talvolta tendente all’arancione, con macchie blu grigiastre più o meno abbondanti. Fino ad alcuni anni fa in Italia il taxon era distinto
in due sottospecie: variegata e pachypus. Secondo alcuni autori pachypus sarebbe una specie distinta, ma tale dato merita di essere
confermato da ulteriori ricerche.
NUTRIZIONE
Le larve sono onnivore, mentre gli adulti sono predatori (prevalentemente artropodi). Soprattutto le uova sono predate da specie
ittiche e da altri Anfibi (come il Tritone crestato italiano).
CICLO RIPRODUTTIVO
Tra marzo e aprile gli animali raggiungono il sito riproduttivo, a seconda dell’altitudine, e vi rimangono sino a settembre o ottobre. I
maschi, privi di sacchi vocali, emettono un canto flautato consistente in brevi note armoniche. L’accoppiamento è lombare. La
femmina depone un totale di 40-100 uova, che attacca alla vegetazione sommersa. Le uova schiudono dopo circa una settimana. Le
larve metamorfosano generalmente dopo 2-3 mesi, più raramente, nel caso di deposizioni tardive, i girini possono svernare in acqua.
Appena metamorfosato l’animale ha dimensioni di poco superiori a 1 cm. La maturità è general-mente raggiunta al 2° o al 3° anno.
FATTORI DI MINACCIA
Le popolazioni della specie, scarse e tendenti alla frammentazione, sono in declino, a causa dell’inquinamento chimico e il degrado
dei siti riproduttivi, l’elevata mortalità negli stadi precoci di sviluppo dovuta soprattutto alla predazione, nonché la raccolta a fini
collezionistici
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
La conformazione orografica di tale sezione non consente la formazione di rigagnoli superficiali durante le precipitazione a carattere
piovoso. Tuttavia ai fini di tutelare la specie é prevista la sospensione delle attività agro-silvae nei giorni piovosi.
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ANFIBI E RETTILI

Salamandra terdigitata (salamandrina con gli occhiali)
Phylum

Chordata

Classe

Anphibia

Ordine

Urodela

Famiglia

Salamantridae

Specie

Salamandra terdigitata
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
E’ specie tipicamente terricola, notturna e attiva con tempo coperto e piovoso. Vive, fino ai 1300 m, in ampie radure e spessa
lettiera, e talora in vicinanza di centri abitati, campi e giardini. I siti di riproduzione sono pozze, fossi, abbeveratoi e più
frequentemente tratti a debole corrente di piccoli corsi d’acqua con ricca vegetazione arbustiva sulle rive.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
E’ specie con testa piuttosto lunga ed occhi sporgenti, coda più lunga della testa e del corpo, parti superiori brunastre o nerastre con
macchia più o meno triangolare sul capo gialla o vermiglia, ventre pallido con macchie scure, gola nera e parti inferiori delle zampe
e della coda degli adulti rosso brillante. Gli adulti misurano dai 7 agli 11 cm compresa la coda. Carattere distintivo rispetto agli altri
Urodeli europei, è la presenza di 4 dita sulle zampe (anziché 5).
NUTRIZIONE
Larve ed adulti si nutrono di piccoli invertebrati
CICLO RIPRODUTTIVO
Il corteggiamento ha luogo a terra, (in ottobre – novembre, ma anche a dicembre) quando il maschio insegue la femmina
mantenendo il capo attaccato alla cloaca della compagna ed allaccia con la propria coda quella della femmina e depone una
spermatofora che viene risucchiata dalla cloaca della femmina. Tra marzo e maggio le femmine migrano verso i siti riproduttivi e
depongono 30 – 50 uova attaccate al substrato o alla vegetazione sommersa. Le uova schiudono dopo una ventina di giorni e
terminano la metamorfosi dopo circa 2 mesi. La maturità sessuale è raggiunta ad una lunghezza di 70 mm; a un anno di vita gli
esemplari hanno già la colorazione definitiva.
FATTORI DI MINACCIA
Inquinamento e captazione dei corsi d’acqua superficiale, prosciugamento di pozze
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
La conformazione orografica di tale sezione non consente la formazione di rigagnoli superficiali durante le precipitazione a
carattere piovoso. Tuttavia ai fini di tutelare la specie é prevista la sospensione delle attività agro-silvae nei giorni piovosi.
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ANFIBI E RETTILI

Elaphe quatuorlineata ( cervone)
Phylum

Chordata

Classe

Reptilia

Ordine

Squamata

Famiglia

Colubridae

Specie

Elaphe quatuorlineata
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
Specie diurna, terricola e arboricola, diffusa, nelle aree di pianura, raramente si riscontra oltre i 600 m.s.l.m. Predilige ambienti di
macchia mediterranea, soprattutto in boschi di latifoglie sempreverdi, più raramente in boschi di caducifoglie. E’ presente sia in aree
boscate che in zone a vegetazione più rada o in prossimità di radure, talvolta anche in coltivi. Si spinge frequentemente in prossimità
di caseggiati e centri abitati, dove predilige i muretti a secco, ruderi ed edifici abbandonati
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Gli Adulti possono raggiungere la lunghezza massima di circa 250 cm, inclusa la coda, ma la maggior parte non raggiunge i 150 cm.
Un serpente grande, di costituzione media, più robusto degli altri grandi colubridi del suo stesso areale. La testa è piuttosto lunga e
poco appuntita, pupilla rotonda, squame del dorso leggermente carenate negli adulti che fanno apparire il serpente piuttosto ruvido.
La colorazione varia. Area occidentale
NUTRIZIONE
I giovani si cibano soprattutto di sauri, piccoli mammiferi e grossi insetti, gli adulti quasi esclusivamente di mammiferi, uccelli
(soprattutto nidiacei e uova).
CICLO RIPRODUTTIVO
Gli accoppiamenti hanno generalmente luogo in aprile e giugno. Dopo circa 40-50 giorni, la femmina depone 3-18 grosse uova (peso
di circa 30 g) alla base di cespugli, nei muretti a secco, in fessure della roccia. Le uova schiudono dopo 45-50 giorni. I neonati sono
lunghi in media 35 cm. L’accrescimento corporeo è molto veloce e un animale di 3 anni è in media lungo 120 cm. Dopo il 4° anno di
età l’accrescimento diminuisce piuttosto bruscamente
FATTORI DI MINACCIA
E’ specie in progressivo declino, a causa soprattutto dell’intensa caccia cui la specie è stata soggetta in questi ultimi decenni e del
continuo deterioramento e scomparsa degli habitat in cui essa vive.
Tra i predatori più comuni vi è il Biancone e altri grossi rapaci diurni.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
La sezione oggetto di utilizzazione supera di gran lunga i 600 metri .s.l.m. di altitudine, pertanto risulta improbabile la presenza del
“cervone” Si prescrive la conservazione delle siepi all’interno dell’area oggetto di intervento.
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ANFIBI E RETTILI

Triturus carnifex
Phylum

Chordata

Classe

Amphibia

Ordine

Urodela

Famiglia

Salamandridae

Specie

Triturus carnifex
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
Presente, generalmente non oltre i 400-600 m, in laghi di piccola estensione, stagni, pozze, canali e risorgive, preferibilmente con
ricca vegetazione acquatica. A terra, vive in campi, prati e boschi, mai troppo lontani dal sito di riproduzione. Sverna generalmente
sotto le pietre o interrato. I maschi raggiungono l’acqua a partire dalla fine di febbraio fino ad aprile e rimangono in acqua sino ad
agosto.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
E’ il più grande tritone italiano (fino a 14-18 cm compresa la coda), di colore scuro che si differenzia dal Tritone crestato per le
zampe anteriori proporzionalmente più lunghe, la pelle meno verrucosa, l’assenza della punteggiatura bianca sui fianchi e per la
presenza di una stria vertebrale chiara, generalmente gialla, spesso presente nelle femmine. Nel periodo riproduttivo i maschi
presentano una cresta vertebrale con margine dentellato alta anche più di un centimetro. Le femmine sono più grandi dei maschi.
NUTRIZIONE
Le larve sono predatrici di invertebrati acquatici. Negli adulti la dieta è composta da prede di più grandi dimensioni come insetti,
molluschi e anellidi ed anche giovani e adulti di altri tritoni o giovani della propria specie. Tra i predatori delle larve vi sono
numerosi insetti acquatici ed i salmonidi.
CICLO RIPRODUTTIVO
Dopo un complesso rituale di comportamento il maschio deposita una spermatofora nella cloaca della femmina. La femmina depone
fino a 400 uova attaccandole alla vegetazione o alle pietre del fondo. Le uova schiudono dopo circa 2 settimane. Lo sviluppo larvale
dura circa 3 mesi.
FATTORI DI MINACCIA
La causa principale del declino di questa specie è la progressiva distruzione degli habitat riproduttivi; talvolta a questa causa si
aggiunge la predazione esercitata dai salmonidi introdotti.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
La sezione oggetto di utilizzazione supera di gran lunga i 600 metri .s.l.m. di altitudine e non vi è presenza di stagni e pozze,
pertanto risulta improbabile la presenza del “tritone ” Si prescrive la conservazione delle siepi all’interno dell’area oggetto di
intervento.
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PESCI

Salmo macrostigma (trota macrostigma)
Chordata

Phylum
Classe

Actinopterygii

Ordine

Salmoniformes

Famiglia

Salmonidae

Specie

Salmo macrostigma
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV
ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
La trota macrostigma popola corsi d'acqua di collina e di pianura del versante tirrenico e delle isole. L’ambiente tipico è
costituito da torrenti collinari a portata incostante, soggetti a periodi di forte magra o di piena improvvisa, caratterizzati dalla
presenza di buche e piane intervallate da rapide e correntine, con acqua limpida e a corrente moderata, temperatura compresa fra
10 e 20 °C circa e relativa abbondanza di piante sommerse o semisommerse. Spesso si incontra anche in risorgive ai piedi di
sistemi montuosi carsici. La trota macrostigma risulta meglio adattata della fario per vivere nei corsi appenninici, dove riesce a
prosperare e riprodursi in torrenti di lunghezza e portata limitate, e resiste bene all’innalzamento della temperatura che si verifica
nei mesi estivi.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
La trota macrostigma ha corpo fusiforme, con bocca in posizione mediana che presenta mascella superiore estesa fino al bordo
posteriore dell'occhio. La pinna caudale è biloba. Tutto il corpo è ricoperto da piccole squame. La linea laterale è in posizione
mediana. La trota macrostigma è molto simile alla trota fario, tanto che molti ricercatori la ritengono una varietà di questa.
Differisce dalla trota fario per la presenza di macchie “parr” anche in età matura, con quelle anteriori talvolta sdoppiate o
frammentate, presenti fino alla metà inferiore del corpo. Altri caratteri distintivi sono l’assenza di punteggiatura rossa e la vistosa
macchia nera situata sull’opercolo. La livrea della trota macrostigma ha colore di fondo grigio, bruno o bruno-verdastro nella
zona dorsale; i fianchi sono più chiari e la porzione ventrale è giallastra o bianca. Oltre alle tipiche macchie che la distinguono
dalla trota fario, la macrostigma presenta sui fianchi numerose macchioline nere, spesso bordate di chiaro. Oltre alle macchie
nere spesso presenta anche piccole macchie di colore bruno-arancio, solitamente prive di alone. Le pinne pettorali e ventrali, che
spesso hanno il margine esterno grigiastro, sono giallastre o brune. Le pinne impari hanno tonalità grigie, talvolta con sfumature
giallastre. La prima pinna dorsale può essere ornata da piccole macchie nere.
NUTRIZIONE
Questa trota ha minore propensione per una dieta ittiofaga rispetto alla trota fario. La sua dieta è composta principalmente da
larve e adulti di insetti acquatici e terrestri, in modo minore preda anche molluschi, aracnidi e si nutre anche di elementi vegetali.
CICLO RIPRODUTTIVO
Il periodo riproduttivo è invernale. Le femmine a 28-30 cm (peso medio 300 g circa). La riproduzione si svolge in periodi diversi
da quelli della fario, generalmente la frega va da febbraio a marzo. La deposizione avviene in acque basse e correnti, con fondo
ghiaioso sgombro da vegetazione. Le modalità riproduttive riproduttivo, gli indici di fecondità e lo sviluppo embrionale non sono
conosciuti. In alcuni bacini dove la trota macrostigma vive assieme alla trota fario, immessa a fini di ripopolamento, sono
presenti esemplari con livree intermedie fra le due forme, queste trote sembrano essere le cosiddette “trote di ceppo
mediterraneo” attualmente molto in voga tra i pescatori sportivi. In ogni caso, la frequenza di ibridazione tra le due specie è
bassa: dal momento della fine d’immissioni di fario, la macrostigma torna ad essere l'unica forma presente nel torrente
FATTORI DI MINACCIA
Numerose sono le cause di rarefazione della specie: la forte pressione di pesca e bracconaggio; la competizione alimentare,
l’“inquinamento genetico” e la diffusione di patologie da parte delle Trote fario introdotte; i pesanti prelievi idrici a carico dei
corsi d’acqua di tipo mediterraneo; le artificializzazioni degli alvei fluviali.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Attività di ripopolamento e intensificazioni del controlli anti bracconaggio.
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INVERTEBRATI

Lucanus cervus (cervo volante)
Phylum

Arthropoda

Classe

Hexapoda

Ordine

Coleoptera

Famiglia

Lucanidae

Specie

Lucanus cervus
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV
ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
Vive soprattutto nei querceti di media altitudine. talora, sui tronchi e sui rami dei salici e dei gelsi
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
E’ il più grande coleottero europeo: il maschio può raggiungere eccezionalmente gli 8 cm di lunghezza, mentre la femmina è più
piccola (3-4 cm). Il corpo è bruno-nerastro e lucido; le antenne sono corte e terminano a forma di pettine. Il nome volgare di
questa specie deriva dalle enormi mandibole che caratterizzano il maschio e che hanno una certa somiglianza con i palchi dei
cervi. Vola attivamente nelle ore crepuscolari. I maschi si affrontano talvolta in lunghi, accaniti duelli per la conquista delle
femmine.
NUTRIZIONE
Gli adulti si nutrono della linfa che cola dalle screpolature delle piante. Le larve si nutrono di legno.
CICLO RIPRODUTTIVO
Una volta fecondata, la femmina depone le uova ai piedi degli alberi; alla schiusa le larve si nutrono di humus poi penetrano nel
tronco, ma in genere scavano le loro gallerie nelle ceppaie rimaste nel suolo. Il loro sviluppo richiede sino ai 5 anni, alla fine dei
quali si trasformano in pupa dentro una sorta di bozzolo fatto cementando detriti di legno ed escrementi propri, talora all'interno
di una nicchia preparata nel terreno.
FATTORI DI MINACCIA
E' specie minacciata dalla eccessiva pulizia del sottobosco.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
La conservazione della specie è favorita dal rilascio di piante stramature con cimali seccaginosi. Si prescrive di lasciare sul letto
di caduta qualche tondello nelle aree di possibile l’insediamento del cerambicide. Negli spazi privi di vegetazione arborea è utile
la sistemazione di fascine.
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INVERTEBRATI

Melenargia arge (arge)
Phylum

Arthropoda

Classe

Hexapoda

Ordine

Lepidoptera

Famiglia

Satyridae

Specie

Melenargia arge
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV
ALLEGATO V
PRIORITARIO
HABITAT
L'habitat della specie consiste in steppe aride con cespugli sparsi e alberi radi, e con rocce affioranti. La maggior parte dei siti si
trova nei fondovalle riparati dal vento o in aree collinari interne. L'altitudine è compresa fra il livello del mare e 1000 m, ma può
spingersi fino ai 1500 m.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Farfalla bianca e nera di medie dimensioni con ocelli sulle ali posteriori variamente sviluppati; essi, nella pagina inferiore dell'ala,
sono colorati più brillantemente ed hanno distinti contorni neri e nervature marcate di marrone scuro o nero. La femmina è
solitamente di dimensioni maggiori. Assomiglia a M. occitanica pherusa, ma se ne distingue per i disegni più chiari e gli ocelli più
evidenti e brillanti.
NUTRIZIONE
Le larve si alimentano su varie graminacee
CICLO RIPRODUTTIVO
Il periodo di volo degli adulti è in maggio e giugno
FATTORI DI MINACCIA
Al momento la specie non è in pericolo di estinzione, principalmente a causa dell'inaccessibilità di molte colonie. Tuttavia gli
incendi favoriti dai pastori per stimolare la ricrescita dell'erba e il pascolo eccessivo possono avere serie ripercussioni negative,
assieme ad altre forme di alterazione dell'habitat.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Difesa delle siepi ai margini dei boschi lungo i viali e le strade per la conservazione delle specie papularie preferite.
Razionalizzazione del pascolo
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INVERTEBRATI

Rosalia alpina
Phylum

Arthropoda

Classe

Hexapoda

Ordine

Coleoptera

Famiglia

Cerambycidae

Specie

Rosalia alpina
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV

X

ALLEGATO V
PRIORITARIO

X
HABITAT

Vive nei boschi montani di latifoglie, in particolare nelle faggete con presenza di piante mature
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Per la particolare livrea, gli adulti del coleottero Rosalia alpina (L.) si differenziano nettamente dagli altri Cerambicidi presenti in
Europa. Il corpo è lungo da 1,5 a 3,8 cm, escluse le antenne. Il colore di fondo va dal blu grigio al blu chiaro con macchie e fasce
nere contornate da una sottile linea bianca. Le antenne, più lunghe del corpo, sono costituite per lo più da articoli con la parte
prossimale blu e quella apicale scura per la presenza di evidenti setole nere. Viene considerato uno dei coleotteri più belli della fauna
europea.
NUTRIZIONE
Avviene su legno morto o deperiente di faggio esposto al sole. In mancanza di faggio la specie può svilupparsi su ontano, frassino
maggiore, biancospino, tiglio ed aceri o anche su conifere.
CICLO RIPRODUTTIVO
Le larve, xilofaghe, si sviluppano di norma nel legno morto di grossi faggi deperienti; eccezionalmente si ritrovano in altre latifoglie,
quali olmo, tiglio, frassino, castagno, quercia e salice (Bense, 1995). Lo sviluppo larvale richiede due-tre anni. Gli adulti emergono in
estate (giugno-agosto) e sono attivi durante il giorno. Essi frequentano i tronchi di piante deperienti, stroncate e abbattute. Non si
rinvengono sulle infiorescenze di piante erbacee o arboree.
FATTORI DI MINACCIA
E' specie minacciata dall'eccessiva pulizia del soprassuolo forestale, forse anche dall'inquinamento atmosferico, dalla generale
contrazione delle faggete, in particolare quelle mature.
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Per la salvaguardia delle popolazioni di R. alpina i piani di gestione naturalistica del territorio devono prendere in considerazione, per
lo meno relativamente alle aree di maggiore valenza naturalistica, opportune tipologie di interventi. In particolare, è necessario:

•
•
•
•

ridurre o evitare l’abbattimento di piante mature di faggio, in particolare quelle deperienti;
ridurre o evitare la rimozione dal bosco di piante adulte di faggio stroncate di recente (es. da slavine o da trombe
d’aria), compatibilmente con le esigenze di ordine fitopatologico;
regolamentare il prelievo di individui adulti da parte dei collezionisti
nelle sezione costituite da boschi di specie miste a prevalenza faggio lasciare al suolo i residui della lavorazione
con diametro inferiore a cm 2.
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INVERTEBRATI

Austrootamobius pallipes (gambero di fiume)
Phylum

Arthropoda

Classe

Malacostraca

Ordine

Decapoda

Famiglia

Astacidae

Specie

Austropotamobius pallipes
DIRETTIVA HABITAT
ALLEGATO II

X

ALLEGATO IV
ALLEGATO V

X

PRIORITARIO
HABITAT
Vive nei torrenti e nei rii particolarmente ossigenati. Preferisce i letti ghiaiosi o sabbiosi ma dotati di rive in cui siano presenti
anfratti e luoghi sicuri, rappresentati spesso da fronde di alberi caduti o foglie, per potersi nascondere e riposare. Essendo un
organismo stenotermo freddo, predilige le acque fresche con un optimum vicino ai 15°C e un range che si discosti di pochi gradi,
sopportando al massimo la temperatura di 23°C.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
In molti paesi europei viene soprannominato "Gambero dai piedi bianchi" per la caratteristica colorazione degli arti e del ventre
in contrasto col resto del corpo che si presenta dal bruno rossiccio fino al verde scuro a volte con tinte più chiare vicine al
giallastro. Particolarmente tozzo e dal carapace robusto, può raggiungere i 11-12 cm di lunghezza e i 90 gr di peso. I maschi sono
più grandi delle femmine.
NUTRIZIONE
Si nutre di qualunque cosa: dalle alghe alle piante acquatiche, dai vermi, ai molluschi, alle larve di insetti.
CICLO RIPRODUTTIVO
L'accoppiamento avviene soprattutto nella stagione fredda. La femmina porta sull'addome per 5-6 mesi le uova fecondate (circa
un centinaio), prendendosene cura, ventilandole e pulendole continuamente. In Primavera esse schiudono ma le piccole larve
rimangono ancora per qualche tempo aggrappate al corpo materno.
FATTORI DI MINACCIA
Fattori che più ne minacciano la sopravvivenza nelle nostre acque sono:
•
la presenza di Crostacei esotici (cioè non autoctoni) introdotti dalle attività umane, in particolare sfuggiti ad
allevamenti. Tali specie in particolare sono: Procambarus clarkii, Orconectes limosus di origine americana e Astacus
leptodactylus di origine turco-asiatica.
La loro presenza ha due effetti:
•
competizione per le risorse
•
introduzione di malattie sconosciute alla specie autoctona e quindi molto meno tollerate. In particolare con i Gamberi
"americani" ha fatto la sua comparsa anche il fungo Aphanomyces astaci che ha causato un'elevata moria nell'
Austropotamobius pallipes
altro grave fattore è rappresentato dall'inquinamento organico e inorganico che diminuisce il tenore di ossigeno nelle acque,
rendendo impossibile la presenza del gambero
AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE
Ripopolamento
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SPECIE VEGETALI PRESENTI NEI SIC E ZPS OGGETTO DI
VALUTAZIONE
Pteridophyta
Equisetum sp., L.
EQUISETO
Gli equiseti sono piante prive di fiori appartenenti alla Divisione delle Pteridophyta, e sono
comparsi sulla terra alla fine del Devoniano. Il nome equiseto, ovvero coda di cavallo, descrive
bene la morfologia di queste pteridofite che si caratterizzano per avere le foglie (molto piccole,
meno di 1 mm) disposte in verticilli formanti una guaina agli internodi, e per gli sporangi disposti
alla terminazione dei germogli in parecchi verticilli, che a seguito di un forte accorciamento degli
internodi si raccolgono a formare un complesso a forma di cono che simula un fiore. Gli sporofilli
hanno una struttura particolare a forma di tavolino con una sola gamba centrale e con 5-10 sporangi
sacciformi inseriti sulla pagina inferiore.
Sono piante generalmente legate a condizioni di elevata umidità nel terreno e spesso dell'aria. La
determinazione delle specie richiede conoscenze specialistiche, basandosi molto sulla disposizione
dei fasci conduttori collaterali alla cavità midollare centrale.
NB: Le Pteridophyta sono piante con alternanza di generazioni portate da individui distinti,
mancano i fiori e la riproduzione avviene mediante spore prodotte da sporangi, e fecondate
mediante spermatozoidi.
Adiantus capillus-veneris, L.
CAPELVENERE
E' l'unica specie in Italia di Pteridophyta appartenente alla famiglia delle Adiantaceae e vive sulle
rocce stillicidiose, nei pozzi, nelle grotte, presso le sorgenti, e sempre in condizioni di elevata
umidità.
Si distingue molto facilmente dall'aspetto complessivo della pianta, con il fusto, i picciuoli e il
rachide nero lucido e le foglie bipennatosette, le pinnule cuneate, flabellate o romboidali, su
peduncoli anch'essi neri.
Pteridium aquilinum, (L.) Khun
FELCE AQUILINA
Una felce molto diffusa, formante estese coperture su terreni silicei in condizioni climatiche adatte.
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Assume in estate un bellissimo colore verde brillante che interrompe la monotonia cromatica degli
xerobromieti o dei boschi di latifoglie. In Campania è diffusa ovunque, ad esempio, può essere
facilmente osservata sui monti che circondano il Lago del Matese, dove forma estesi popolamenti
negli impluvi esposti a sud.
P. aquilinum è una Pteridophyta con le foglie a guaina triangolare 2-3 pennatosette e hanno i Sori di
forma lineare, coperti dal margine revoluto delle foglie.
Gymnospermae
Juniperus phoenicea, L.
GINEPRO FENICIO
Il ginepro fenicio è una delle piante tipiche della macchia mediterranea, che in una delle sue
sfaccettature prende appunto il nome di macchia a ginepro.
La corteccia è desquamata in nastri arrotolati che lasciano vedere la parte sottostante rossastra, i
rami sono coperti completamente dalle foglie squamiformi embriciate, le bacche sono rossastre,
ovali e pendule
Taxus baccata, L.
TASSO
Il tasso è una conifera dioica diffusa nel sottobosco, soprattutto nelle faggete su suoli calcarei, da
300m a 1600m di altitudine. E' velenoso in ogni sua parte ad eccezione della polpa della bacca che
è di colore rosso e edule (il seme è velenoso).
E' una specie facilmente identificabile dalle fogli verde scuro, lucide nella parte superiore, a punta e
disposte sui rami in due ranghi opposti.
SPECIE VELENOSA
Angiospermae dicotyledones
Salix sp., L.
SALICE
I salici si trovano soprattutto intorno ai corsi d'acqua e comunque in presenza di acqua, sono
importanti in quanto sono uno dei generi che caratterizzano le foreste a galleria che costeggiano
alcuni fiumi, e che sono un habitat prioritario tutelato dalle direttive europee in materia di tutela
ambientale.
I salici appartengono alla famiglia delle salicacee, sono un genere molto complesso, difficilissimi da
classificare (si devono considerare le foglie e i fiori contemporaneamente) e con un livello di
ibridazione molto alto, talvolta, anche se più raro, con ibridi che derivano da altri ibridi.
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In generale si tratta di piante a fiori unisessuati dioici, i fiori ♀ hanno due carpelli saldati in un
ovario peduncolato, i fiori ♂ sono ridotti a 2-8 stami, il frutto è una capsula fornita di un ciuffo di
peli che serve a favorire l'impollinazione, generalmente anemofila.
Le foglie sono dotate di nervature pennate e possono essere a lamina da rotonda a ovale, da ellittica
a lanceolata a lineare.
La maggior parte degli esemplari che si possono osservare lungo i corsi d'acqua campani appartiene
alla specie Salix alba.

Populus alba, L.
PIOPPO BIANCO
Una Salicacea che vive in zone umide o addirittura inondate lungo i fiumi e le rive dei laghi,
contribuisce insieme ai salici alla formazione delle foreste a galleria, habitat tutelato dalle direttive
europee.
Una piccola curiosità è la particolare predilezione che il picchio verde ed il picchio rosso hanno
verso questa specie per la costruzione del nido, che come noto viene scavato nel tronco, su un
singolo pioppo, a volte è possibile contare anche una decina di fori scavati da questi uccelli, anche
se solo uno viene di norma utilizzato, e non tutti gli anni.
Si distingue da altri pioppi per la corteccia chiara, biancastra, e per le foglie grandi, verde scuro
sulla faccia superiore e bianche tomentose sulla pagina inferiore.
Gli amenti sono lunghi 8-10 cm, gli stami sono da 6 a 10, il frutto è una capsula fornita di un ciuffo
di peli che serve a favorire l'impollinazione anemofila.
Populus tremula, L.
PIOPPO TREMULO
A differenza di altre specie di pioppi, il pioppo tremulo popola le stazioni umide montane e
raramente si trovano esemplari a valle.
La corteccia è grigiastra e liscia, le foglie sono verde scuro di sopra e chiare di sotto, il picciolo,
scuro, è lungo quanto la foglia ed è appiattito ortogonalmente a questa in modo da generare il
caratteristico tremore delle foglie ad ogni minimo alito di vento.
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Betula pendula, Roth
BETULLA
La betulla è una pianta tipica dei climi continentali, che in Campania resiste in poche stazioni come
relitto dell'era glaciale, la si trova con pochi esemplari nelle zone più remote ed esposte a nord
dell'Appennino.
Per distinguerla basta guardare il tronco, bianco e con le caratteristiche ghiandole resinose peltate.
Le foglie sono di forma triangolare o rombica con la base formante un angolo acuto, gli amenti ♂
sono in inverno nudi e penduli (da cui il nome).
Alnus glutinosa, (L.) Gaertner
ONTANO COMUNE
L'ontano comune vive nei boschi e nei cespuglieti lungo i corsi d'acqua a quote basse (da 0 a 800m),
anche su suoli torbosi e asfittici, ed è considerata una specie molto importante da un punto di vista
naturalistico in quanto non troppo comune.
Come tutti gli ontani ha gli amenti ♀ a forma di piccola “pigna” ovoidale di 1-3 cm, la corteccia è
verde-bruna lucida, i rami giovani e le foglie vischiose e si distingue dall'ontano napoletano per
avere le infiorescenze ♀ formate da 3-8 amenti..
Alnus cordata, (Loisel.) Desf.
ONTANO NAPOLETANO
Un albero diffuso soltanto in Italia centro-meridionale esclusa la Puglia e sulle isole maggiori.
Popola i boschi montani di latifoglie, soprattutto querceti, castagneti e faggete.
Si riconosce per i rami glabri, i giovani bruni e con pruina biancastra, le gemme peduncolate e le
foglie con picciuolo di 1-2 cm e lembo ovato, dentellato sul margine e cordato alla base, rispetto ad
Alnus glutinosa si differenzia, inoltre, per gli amenti ♀ raggruppati da 1 a 3, più piccoli e senza
foglie alla base.
Ostrya carpinifolia, Scop.
CARPINO NERO
Il Carpino nero (o Carpinella) appartiene alla famiglia delle Corylaceae come il Carpino comune e
il Nocciolo.
E' una pianta sempreverde legata al consorzio di degradazione del bosco xerofilo submebiterraneo
(Quercietum pubescentis) su terreno calcareo o debolmente acido.
I fiori maschili e femminili sono portati sulla stessa pianta (monoici), l'ovario è infero e il frutto è
una nucula quasi completamente avvolta da una brattea a tubo come le nocciole.
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Fagus Sylvatica, L.
FAGGIO
L'Albero principale delle foreste di latifoglie montane al di sopra dei 1000 m (a nord 600m).
Sembra tuttavia che in passato occupasse anche vaste aree più a valle, e che attualmente sia relegato
a quote più alte a causa delle estese deforestazioni operate nell'antichità.
Le faggete sono particolari anche per l'ecologia del sottobosco, legata a piante che vegetano
all'ombra o che approfittano del periodo tardo invernale, quando i faggi non hanno le foglie, per
prosperare, esempio tipico il bucaneve.
Il faggio può superare tranquillamente i 30 m di altezza, ha la corteccia grigio scuro, le foglie sono a
lamina ellittica con la base lievemente asimmetrica ed il margine intero, i frutti sono delle nocule
(faggiole) incluse in una capsula legnosa formata da 4 valve con deboli aculei erbacei.
Castanea sativa, Miller
CASTAGNO
Il castagno è uno dei principali costituenti dei boschi collinari, immediatamente a contatto con la
fascia della faggeta, predilige terreni acidi ed è importante per l'uomo poichè in passato
rappresentava una delle principali fonti di sostentamento delle popolazioni montane nei lunghi mesi
invernali.
In Campania sono importanti le cultivar dei Monti Picentini (Bagnoli Irpino, Montella, Acerno) e di
Roccamonfina, dove la varietà matura con un mese di anticipo sulle altre.
La corteccia è grigio-bruna con lenticelle trasverse, negli esemplari più vecchi con fratture
longitudinali di 2-4

cm, le foglie sono inconfondibili, da ellittiche a lineari a oblanceolate,

seghettate e lunghe fino a 22 cm. Il frutto è spinoso, con quattro valve deiescenti e contiene da 1 a 3
castagne.
Quercus ilex, L.
LECCIO
Il leccio è una quercia sempreverde, ed è il costituente principale della macchia mediterranea,
cresce preferibilmente su suolo acido e ai margini dell'areale popola ambienti rupestri o si trova
insieme a querceti caducifogli.
La lecceta ha un valore ecologico elevatissimo, fornendo riparo e sostentamento a moltissime specie
animali, e inoltre, rappresenta il principale stato climatico in ambiente mediterraneo, ma è
minacciata in alcune aree dall'introduzione della Robinia pseudoacacia, che nei primi anni di vita
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cresce più velocemente, per cui il leccio riesce ad avere la meglio solo se si sviluppa prima o se la
Robinia viene tenuta sotto controllo.
Il leccio può essere confuso con Q. suber, ma rispetto a questa non ha gli ingrossamento della
corteccia e la nervatura centrale delle foglie è diritta, inoltre rispetto a Q. coccifera e Q. crenata ha
le foglie tomentose di sotto. La variabilità della specie è tuttavia notevole, al punto che sulla stessa
pianta ci possono essere foglie di aspetto completamente diverso l'una dall'altra.

Qercus cerris, L.
CERRO
Il Cerro è una quercia a foglie caduche che forma estesi boschi soprattutto nella fascia sannitica
della Campania, predilige suoli subacidi con ristagni d'acqua in profondità.
La corteccia è grigiastra e si desquama in lamine dal bordo compatto, le foglie sono lunghe 8-11 cm
e sono variamente lobate, il metodo più rapido per riconoscere un cerro è, tuttavia, la cupola della
ghianda, caratterizzata da una copertura di squame lineari lunghe fino a 1 cm.
Come altre quercie può facilmente dar luogo ad individui ibridi con caratteristiche intermedie con la
specie ibridante.
Quercus pubescens, L.
ROVERELLA
La Roverella è la quercia maggiormente diffusa in Campania. Viene chiamata pubescens per la folta
peluria che ricopre le foglie giovani, la cupola della ghianda ha le squame ovato – lanceolate,
appressate come le tegole di un tetto.
Appartiene alla famiglia delle Fagaceae, al gruppo di Quercus robur, caratterizzato dalle foglie
caduche o semi – sempreverdi. Essendo, come tutte le querce, facilmente ibridabile è difficile
trovare la forma tipica e può essere facilmente confusa con altre specie simili anche da botanici
esperti.
Ulmus minor, Miller
OLMO COMUNE
Diffuso nei boschi, nelle siepi e negli incolti a quote fino a 1200m, è uno dei componenti del bosco
misto a roverella dell'Italia peninsulare.
Per riconoscerlo si deve considerare la corteccia desquamata in piastre poliedriche e, nei rami di 410 anni spesso ispessita a formare liste sugherose longitudinali, inoltre, le foglie sono oblanceolate,
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profondamente dentellate, ruvide, asimmetriche e hanno la massima larghezza nella metà apicale
della lamina. Il frutto è una samara, cioè un seme provvisto di “ali”.
Cerastium arvense, L.
PEVERINA
La peverina è una Caryophyllacea perenne che cresce in luoghi aridi e sassosi; la sistematica del
genere è molto complessa e si basa sulla pelosità, sulla capsula che può essere ortodonta oppure
strefodonta (in base alla forma dei dentelli che si formano all'apertura) e sulle cellule della testa del
seme (viste a forte ingrandimento).
C. arvense ha i fiori con 5 stili, calici inclinati o pendenti, capsule a 10 denti, stoloni allungati e
radici avventizie. Il fusto è strisciante, intricato e con i rami fioriferi ascendenti e dicotomi-ramosi.
Vi sono numerose sottospecie di difficile identificazione.
Clematis vitalba, L.
CLEMATIDE
E' la pianta rampicante probabilmente più diffusa tra i boschi caducifogli e nelle siepi. Il Genere
Clematis ha dato origine ad una vastissima varietà di specie coltivate per scopo ornamentale,
resistenti ad ogni clima e capaci di ricoprire estese aree di fioriture bellissime e multicolore.
La specie C. vitalba ha fusti legnosi volubili, foglie opposte divise in 3-5 segmenti imparpennati,
fiori bianco-verdastri riuniti in pannocchie, profumatissimi e di circa 2,5 cm di diametro. I frutti
sono acheni forniti di una sorta di piuma argentea.
Ranunculus ficaria, L.
RANUNCOLO
Ranunculus ficaria è una pianta perenne erbacea molto diffusa nei prati e nei boschi umidi e come
molte ranuncolacee contiene alcaloidi tossici, per questo viene accuratamente evitata dagli animali
erbivori che la riconoscono per i petali giallo lucido.
Il fusto è spesso flaccido, le foglie sono radicali con un picciuolo di 7-11 cm, la lamina varia da 2 x
2,5 cm a 5 x 6,5 cm. Ciò che tuttavia distingue questa specie da tutti gli altri ranuncoli è il numero
di petali che va da 8 a 11, e che in passato portava a considerare questa e le altre due specie (R.
ficariiformis e R. bullatus) con questa caratteristica come un genere a parte.
Papaver rhoeas, L.
ROSOLACCIO
Il papavero comune, o rosolaccio ha una storia interessante: sembra infatti che si tratti di un
Archeofita, ovvero sia arrivato da noi insieme ai cereali coltivati e sia rimasto come specie
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naturalizzata ma sempre legata all'attività agricola dell'uomo. Questa possibilità è avallata dalla
stretta somiglianza che la specie ha con le specie che vivono negli ambienti aridi della regione
iraniana.
P. rhoes si distingue per la capsula glabra di forma subsferica, le foglie pennatosette con due o tre
denti per lato ed il fiore a petali rossi di 5-7 cm di diametro.
Capsella bursa-pasturis, L.
BORSA DEL PASTORE
La capsella è una pianta della famiglia delle crucifere (4 petali disposti a croce), diffusa nei prati e
nei coltivi, tendenzialmente sinantropica.
Distinguerla è molto facile, basta guardare la lunghezza dei petali che non supera i 3 mm e dei
sepali che sono sempre più corti o al massimo uguali ai petali. Il frutto è una siliquetta dalla forma
caratteristica triangolare, troncata all'apice.
Rubus sp., L.
ROVO
I rovi sono un esperienza comune per chiunque, sono ricchi di spine, si trovano un po' ovunque, in
estate si riempiono di more utilizzabili per marmellate, dolci o semplicemente da mangiare sul
posto.
Per i botanici la classificazione tassonomica dei rovi è invece un problema non di poco conto.
Infatti, per determinarne le specie servono innanzitutto una grande esperienza e poi quanto segue: la
porzione centrale di un pollone con foglia ben sviluppata, una infiorescenza staccata dal fusto
principale con alcuni fiori secchi, la sezione del pollone in tre punti (basale, mediana e apicale) e le
condizioni di pelosità, ghiandole, aculei, il tutto assicurandosi che il materiale sia tutto della stessa
pianta, più altre cose che si omettono per brevità.
Il nome Robus fruticosus, L. non viene più utilizzato poiché la complessità del genere è molto
maggiore ed il nome era fondato su una mescolanza di due specie.
Rosa sp., L.
ROSA
Le rose selvatiche sono di numerose specie (24 in Italia, di cui circa la metà in Campania), tendono
spesso ad ibridarsi e hanno dato luogo ad una infinità di varietà botaniche ornamentali, il tutto con
una semplicità di schema di base di 5 petali, 5 sepali e molti carpelli (la famiglia rosacee comprende
anche altri numeri).
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La determinazione è molto difficile, il genere invece si caratterizza per: ovario semiinfero con molti
carpelli (raramente 1), il fiore perigino con petali ben sviluppati, il fusto legnoso e spinoso (spine di
formazione epidermica e laterali ai rami), le foglie composte e il falso frutto formato dall'ipanzio
carnoso.
Fragaria vesca, L.
FRAGOLA
Le fragoline di bosco si trovano facilmente nelle radure delle faggete e delle pinete, talvolta anche
ai margini dei castagneti e di altre latifoglie o altre conifere.
Il riconoscimento è molto facile, si tratta di piante erbacee con fiori a petali bianchi e sepali
raddoppiati, le foglie sono palmate e il falso frutto, la fragola, un espandimento del ricettacolo
fiorale in cui sono portati i veri frutti (piccoli acheni neri).
Essendo una specie protetta è assolutamente vietato raccoglierne i frutti o, peggio ancora, le piante.
Cytisus scoparius, (L.) Link
GINESTRA DEI CARBONAI
La ginestra dei carbonai è una leguminosa che vive nelle brughiere su terreno acido, colonizzando i
coltivi abbandonati e le aree marginali dei boschi di latifoglie. In passato veniva utilizzata per la
fabbricazione di scope e per i falò nei giorni di festa, quando il suo scoppiettare era un surrogato dei
fuochi d'artificio.
C. scoparius appartiene alle leguminose trifogliate, con rami genistiformi (rami per lunghi tratti
nudi e foglie quasi del tutto assenti alla fioritura). La sistematica di questo gruppo è molto
complessa, con differenze di classificazione tra diversi autori. Per riconoscere la nostra specie (oltre
a quanto sopra) si devono guardare i fiori, gialli con carena di 20-23 mm e vessillo di 20 x 21-23
mm e il legume, nero e con evidente pelosità lungo i margini.
Spartium junceum, L.
GINESTRA COMUNE
La ginestra per eccellenza è una specie che forma estesi e densi popolamenti in aree soleggiate e
rappresenta un tipico elemento del paesaggio italiano. Si tratta di una specie probabilmente
postglaciale, pioniera su suoli pesanti e ricchi d'acqua, eccellente in opere di ingegneria naturalistica
per il consolidamento dei versanti franosi. Lascia facilmente il posto a successive colonizzazioni di
specie arbustive meno pioniere ma più competitive.
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S. junceum è una leguminosa a foglia semplice (imp.), caduca alla fioritura, con fusto verde e
ramosissimo. I fiori sono gialli e portati in racemi terminali con carena di 22-25 mm e vessillo di 20
x 18 mm. Il legume è eretto, falciforme e pubescente.
Robinia pseudoacacia, L.
ROBINIA
La robinia, o acacia, o gaggia, è una pianta originaria del Nord America, introdotta in Europa come
ornamentale nel 1601 a Parigi. Nel 1662 risulta coltivata in Italia nell'Orto Botanico di Padova e
attualmente si è diffusa ovunque, lungo le scarpate, gli incolti, i boschi di latifoglie e i margini delle
strade. La specie è sempre sinantropica ed essendo aliena, crea non pochi problemi alle essenze
nostrane, in particolare al leccio, e andrebbe costantemente circoscritta ed estirpata.
E' una leguminosa che si diffonde per via vegetativa, ha la corteccia grigiastra fortemente fratturata
longitudinalmente, e con le stipole trasformate in robuste spine. Le foglie sono composte,
generalmente con 13-15 segmenti ellittici, i fiori sono portati in racemi di 1-2 dm, la corolla è
bianca con il vessillo giallo alla base. Il legume è appiattito, glabro e con 4-7 semi.
Euphorbia sp.
EUFORBIA
Il Genere Euphorbia annovera in Italia circa 50 specie, che popolano i luoghi più disparati,
soprattutto incolti, prati calpestati, orti, bordi di strade ecc., spesso per molte specie il luogo più
facile in cui trovarle è rappresentato dai tracciati ferroviari, in cui le condizioni ecologiche simulano
gli ambienti aridi e sassosi dei litorali e delle zone aride.
Il carattere distintivo fondamentale per tutte le euforbie è l'infiorescenza, il ciazio, formato da una
struttura a coppa portante sui bordi delle ghiandole di varia foggia, da mezzaluna ad ellissi, sulla
coppa si trova il fiore ♂, ridotto ai soli stami, e il fiore ♀ composto da un ovario triloculare con tre
stili sovente saldati in basso. Il frutto è una capsula triloculare chiamata tricocca formata da tre
logge monosperme.
Tutte le specie appartenenti a questo genere producono un latice biancastro, velenoso e spesso
irritante. Generalmente si tratta di piante di colore verde, spesso, soprattutto nella parte superiore,
tendono ad assumere un colore giallastro.
Ailantus altissima, Desf.
AILANTO
L'Ailanto, o falso sommacco, o albero del paradiso, fu introdotto in Italia, nell'Orto Botanico di
Padova, nel 1760, in quanto a seguito di un grave malattia che aveva colpito il Baco da Seta, si
144
Redazione:

AGRI for SERVICE di Giovanni Fornataro

Salerno via Raffaele Guariglia 1/H – Acerno via P.Vezzi, 5 –Tel 089.72.666.30 –forntaro@agriforservice.it

Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

pensò di allevare in sostituzione di questi la Sfinge dell'Ailanto, la Sfinge ben presto scomparve. La
specie nel frattempo si era acclimatata e attualmente popola gli incolti e i bordi delle strade
diffondendosi per via vegetativa dove non subisce la concorrenza delle specie autoctone.
Studi recenti hanno dimostrato che A. altissima è in grado di ricrescere anche se la pianta viene
estirpata quasi completamente, e può ripartire anche se resta con pochissime cellule nel terreno.
L'unico rimedio alla sua diffusione capillare è la necessità di questa specie di avere condizioni di
terreno arido, quindi condizioni tipicamente ecologiche.
A. altissima è un albero molto elegante appartenente alla famiglia delle Simaroubaceae che può
raggiungere i 15 m di altezza, i rami sono ombrellati con foglie fetide imparipennate lunghe fino a 5
dm e con 13-31 segmenti lanceolati, i fiori sono riuniti in pannocchie verdastre, hanno 5 petali e 10
stami, il frutto è una samara verdastra.

Pistacia lentiscus, L.
LENTISCO
Il lentisco appartiene alla Famiglia delle Anacardiaceae ed è uno dei principali costituenti della
macchia mediterranea sempreverde (macchia bassa e/o matorral a olivastro e lentisco). Si tratta di
formazioni ad alti e bassi arbusti dominati da sclerofille che si sviluppano nelle fasce più calde
dell’area mediterranea.
P. lentiscus ha portamento cespuglioso, foglie composte paripennate a 8-10 segmenti con bordi
interi, pannocchia cilindrica, fiori rosso-bruni o gialli (con petali assenti) e drupe subsferiche
rossastre che a maturazione diventano nere.
Acer campestre, L.
ACERO CAMPESTRE, A. OPPIO, TESTUCCIO
L'Acero campestre è una specie arborea che raggiunge i 20 m di altezza, ma può assumere, talvolta,
anche la forma cespitosa. Cresce comunemente nei boschi mesofili, insieme a quercie, pioppi, olmi,
e carpini, arriva fino a 800 m slm e predilige i suoli ricchi.
Gli aceri hanno tutti le foglie opposte e molto caratteristiche. Per distinguere A. campestre si deve
osservare la lamina fogliare e le dimensioni delle foglie, nel primo caso la base deve essere cordata,
le nervature principali devono essere 5, la lamina deve avere 5 lobi e le incisioni del lobo apicale
devono essere comprese tra 1/2-2/3 della lamina, nel secondo caso la lunghezza della lamina
fogliare deve essere inferiore a 10 cm. La corteccia è giallo rosea con i rami giovani di colore
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verde-bruno e lenticelle longitudinali aranciate (< 1 mm), i corimbi sono eretti, pubescenti e si
formano insieme alle foglie, il frutto è una samara con le ali divergenti a 180°.
Viola odorata, L.
VIOLA MAMMOLA
La famiglia delle Violaceae comprende in Italia il solo genere Viola, rappresentato esclusivamente
da piante erbacee, la viola mammola è una piccola piantina che predilige i margini dei boschi, le
siepe, i luoghi erbosi e selvatici, ed è spesso coltivata come ornamentale nei giardini e qui
rinselvatichita.
Le viole hanno tutte il fiore ermafrodita con i 5 sepali prolungati all'indietro e dei 5 petali l'nferiore
prolungato a sperone (nettario), gli stami son 5 e lo stilo è sempre foggiato a forma di S.
V. odorata si riconosce per essere perenne, con le foglie intere, arrotondate e ottuse, i fiori viola
(mai gialli), diffusamente pelosa e con le stipole ovali

Cistus salvifolius, L.
CISTO, SCORNABECCO
Il C. salvifolius è una pianta che si può facilmente osservare nelle leccete (a cui pare molto legato),
nella macchia mediterranea a olivastro e lentisco e nelle garighe. Il suo areale va da 0 a 1200 m di
altitudine, prediligendo i substrati silicei.
Il riconoscimento di questa specie è alquanto semplice, per prima cosa vanno contati i sepali, in
quanto i cisti si dividono in specie con tre e specie con cinque sepali. Il C. salvifolius ne ha cinque,
inoltre, ha i fiori bianchi e le foglie con più di tre nervature pennate, di forma ellittiche, picciuolate
(imp.) e di colore verde-grigio più chiare di sotto.
Myrtus communis, L.
MIRTO
Il Mirto è una Myrtacea, famiglia a cui appartengono anche l'eucalipto, il chiodo di garofano, il
pimento e altre specie ricche di olii aromatici (terpeni). E' un costituente della macchia
mediterranea, soprattutto quella dei luoghi più aridi e termofili ed è diffuso prevalentemente lungo
le coste occidentali dal piano fino a 500 m di altitudine.
E' un arbusto sempreverde, profumato, con la corteccia rosea, i rami opposti e le foglie opposte,
coriacee, sessili (senza picciolo) e con la lamina lanceolata-ellittica lunga fino a 3 cm. I fiori sono
solitari o appaiati all'ascella delle foglie, hanno i petali bianchi e numerosissimi stami, la bacca è
subsferica e sormontata da rudimenti del calice.
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Hedera helix, L.
EDERA
L'Edera è l'unica specie in Italia della famiglia delle Araliaceae, è una pianta rampicante che
predilige i boschi mediterranei a Leccio e le quercete e i castagneti submediterranei, e viene anche
spesso coltivata.
I fusti sono volubili e aderenti ai rami della pianta ospite o striscianti al suolo, le foglie di varia
forma sulla stessa pianta (ovali, lanceolate o palmato-lobata con base ottusa, tronca o quoriforme)
hanno il picciuolo 2-4 volte la lamina se striscianti, ½ della lamina se rampicanti.
I fiori hanno i 5 petali verdastri ripiegati verso il picciuolo e sono portati in ombrelle 8-20flore
riunite in 2-3 all'apice dei rami, gli stami sono eretti, l'antera è gialla ed il frutto è una bacca
ovoidale di 4-6 mm.
Eryngium campestre, L.
CALCATREPPOLA CAMPESTRE, BOCCA DI CIUCO
E. campestre è una umbrellifera che cresce nei pascoli aridi su calcare, fino a 1500 m di quota,
somiglia a prima vista ad un cardo (che però è una composita) e dove presente forma estesi
popolamenti che tingono la zona di un bel blu-violetto.
La caratteristica principale delle Umbrelliferae è il frutto, composto da due acheni saldati lungo
l'asse centrale (carpoforo), e d i fiori ermafroditi e attinomorfi portati spesso in infiorescenze a
forma di ombrelle.
Il genere Eryngium si distingue per l'ombrella contratta e le foglie pennate, sempre completamente
divise. La specie E. campestre ha il capolino circondato da 3-4 brattee in forma di spine, le foglie
basali sono coriacee e con la lamina completamente divisa, le foglie cauline hanno il picciuolo
allargato in due lacinie spinescenti amplessicauli, il fusto è legnoso e arrossato alla base e ramosocorimboso nell'infiorescenza.
Angelica sylvestris, L.
ANGELICA
A. sylvestris è un una umbrellifera ricca di sostanze aromatiche ampiamente utilizzate in farmacia
(la specie simile A. archangelica, a volte inselvatichita viene utilizzata in liquoreria). Predilige i
luoghi umidi e ombrosi, i margini dei boschi, le forre e le sponde dei fossi dal piano fino a 1600 m
di altitudine.
L'Angelica è una erbacea perenne con un forte e pungente odore aromatico, la radice contiene un
succo di colore giallo limone, i fusti sono eretti, striati, violetti e pubescenti sotto le infiorescenze.
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Le foglie sono tripennate e hanno la guaina molto sviluppata, le basali con il picciuolo scanalato, le
superiori con una larga guaina basale amplessicaule. L'infiorescenza è una grande ombrella con 3050 raggi con involucro ridottissimo o assente, i petali sono di colore bianco-roseo ed il frutto è un
achenio ellittico con tre coste evidenti e 2 ali membranacee.
Arbutus unedo, L.
CORBEZZOLO
Il corbezzolo è un tipico costituente della macchia mediterranea aperta (la macchia mediterranea è
uno stato di degradazione della Lecceta), ma con l'aumento della copertura a Leccio tende a
scomparire.
In passato il frutto veniva utilizzato per la preparazione di liquori e marmellate e talvolta consumato
fresco, anche se di sapore non proprio piacevole (il nome unedo deriva dal latino unum tantum edo,
ovvero, ne mangio solo uno).
A. unedo è un esponente della famiglia delle Ericaceae con le foglie sempreverdi a lamina ben
sviluppata e coriacea, fiori pentameri portati in pannocchie corimbose 15-30flore, ovario
supero e frutto a bacca purpurea indurita e rugosa.
Cyclamen hederifolium (= C. neapolitanum, Ten.)
CICLAMINO NAPOLETANO
Il ciclamino appartiene alla famiglia delle Primulaceae, che cresce abbondante nelle leccete e nei
boschi di caducifoglie, soprattutto castagneti e quercieti.
Il genere Cyclamen ha come caratteristica distintiva le foglie tutte basali riunite in rosette, le corolle
dei fiori con le lacinie ripiegate all'indietro e le radici tuberose.
Delle tre specie di ciclamini presenti in Italia due si trovano in Campania, C. repandum a fioritura
primaverile e C. hederifolium a fioritura autunnale, inoltre, quest'ultimo ha due orecchiette
sporgenti per ogni lacinia ed è di colore rosa screziato di violetto alla base.
Fraxinus ornus, L.
FRASSINO, ORNIELLO
L'orniello è una Oleacea arborea (talvolta ridotta a cespuglio) molto comune nell'Italia
Settentrionale (dove va da 0 a 1400m di quota), che diviene più raro e localizzato nel Meridione,
andando ad occupando un areale più montano e più fresco, popolando soprattutto le boscaglie
degradate delle aree interne.
La corteccia è nerastra, le foglie sono opposte, imparipennate con 7 (5-9) segmenti, i laterali
lanceolati con la lamina larga ⅓ della lunghezza ed il terminale obovato largo ½ della lunghezza.
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I fiori sono raccolti in pannocchie erette apicali e hanno i petali bianchi, il frutto è una samara
ellittica-spatolata lunga 20-25 mm con un seme di circa 10 mm.
Vinca major, L.
PERVINCA MAGGIORE
La Pervinca maggiore è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Apocyanaceae come gli
Oleandri, vive nei boschi, nelle siepi e nei parchi, spesso in prossimità di corsi d'acqua.
E' un erba con fusto strisciante al suolo o ascendente, la corolla è azzurro-violetta, l'ovario ha 2
carpelli, le antere sono sormontate da un'appendice pelosa, le foglie sono opposte e il frutto è una
capsula.
Può essere confusa soltanto con V. minor, ma rispetto a questa ha le foglie più grandi e ovate e il
calice ricoperto da una folta peluria di 0,5–1 mm.
Calystegia sylvatica, (Kit.) Griseb.
VILUCCHIO MAGGIORE, CONVOLVOLO
Il vilucchio è un rappresentante della famiglia delle Convolvulaceae diffuso nelle siepi, negli incolti
e nelle boscaglie dal piano fino a 800 m di altitudine.
Rispetto al genere Convolvulus, Calystegia ha due brattee fogliari ben evidenti che ricoprono il
calice (in C. Sylvatica lo ricoprono completamente). I fusti sono volubili e striati, le foglie hanno il
picciuolo lungo 7-9 mm, la lamina astata con una insenatura alla base profonda 1/8-1/5 della
lunghezza. I fiori sono isolati e portati da peduncoli di 8-14 cm, la corolla è bianca, imbutiforme e
lunga 5-9 cm, il frutto è una capsula.
Cerinthe major, L.
ERBA VAJOLA, ERBA TORTORA, SUCCIAMELE
C. major è una specie erbacea appartenente alla famiglia delle Boraginaceae facilissima da
incontrare in estate lungo le strade, negli incolti, ai bordi dei vigneti e negli uliveti.
Come altri generi della famiglia a cui appartiene ha il fiore ermafrodita, attinomorfo con la corolla
di 5 petali uniti a tubo ed i 5 stami saldati al tubo corollino, due carpelli concresciuti in un ovario
supero e un solo stimma. Inoltre il succiamele ha il fusto glabro e ramosissimo, le foglie ellittichoamplessicauli, ricche di tubercoli bianchi sulla faccia superiore e di peli sul margine, il fiore con la
corolla gialla e un anello purpureo verso la metà (talvolta più esteso), lo stimma sporgente di 2 mm
e le antere incluse o sporgenti dal margine della corolla.
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Borago officinalis, L.
BORRAGINE
B. officinalis è una specie commestibile appartenente alla famiglia delle Boraginaceae che in
primavera forma estesi popolamenti nei prati, negli incolti e sui ruderi, dal piano a circa 800 m di
altitudine, talvolta fino a 1500 m.
Come altri generi della famiglia a cui appartiene ha il fiore ermafrodita, attinomorfo con la corolla
di 5 petali uniti a tubo ed i 5 stami saldati al tubo corollino, due carpelli concresciuti in un ovario
supero e un solo stimma.
La borragine, tuttavia, è l'unica specie (con B. pygmaea non presente però in Italia continentale) ad
avere la corolla rotata con il tubo quasi nullo e gli stami con una appendice lineare, inoltre, è
interamente ricoperta di fitte setole patenti o riflesse lunghe 2,5-3,7 mm., ha le foglie cauline
(lanceolate) più grandi alla base e progressivamente ridotte in alto, l'infiorescenza ampia ed i fiori
dalle corolle bianche e circondate da lacinie spatolate, patenti di un bel colore azzurro vivo.
Thymus sp., L.
TIMO
Il timo è un genere che predilige ambienti xerofili come rupi, pietraie, pendii aridi, prati aridi e
garighe. Appartiene alla famiglia delle labiatae o lamiaceae, così chiamate per la completa
saldatura dei 5 petali, con 2 che formano il labbro superiore e 3 il labbro inferiore, la presenza di
sostanze aromatiche di cui sono ricche viene sfruttata a fini alimentari, o in profumeria o in
liquoreria o in farmacia.
Per distinguere il timo dalle altre labiate (lavanda, Rosmarino, basilico, origano, menta, santoreggia,
salvia, melissa, ecc.) si deve prestare attenzione alla lunghezza degli stami (sempre sporgenti dalla
corolla), al numero di stami fertili (4), alla forma del labbro superiore della corolla (diritto o
ripiegato all'insù) e, soprattutto, alla posizione degli stami (filamenti divergenti e antere sporgenti ai
lati del labbro superiore).
Il genere Thymus è in assoluto tra i più difficoltosi per la determinazione delle specie, essa si basa
sul riconoscimento al microscopio binoculare delle caratteristiche e della lunghezza media dei peli,
sul portamento della pianta che può essere strisciante o suberetta e sulla posizione dei fiori,
esclusivamente lungo il fusto o anche alla terminazione dei fusti.
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Globularia meridionalis, (Podp.) O. Schwarz
VEDOVELLA APPENNINICA
La vedovella appenninica è una rappresentante della famiglia delle Globulariaceae, molto facile da
osservare in primavera, nel periodo di fioritura, sulle rupi e sui ghiaioni calcarei dell'Appennino
Meridionale.
Il primo indizio per riconoscerla è il capolino emisferico con fiorellini azzurri e le foglie verticillate
alla base, portate da un fusto legnoso strisciante e radicante.
Si distingue da G. neapolitana per il calice diviso in tubo e denti di uguale lunghezza e, soprattutto,
per le foglie dall'apice acuto mai o raramente accompagnate da foglie con l'apice bilobo.
Sambucus ebulus, L.
SAMBUCO LEBBIO
Il sambuco lebbio (o sambuchella) è una specie che vive nei terreni incolti, ai bordi dei campi e
delle strade. E' una Caprifoliacea dall'odore fetido e velenosa, al contrario dell'altra specie di
sambuco (Sambucus nigra), che si trova in Campania.
All'interno delle Caprifoliaceae il genere Sambucus si distingue per le foglie composte
imparipennate, S. ebulus ha il fusto erbaceo con coste evidenti, stipole ben sviluppate e antere
violette. I fiori sono raccolti in corimbi e quelli disposti ai bordi sono sterili e hanno solo una
funzione di richiamo per gli insetti impollinatori. Il frutto è una drupa piriforme che a maturità
assume un colore nero-lucido. SPECIE VELENOSA
Lonicera Caprifolium, L.
CAPRIFOGLIO
Il Caprifoglio o Madreselva è una pianta molto profumata che popola il sottobosco dei querceti e
dei castagneti, la si trova anche in mezzo alle vigne o lungo le siepi. Appartiene alla famiglia delle
Caprifoliaceae come il Viburno e il Sambuco, si riconosce facilmente per le foglie superiori
concresciute alla base e formanti una lamina unica attraversata al centro dal fusto, le foglie inferiori
sono invece nettamente separate.
I Caprifogli sono piante medicinali, sia arbustive che rampicanti, possono essere facilmente
coltivate riproducendole per talea e usando l'accortezza di non esporle in pieno sole o, come per le
clematidi, con il piede all'ombra e la chioma al sole.
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Centranthus ruber, L.
VALERIANA ROSSA
La valeriana rossa è un'erba con foglie opposte della famiglia delle Valerianaceae che è
particolarmente diffusa sulle rupi e sui vecchi muri. Nelle successioni ecologiche è tra le prime
specie a colonizzare le aree che hanno subito forti alterazioni come, ad esempio, sulle lave
vulcaniche ancora senza vegetazione arborea e soltanto con specie pioniere.
C. ruber è una pianta perenne con fusto in parte legnoso e con i fiori 4 ciclici asimmetrici, con la
corolla saldata alla base a formare un tubo conico (senza gozzo) e con uno sperone lineare allungato
alla base e un solo stame. I fiori hanno la corolla rosso-violetta e sono raccolti in densi corimbi, il
frutto è una nocula fusiforme con un pappo piumoso all'apice.
Campanula persicifolia, L.
CAMPANULA CON FOGLIE DI PESCO
La Campanula persicifolia è una bella pianta perenne che cresce nei boschi poco ombreggiati, nelle
boscaglie, nei cedui e nei cespuglieti da circa un centinaio di metri sul livello del mare fino a 1500
m con punte di 2000 m in condizioni particolarmente favorevoli.
B. persicifolia ha un bel fiore attinomorfo pentamero, con i petali azzurri quasi completamente
saldati fra loro (denti più corti del tubo), lo stilo ha tre stimmi e non sporge o sporge poco
dalla corolla, il frutto è una capsula triloculare deiescente attraverso pori (imp.) e le foglie
sono quasi tutte raccolte in una rosetta basale irregolare e sono oblanceolate (strette e
lunghe)
Bellis perennis, L.
PRATOLINA, MARGHERITINA
La pratolina è una specie largamente diffusa dal livello del mare fino a quasi 2000 m, generalmente
sinantropica, cresce nei prati, negli incolti e nei luoghi soggetti a calpestio.
Appartiene alla famiglia delle Compositae, al gruppo con il capolino formato dai fiori centrali
tubulati e da fiori periferici ligulati, rispettivamente gialli e bianchi (possono anche essere arrossati
di sotto), può essere confusa con Bellis annua, ma rispetto a questa, oltre ad essere perenne ha le
foglie tutte raccolte in una rosetta basale non ramosa alla base ed il capolino apicale è unico e ha un
diametro di 2 cm.
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Angiospermae monocotyledones
Asphodelus albus, Miller
ASFODELO MONTANO
l'Asfodelo è una pianta con gli organi sotterranei resistenti al fuoco che tende ad espandersi nei
pascoli e nei coltivi montani periodicamente percorsi dal fuoco e ricchi di azoto di origine animale.
Spesso è una pianta indice di degradazione ambientale e vive da circa 300m a 1700 m di altitudine.
In alcune zone della Campania forma delle estese concentrazioni, molto belle durante la fioritura
primaverile.
Si distingue da altre specie di asfodeli per le fogli tutte basali, trigone e ripiegate a doccia, il fusto
poco o nulla ramificato e i fiori bianchi con gli stami triangolari alla base e le antere arancioni.
Lilium martagon, L.
GIGLIO MARTAGONE
Un giglio piuttosto raro, che cresce generalmente ai margini delle faggete, nei cedui, nei pascoli e
nei prati montani da circa 300 m a 1600 m e oltre di altitudine.
Per distinguerlo dalle altre specie di gigli basta osservare la disposizione delle foglie inferiori e
medie raccolte in verticilli da 4 a 8.
I fiori, numerosi e spettacolari, hanno i tepali violetti o carminio, lucidi e punteggiati da macchie
scure, con gli stami molto sporgenti con il filamento chiaro e le antere brune.
SPECIE RARA PROTETTA, RACCOLTA VIETATA
Scilla bifolia, L.
SCILLA SILVESTRE
La scilla è una bella liliacea a fioritura primaverile che popola i boschi di latifoglie, soprattutto
castagneti e faggete, da 500 m a 2000 m di altitudine.
Come tutte le Liliaceae è una pianta provvista di bulbo, che nello specifico si trova a 20 cm di
profondità e porta generalmente un solo fusto, due foglie (da cui il nome) con lamina avvolgente la
metà inferiore del fusto e un racemo dapprima corimbiforme e unilaterale e poi allungato con 6 – 10
fiori azzurri o violetti. Le brattee sono subnulle ed il frutto è una capsula subsferica del diametro di
6-8 mm.
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Muscari botryoides, (L.) Miller
MUSCARI AZZURRO
M. botryoides è una specie appartenente alla famiglia delle Liliaceae che fiorisce copiosamente
all'inizio della primavera tingendo di azzurro i prati e i pascoli al margine dei boschi, e parti di
sottobosco non troppo ombreggiate.
Il riconoscimento della specie si basa sul numero di foglie che generalmente è di 3 e sulle evidenti
striature di cui sono provviste, inoltre, l'infiorescenza è un racemo lasso di circa 2 cm composto da
fiori fertili con tepali saldati fra loro e con il perigonio azzurro, violetto o blu, ma sempre con la
fauce apicale biancastra e fiori apicali sterili più piccoli dei precedenti.
Asparagus acutifolius, L.
ASPARAGO PUNGENTE
A. acutifolius è una specie appartenente alla famiglia delle Liliaceae che cresce nei boschi di
caducifoglie, nelle leccete, nelle macchie e nelle siepi da 0 a 1300 m di altitudine. I giovani getti,
chiamati turioni, sono cilindrici, carnosi e commestibili e vengono ancor oggi raccolti dalle piante
selvatiche nei mesi di marzo e aprile.
Le differenze con altre specie di asparagi si basano sulla forma delle foglie (cladodi = assi
trasformati) che sono cilindriche e pungenti per la presenza all'apice di una spinula cornea, sul
numero di foglie per fascetto che varia da 4 a 12 e sulla loro lunghezza che varia da 4 a 9 mm.
Ruscus aculeatus, L.
RUSCOLO, PUNGITOPO
R. aculeatus e una specie appartenente alla famiglia delle Liliaceae che cresce di norma nei boschi
caducifogli termofili e nelle leccete, normalmente fino a 600 m di altitudine, al Sud anche fino a
1200 m. I giovani getti sono commestibili e hanno un sapore amarognolo a cui si deve il nome
volgare di ruscolo o brusco o bruscolo o rascogno a seconda dei dialetti. Il nome pungitopo ha,
invece altra origine, probabilmente legata al fatto che nelle campagne anticamente veniva usato per
proteggere le provviste.
Il pungitopo si riconosce molto facilmente per le foglie trasformate in cladodi (assi trasformati)
appiattiti e portanti una spina acuta apicale, al cui centro sono inseriti i fiori, piccoli e dioici. Il fusto
è eretto, verde scuro, legnoso e striato e portato da un rizoma strisciante, il frutto è una bacca sferica
di circa 1 cm di diametro di colore rosso vivo.
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Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) Dur. et Sch.
TAGLIAMANI
A. mauritanicus è una specie appartenente alla famiglia delle Graminaceae che forma estese
praterie steppiche nella fascia mesomediterranea dell'appennino centrale, su suoli argillosi profondi
e lambiti da correnti d'aria umida. La specie da il nome ad una categoria fitosociologica, l'AvenuloAmpelodesmion mauritanici, una formazione secondaria di sostituzione del Quercion ilicis.
L'Ampelodesma è una pianta a portamento cespuglioso densissimo con un diametro di oltre 1 m e
altezza di 1-2 m, i culmi sono eretti, ha un rizoma strisciante e le foglie larghe 4-7 mm, lunghe fino
a 1 m e con la lamina piana, revoluta ai bordi e lucida di sopra. L'infiorescenza è lanosa setolosa e
multiflora (imp.), la pannocchia è ampia e piramidale, formata da spighette con fiori ermafroditi 35flore di 12-17 mm, glume diseguali (imp.) l'inferiore di 6-9 mm e la superiore di 11-12 mm,
lemma di 14-16 mm villose nella metà inferiore e generalmente mucronate all'apice.
Bromus erectus, Hudson
FORASACCO
Bromus è un genere molto complesso e non ancora ben conosciuto appartenente alla famiglia delle
Graminaceae, comprendente anche specie da lungo tempo coltivate. La specie B. erectus cresce su
substrati profondi, umidi e subacidi come arenarie, flysch e serpentini e forma estesi prati aridi
ricchi in orchidee che prendono il nome di Bromenion erecti, è che sono importantissimi e tutelati
dalla Comunità Europea nell'allegato I “tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione” della direttiva
92/43/CEE del 21 maggio1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche.
B. erectus è una pianta perenne cespugliosa senza stoloni e con l'aspetto di festuca. Le spighette 79flore a maturità ristrette all'apice, la gluma inferiore 1nervia, la superiore 3nervia, subeguali
rispettivamente di 7 e 9 mm, lemma di circa 11 mm con resta di 5-6 mm. La lamina fogliare è
coperta almeno alla base di caratteristiche ciglia patenti distanziate l'una dall'altra.
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Ophrys insectifera, L.
ORCHIDEA INSETTIFERA
O. insectifera è una specie molto rara in Campania, cresce soltanto in alcuni massicci a quote
superiori ai 600 m in radure aperte tra boschi di latifoglie su suolo calcareo (altrove da 0 a 1700 m
di altitudine in macchie, garighe e incolti).
I fiori, da 4 a 15 in spiga lassa hanno i tepali esterni lanceolati, ottusi, verdi e gli interni lunghi circa
la metà degli esterni. Il labello è quasi piano, trilobo con il lobo mediano ulteriormente bilobo, di
colore bruno, vellutato e con una macchia glabra azzurrognola in posizione mediana.
NB: Le orchidee sono delle piante erbacee perenni a foglie intere a nervature parallele, i fiori sono
zigomorfi con due verticilli di tre tepali, dei tre esterni il mediano è di solito poco diverso dai
laterali, dei tre interni i 2 laterali sono identici, il terzo è chiamato labello, molto diverso dagli altri e
prolungato alla base in uno sperone. Nella maggior parte dei generi il fiore è resupinato (ruotato),
ovvero il labello occupa la parte inferiore mentre dovrebbe occupare quella superiore, i pollinii sono
forniti di una ghiandola appiccicosa (retinacolo), l'impollinazione è rigorosamente entomofila e di
solito legata ad maschio di una sola specie particolare di insetto (di solito Bombi, Calabroni, Api e
Vespe). La fioritura inizia a maggio alle basse quote e, progressivamente, fino ai primi di luglio alle
quote più elevate.
SPECIE RARA PROTETTA, RACCOLTA VIETATA

Ophrys tenthredinifera, Willd.
ORCHIDEA FIOR DELLE VESPE
O. tenthredinifera è una bellissima orchidea diffusa in radure tra i boschi, macchie, garighe e
incolti dal piano fino a oltre 600 m di altitudine, principalmente sul lato occidentale della Penisola.
I fiori, da 3 a 9 sono ravvicinati ed hanno i tepali esterni rosei (raramente sbiancati) largamente
ovati e concavi, gli interni lunghi 1/3 degli esterni e del medesimo colore. Il labello, non diviso in
tre lobi, è largo, trapezoidale e vellutato con un ciuffo di peli davanti all'appendice apicale, il colore
è bruno al centro e giallastro altrove con una macchia lucida molto piccola nella parte basale.
Orchis purpurea, Hudson
ORCHIDEA MAGGIORE
O. purpurea è una orchidea molto diffusa nei boschi xerofili, nei prati e nei cespuglieti dal piano
fino a circa 1300 m di altitudine.
156
Redazione:

AGRI for SERVICE di Giovanni Fornataro

Salerno via Raffaele Guariglia 1/H – Acerno via P.Vezzi, 5 –Tel 089.72.666.30 –forntaro@agriforservice.it

Relazione di Incidenza R.I. relativa al Piano di Assestamento Forestale vigenza (2016-2025) del Comune di Campagna (SA)

Il fusto è robusto e provvisto generalmente di una guaina nella metà inferiore, le foglie sono
oblunghe e ± erette, lucide e ottuse all'apice, i fiori sono portati in un'infiorescenza densa, cilindrica
a ovoide e hanno i tepali esterni saldati fin quasi all'apice e di colore purpureo. Il labello ha un lobo
centrale triangolare, bilobo a lobi laterali lineari ed è di colore roseo o biancastro con macchie scure
formate da papille porporine.
Orchis simia, Lam.
ORCHIDEA OMICIATTOLO
O. simia è un'orchidea che vive nei prati e nei cespuglieti dal livello del mare fino a circa 1100 m di
altitudine ed è tra le più facili da riconoscere.
Le foglie sono oblanceolate-lineari, ottuse o ± acute, i fiori sono portati in un'infiorescenza densa e
ovoidale, i tepali esterni sono ovato-lanceolati, di colore purpureo o violaceo. Il labello è lungo 15
mm ed ha i lobo laterali e i lobuli del lobo mediano strettamente lineari, molto lunghi e curvati
verso l'alto di colore biancastro alla base e purpurei all'apice.

Neottia nidus-avis. (L.) L. C. Rich.
NIDO D'UCCELLO
La Neottia nidus-avis è una orchidea saprofita che vive nei boschi di latifoglie (soprattutto nelle
faggete), ed è una delle piante più particolari della flora italiana, deve il suo nome alla forma delle
radici (rizoma superficiale, contorto e irregolarmente aggomitolato) che sviluppandosi lateralmente
quando una zona ha esaurito il nutrimento assumono una forma a nido d'uccello.
Per la totale mancanza di clorofilla la pianta ha un colore bruno-giallastro, le foglie sono ridotte a
scaglie lanceolate che avvolgono il fusto eretto, i fiori sono portati in un'infiorescenza 20-30flora,
con i fiori inferiori più distanziati e sono lievemente profumati. Il labello è bilobo, privo di sperone
e di colore uguale al resto della pianta.
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B.2 Interferenza sulle componenti abiotiche.

La matrice di carattere valutativo e rappresenta il primo step per la definizione del giudizio finale
di compatibilità ambientale dell’intervento proposto. Essa ha lo scopo di identificare e valutare le
azioni del Piano di Gestione che producono pressioni sulle tematiche ambientali/territoriali
individuate.
In particolare le tematiche ambientali/territoriali possono essere definite come quelle componenti su
cui si risentono gli effetti generali delle azioni del Piano.

Esse comprendono non solo le

componenti fisiche dell’ambiente (aria, acqua, suolo,….) ma anche quelle più propriamente
connesse alle attività umane permettendo così una valutazione dell’insieme.
La valutazione degli effetti del P.A.F. può essere di carattere sia qualitativo che quantitativo a
seconda delle tematiche considerate e della disponibilità dei dati.
Nella fase di redazione del presente documento la valutazione qualitativa è stata ritenuta
più efficace per rispondere alle esigenze di comprensione globale ed immediata dell’oggetto in
esame.. La matrice di valutazione finale permette dunque la verifica della coerenza degli obiettivi
ed azioni del Piano con il quadro conoscitivo delle risorse ambientali e territoriali e con le
sensibilità e criticità esistenti.

Nella valutazione sono stati poi evidenziati gli effetti positivi (+), potenzialmente positivi (+?),
negativi (-), potenzialmente negativi (-?), incerti (?) e nulli (0), relativamente alle diverse modalità
di raggiungimento degli obiettivi.
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La matrice che segue tratta anche la componente biotica alla voce natura e biodiversità. La mitigazione degli effetti negativi e potenzialmente negativi viene trattata nelle apposite schede di approfondimento che seguono la
matrice stessa.

Matrice di valutazione “ azioni previste dal Piano di Gestione Forestale ed effetti sulla componente abiotica”

Allestimento
assortimenti
legnosi.
L’azione consiste nell’accatastare a
mano gli
assortimenti
legnosi
derivanti dall’azione
Smacchio assortimenti utilizzando piste
preesistenti; carico su camion
e
trasporto
materiale
legnoso su
stradelle interpoderali già preesistenti

Viali tagliafuoco Realizzati con mezzi
adeguati comeapripiste, decespugliatori,
trinciastocchi, all'interno dei boschi

Utilizzazione terreni agricoli

Qualità dell’Aria

Suolo

Natura e Biodiversità

Rifiuti

Agenti fisici
Inquinamento Elettromagnetico
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+
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Patrimonio culturale,
architettonico, archeologico

0

Consumi idrici

0

Inquinamento Acustico

0

Biodiversità

0

Uso del Territorio

0

Infrastrutture turistiche

0

Trasporto pubblico

0

Qualità sociale e degli spazi

+

Economia

+

Occupazione

Standard urbanistici

Utilizzazione bosco ceduo
Presidio per la lotta agli
incendi
boschiviViali
tagliafuoco

Abbattimento piante e polloni mediante
taglio al colletto con motosega
Depezzamento in assortimenti legnosi .
L’azione si esegue nel selezionare i vari
assortimenti
depezzandoli con
motosega e scure ( legna da ardere,
fascine).

Energia

0

Popolazione

Azioni

Turismo

Introduzione di nuovi ingombri
fisici e/o nuovi elementi

Temi prioritari

Mobilità
Capacità delle reti infrastrutturali
di trasporto

Ambiente Urbano
Emissioni dei principali inquinanti
atmosferici

Socio - Economica

COMPONENTI AMBIENTALI

Consumi energetici

COMPONENTI TERRITORIALI
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Rifiuti

Agenti fisici
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+
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+
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+
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+
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Patrimonio culturale,
architettonico, archeologico

0

Consumi idrici

0

Produzione di rifiuti e/o
inquinanti

0

Biodiversità

0

Foreste

0

Aree protette

0

Siti Contaminati

0

Uso del Territorio

0

Infrastrutture turistiche

0

Qualità sociale e degli spazi

0

Standard urbanistici

0

Introduzione di nuovi ingombri
fisici e/o nuovi elementi

0

Occupazione

Inquinamento Elettromagnetico

Natura e Biodiversità

Inquinamento Acustico

Qualità dell’Aria

Suolo

Gestione dei rifiuti

Aria

Trasporto pubblico

Agricoltura

Capacità delle reti
infrastrutturali di trasporto

Energia

0

Popolazione

Interventi di miglioramento
pascoli

Turismo

Conservazione delle Radure
Si rendono necessari, per evitare la
desertificazione del suolo, interventi tesi
al miglioramento del cotico erboso ove
maggiormente sono evidenti i segni
del
sentieramento. Il richiamato
sentieramento riscontrato è l’esito dell’
eccessivo carico di bestiame immesso
al
pascolo
nell’ambito
del
compartoTrasemina da effettuare nelle
aree limitrofe alle zone coniferate
stimate in ha 15.00.00. mediante
l’apporto di specie erbacee papularie
autoctone
Recupero delle opere già presenti quali
tombini, canalette, ripuliture gavete di
briglia, livellamento stradale in precarie
condizioni con riporto terra
Si prevede la sistemazione
degli
impluvi con opere di ingegneria
naturalisitica a basso impatto ove questi
mostrano segni di erosione da esiti
meteorici. (Sezioni 3-5-7-8)
Manutenzione
ordinaria
viabilità
esistente Realizzazione di sciacqui
trasversali alla sede stradale ove
necessario costituiti da due traverse di
castagno e/o di cerro delle dimensioni di
cm 16x26 lunghezza metri lineari 2.80.

Azioni

Sistemazioni idraulico forestali

Mobilità

Emissioni dei principali
inquinanti atmosferici

Temi prioritari

Ambiente Urbano

Utilizzazione terreni agricoli

Socio - Economica

COMPONENTI AMBIENTALI

Consumi energetici

COMPONENTI TERRITORIALI
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Rifiuti

Agenti fisici
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+
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+
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+
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+
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0
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0

+

0
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+

+

0

+

0

+

0

+

+

0

0

0

+

0

+

0

-?

0

0

0

0
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+

+
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Rischio idrogeologico

+

Patrimonio culturale,
architettonico, archeologico

0

Qualità acque superficiali

0

Consumi idrici

0

Inquinamento Elettromagnetico

0

Biodiversità

0

Foreste

0

Aree protette

0

Siti Contaminati

0

Uso del Territorio

0

Infrastrutture turistiche

0

Qualità sociale e degli spazi

0

Standard urbanistici

0

Introduzione di nuovi ingombri
fisici e/o nuovi elementi

0

Occupazione

Inquinamento Acustico

Realizzazione di belvedere per i punti
panoramici
Realizzazione di segnaletica (anche per
ipovedenti)

Natura e Biodiversità

Gestione dei rifiuti

Area picnic

Suolo

Produzione di rifiuti e/o inquinanti

Escursionismo lungo i percorsi CAI

Aria

Trasporto pubblico

Salvaguardia di nidi e covi dislocati
all’interno del fondo

Agricoltura

Capacità delle reti infrastrutturali
di trasporto

Valorizzazione Interventi per la
turistica della
tutela della
montagna
fauna

Installazione rastrelliere per deposito
mangine

Energia

0

Popolazione

Azioni

Turismo

Emissioni dei principali inquinanti
atmosferici

Temi prioritari

Mobilità

Qualità dell’Aria

Ambiente Urbano

Utilizzazione terreni agricoli

Socio - Economica

COMPONENTI AMBIENTALI

Consumi energetici

COMPONENTI TERRITORIALI
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Schede di approfondimento alla Matrice di valutazione “ azione previste dal Piano di Gestione
Forestale ed effetti sulla componente abiotica”
Alle Matrici sono collegate le Schede di approfondimento, che vengono sviluppate per tutte le Azioni
che risultano avere nelle matrici un incrocio negativo o potenzialmente tale.

Il contributo delle Schede di approfondimento alla redazione del Piano risulta particolarmente
importante, in quanto da queste si possono desumere una serie di indicazioni divise in:
•

interventi strategici, con cui si intendono quelli applicabili al Piano;

•

interventi attuativi e gestionali con cui si intendono quelli attivabili nelle azioni attuative

consecutive approvazione del piano;
•

interventi di mitigazione e compensazione con cui si intendono le indicazioni correttive che

possono essere applicate alla scala dei progetti.

La metodologia è tesa:
•

a fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione;

•

a fornire importanti elementi alla fase progettuale del P.G.F.

In questi termini il rapporto ambientale costituisce anche l’esplicitazione delle scelte operate a livello
progettuale, delle alternative considerate, degli elementi di mitigazione messi in atto per gli impatti
residui, delle compensazioni per gli impatti ineliminabili.
Le misure di mitigazione sono definite come misure intese a ridurre al minimo o addirittura a
sopprimere l’impatto negativo di un Piano/Progetto durante o dopo la sua realizzazione.
Per valutare le misure di mitigazione e necessario procedere come segue:
•

elencare la misura che deve essere introdotta (ad es. limiti acustici, nuovi alberi, ecc..);

•

spiegare in che modo le misure consentiranno di scongiurare gli effetti negativi sull’area;

•

spiegare in che modo le misure consentiranno di ridurre gli effetti negativi sull’area.

Si ricorre alle misure di compensazione nel caso in cui le considerazioni sulle mitigazioni non abbiano
portato agli effetti voluti e permangono impatti residui.
Le misure compensative devono essere valutate per accertare che:
•

siano appropriate per il sito e per la perdita causata dal piano;
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•

siano in grado di mantenere o intensificare la coerenza ambientale globale del piano;

•

siano fattibili;

•

possano essere operative nel momento in cui viene inflitto il danno all’area

Relativamente alla strutturazione della scheda di approfondimento, ogni qualvolta dall’incrocio degli
elementi della matrice di valutazione emerge un interazione negativa, o presumibilmente tale, si
procede agli opportuni approfondimenti.
La scheda di approfondimento è finalizzata ad evidenziare le risposte alle negatività che le singole
azioni del piano producono sulle tematiche ambientali/territoriali per verificare se il piano ha preso in
considerazione o meno le idonee misure di mitigazione e/o compensazione, e le competenze specifiche
relative alle misura da intraprendere.
La scheda di approfondimento è articolata per azioni.
Nella scheda sono riportati:
•

la tematica e i temi prioritari per i quali si è riscontrata una possibile interazione negativa;

•

interventi di mitigazione e compensazione con cui si intendono le indicazioni correttive che

possono essere applicate alla scala dei progetti.
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Utilizzazione bosco ceduo
Azione di Piano:Abbattimento piante e polloni mediante taglio al colletto con motosega
SCHEDA APPROFONDIMENTO

Temi
prioritari

Effetto

problematica

Consumi
energetici

-?

Consumo di carburante per l’utilizzo dei
motosega

Qualità
dell’Aria

-?

Emissione in atmosfera dei gas di
scarico dei motosegna – accensione
fuochi per la ripulitura della tagliata

Caduta L’inquinamento da idrocarburi
può verificarsi, in conseguenza della
fuoriuscita accidentale di idrocarburi,
dal serbatoio dei motosega, dalla
rottura di tubi sotto pressione dei
trattori o trattrici forestali. Tali sostanze
che accidentalmente giungono al suolo
interessano, nella fattispecie,
può
riguardare qualche metro quadro di
superficie.

Produzione di
rifiuti e/o
inquinanti

Inquinamento
Acustico

Interventi
strategici

suggerimenti
Interventi
Interventi
Attuativi e
mitigazione/
gestionali
compensazione
Utilizzare
un
solo
motosega
per
le
operazioni di taglio.
Utilizzare
un
solo
motosegna
per
le
operazioni di taglio.

-?

E’ fatto in ogni caso
divieto di accendere
fuochi. La cippatura dei
residui della lavorazione
si dovrà eseguire nelle
piazzole
indicate
in
progetto.

Si prescrive l’immediato
disinquinando
della
superficie
interessata
mediate la raccolta dello
strato superficiale e il suo
trasportato a discarica
specializzata.

Ridurre a sei il numero di
operai e utilizzare un solo
motosegna per massimo
6.40 ore al giorno.

Rumore
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Utilizzazione bosco)
Azione di Piano:
Depezzamento in assortimenti legnosi . L’azione si esegue nel selezionare i
depezzandoli con motosega e scure ( legna da ardere, fascine).
Temi
prioritari

Consumi
energetici

Qualità
dell’Aria

suggerimenti
Effetto

-?

-?

Produzione di
rifiuti e/o
inquinanti

Inquinamento
Acustico

-?

problematica

Consumo di
carburante per
l’utilizzo dei
motosega
Emissione in
atmosfera dei gas di
scarico dei
motosegna –
accensione fuochi
per la ripulitura
della tagliata

Interventi
strategici

Interventi
Attuativi e gestionali
Utilizzo di motosega a
batterie modello
STIHL MSA 160 CBQ e/o similari

vari

assortimenti

Interventi
mitigazione/
compensazione

Utilizzare un solo motosegna per
le operazioni di taglio.
Utilizzare un solo motosegna per
le operazioni di taglio.

Utilizzo di motosega a
batterie modello
STIHL MSA 160 C

Caduta
L’inquinamento da
idrocarburi
può
verificarsi,
in
conseguenza della
fuoriuscita
accidentale
di
idrocarburi,
dal
serbatoio
dei
motosega,
dalla
rottura di tubi sotto
pressione dei trattori
o trattrici forestali.
Tali sostanze che
accidentalmente
giungono al suolo
interessano,
nella
fattispecie,
può
riguardare qualche
metro quadro di
superficie.

Utilizzo di motosega a
batterie modello
STIHL MSA 160 C

Rumore

Utilizzo di motosega a
batterie
modello
STIHL MSA 160 CBQ e/o similari

E’ fatto in ogni caso divieto di
accendere fuochi. La cippatura dei
residui della lavorazione si dovrà
eseguire nelle piazzole indicate in
progetto.

Si
prescrive
l’immediato
disinquinando della superficie
interessata mediate la raccolta
dello strato superficiale e il suo
trasportato
a
discarica
specializzata.

Ridurre a sei il numero di operai e
utilizzare un solo motosega per
massimo 6.40 ore al giorno.
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Utilizzazione bosco ceduo Azione di Piano:
Allestimento assortimenti legnosi. L’azione consiste nell’accatastare a mano gli assortimenti legnosi
derivanti dall’azione
Temi
prioritari

Consumi
energetici

Qualità
dell’Aria

suggerimenti
Effetto

-?

-?

Produzione di
rifiuti e/o
inquinanti

Inquinamento
Acustico

-?

problematica

Consumo di
carburante per
l’utilizzo dei
motosega
Emissione
in
atmosfera dei gas di
scarico dei motosegna
accensione
fuochi
per
la
ripulitura
della
tagliata

Interventi
strategici

Interventi
Attuativi e gestionali
Utilizzo di motosega a
batterie modello
STIHL MSA 160 CBQ e/o similari

Interventi
mitigazione/
compensazione

Utilizzare un solo motosega per le
operazioni di taglio.
Utilizzare un solo motosega per le
operazioni di taglio.

Utilizzo di motosega a
batterie modello
STIHL MSA 160 C

L’inquinamento da
idrocarburi
può
veri-ficarsi, in conseguenza della fuoriuscita acci-dentale
di idro-carburi, dal
serba-toio dei motosega, dalla rottura di tubi sotto
pressione dei trattori
o trattrici forestali.
Tali so-stanze che
accidentalmente
giungono al suolo
inte-ressano, nella
fattispecie,
può
riguardare qualche
metro quadro di
superficie.

Utilizzo di motosega a
batterie modello
STIHL MSA 160 C

Rumore

Utilizzo di motosega a
batterie
modello
STIHL MSA 160 CBQ e/o similari

E’ fatto in ogni caso divieto di
accendere fuochi. La cippatura dei
residui della lavorazione si dovrà
eseguire nelle piazzole indicate in
progetto.

Si prescrive l’immediato disinquinando
della
superficie
interessata mediate la raccolta
dello strato superficiale e il suo
trasportato
a
discarica
specializzata.

Ridurre a sei il numero di operai e
utilizzare un solo motosega per
massimo 6.40 ore al giorno.
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Utilizzazione bosco ceduo
Azione di Piano:
Smacchio assortimenti utilizzando piste preesistenti; carico su camion e trasporto materiale legnoso
su stradelle interpoderali già preesistenti
suggerimenti
Temi
prioritari

Effetto

problematica

Emissioni dei
principali
inquinanti
atmosferici

-?

Consumo di carburante
per l’utilizzo dei trattori
forestali e camion per
l’esbosco

Capacità delle
reti
infrastrutturali
di trasporto

-?

Possibili
assolcamenti
della viabilità poderale
esistente

Consumi
energetici

-?

Interve
nti
strateg
ici

Interventi
mitigazione/
compensazione

Interventi
Attuativi e gestionali
Il divieto di aprire nuove
piste di esbosco comporta
l’utilizzo di animali da
soma per il trasporto del
materiale legnoso dal
letto di caduta alla
poderale rotabile. Tale
condizione riduce al
minimo l’emissione di
inquinanti in atmosfera

l’utilizzo di animali da
soma per il trasporto del
materiale legnoso dal letto
di caduta alla poderale
rotabile.

Sospensione delle attività
durante le giornate piovose

Consumo di carburante
per l’utilizzo dei mezzi
meccanici atti
all’esbosco

Utilizzo di mezzi meccanici
a Norma CEE
.

Qualità
dell’Aria

Produzione di
rifiuti e/o
inquinanti

-?

Utilizzo di mezzi meccanici
a Norma CEE –revisionati e
predisposti per l’utilizzo di
additivi atti alla riduzione di
inquinanti

Emissione in atmosfera
dei gas di scarico

Si prescrive l’immediato
disinquinando
della
superficie interessata mediate la raccolta dello strato
superficiale e il suo trasportato a discarica specializzata.

L’inquinamento da idrocarburi può verificarsi,
in conseguenza della
fuoriuscita accidentale di
idrocarburi, per rottura
di tubi sotto pressione
dei trattori o trattrici
forestali. Tali sostanze
che
accidentalmente
giungono
al
suolo
interessano, nella fattispecie, può riguardare
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qualche metro quadro di
superficie.

Inquinamento
Acustico

-?

Ridurre a sei il numero di
operai e utilizzare un solo
motosega per massimo 6.40
ore al giorno.

Rumore

Considerazioni di sintesi: UTILIZZAZIONI BOSCHIVE:
I lavori di utilizzazione per ogni singola “tessera“ e/o sub/particella” come dettato dall’art.lo 21
delle P.M.P.F. allegato C) della legge R.C. 11/96 avranno inizio il 15 ottobre e termineranno il 15
aprile di ogni stagione silvana. Il periodo combacia con la poca o nulla attività riproduttiva
dell’avifauna e della fauna.
Si consiglia di certificare il Bosco con protocollo PEFC per il quale è necessaria la figura del
direttore dei lavori durante le utilizzazioni boschive.

Presidio per la lotta agli incendi boschivi- Viali tagliafuoco Realizzati con mezzi adeguati
comeapripiste, decespugliatori, trinciastocchi, all'interno dei boschi.

Azione di Piano:
Viali tagliafuoco Realizzati con mezzi adeguati comeapripiste, decespugliatori, trinciastocchi,
all'interno dei boschi.
suggerimenti
Temi prioritari

Uso del territorio

Inquinamento
Acustico

Effetto

-

-?

problematica

Perdita
Suolo

di

Interventi
strategici

Interventi
Attuativi e gestionali
Certificazione
protocolli PEFC che
prevede la vigilanza
antincendio del
patrimonio boschivo.

Interventi
mitigazione/
compensazione
Non mitigabile ma accettabile
in funzione della tempestività
di intervento
Al fine di non creare impatti
alla avifauna e alla fauna locale
le opere da realizzare entrano
nella finestra temporale dal
15 ottobre - 15 maggio con
sospensione
dei
lavori
durante le giornate piovoso.

Rumore
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Interventi di miglioramento pascoli
Dall’analisi delle matrici non si hanno effetti potenzialmente negativi e/o negativi

Sistemazioni idraulico forestali
Azioni di Piano:
Recupero delle opere già presenti quali tombini, canalette, ripuliture gavete di briglia, livellamento
stradale in precarie condizioni con riporto terra.
Si prevede la sistemazione degli impluvi con opere di ingegneria naturalisitica a basso impatto ove
questi mostrano segni di erosione da esiti meteorici. (Sezioni 3-5-7-8)
Manutenzione ordinaria viabilità esistente Realizzazione di sciacqui trasversali alla sede stradale ove
necessario costituiti da due traverse di castagno e/o di cerro delle dimensioni di cm 16x26 lunghezza
metri lineari 2.80
suggerimenti
Temi prioritari

Effetto

problematica

Inquinamento Acustico
-?

Rumore

Interventi
strategici

Interventi
Attuativi e gestionali
Le
sistemazione
vengono
programmate in base
alle effettive necessità
e realizzate durante la
vigenza decennale del
Piano di gestione. Il
piano
di
manutenzione
prevede l’impiego di
30-45
giornate
lavorative ad anni
alterni

Interventi
mitigazione/
compensazione
Al fine di non creare impatti
alla avifauna e alla fauna locale
le opere da realizzare entrano
nella finestra temporale 15
ottobre 15 aprile con
sospensione
dei
lavori
durante le giornate piovoso.
le sistemazione a farsi
vengono
spalmate
all’occorrenza sulle annualità
di vigenza del Piano di
Gestione-
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Sistemazioni idraulico forestali
Azioni di Piano:
Apertura nuova Viabilità
suggerimenti
Temi prioritari

Inquinamento
Acustico

Effetto

-?

Uso del territorio

-

problematica

Rumore

Perdita
Suolo

di

Interventi
strategici

Interventi
Attuativi e gestionali
Le
sistemazione
vengono
programmate in base
alle effettive necessità
e realizzate durante la
vigenza decennale del
Piano di gestione. Il
piano
di
manutenzione
prevede l’impiego di
30-45
giornate
lavorative ad anni
alterni
Certificazione
protocolli PEFC che
prevede la vigilanza
antincendio del
patrimonio boschivo.

Interventi
mitigazione/
compensazione
Al fine di non creare impatti
alla avifauna e alla fauna locale
le opere da realizzare entrano
nella finestra temporale 15
ottobre 15 maggio con
sospensione
dei
lavori
durante le giornate piovoso.
le sistemazione a farsi
vengono
spalmate
all’occorrenza sulle annualità
di vigenza del Piano di
GestioneNon mitigabile ma accettabile
in funzione della tempestività
di intervento, si stima una
perdita di suolo di circa 5000
mq

Considerazioni di sintesi: SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI
La corretta gestione e manutenzione della rete stradale poderale consente una più sicura fruizione del
fondo oggetto di valutazione da parte degli addetti ai lavori e ai visitatori.
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Fruizione turistica
Azioni di Piano:
Escursionismo lungo i percorsi CAI
Area picnic
Realizzazione di belvedere per i punti panoramici
Realizzazione di segnaletica (anche per ipovedenti)
suggerimenti
Temi prioritari

Effetto

problematica

Interventi
strategici

Interventi
mitigazione/
compensazione

Interventi
Attuativi e
gestionali

Biodiversità

-?

Disturbo alla fauna

Regolazione dei flussi per evitare il
sovra affollamento
Le attività di ricerca scientifica per
laureandi, Tirocinanti, dottorandi e
docenti universitari in discipline
naturalistiche sono
consentita
nell’intero anno.

Produzione di
rifiuti e/o
inquinanti

-?

Possibile produzione di rifiuti organici
e indifferenziato

lo
smaltimento
secondo
il
programma di raccolta differenziato

Considerazioni di sintesi: FRUIZIONE TURISTICA
Il turismo collegato ai boschi dipende per lo più da strutture ricettive di tipo “rurale”. Infatti, accanto
all’offerta turistica tradizionale basata sulle strutture alberghiere, in questi ultimi decenni si è andata
affermando anche in Campania una nuova realtà centrata su strutture di piccole dimensioni, distribuite
sul territorio e di cui sono parte integrante (agriturismi).
La recente costituzione delle aree protette ha favorito lo sviluppo di attività ricreative connesse
all’escursionismo. Si evidenziano in particolare gli sforzi tesi alla valorarizzazione del patrimonio
forestale attraverso lo sviluppo e la manutenzione della sentieristica, anche per finalità didatticoeducative.
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B.3 Connessioni ecologiche
Le connessioni ecologiche nel P.A.F. oggetto di valutazione vengono fortemente tenute in con
considerazione con tutte la azioni atte a favorirle.
Per completezza di relazione di seguito si indicano le principali azioni atte a favorire le connessioni
ecologiche:
- valorizzazione delle risorse ambientali naturali;
- valorizzazione delle risorse idriche;
- benessere degli animali;
B.4 Individuazione di eventuali frammentazione di habitat.
Si ritiene al riguardo che il Piano di Gestione Forestale nel suo insieme non comporta nessuna
frammentazione dell’habitat, anzi mira alla perpetuazione e alla riproduzione delle biodiversità
regionali e locali atteso che il predetto Piano organizza in modo sistemico le risorse naturali.

AZIONI FAVOREVOLI ALLA CONSERVAZIONE DEL SITO –
PRESCRIZIONI - Accorgimenti progettuali atti a migliorare la qualità
ambientale del progetto/intervento
Al fine di migliorare la qualità ambientale del territorio oggetto di intervento e tutelare le
specie arboree intristite da insulti il progetto prevede una serie di prescrizioni che si seguito si
riportano.

MISURE DI MITIGAZIONE IN AREA SIC E/O ZPS

Previsione della durata dell’intervento (FINESTRA TEMPORALE E SPAZIALE)
Il progetto sarà realizzato :
a) in termini temporali le utilizzazioni boschive saranno effettuate nelle stagioni silvane 20162017-2018-2020-2022 (dal 15 ottobre al 15 aprile) come indicato nel piano dei tagli.
b) dal 15 ottobre al 15 maggio di ogni stagione silvana e comunque nel periodo di vigenza del
Piano di Gestione si eseguiranno gli interventi e/o azioni quali:
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•

opere di presidio per gli incendi boschivi

•

Manutenzione della viabilità poderale

•

Attività di ripristino dell’area Pic Nic in ambito oasi WWF sezione 6 del PAF

•

Apertura nuova viabilità

•

Sistemazioni idraulico forestali

Per quanto attiene alle:
• Attività atte alla fruizione turistica – escursioni sui percorsi C.A.I del Monte Polveracchio
•

Utilizzo dell’area Pic-Nic esistente nell’ambito della sezione 6 del PAF

•

Miglioramento pascolo – conservazione radure

•

Le attività di ricerca scientifica per laureandi, tirocinanti, dottorandi e docenti universitari
in discipline naturalistiche

Non avendo riscontrato in questi anni mutamenti ambientali che destano pericolo per la flora e la
fauna del Monte Polveracchio, si ritiene che queste azioni non sia necessario indicare un periodo
temporale di divieto, pertanto tali azioni possono essere svolte durante l’intero anno.

b) In termini spaziali per ogni stagione silvana l’utilizzazione interesserà le superfici indicate nel
piano dei tagli a medio termine.
I lavori di utilizzazione per ogni singola “tessera“ e/o sub/particella” come dettato dall’art.lo 21
delle P.M.P.F. allegato C) della legge R.C. 11/96 avranno inizio il 15 ottobre e termineranno il 15
aprile di ogni stagione silvana. Il periodo combacia con la poca o nulla attività riproduttiva
dell’avifauna e della fauna.

Ulteriori elementi prescrittivi:
•

Utilizzo di motosega a batterie

modello STIHL MSA 160 C-BQ e/o similari per le

operazioni di de pezzatura.
•

Utilizzo di mezzi meccanici a Norma CEE –revisionati e predisposti per l’utilizzo di additivi
atti alla riduzione di inquinanti.
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•

Applicazione della legge R.C. 14/2006 anche per i boschi di proprietà privata in ordine alla
ripulitura dei residui della lavorazione dei cimali e delle ramaglie si applica il disposto
dell’art. 1 comma 7, 2-bis della Legge Regione Campania n. 14 del 24 luglio 2006. E’ fatto
in ogni caso divieto di accendere fuochi. La cippatura dei residui della lavorazione di
diametro superiore a cm 5, qualora non vengono utilizzati per fascine dovranno essere
eseguita nelle piazzole indicate in progetto.

•

Si prescrivono azioni di ingegneria naturalistica, da realizzarsi al termine della raccolta del
legname che dovranno essere atte compensare gli eventuali

assolcamenti causati dalle

acque di scorrimento superficiale, in uno ad altri interventi necessari per il ripristino dello
stato dei luoghi.
•

Utilizzo di animali da soma per il trasporto del materiale legnoso dal letto di caduta alla
poderale rotabile per le zone ove non possono accedere mezzi meccanici.

•

Sospensione delle attività durante le giornate piovose.

•

Ridurre a sei il numero di operai e utilizzare un solo motosega per massimo 6.40 ore al
giorno.

•

Sono da preservarsi al taglio tutte le piante isolate e tutte le piante su cui sono evidenti i
segni di nidificazione. Salvaguardia di nidi dislocati all’interno del fondo;

•

Mantenimento delle radure quale di habitat per la conservazione della fauna. Realizzazione
di abbeveratoi e mangiatoie da collocare nei punti strategici.

•

Non saranno eseguiti lavori di notte.

•

Lo stoccaggio dei materiali inerenti le azioni previste nel piano sarà eseguito con la
diligenza del buon padre di famiglia. Saranno impiegato teloni protettivi al fine di evitare
eventuali perdite di sostanze inquinanti al suolo.

•

I rifiuti di cantiere saranno asportati con la massima celerità e smaltiti in apposite discariche
autorizzate.

•

L’uso di bitume sarà evitato nelle sistemazioni stradali.

•

Prevenzione incendi e monitoraggio costante delle aree e riduzione della fruizione turistica
durante i periodi di massima allerta.

•

Controllo dei fenomeni illegali di abbattimento di piante e di bracconaggio.

•

Realizzazione della copertura del tetto con coppi fotovoltaici per il Casone dei Molari.
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RIEPILOGO DELLE AZIONE A TUTELA DELLA FAUNA

UCCELLI
•

Lasciare a dote del bosco tutte le piante sulle quali sono evidenti i segni della presenza della
specie. (fori di nidi preesistenti)

•

Preservare dal taglio tutte le piante isolate e tutte le piante su cui sono evidenti i segni di
nidificazione;

•

Prevenire le attività di bracconaggio e evitare l’uso di pesticidi;

•

Mantenimento di siepi a margine dei coltivi e delle zone cespugliate con essenze spinose nei
pascoli dei comprensori montani;

•

Mantenimento dei
l'ambiente;

•

Incentivazione dell’attività agrosilvopastorale.

•

Protezione delle siepi.

prati-pascoli in collina e adottare coltivazioni più compatibili con

MAMMIFERI
•

Conservare il sottobosco e migliorare la struttura forestale proteggendo le piante vetuste.

•

Precludere l'entrata dell'uomo in cavità ipogee per tutelare le colonie svernanti e
riproduttive.

•

Ristrutturare adeguatamente gli edifici, conservando spazi idonei al rifugio, alla
riproduzione e allo svernamento.

•

Promuovere un'agricoltura a basso carico di inquinanti.

In merito al Canis lupus si consiglia di incrementare la pastorizia, in special modo la
conduzione zootecnica di specie ovine. Evitare il frazionamento e l’insediamento urbano.

ANFIBI E RETTILI
•

Sospensione delle attività nei giorni piovosi;
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•

Conservazione delle siepi all’interno dell’area oggetto di intervento.
PESCI

l’areale del Piano di Gestione Forestale non interferisce con la componente biotica “Pesci”
INVERTEBRATI
•

sospensione delle attività di taglio nei giorni piovosi;

•

Difesa delle siepi ai margini dei boschi lungo i viali e le strade per la conservazione delle
specie papularie;

•

Razionalizzazione del pascolo;

•

Si prescrive di lasciare sul letto di caduta qualche tondello nelle aree di possibile
l’insediamento del cerambicide. Negli spazi privi di vegetazione arborea è utile la
sistemazione di fascine.

C) VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELL’INCIDENZA SUL
SITO
C.1. Spiegare le ragioni per cui gli effetti dovuti all’iniziativa non sono stati considerati
significativi
Il Piano di Gestione Forestale è teso a valorizzare il territorio in tutte le componenti sia biotiche che
abiotiche, tanto viene assunto dall’analisi delle matrici di entrambi le componenti, pertanto gli
effetti dovuti dalle azioni del Piano non sono da considerarsi significative, anzi sono il motore per
la tutela della biodiversità e la gestione economia ecosostenibile.
C.2 Descrivere rispetto alle caratteristiche del progetto gli impatti diretti, indiretti e
secondari del progetto (Sia isolatamente sia in congiunzione con altri)
Trattandosi di un Piano di Gestione Forestale le caratteristiche del progetto stesso sono state in
termini di impatti evidenziate nelle apposite matrici della componente biotica e abiotica.
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C.3. Descrivere i cambiamenti che potrebbero verificarsi sul sito (riduzione di habitat in
percentuale, perturbazioni di specie fondamentali, frammentazione dell’habitat o della specie
–corridoi ecologici ecc.) la riduzione della densità della specie.
Lo studio approfondito delle componenti biotiche e abiotiche, le misure di mitigazione per ogni
singola azione richiamate in calce alle schede, garantiscono la reale conservazione dell’habitat e
la sua perpetuazione.
In raffronto con la Valutazione di Incidenza del Piano Forestale Generale della Regione Campania,
sono da considerarsi direttamente connesse con il mantenimento di uno stato soddisfacente di
conservazione dei Siti Natura 2000 le seguenti azioni previste nel Piano di Gestione in esame:
•

Presidi per la lotta agli incedi boschivi( invasi in terra di tipo KAMBER per rifornimento
elicotteri);

•

Interventi di miglioramenti pascolo (casa rifugio Casone dei Molari);

•

Sistemazione idraulico forestali;

•

Sistemazione piazzali di carico;

•

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie;

•

Interventi di riforestazione con superficie inferiore a ettari 20 ad anni alterni;

•

Interventi per la tutela della Fauna;

•

Regolamentazione dei flussi turistici

Le utilizzazioni boschive, come nella fattispecie, sistemate in ordine alle individuazioni delle
superfici omogenee, alla omogeneità della flora in essa radicata, al profilo orografico, alla
costatazione che ogni sezione è racchiusa da strade di servizio

che costituiscono la reale

soluzione di continuità fra le sezioni stesse, che non sono oggetto così come costituite di erosione di
suolo, che mirano principalmente alla perpetuazione della biodiversità locale mediante la
riproduzione agamica e gamica, sono da considerarsi, connesse direttamente con il mantenimento
di uno stato soddisfacente di conservazione dei siti Natura 2000.
Non sono direttamente connessi con il mantenimento di uno stato soddisfacente di conservazione
dei Siti Natura 2000:
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Da quanto assunto nella su estesa relazione riferita al Piano di Assestamento Forestale del Comune
di Campagna P.A.F.vigenza (2015-2025) si attesta, con ragionevole certezza, il non verificarsi di
effetti significativi sui siti Natura 2000.

Conclusioni
Il sottoscritto
- VISTE le caratteristiche del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Campagna
P.A.F.vigenza (2015-2025) e L’AREALE OGGETTO DI VALUTAZIONE;
- VISTE le possibili interferenze con il sistema ambientale;
- VISTA la conformità con le misure di conservazione e con gli eventuali piani di gestione
DICHIARA
Che con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti
della rete Natura 2000 interessati.
In fede.
Salerno Aprile 2016

Il Consulente Tecnico

( si autorizza la riproduzione anche parziale delle schede illustrative inerenti la componente biotica)

Allegati
PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 2016-2025 COMUNE DI CAMPAGNA (SA)
allegati cartografici Relazione di Incidenza
•

Tavola cartografica A Parco Regionale dei Monti Picentini – stralcio Tavola B del
Piano del Parco scala 1:25000

•

Tavola cartografica B Corine Land Cover con dettaglio al 5° livello scala 1:25000

•

Tavola cartografica C HABITAT scala 1:25000

•

Tavola cartografica D Rete Natura 2000 scala 1:25000
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•

Tavola cartografica E - Documentazione Fotografica

*******
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