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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Direttiva Europea 79/409/CEE del 02-04-1979
Relativa alla conservazione degli uccelli Selvatici. Pubblicata nella G.U.C.E. del 25-04-1979, n. L. 103
Direttiva Europea 92/43/CEE del 21-05-1992
Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Pubblicata nella G.U.C.E. del 22-07-1992, n L. 206
D.P.R. n. 357 del 08-09-1997
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Suppl. alla G.U. del 23-10-1997, n.
248
Decreto del MATT del 3 Settembre 2002
Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000, G.U. del Repubblica Italiana n.224 del 24
settembre 2002
L. n. 221 del 3 ottobre 2002
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992 n. 157
D.P.R. n. 120 del 12-03-2003
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8Settembre 1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
Pubblicato nella G.U. del 30-05-2003, n.124
D.G.R. n. 2454 del 22 Dicembre 2003
d.p.r. 8 Settembre 1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche.INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA
D.G.R. n. 590 del 14 Marzo 2005
INDIVIDUAZIONE E RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE ZPS
Individuazione delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi ed in applicazione della Direttiva “Habitat”
92/43/CEE e della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE quali: IT9210275 MASSICCIO DEL MONTE POLLINO E
DEL MONTE ALPI corrispondente all’IBA coerentemente con le richieste manifestate dalla commissione
Europea nel parere motivato ed allegati IV.
Decreto del MATT del 17 ottobre 2007,
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), G.U. della Repubblica Italiana n. 258 del 6
novembre 2007
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2. PREMESSA
La valutazione d’incidenza è un procedimento di carattere preventivo introdotto dall’art. 6, comma. 3,
della direttiva “Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle
interferenze di piani e/o progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle
specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionare, eventualmente, l’equilibrio
ambientale. In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del DPR 12
marzo 2003 n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l’art. 5 del DPR 8 settembre 1997,
n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat”. In base all’art. 6
del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere
conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di
importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere
generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le
esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani
territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti.
Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell’allegato G al DPR
357/97 che prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:
- una descrizione del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni
e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all’uso delle risorse
naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per
quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in
considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.
Nell’analisi delle interferenze occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione
delle risorse naturali e la capacità di carico dell’ambiente. Per gli atti di pianificazione territoriale di
rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, lo studio per la valutazione di incidenza
viene presentato alle regioni e alle province autonome competenti (DPR 120/2003, art. 6 comma 2).
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METODOLOGIA
La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e
valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto
conto
degli
obiettivi
di
conservazione
del
medesimo.
Infatti, “la valutazione è un passaggio che precede altri passaggi, cui fornisce una base: in particolare,
l’autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto. La valutazione va quindi considerata come un
documento che comprende soltanto quanto figura nella documentazione delle precedenti analisi *.
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e
valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:
FASE 1: verifica (screening) – processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della
rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti,
e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora l’incidenza risulti
significativa;
FASE 2: valutazione “appropriata” – analisi dell’incidenza del piano o del progetto sull’integrità del sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della
funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione
eventualmente necessarie;
FASE 3: analisi di soluzioni alternative – individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per
raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull’integrità del sito;
FASE 4: definizione di misure di compensazione – individuazione di azioni, anche preventive, in grado di
bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili
presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.
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3. DESCRIZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO
FORESTALE
Caratteristiche Geografiche e Amministrative
Il territorio del comune di San Paolo Albanese è esteso per Ha 3022 di cui Ha 590 è di proprietà
comunale e Ha 2432 di proprietà privata. La proprietà comunale produttiva di San Paolo Albanese nel
territorio del comune di Cersosimo ammonta ad Ha 162 di cui 128 di proprietà comunale e 34 soggetti
ad uso civico del livello.
Sommando le due superfici, la proprietà comunale totale del comune di San Paolo Albanese è pari
ad ettari 752. Il centro abitato è situato nella valle del Sarmento e dal 1993 fa parte del Parco Nazionale
del Pollino istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/11/1993. Si tratta di uno dei più
piccoli comuni della Basilicata con soli 313 abitanti ed è situato all’estremo lembo meridionale ai confine
con La Regione Calabria.
Sotto l’aspetto morfologico il territorio di San Paolo Albanese è caratterizzato dalla presenza, nella
sua parte Ovest del fiume Sarmento.
I confini amministrativi sono:
A Nord e ad Est confina con il comune di Cersosimo
A Sud-Est con il comune di Alessandria del Carretto ( Provincia di Cosenza)
A Sud con il comune di Terranova di Pollino
Ad Est Con il Fiume Sarmento che divide il bacino con San Costantino Albanese
Infine a Nord-Est sempre con il fiume Sarmento condiviso con il Comune di Noepoli. La struttura
del territorio prettamente appenninico, è confermata dai dati relativi all’altimetria e alla clivometria.
Infatti in corrispondenza del fiume Sarmento si ritrova il punto più basso del territorio con 380 metri
s.l.m., la loro maggiore altitudine invece si rinviene sul Timpone della Monaca (1240m. s.l.m.).
Anche dal punto di vista della clivometria si osserva come aree con pendenze inferiori al 10% siano
localizzate quasi totalmente lungo il corso del Sarmento. Il resto è da attribuire a classi di pendenza
superiori al 10%.
Il fondovalle del fiume Sarmento presenta l’ampio letto tipico delle fiumare, coperto da larghe
estensioni di alluvioni grossolane, comune ai corsi del versante meridionale del Pollino, che manifesta
un sollevamento molto recente e, di conseguenza, un intenso processo di erosione su terreni poco
permeabili e facilmente erodibili.
Per quanto riguarda le classi di pendenza superiori al 10%, è possibile osservare come la parte più
acclive sia quella posta ai confini inferiori con il comune di Cersosimo che, tranne piccole aree, presenta
valori superiori al 50%.
Da un punto di vista cartografico il territorio oggetto del Piano di Assestamento Forestale è riferibile
alle tavolette IGM di seguito elencate:
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211 II S.E. (ORIOLO);
211 II S.O. (SAN COSTANTINO ALBANESE);
221 I N.E. (ALESSANDRIA DEL CARRETTO)

Aspetti Vegetazionali del complesso assestamentale
I boschi oggetto del presente lavoro, ricadono all’interno della area Nord Est del Massiccio del Pollino
ed è quindi a questo che si fa riferimento per l’inquadramento paesaggistico e vegetazionale a più ampio
raggio.
Il paesaggio si caratterizza per una interessante alternanza di basse e medie colline, altipiani e zone
montuose. Prevalgono ecosistemi colturali, in cui è evidente il segno dell’attività antropica, ma sono
presenti anche ampie zone semi-naturali dove la foresta, pur da sempre intaccata dalla mano dell’uomo,
conserva tratti di notevole pregio naturalistico. In località denominata Pietra Sasso si può godere di un
ottimo punto panoramico su gran parte del territorio circostante.
Dal punto di vista vegetazionale, fra le quote di 200 a 1800 m, comprende, secondo la classificazione
proposta da Pignatti (1979), zone che ricadono dalla fascia mediterranea temperata, nella fascia sannita
e nella fascia subatlantica.
La fascia mediterranea temperata (da 200 a 500 m di quota) è oggi costituita prevalentemente da boschi
cedui a Quercus ilex, Fraxinus ornus e Carpinus orientalis, cui si intercalano lembi di macchia
mediterranea, a queste quote la vegetazione forestale è in gran parte sostituita da oliveti.
La fascia sannita (da 500 a 1000 di quota) è caratterizzata dalla presenza dei querceti a foglia caduca, in
cui dominano Quercus cerris, le specie del ciclo di Quercus pubescens e Quercus frainetto. Lungo i corsi
d’acqua e nelle zone più umide presenze non trascurabili di formazioni ad Alnus cordata e Salix spp.
Localmente si rinvengono anche boschi di castagno (Castanea sativa) con presenze significative di
agrifoglio (Ilex aquifolium) nel sottobosco.
La fascia subatlantica (da 1000 a 1800 m di quota) è sostanzialmente caratterizzata dalla presenza dei
boschi di faggio (Fagus sylvatica) che si consocia l’abete bianco (Abies alba), con sottobosco in cui sono
specie ricorrenti Daphne laureola e Ilex aquifolium.
Come più rilevanti tipi forestali si hanno quindi, a scala di bacino:
x
querceti misti a Quercus cerris, con subordinate Quercus pubescens,Quercus virgiliana e
Quercus dalechampi : sono boschi intensamente utilizzati e alterati dall’uomo attraverso la ceduazione
a turni brevi e il pascolo; testimonianza di ciò è un sottobosco caratterizzato dalla frequente presenza di
specie di margine e di pascolo (Prunus spinosa, Spartium junceum, Daucus carota, Rosa canina, ecc.) e
una significativa presenza di geofite (>10%). Non mancano, nelle zone meno soggette a disturbo,
formazioni di maggior pregio, a copertura semi-chiusa, in cui alle querce si associano, nelle ubicazioni
più fresche, latifoglie quali Alnus cordata, Ostrya carpinifolia, Tilia platyphyllos, Fraxinus oxycarpa, ecc;
diffuso anche Carpinus orientalis. In termini corologici, le categorie prevalenti sono nell’ordine:
eurimediterranee, europee-orientali, cosmopolite. Dal punto di vista fitosociologico gran parte di questi
boschi sono riferibili all’associazione Melittion-Quercion frainetto (cfr. anche Aita et al. 1974).
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x
querceti a prevalenza di Quercus frainetto e Quercus cerris: sono boschi di solito di buona
consistenza, per lo più governati ad alto fusto, talvolta a copertura pluristratificata, in cui si riscontra la
presenza subordinata di Quercus pubescens e un piano inferiore con aceri (Acer obtusatum, A.
campestre, A. monspessulanum), Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis, ecc. Nel piano
arbustivo ed erbaceo frequenti le specie tipiche di substrati acidi o sub-acidi: Genista tinctoria, Cytisus
villosus, Erica arborea, fra gli arbusti; Teucrium siculum, Anthoxanthum odoratum, Sedum tenuifolim,
ecc., fra le erbacee. Anche in questo caso significativa la presenza delle geofite (>10%) e più elevata,
rispetto ai querceti misti, la presenza delle emicriptofite (46% vs. 40%), a testimonianza di una maggiore
continentalità di queste stazioni. Lo spettro corologico è lo stesso del querceto misto, così come
l’associazione fitosociologica di riferimento.
x
faggete: occupano la fascia sovrastante i querceti fino alle quote più alte del bacino. Si tratta di
boschi generalmente in buone condizioni vegetative, in cui lo strato arboreo è largamente dominato dal
faggio, con presenze sporadiche di Abies alba (ZPS Rubbio), aceri (A. pseudoplatanus e A. Lobelii), tigli
(Tilia x vulgaria), Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, ecc. Dal punto di vista fitosociologico si tratta di
formazione riferibile all’Aquifolio-fagetum definito da Gentile (1969) (faggeta montana termofila). Si
tratta della faggeta tipica dell’Appennino meridionale che si sviluppa prevalentemente in ambienti con
buona o elevata umidità atmosferica; nel sottobosco le specie tipiche dell’associazione: Ilex aquifolium,
Daphne laureola, Lathyrus venetus, Melica uniflora, Euphorbia amygdaloides e anche specie
quali Allium ursinum, Anemone apennina, Geranium versicolor, Galium odoratum, Mercurialis perennis,
Sanicula europea, Poligonatum multiflorum, Paris quadrifolia, Viola reichenbachiana, Mycelis muralis.,
Aremonia agrimonoides, diverse orchidacee del genere Cephalanthera, ecc. In termini corologici, le
categorie prevalenti sono nell’ordine: europee-orientali, eurimediterranee, cosmopolite; lo spettro
biologico mette in evidenza una larga prevalenza delle emicriptofite.
Sono inoltre presenti:
x
pascoli-cespugliati in cui, per la diminuzione del pascolo, si assiste frequentemente
all’ingresso di specie arbustive d’invasione: alle quote più basse (fino a 900 m) prevalgono le specie dei
Prunetalia spinosae (Spartium junceum, Rubus humifolius, Pyrus pyraster, Prunus spinosae, Crataegus
monogyna, ecc.); alle quote più alte (da 900 a oltre 1300 m) spesso si trova Ilex aquifolium, testimone
della pregressa copertura forestale. La vegetazione erbacea è riferibile ai Thero-Brachyopodietea e ai
Festuco-Brometea.
x
rimboschimenti, non molto estesi (località Piano Battaglia e Conserva), edificati da
conifere (Pinus nigra, Pinus halepensis, Cupressus sempervirens, C. arizonica, C. macrocarpa), con
qualche sporadica robinia (Robinia pseudoacacia). Spesso si tratta di popolamenti in mediocri condizioni
vegetative, per assenza di cure colturali, in cui le chiarie interne create dal crollo di qualche pianta
incominciano a essere ricolonizzate da latifoglie, quali Acer campestre, Malus sylvestris, Pyrus pyraster,
Crataegus monogyna, più raramente da qualche esemplare di Quercus cerris e Q. frainetto.
LE FISIONOMIE FORESTALI (Corine Land Cover 2000 IV livello)
Le foreste di proprietà del Comune di San Paolo Albanese sono classificabili in tre diverse categorie
differenti sia per le specie presenti che per il governo. Si passa dai Rimboschimenti a prevalenza di
conifere ai querceti per finire con i boschi di neo formazione e/o boscaglie a dominanza di carpinella.
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RIMBOSCHIMENTI A PREVALENZA DI CONIFERE
Il rimboschimento ha storicamente rappresentato il principale strumento della politica forestale e
montana italiana (ROMANO 1986, PETTENELLA 1992, MAIOLO 1998, LAZZARINI
2002). I rimboschimenti sono stati realizzati dapprima per la difesa del suolo, l’occupazione e, dalla
seconda metà degli anni '70, per la produzione legnosa.
I rimboschimenti con conifere realizzati in Italia dal 1877 al 1983 (dopodiché sono state preferite le
latifoglie) occupano una superficie di circa 1.2 milioni di ettari (a cui bisogna sottrarre le parti bruciate),
di cui circa 27’354 ettari in Basilicata in larga parte conifere.
Le specie maggiormente impiegata nei rimboschimenti in Basilicata è il pino Nero e in minor misura pino
domestico, pino marittimo, pino d’Aleppo, pino loricato, douglasia, pino radiata e cipressi.
La preferenza per le conifere è stata motivata da un insieme di considerazioni: sicurezza di
attecchimento e rapido sviluppo iniziale tale da consentire una pronta ed efficace copertura del suolo,
maggiore capacità di adattamento all’eterogeneità dei suoli.
Anche se non sono state eseguite indagini sistematiche sull'esito dei rimboschimenti (per specie, età,
ecc.), si è potuto rilevare che a fronte di un risultato generale positivo (per l'attecchimento e lo sviluppo
delle piantine nei primi anni, per i riflessi postivi sull'ambiente e sul piano economico-sociale), non
hanno fatto seguito adeguate cure colturali, se non occasionali ripuliture, tagli fitosanitari e
spalcature. In particolare, l'assenza di razionali interventi di diradamento ha comportato una eccessiva
densità dei soprassuoli e quindi fragilità strutturale, processi dinamici bloccati, precarie condizioni
fitosanitarie, semplificazione strutturale e compositiva, bassa efficienza funzionale.
In Basilicata la maggior parte dei rimboschimenti di conifere hanno età superiori ai 40 anni.
I rimboschimenti si possono suddividere in base alla finalità e al grado di evoluzione bio- strutturale,
ossia quegli elementi che possano indirizzare la scelta della gestione (MERCURIO 2005, 2010):
1.
Conservazione e difesa del suolo. I rimboschimenti sono in genere suscettibili di interventi di
rinaturalizzazione anche in rapporto a pendenze elevate e situazione geomorfologica critica.
2.
Produttiva. Si può distinguere il caso dove, per lo scarso sviluppo o adattamento della specie alla
stazione, i rimboschimenti non sono in grado di assumere un significato ai fini produttivi, per cui
possono essere oggetto di interventi di rinaturalizzazione e, il caso che, per il buon esito degli impianti
e una situazione geomorfologica favorevole, consente invece il mantenimento della stessa specie.
In relazione alla fascia altitudinale di riferimento e alle specie utilizzate sono stati individuati tre Tipi
forestali:
a)
A Nord della Manca Capillo e nelle zone più a valle in concomitanza dell’area turistico ricreativa
si riscontra la presenza di un rimboschimento a Douglasia con presenza sporadica di Pino Nero.
b)

Nel versante a sud presenza una piccola fascia di rimboschimento di Cedro dell’Atlante.
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c)
Nei pressi del confine comunale con Alessandria del Carretto nei pressi del Timpone della
Monaca rimboschimento puro di Pino Nero.
La scelta delle specie d’impianto fu prevalentemente motivata dalla frugalità, dal pronto insediamento
e dalla rapida crescita iniziale. Nell’ambito dei Rimboschimenti la presenza di latifoglie è particolarmente
accentuata nella douglasia. Si tratta per lo più di specie quercine, residui relittuali presenti ben prima
della messa a dimora delle conifere.
L’elaborazione dei dati inventariali evidenzia la generalizzata mediocre fertilità delle stazioni,
soprattutto se si confrontano i parametri dendrometrici con gli stadi di sviluppo; ciò trova giustificazione
nel fatto che la maggior parte dei rimboschimenti effettuati, avendo un prevalente scopo protettivo, fu
eseguita in stazioni con suoli molto superficiali, spesso fortemente degradati per diffusi fenomeni
erosivi. A questi fattori si deve inoltre aggiungere la scelta delle specie e delle provenienze, talora poco
adatte alle condizioni edafiche e climatiche dei siti. Nella maggior parte dei casi i rimboschimenti hanno
fornito una pronta copertura del suolo, originando però nel medio-lungo periodo dei soprassuoli
piuttosto instabili. Le conifere introdotte sono infatti soggette ad attacchi parassitari, danni meteorici e
incendi, anche a seguito delle mancate cure colturali e diradamenti.
La struttura dei rimboschimenti è prevalentemente monoplana, la densità varia in funzione dello stadio
evolutivo, ma nella maggior parte dei casi risulta da piena a colma; molto spesso è ancora ben visibile la
struttura regolare a file dell’impianto originario.
QUERCETI
Caratteristici della morfologia collinare e pedemontana sono i querceti mesofili e meso-termofili. Tra le
specie prevalenti troviamo il Cerro (Quercus cerris), a volte misto con il Farnetto (Quercus frainetto)
e Roverella (Quercus pubescens) soprattutto nelle zone più calde (querceti meso- termofili).
Estesi per la maggior parte del territorio di San Paolo Albanese, i querceti sono stati decimati in questo
secolo per l’utilizzo del legname e per far spazio a superfici agricole coltivate a cereali. A questa riduzione
delle superfici boscate su substrati costituiti dal flysch eocenico vanno attribuite le cause principali del
diffuso dissesto idrogeologico.
Suggestive testimonianze della presenza del bosco negli ambienti agricoli sono i vecchi, enormi alberi,
soprattutto di roverella (Quercus pubescens) e cerri (Quercus cerris) che ancora si incontrano in
mezzo ai campi. In particolare, l’azione antropica ha contribuito alla rarefazione e alla degradazione dei
boschi di roverella (Quercus pubescens).
Infatti tali boschi sono praticamente assenti nell’area del comune di San Paolo Albanese e la fascia di
contatto tra i boschi di sclerofille mediterranee è occupata prevalentemente dai boschi di cerro e dai
boschi misti. Le poche formazioni presenti sono delle boscaglie ceduate polispecifiche con bassi valori
di copertura (60 - 70%), dominate da Quercus pubescens s.l, con la partecipazione di Quercus cerris,
Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Acer obtusatum, A. campestre, A. monspessulanum, Alnus cordata,
Carpinus orientalis.
Nell’ambito dei querceti risultano avere una discreta diffusione e rilievo tre particolari tipologie:
Boschi dominati da Quercus cerris
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Boschi dominati da Quercus cerris e Quercus frainetto
Boschi dominati da Quercus frainetto

IFNC

Natura 2000

Cat. forestale

Sottocategoria

Tipologia
Cerreta a

Nome habitat

Physospermum,
con
carpini, aceri, frassini
(Physospermumverticillati-Quercetum
cerridis)
Cerreta mesofila con
Querceti
Cerrete e
Farnete

Foreste
elementi della faggeta
mesofili di cerro e termofila
pannonico-balcaniche di cerro e
farnetto
rovere
Cerreta meso-xerofila
con farnetto e arbusti
termofili
Farneta

Boschi di Quercus frainetto

Boschi dominati da Cerro
I boschi dominati dal cerro (Quercus cerris) del territorio di San Paolo Albanese si estendono dai
400 (nel territorio di Cersosimo) fino a 1200 m s.l. m..
Sotto l’aspetto colturale, eco-biologico e produttivo si notano in questi boschi situazioni alquanto
diverse per densità, struttura, composizione e grado di mescolanza con altre specie, capacità di
accrescimento, danni da pascolo, stato della rinnovazione naturale che vanno attentamente studiate e
valutate in previsione di eventuali interventi di riordino colturale.
In linea di massima possiamo inquadrare la cerreta a Physospermum, con carpini, aceri e frassini
(Physospermum-verticillati-Quercetum-cerridis).
Nelle loro diverse varianti i querceti mesofili e meso-termofili a foglia caduca rappresentano tipi forestali
molto rappresentativi del versante lucano del Parco del Pollino. In gran parte questi boschi che occupano
il piano sub-montano, sono costituiti da vaste formazioni a cerro che, malgrado abbiano subito una forte
azione di sfruttamento antropico, spesso costituiscono ancora boschi di alto fusto in ottime condizioni.
Questo tipo di cerreta viene descritta, dal punto di vista fitosociologico, come Physospermo verticillati-
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Quercetum cerridis (specie caratteristiche: Physospermum verticillatum, Cirsium strictum, Scutellaria
columnae, Lathyrus digitatus, Lathyrus grandiflorus, Lathyrus niger subsp. Jordanii, Heptaptera
angustifolia e Quercus frainetto); si tratta di una associazione ritenuta in collegamento con l’Aquifoliofagetum delle faggete montane termofile (Aita et al. 1974).
Nello strato arbustivo prevalgono Crataegus monogyna, Euomymus europaeus e alcuni elementi
termofili quali Ruscus aculeatus e Cytisus villosus. Le specie più frequenti nello strato erbaceo sono
Scutellaria columnae, Clinopodium vulgare, Cyclamen hederifolium, Ptilostemon strictus e Digitalis
micrantha. Laddove il suolo è decisamente argilloso e il microclima locale ha caratteri più spiccatamente
serici, insieme al cerro compaiono isolati o gruppi individui di roverella (Quercus pubescens) , di
dimensioni anche considerevoli, ma la loro presenza non è mai così massiccia da influenzare la
composizione della cerreta. E’ opportuno rilevare che la roverella è stata in questi ambienti mantenuta
e protetta dall’uomo, perché produce una ghianda dolce più appetita dai maiali di quelle del cerro. Tutte
le cerrete sono soggette a un pascolo più o meno intenso che ne condiziona la struttura, la densità e, in
particolare, la rinnovazione.

Boschi dominati da Cerro e Farnetto
La cerreta meso-xerofila è rappresentata da boschi a prevalenza di cerro, diffusa sui versanti più caldi,
con presenza più cospicua del farnetto e di altre specie arboree subordinate (aceri,carpini, roverella) e
con sottobosco arbustivo eliofilo e mesoxerofilo (rosa, citiso, biancospino, prugnolo, lonicera, ecc.). Sul
piano floristico la principale impronta di questa variante è rappresentata dall’abbondanza delle specie
dei Quercetalia pubescentis e, in condizioni di aridità abbastanza spinta, anche da specie dei Quercetalia
ilicis (cfr. Zanotti Censoni et al.1980). Così come, nelle postazioni più calde, si rinvengono, nell’ambito
della variante xerofila del querceto, anche sclerofille mediterranee, dal leccio, alla fillirea, al terebinto.
Più frequente nel piano sub-montano inferiore e in quello sopramediterraneo. Si tratta spesso di cenosi
forestali governate a fustaia, dominate da Quercus cerris e Q. frainetto, localizzati a quote non superiori
ai 1300 m s.l.m. Le cerrete-farnete presentano uno strato erbaceo a carattere esplicitamente
submediterraneo (Asparagus acutifolius, Silene italica, Geranium sanguineum, Buglossoides purpureocoerulea) o submediterraneo-subatlantico (Ruscus aculeatus).

Boschi di farnetto:
Presente soprattutto nel bosco Capillo si presentano come una vasta area boschiva caratterizzate
dall’abbondanza di Quercus frainetto Ten. che prevale nello strato arboreo. Altre specie arboree
presenti nell’area sono Quercus virgiliana Ten., Quercus dalechampii Ten., Quercus cerris L.
Il Farnetto appartiene all’elemento sud-est europeo-pontico, ed è diffuso soprattutto nell’area
balcanica. La penisola italiana rappresenta il limite occidentale del suo areale. In Italia la specie si
rinviene principalmente lungo il versante ionico della Calabria e della Basilicata, sul Gargano e nel Lazio.
L’intenso sfruttamento ad opera dell’uomo ha enormemente impoverito il sottobosco che si presenta
povero di arbusti, mostrando una biodiversità floristica molto bassa.
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A tratti si rinvengono sporadici arbusti di Ilex aquifolium L., Crataegus monogyna Jacq., Sorbus domestica
L. o suffrutici di Chamaespartium sagittale. Pertanto l’area boschiva, pur presentandosi in ottime
condizioni vegetative per quanto riguarda la copertura arborea, si presenta fortemente degradata per
quanto riguarda la sua componente floristica del sottobosco, ridotta a pochi arbusti e a diverse specie
erbacee. Fra queste abbondano: Silene sicula Brullo, Scelsi e Spampinato, Veronica chamaedrys L., Poa
bulbosa L., Cerastium arvense L., Carex distachya Desf., Helleborus foetidus L. (raro), Anemone apennina
L., Pulmonaria vallarsae Kerner (rara),, Lathyrus venetus L., Bellis perennis L., Rumex sanguineus L.,
Torylis nodosa (L.) Gaertner, Myosotis sylvatica Hoffm.
Questa povertà del sottobosco non consente di effettuare rilievi significativi ai fini di un inquadramento
fitosociologico delle cenosi a farnetto, che sembrano potersi inquadrare nell’associazione sud-italica
Echinopo siculi-Quercetum frainetto Blasi e Paura 1995 (Abbate et al., 1990, Biondi et al., 2001, Blasi e
Paura 1995). Questa difficoltà di inquadramento è un chiaro sintomo della condizione di degrado
vegetazionale in cui versa il bosco.
Quest’area boschiva è stata a lungo sottoposta a forte pressione antropica destinata a favorire la
diffusione delle specie di interesse forestale (in particolare delle querce che oltre a costituire ottime
combustibile fornivano frasca e ghianda per gli animali, assortimenti legnosi molte diversificate,
travame, tavolate, palerie, ecc.) e si è notevolmente allontanata, sia floristicamente che
strutturalmente, da una condizione ottimale dal punto di vista vegetazionale. In alcuni tratti
caratterizzati da suoli poco profondi con affioramenti rocciosi e versanti acclivi si instaura una
vegetazione di lecceta acidofila con esigenze termofile.

Boscaglie a dominanza di carpinella
Boschi a struttura intricata presenti soprattutto nelle zone particolarmente impervie ove non è e non è
stato possibile alcun intervento. I carpini, gli aceri e gli Ornielli principalmente alternati con elementi
della macchia (ligustro, fillirea, erica) si contendono lo spazio disponibile. Le quercine sporadiche non
possono competere a causa della loro elifilia giovanile e dei ritmi di crescita. Nonostante le difficili
condizioni stazionali e di accessibilità, la maggior parte di questi popolamenti presentano una struttura
riferibile al ceduo, prevalentemente giovane. Esclusivamente nelle poche zone meno acclivi, la struttura
può essere classificabile come biplana, con piano dominante costituito da elementi delle quercine e
piano dominato da ceduo a carpinella prevalente. Le quercine, spesso derivati da cedui invecchiati
assumono una struttura particolarmente irregolare spesso in mosaico con cenosi senza gestione o di
neoformazione. Le altezza medie sono relativamente basse non superano i 6 – 8 metri.
BOSCAGLIE A DOMINANZA DI CARPINUS ORIENTALIS SESLERIO AUTUMNALIS-ACERETUM OBTUSATI
Corbetta & Ubaldi in Corbetta et al. 2004 FACIES A CARPINUS ORIENTALIS
Struttura, specie dominanti e specie frequenti: cedui di estensione abbastanza circoscritta e di altezza
non superiore a 6-8 m, dominati dal carpino orientale. Lo strato arboreo è costituito da Carpinus
orientalis e Fraxinus ornus, con il contributo di Ostrya carpinifolia e Acer obtusatum; abbondante nel
sottobosco Cornus mas. Nello strato erbaceo prevalgono Ruscus aculeatus, Sesleria autumnalis, Hedera
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helix, Lonicera caprifolium; frequenti Aremonia agrimonoides, Euphorbia amygdaloides, Melica uniflora.

Figura 1 Complesso ricadente nel comune di Cersosimo

Figura 2 Complesso ricadente nel comune di San Polo Albanese
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Aspetti faunistici del complesso assestamentale
Il territorio di San San Paolo Albanese, ricade per la totalità nel Parco Nazionale del Pollino.
Tra le specie più importanti presenti sono:
-

il Lupo (Canis Lupus).

Il lupo, secondo quanto riferito dalla gente del posto, non compare spesso nei boschi di San Paolo
Albanese, ma quando vi arriva spesso fa strage degli animali domestici.
-

il cinghiale (Sus Scrofa).

Il cinghiale presente in zona è quello del ripopolamento, introdotto per la sopravvivenza del lupo,
ma in pochi anni ha raggiunto un numero tale da invadere ogni territorio a loro disposizione in quanto
la loro mole li ha protetti dall’aggressione dei lupi. Gli agricoltori lamentano danni da cinghiali
provvedendo a richiedere il risarcimento all’Ente Parco Nazionale del Pollino, il quale ha predisposto
una serie di incentivi per la realizzazione di opere di difesa da danni provocati dalla fauna selvatica.
Anche nel boschi di San Paolo Albanese la loro presenza è ovunque, e si riconosce dagli scavi fatti al
cotico erboso, alle fosse nei pressi di sorgenti d’acqua od acquitrini, lungo i fossi, e sui tronchi degli
alberi. Molte piante, soprattutto nei rimboschimenti avvenuti con conifere, sono state danneggiate dai
cinghiali ed alcune sono addirittura seccate..
La fauna di interesse comunitario presente nei boschi della Farneta e descritta da Natura 2000 è la
seguente: Athene noctua (Civetta), Buteo buteo (Poiana), Caprimulgus europeus (Succiacapre),
Columbus palumbus (Colombaccio), Dendrocopos major, Milvus migrans (Nibbio bruno), Milvus milvus
(Nibbio reale), Oriolus oriolus (Rigolo), Otus cops (Assiolo), Picus viridis (Picchio verde), Scolopax
rusticola.
La fauna di interesse comunitario presente nel bosco Catusa e descritta da Natura 2000 è la
seguente: Accipiter nisus (Sparviere), Apus apus (Rondone), Aquila chrysaetos, Athene noctua
(Succiacapre), Bubo bubo (Gufo reale), Buteo buteo (Poiana), Colomba palumbus (Colombaccio), Corpus
corax (Taccola), Cuculus canorus (Cuculo), Dendrocopos mayor, Dendrocopos medium, Dryocopus
martius (Picchio nero), Falco biarmicus (Lanario), Falco peregrinus (Falco pellegrino), Hirundo rustica
(Rondine), Lanius collirio , Milvus migrans (Nibbio bruno), Milvus milvus (Nibbio reale), Oriolus oriolus
(Rigolo), Otus scops (Asiolo), Picus viridis (Picchio verde), Scolopax rusticola, Turdus philomelos (Tordo
bottaccio), Upupa epops (Upupa), Canis lupus (Lupo), Bombina variegata, salamandrina terdigitata
(Salamandra dagli occhiali), triturus carnifex (Tritone), Emys orbicularis, Buprestis splendens, Cerambyx
cerdo (Cerambice), Rosalia alpina.
Oltre alla fauna già ricordata è stata riscontrata e descritta da altri autori nell’area del Pollino la
seguente altra fauna:
-

Mammiferi: Erinaceus europaeus (Riccio europeo), Talpa romana (Talpa romana), Myotis myotis
(Vespertilio maggiore), Pipistrellus pipistrellus (Pipistrello nano), Lepus europeus (Lepre
comune), Apodemus sylvaticus (Topo selvatico), Mus domesticus (Topo domestico), Histrix
cristata (Istrice), Vulpes vulpes (Volpe), Meles meles (Tasso), Mustela navalis (Donnola), Mustela
putorius (Puzzola), Martes faina (Faina).
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- Volatili: Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo), Neophon percnopterus (Capovaccaio), Circaetus
gallicus (Biancone), Falco tinnunculus (Ghebbio), Falco vespertino (Falco cuculo), Perdix perdix (Starna),
Coturnix coturnix (Coturnice), Streptopelia turtus (Tortora), Tyto alba (Barbagianni), Strix aluco (Allocco),
Prunella modularis (Passera), Erithocus rubecula (Pettirosso), Luscinia megarhynchos (Usignolo),
Monticola solitarius (Passero solitario), Turdus merula (Merlo), Sylvia atricapilla (Capinera), Parus major
(Cinciallegra), Sitta europea (Picchio muratore), Garrulus gliandarius (Ghiandaia), Pica pica (Gazza),
Corpus corone (Cornacchia), Corpus corax (Corvo imperiale), Fringilla coelebs (Fringuello), Caduelis
chloris (Verdone), Carduelis carduelis (Cardellino).
-

Rettili ed anfibi: Salamandra salamandra gigliolii (Salamandra pezzata), Rana dalmatica (Rana
agile), Emys orbicularis (Testuggine d’acqua), Tarantola mauritanica (Tarantola muraiola),
Hemidactylus turcicus (Geco verrucoso), Lacerta viridis (Ramarro), Podarcis sicula (Lucertola
campestre), Coluber viridiflabus (Biacco), Elaphe quatuorlineata (Cervone), Natrix natrix (Biscia
dal collare), Elaphe longissima (Saettone), Vipera aspis (Vipera comune).

I Vincoli
Il territorio del comune di San Paolo Albanese ricade totalmente nel Parco Nazionale del Pollino che è
soggetto a strumenti di gestione e pianificazione.
Essi riguardano lo sviluppo agricolo, la programmazione economica, la pianificazione energetica, la
pianificazione dei rifiuti. Nell’ambito del lavoro di assestamento forestale gli strumenti più importanti
sono:


Piano di assetto idrogeologico - PAI;



.Piano per la valorizzazione dei beni paesaggistici e storici



Piano di Zonizzazione del Parco



Nuovo Piano di Zonizzazione del Parco (In fase di Approvazione).



Piani Regolatori e gli altri strumenti urbanistici vigenti nei comuni;



Programma Rete Natura 2000, Regione Basilicata;



. R. D. 16/5/1926 n.1126 regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani

IL PIANO STRALCIO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
In base alla Legge n.183 del 18 maggio 2009 e s.m. i., le autorità di Bacino si devono dotare di propri
Piani stralcio per il dissesto idrogeologico.
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Il PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (PAI) rappresenta un primo stralcio di
settore funzionale del Piano di Bacino.
Il Piano stralcio per il dissesto idrogeologico, come sancito dalla legge 11/12/00 n.365, art.1bis
comma 5, è sovra-ordinato alla pianificazione urbanistica, pertanto, costituisce il quadro di riferimento
a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori. La valenza di Piano
sovraordinato, rispetto a tutti i piani di settore, compresi i Piani per i Parchi, comporta quindi, nella
gestione dello stesso, un'attenta attività di coordinamento e coinvolgimento degli enti operanti sul
territorio.
Le aree comprese nel perimetro del Comune di San Paolo Albanese ricadono nel Piano stralcio del
Bacino Interregionale del Fiume Sinni L. 34/96;
Il PAI individua nel territorio aree a diverso grado di rischio idrogeologico, in particolare:
- Aree R4 a rischio idrogeologico molto elevato
- Aree R3 a rischio idrogeologico elevato
- Aree R2 a rischio idrogeologico medio
- Aree R1 a rischio idrogeologico moderato
- Aree P pericolose
La prima stesura del PAI risale al 2001. Successivamente nel periodo 2001-2011 il Piano è stato
aggiornato 14 volte in funzione dello stato di realizzazione delle opere programmate e del variare della
situazione morfologica e ambientale dei luoghi e in funzione degli studi conoscitivi intrapresi, secondo
quanto previsto dall'articolo 25 delle norme di attuazione del piano stesso.
I PIANI PAESISTICI
La Legge Regionale 27 gennaio 2011, n.2 ha apportato modifiche al comma 7 dell’art.19 della L.R. n.28
del 28.6.1994 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette
in Basilicata) sostituendolo con il seguente articolo: “Le indicazioni contenute nei Piani per i Parchi
sono sottoposte al principio della prevalenza del Piano Paesaggistico di cui all’art. 145, comma 3 del D.
Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)”3.
Il Dlgs n.42/2004 Codice Urbani stabilisce che i piani paesistici di area vasta siano sovra ordinati agli
strumenti di piano delle aree protette, per gli aspetti che concernono la protezione del territorio. Dal
momento che i piani territoriali regionali sia in Basilicata che in Calabria non hanno ancora terminato il
loro iter di approvazione, è in vigore un solo Piano paesistico che insiste sul territorio del Pollino: il PTC
del Pollino, che coincide con gran parte del territorio lucano inserito nel Parco.
Il PTC del Pollino è stato integrato e modificato l’ultima volta con Legge Regionale n.27 del 2006. Tale
strumento, nonostante le continue modifiche, ha conservato la struttura originaria di strumento nato
come primo tassello per costruire il Parco Regionale del Pollino e prevede la seguente zonizzazione:
PIANO DI ZONIZZAZIONE DEL PARCO

16

Dott. Agr. Tedeschi Carmine via Roma, 98 – 85035 NOEPOLI (PZ)

Le Misure di Salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino, Allegate al D.P.R. 15/11/1993 ISTITUTIVO
DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO, individua con l’ausilio di una cartografia, due zone:
Zona 1 – di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado
di antropizzazione;
Zona 2 – Di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggiore grado di antropizzazione.
All’interno delle misure di salvaguardia vengono poi elencate le operazioni e le opere che possono o
meno realizzarsi nelle due zone sopracitate. Da segnalare che le autorizzazioni degli interventi da
attuare dovranno essere trasmessi per conoscenza all’Ente Parco.
Il territorio del Comune di San Paolo Albanese si estende per il 56% in Zona 1 e per il 44% in Zona 2.
(Rif. Tab.6) (Ctr Carta dei Vincoli)
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Tabella 1: Divisione delle particelle nelle zone del Parco
Particelle Forestali

Superficie Zona 1

Superficie Zona 2

Superficie Totale

n°

ha

ha

ha

22,33,80
26,30,92
17,49,15
40,65,11
11,46,56
53,58,50
17,47,06
22,75,79
11,06,54
28,71,54
14,59,64
09,75,96
05,17,20
22,89,90

22,33,80
26,30,92
17,49,15
40,65,11
11,46,56
53,58,50
17,47,06
22,75,79
11,06,54
28,71,54
14,59,64
09,75,96
19,67,79
32,65,26
31,59,63
08,69,27
05,07,02
20,02,12
19,73,02
43,29,28
09,96,80
35,80,38
28,96,50
24,21,77
05,34,26
20,99,35
23,50,50
20,84,43
11,04,04
35,05,18
09,99,79
14,85,71

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

14,50,50
09,75,31
31,59,63
06,34,90
05,07,02
20,02,12
19,73,02
43,29,28
09,96,80
35,80,38
28,96,50
24,21,77
05,34,26
20,99,35
23,50,50
20,84,43
11,04,04
35,05,18
09,99,79
14,85,71

TOTALE
%

390,90,64
56 %
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697,52,67

LA NUOVA ZONIZZAZIONE DEL PARCO

La normativa nazionale con la L. 394/91 indica nel Piano per il Parco lo strumento di tutela dei valori
naturali e ambientali affidati all’Ente Parco.
Il Piano per il Parco Nazionale del Pollino è in corso di approvazione: la Comunità del Parco, nella
seduta del 6.05.2011 ha espresso parere favorevole alla proposta di Piano per il Parco adottato dal
Consiglio Direttivo dell’Ente con Deliberazione n. 32 del 17.05.2011. In data 27.06.2011, come da
normativa, il Piano per il Parco è stato trasmesso alle Regioni Calabria e Basilicata per la
definizione dell’iter procedurale di approvazione.
Il Piano per il Parco, ai sensi dell’art. 12 della Legge 394/91, disciplina l’organizzazione:
a) generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme
differenziate di uso, godimento e tutela;
b) dei vincoli, destinazioni d’uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con
riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a percorsi, accessi e
strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) dei sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei,
centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
e) degli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in generale. Il
Piano per il Parco è uno strumento dinamico destinato al periodico rinnovo secondo le
disposizioni di legge, coordinato con il regolamento al quale sono demandate le previsioni “stabili” di
svolgimento delle attività rilevanti e dei limiti e modalità di esse (articolate anch’esse nell’ottica della
tutela dei valori di cui alla Legge 394/91). Il Piano per il Parco dispone una zonizzazione delle aree con
effetti di “sostituzione” di ogni altro strumento settoriale e urbanistico ai sensi della legislazione
vigente, a eccezione dei Piani Paesistici sovra ordinati (art.145 del Codice Urbani come modificato dal
Dlg n.63 del 2008).
Rispetto agli strumenti utilizzati nel Piano, la legge indica un elemento ricorrente della pianificazione
urbanistica, la zonizzazione, individuando, come uno dei contenuti del Piano, “l’organizzazione
generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso,
godimento e tutela”.
Tale prescrizione viene dettagliata al comma 2 dello stesso art. 12, secondo il quale: “Il piano suddivide
il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni
esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le
utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie,
nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse opere
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di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive e in conformità ai criteri generali
fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di
agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali,
ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai
sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo
l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente
modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le
finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività
locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.” Il Piano per il Parco Nazionale del Pollino
prevede la suddivisione del territorio in base al diverso grado di protezione, presumendo 4 zone (A, B,C
e D) secondo quanto disposto dall’art.12 della Legge 394/91,:
ZONE A – RISERVE INTEGRALI
Sono aree di eccezionale valore naturalistico in cui la storica marginalità dei processi di antropizzazione
ha consentito la conservazione di valori naturali fondamentali da difendere.
Al fine di salvaguardare tali valori nella loro integrità, il Piano per il Parco prevede:
� la tutela degli equilibri dinamici, dei processi ecosistemici, dei processi funzionali e strutturali legati
ai fattori biotici (diversità genetica, specifica ed ecosistemica) e abiotici esistenti;
� la prevenzione e l’eliminazione di eventuali fattori di disturbo, aventi origine non naturale,
endogeni ed esogeni.
ZONE B - RISERVE GENERALI ORIENTATE
Si tratta di aree in cui, accanto a componenti naturali di pregio, è rilevata la presenza antropica
storicizzata e qualificata. Vi si trovano importanti emergenze naturalistiche da difendere, ma è
presente anche l’opera dell’uomo. In queste zone è vietata ogni trasformazione del territorio. Sono
aree destinate ad attività di restauro ambientale e di potenziamento della dotazione di risorse naturali,
forestali e vegetali, nonché di conservazione delle utilizzazioni produttive tradizionali già presenti.
Le indicazioni normative riguardano la regolazione dei manufatti esistenti in zona B e le esigenze di
tutela dei paesaggi agrari e dei paesaggi insediativi inclusi in queste zone di elevata protezione
ZONE C - AREE DI PROTEZIONE
Sono aree in cui emergono interessanti realtà naturali e valori paesistici integrati diffusi, caratterizzate
dalla presenza di attività agro-silvo-pastorali, che allo stato attuale presentano nuclei abitati isolati,
aree con dinamiche di abbandono colturale, superfici in fase di successione secondaria, con
scarsa propensione all’agricoltura intensiva. In tali aree possono continuare, in armonia con le finalità
istitutive e in conformità ai criteri generali fissati dall’Ente Parco, secondo gli usi tradizionali, o secondo
i metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e di raccolta dei
prodotti naturali.
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ZONE D - AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE
Sono aree più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, destinate alla realizzazione di
opere di trasformazione e allo svolgimento di attività compatibili con le finalità istitutive del Parco,
nonché lo svolgimento di attività finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività
locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori. In tali zone la valorizzazione e la tutela
del sistema-parco è affidata prioritariamente alla pianificazione comunale, auspicabilmente da
realizzare in forma associata.
Le zone D sono state ulteriormente ripartite in:
•
sottozona D.1 - aree urbane di antico impianto definite dal perimetro del centro urbano
compatto, dai loro fronti e dalle aree libere integrate alle aree urbane storiche interne al perimetro del
Parco;
•
sottozona D.2 - nuclei di aggregazione in ambito a prevalenza rurale; tale sottozona D.2
riguarda aree, anche di ridotte dimensioni, nelle quali negli anni si è realizzata un’aggregazione di
insediamenti rurali, per i quali si indirizza un consolidamento e un’ulteriore aggregazione, al fine di
ridurre l’edificazione rurale diffusa e dispersa, il consumo di territorio libero, la proliferazione dei
servizi. Riguarda anche aree interessate da abbandono degli edifici esistenti, con conseguente degrado
dell’insieme, per i quali si indirizza il recupero e l’ulteriore aggregazione;
•
sottozona D.3 - aree a spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con
elementi naturali “più estesamente modificati dai processi di antropizzazione”.
Tali aree sono state individuate in base all’analisi dei seguenti parametri: potenzialità produttiva
e uso reale del suolo, grado di antropizzazione e infrastrutturazione.
La funzione prevalente delle parti insediate è destinata alla residenzialità rurale, alla conduzione
agricola, all’accoglienza rurale, alla trasformazione locale di alcuni prodotti, alle produzioni tipiche,
alle attrezzature per il turismo e il tempo libero e agli insediamenti artigianali diffusi. Sono
compresi in questa sottozona anche ambiti del sistema insediativo diffuso, con campi anche chiusi,
quasi privi di elementi di naturalità residuale immersi entro forme d’uso a forte componente agricola
(piccoli appezzamenti, orti, vigneti …), nelle quali la matrice territoriale è ormai tipicamente antropica,
ma ancora con valenze paesaggistiche visuali vicine agli ambienti rurali.
•
sottozona D.4 - aree destinate a insediamenti produttivi artigianali e industriali (PMI: piccole e
medie imprese), così come definite dagli strumenti urbanistici comunali e dalla pianificazione
sovraordinata.
• sottozona D.5 - attrezzature e servizi per la tutela e la valorizzazione del territorio del Parco.
Di conseguenza, secondo quanto previsto dal Piano per il Parco, circa il 60% dell’intero territorio
compreso nel Parco Nazionale del Pollino ricade nelle due zone di maggior tutela: l’11,8% in Zona A e il
48,5% in Zona B.
A tal proposito, così come previsto dall’art.12 comma 2 della legge 394/91, in zona A l'ambiente
naturale è conservato nella sua integrità e di conseguenza non è consentito alcun intervento; in zona B
è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di
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trasformazione del territorio, ma possono tuttavia essere consentite le utilizzazioni produttive
tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi di gestione delle
risorse naturali a cura dell'Ente Parco stesso, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere esistenti.

PIANI REGOLATORI E GLI ALTRI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI NEI COMUNI
Il Piano regolatore del comune di San Paolo Albanese fa rientrare l’area di studio nella zona E: zona
agricola. In essa è possibile qualsiasi attività volta alla coltivazione agricola e forestale ed
all’allevamento del bestiame. E’ permesso l’edificazione di strutture residenziali per gli addetti nel
settore agro-silvo-pastorale con if pari a 0,03 mc/mq., e per gli annessi , if pari a 0,07 mc./mq.
Le aree ricadenti in agro di Cersosimo sono inserite nello strumento urbanistico di questo comune e
trattati allo stesso modo di quelle di San Paolo Albanese.
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4. ASSESTAMENTO DEL BOSCO: PRESENTAZIONE DEL
PARTICELLARE FORESTALE
L’assestamento dei Boschi di proprietà del Comune di San Paolo Albanese, prevede le seguenti
comprese:



Compresa Produttiva (Ordinaria)



Compresa dei Colturale



Compresa di protezione (eteroprotezione, autoprotezione, idroprotezione)



Compresa Turistico ricreativa



Compresa dei Rimboschimenti
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Tabella 2 Comprese

P.F
1
2
3
4
5
8
18
23
31
32
Totale
11
13
20
22
26
21
30
Totale
6
7
10
14
16
19
24
25
28
29
Totale
9
12
17
Totale
15
27
Totale

24

ha

Compresa

22,33,80
26,30,92
17,49,15
40,65,11
11,46,56
22,75,79
20,02,12
28,96,50
09,99,79
14,85,71

Produttiva

214,85,45
14,59,64
19,67,79
43,29,28
35,80,38
20,99,35
09,96,80
35,05,18

Colturale

179,38,42
53,58,50
17,47,06
28,71,54
32,65,26
08,69,27
19,73,02
24,21,77
05,34,26
20,84,43
11,04,04

Protettiva

222,29,15
11,06,54
09,75,96
05,07,02

Turistico-Ricreativa
25,89,52

31,59,63
23,50,50

Rimboschimenti
55,10,13
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TOTALE SUPERFICIE ASSESTATA: Ha 697,52,67

Figura 3 Grafico Comprese
La funzione assegnata a ciascuna compresa individua la funzione prevalente della stessa senza per
questo escludere altre funzioni e fruizioni attuali. Tuttavia l’analisi e la interpretazione delle
caratteristiche bioecologiche e strutturali dei popolamenti forestali suggerisce di assegnare delle
funzioni prevalenti e di individuare attitudini potenziali dei diversi popolamenti.
L’unità colturale di riferimento è la particella forestale che definisce una stazione forestale con caratteri
di omogeneità nei riguardi dell’ambiente fisico-ecologico. Sono state realizzate, 32 particelle forestali.
La superficie delle singole particelle si distingue in :


Superficie Totale



Superficie Utile



Superficie coperta

La superficie media delle particelle è di 21,79 ha, la minima di 5,07 ha (Particella forestale n. 20) e la
massima di 53,58 ha (Particella forestale n. 21).
Superficie totale delle comprese: 697,52,67 ettari
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COMPRESA PRODUTTIVA

La compresa comprende le particelle n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 18 –23 –31 - 32
I popolamenti forestali inclusi nelle particelle di questa compresa sono popolamenti suscettibili di
interventi che consentono produzione di assortimenti legnosi.
Per le particelle poste nel territorio del Comune di Cersosimo (1 – 2 – 3 – 4 - 5), trattasi in parte di giovani
popolamenti di Cerro già utilizzati a fine anni ‘80, ad eccezione della particella 5 e parte della particella
1 in cui si evidenzia la presenza di grossi esemplari di cerro risalenti al vecchio taglio borbonico. Le
restanti particelle della compresa ricadenti nel territorio comunale sono caratterizzate da fustaie di
specie quercine (Cerro, Farnetto e Roverella) ad ampi tratti coetaneiforme. Gli interventi programmati
rientrano nel normale ciclo colturale come da prassi selvicolturali e tendono al raggiungimento di un
equilibrio cronologico-strutturale.
Le riprese previste nel piano dei tagli, molto contenute e di tipo perlopiù colturale, sono studiate con il
preciso scopo di esaltare la multifunzionalità del bene forestale. Gli interventi colturali, ben calibrati,
precauzionali, sono mirati a migliorare le caratteristiche strutturali e funzionali delle biocenosi forestali
senza compromettere le molteplici funzioni che essi possono svolgere.
COMPRESA COLTURALE
La compresa dei colturale comprende le particelle n. 11 – 13 – 20 – 22 – 26 – 21 - 30
(Particella 26) I soprassuoli che anticamente formavano boschi d’altofusto di cerro, a causa di tagli
eccessivi e del pascolo senza limiti di carico, sono oggi caratterizzati da uno stato di degradazione diffuso,
con elementi della macchia e specie termofile secondarie che si intercalano alle piante di Cerro
rimanenti anche di grosse dimensioni con stato fitosanitario precario.
La cessazione completa delle cause antropiche di disturbo (Pascolo ancora presente nell’area) e la
ricostituzione dell'altofusto con interventi attivi, rimaneva l’unica alternativa alla gestione attuale. Il
miglioramento di tali boschi e della loro funzionalità nel tempo, presuppone una serie di interventi mirati
al ripristino dei processi di rinnovazione agamica e gamica. Nel primo caso risultano efficaci, oltre che a
interdire il pascolo, semine artificiali integrative delle specie presenti, seguite a leggere lavorazioni del
suolo che si presenta eccessivamente costipato o invaso da vegetazione invasiva. Nella maggior parte
dei casi di boschi degradati risulta utile fare ricorso a vecchie tecniche e cure colturali oramai in “disuso”
come la propagginatura per rinfoltire e colmare piccole aree vuote o la tramarratura per ripristinare la
facoltà pollonifera delle ceppaie in via di esaurimento (Ciancio et el. 2002).
Non viene previsto in questo decennio nessun trattamento sistematico, al di fuori del materiale deperito
o schiantato per l'azione del vento, della neve, del gelo, ecc., la cui eliminazione diventasse inevitabile.
L’esecuzione di interventi quali:
x

rinfoltimenti e rimboschimenti, con semina e piantagione soprattutto di Roverella;

x
tagli colturali leggeri per assecondare una evoluzione del soprassuolo verso strutture forestali
più stabili sotto il profilo meccanico e biologico;
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(Particelle 11 – 13 - 30) Trattasi di fustaie di farnetto monoplane a densità per lo più rada con
rinnovazione del tutto assente. Le piante c si presentano in uno stato fitosanitario precario con l’80%
delle cime completamente secche. Quest’area boschiva è stata a lungo sottoposta a forte pressione
antropica destinata a favorire la diffusione delle specie di interesse forestale (in particolare delle querce
che oltre a costituire ottime combustibile fornivano frasca e ghianda per gli animali, assortimenti legnosi
molte diversificate, travame, tavolate, palerie, ecc.) e si è notevolmente allontanata, sia floristicamente
che strutturalmente, da una condizione ottimale dal punto di vista vegetazionale. I suoli risultano poco
profondi con affioramenti rocciosi su tutta la superficie, questi non consentono lo sviluppo della
rinnovazione, per tale motivo in queste particelle gli interventi dovranno in primo luogo prevendere un
miglioramento sostanziale dei suoli stessi al fine di permettere un aumento della sostanza organica
presente. Interventi sulla fustaia sono da escludere se non per le piante secche pericolanti o per
piccolissime aree ove la densità e buona e i suoli sono ben profondi.
(Particella 22, 20 e 21) Trattasi di una particella che ha subito nel corso degli anni numerosi processi di
alterazione ecologica che hanno portato inizialmente alla eliminazione della quasi totalità del
soprassuolo databile negli anni 50. Il risultato è stato il proliferare della carpinella che occupa la totalità
delle superficie, sovrastata dalle poche piante di Quercine rilasciate, di dimensioni anche superiori agli
80 cm. Gli interventi previsti, sono mirati a migliorare le caratteristiche strutturali e funzionali delle
biocenosi forestali senza compromettere le molteplici funzioni che essi possono svolgere, attraverso il
diradamento dei polloni di carpinella con il rilascio sulla ceppaia di 1-2 polloni meglio conformati aventi
la funzione di tirasucchio. Con tale intervento si limiterà lo scoppio di nuovi polloni creando una
situazione ottimale per l’insediamento della rinnovazione delle quercine.
Gli interventi sommariamente indicati, devono avvenire comunque sulla base di specifici progetti e
potranno essere finanziati anche con fondi accantonati dal Comune di San Paolo Albanese, ai sensi della
L.R. 42/98 per opere di migliorie boschiva a seguito di ogni taglio, e/o con misure comunitarie, nazionali
e regionali valide per la ricostituzione dei boschi degradati, oppure con i cantieri forestali nell’ambito
delle attività delegate ai sensi della L.R. 42/98.
COMPRESA DI PROTEZIONE
La compresa di protezione corrisponde alla particella n. 6 – 7 – 10 – 14 – 16 – 19 – 24 – 25 – 28 - 29
Fanno parte di questa compresa tutte le particelle caratterizzate da forte pendenza e con soprassuolo
caratterizzato da boscaglia di Cerro, Roverella, carpinella, orniello, acero campestre, acero opalo e
prugnolo, a volte impenetrabile. Per quanto attiene la funzione prevalente di protezione debbono essere
considerati i vari aspetti:
a) eteroprotezione, intesa come l’azione che il bosco svolge in relazione a fenomeni di dissesto in atto o
prevedibili in futuro. È prioritario in questo caso che sia assicurata la capacità di autoperpetuazione del
bosco in modo che tale azione sia esplicata in modo perenne e continuo nel tempo.
b) autoprotezione. La funzione di autoprotezione è da attribuirsi a quei complessi forestali in stato di
equilibrio precario o per motivi stazionali (es.stazioni poste al limite della vegetazione arborea, stazioni
con precario bilancio idrico ecc…).Su tale particelle non si prevede una ripresa nel decennio
c) idroprotezione. Funzione di protezione che riveste una importanza notevole in vicinanza di sorgenti di
acqua e zone di captazione.
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COMPRESA DEI RIMBOSCHIMENTI
La compresa dei rimboschimenti corrisponde alla particella n. 15 e 27.
Trattasi di popolamenti derivanti dall’attività di rimboschimento attuata in passato dal C.F.S. con la
finalità di prevenire quella parte di territorio dal dissesto idrogeologico. Attualmente l’area ha assunto
una fisionomia di bosco di conifere di scarso valore commerciale in considerazione del fatto che con il
passare del tempo, il rapporto ipso-diametrico (h/d) troppo alto ha determinato uno sviluppo
cormometrico dei fusti irregolare e disarminico rispetto ai palchi fiorali. La monospecificità e la densità
eccessiva, con presenza di piante esili e filate conferisce a tali formazioni una fragilità strutturale e
bioecologica, evidenziata spesso da fenomeni di sofferenza diffusi da imputare a fattori di stress biotico
ed abiotico.
Alla fase di impianto dei rimboschimenti non sempre è seguita una puntuale e diffusa “manutenzione”
attraverso l’applicazione di un adeguato regime di diradamenti.
Sulla particella 27 è presente principalmente il Pino Nero, nella 15 Douglasia.
I trattamenti previsti consistono principalmente in interventi di sfollamento e diradamento, tendenti a
garantire inizialmente la stabilità individuale oltre che a favorire la reintroduzione, per via autonoma,
delle specie autoctone. Qualora le condizioni vegetative lo consentano, sarà opportuno cercare di
mantenere il più allungo possibile la specie immessa con il rimboschimento, in modo da favorire una
trasformazione graduale del paesaggio. Sulla particella 15 in corrispondenza dei soggetti maturi quercini,
si procederà ad un diradamento di intensità radiale, con una percentuale prossima al 30-40% in
prossimità e tendente a diminuire man mano che ci si allontana, fino ad arrivare ad una percentuale del
20% ad una distanza di 20 metri.
COMPRESA TURISTICO RICREATIVA
La compresa Turistico Ricreativa comprende le particelle n. 9 – 12 - 17
Le particelle sono costituite da fustaie coetaneiformi di farnetto, sottoposte anni addietro a interventi
di rimboschimento con conifere (Douglasia e Pino Nero).
Le due particelle sono caratterizzate dalla presenza di un’area attrezzata provvista di panchine,
barbecue, tavolini, oltre che un complesso di strutture di ricezione che al momento della redazione del
presente, sono in fase di ristrutturazione. Sono inoltre presenti Campi da tennis, Bocce e nella particelle
17 è presente un percorso naturalistico.
La funzione turistico ricreativa si valorizza garantendo e ottimizzando la fruibilità della particella
compatibilmente con le esigenze di funzionamento del sistema.
La compresa a funzione turistica necessita di una gestione diversa da quella ordinaria. È necessario un
monitoraggio continuo nelle aree particolarmente interessate dalla presenza dei turisti come le aree picnic, percorsi attrezzati, ecc.
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5. INTERVENTI PROPOSTI
COMPRESA PRODUTTIVA
Particella
Forestale
n°

Descrizione dell’intervento selvicolturale

4

Nei tratti a giovane fustaia di Cerro interventi di diradamento moderato dal basso. Nei
tratti di fustaia Adulta/Matura gli interventi devono favorire la discontinuità nella
copertura consentendo lo sviluppo dei nuclei di rinnovazione attraverso un prelievo a
“scelta” di alberi (anche 2-3 ravvicinati) al fine di creare discontinuità della copertura.
Gli interventi sul piano dominato dovranno limitarsi esclusivamente al controllo della
carpinella e del carpino bianco.
Nei tratti a giovane fustaia di Cerro interventi di diradamento moderato dal basso. Sulla
fustaia Adulta, interventi localizzati al fine di creare discontinuità alla copertura
consentendo lo sviluppo della rinnovazione (Tagli di preparazione). Controllo della
carpinella attraverso il taglio dei pollini ed il rilascio di almeno un pollone scelto tra i
peggio conformati e con bassa vigoria.
Nel Versante ad Est della particella Diradamento dall’alto di media intensità
prescrivendo la continuità delle chiome. Nel versante ad Ovest ove la densità è buona
diradamento dall’alto. Ove la densità è scarsa nessun intervento ad eccezione delle
piante secche pericolanti. Nel rimboschimento intervento di diradamento di debole
intensità in corrispondenza delle piante di Farnetto.
Nella Giovane fustaia di Cerro, intervento di diradamento dal basso. Controllo della
carpinella con il taglio della quasi totalità dei polloni con il rilascio di soli 1 / 2 individui
peggio conformati e a bassa vigoria aventi funzione di tira-succhio. Lieve diradamento
del Carpino bianco;

ha 39,80,11
Anno intervento 2016

23
ha 27,84,55
Anno intervento 2018

8
ha 20,96,18
Anno intervento 2019

1
ha 18,14,61
Anno intervento 2020
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Ripresa

Ripresa totale

%

m3

15%

2.377,02

15%

1.985,91

14%

1.398,60

13%

917,81

2
ha 26,01,20
Anno intervento 2021

32
ha 12,40,65
Anno intervento 2022

5
ha 11,20,12
Anno intervento 2022

3
ha 13,60,25
Anno intervento 2023

30

Diradamento dal basso nei tratti di giovane Fustaia di Cerro. Ove il soprassuolo si
presenta come fustaia Adulta/Matura, gli interventi devono favorire la discontinuità
nella copertura consentendo lo sviluppo dei nuclei di rinnovazione attraverso un
prelievo a “scelta” di alberi (anche 2-3 ravvicinati) al fine di creare discontinuità della
copertura. Controllo della carpinella con il taglio della quasi totalità dei polloni con il
rilascio di soli 1 / 2 individui peggio conformati e a bassa vigoria aventi funzione di
tira-succhio. Lieve diradamento del Carpino bianco al fine di creare buchi per la
rinnovazione delle quercine;
Diradamento dal basso nei tratti di giovane Fustaia di Cerro e di Cerro e Farnetto.
Controllo della carpinella con il taglio della quasi totalità dei polloni con il rilascio di
soli 1 / 2 individui peggio conformati e a bassa vigoria aventi funzione di tira-succhio.
Lieve diradamento del Carpino bianco al fine di creare buchi per la rinnovazione delle
quercine;
Sulla fustaia Adulta/Matura, gli interventi devono favorire la discontinuità nella
copertura consentendo lo sviluppo dei nuclei di rinnovazione attraverso un prelievo a
“scelta” di alberi (anche 2-3 ravvicinati) al fine di creare discontinuità della copertura.
Preservare completamente dal Taglio le piante di Carpino Nero superiori a 60 cm di
diametro; Nella Giovane fustaia di Cerro, intervento di diradamento dal basso;
Controllo della carpinella con il taglio della quasi totalità dei polloni con il rilascio di
soli 1 / 2 individui peggio conformati e a bassa vigoria aventi funzione di tira-succhio.
Lieve diradamento del Carpino bianco;
Diradamento dal basso nei tratti di giovane Fustaia di Cerro. Nessun intervento sul
soprassuolo Adulto/Maturo ove la densità si presenta rada. Controllo della carpinella
con il taglio della quasi totalità dei polloni con il rilascio di soli 1 / 2 individui peggio
conformati e a bassa vigoria aventi funzione di tira-succhio. Lieve diradamento del
Carpino bianco al fine di creare buchi per la rinnovazione delle quercine;
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12%

1.135,67

15%

955,52

9%

408,83

10%

500,57

18
ha 16,66,11
Anno intervento 2024

31
ha 4,72,31
Anno intervento 2025

31

Nei tratti a giovane fustaia di Cerro interventi di diradamento moderato dal basso.
Sulla fustaia Adulta, gli interventi devono favorire la discontinuità nella copertura
consentendo lo sviluppo dei nuclei di rinnovazione attraverso un prelievo a “scelta” di
alberi (anche 2-3 ravvicinati) al fine di creare discontinuità della copertura. (Tagli di
preparazione). Controllo della carpinella attraverso il taglio dei pollini ed il rilascio di
almeno un pollone scelto tra i peggio conformati e con bassa vigoria.
Nei tratti di Perticaia/Giovane fustaia, intervento di diradamento dal basso; Controllo
della carpinella con il taglio della quasi totalità dei polloni con il rilascio di soli 1 / 2
individui peggio conformati e a bassa vigoria aventi funzione di tira-succhio.
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10%

829,09

9%

175,66

COMPRESA COLTURALE
Particella
Forestale
n°

Descrizione dell’intervento selvicolturale

22

Sull’intera superficie si prevede il controllo del carpino attraverso un diradamento dei
polloni sulla ceppaia, al fine di avvantaggiare le specie quercine concorrenti; Intervento
massimo consentito 43% della Provvigione di carpinella presente pari a 1.447,05 m3
pari al 15% della Provvigione totale.; L’intervento potrà essere realizzato in fase
esecutiva segnalando con anellatura le piante di carpinella e carpino bianco da
rilasciare. Nessun intervento sulle specie quercine. Le specie sporadiche, se presenti,
quali: Aceri, Ciavardello, Sorbo ecc. dovranno essere totalmente rilasciate e, ove
possibile potrà essere applicata La Silvicoltura d’albero a favore di queste specie.
Sull’intera superficie si prevede il controllo del carpino attraverso un diradamento dei
polloni sulla ceppaia, al fine di avvantaggiare le specie quercine concorrenti; Intervento
massimo consentito 60% della Provvigione di carpinella presente pari a 2.200,14 m3
pari al 15 % della Provvigione totale.; L’intervento potrà essere realizzato in fase
esecutiva segnalando con anellatura le piante di carpinella e carpino bianco da
rilasciare. Nessun intervento sulle specie quercine Le specie sporadiche, se presenti,
quali: Aceri, Ciavardello, Sorbo ecc. dovranno essere totalmente rilasciate e, ove
possibile potrà essere applicata La Silvicoltura d’albero a favore di queste specie.
Lieve Intervento di diradamento dal basso sulla giovane fustaia di Cerro, accompagnato
dal controllo della carpinella attraverso un diradamento dei polloni sulla ceppaia, al
fine di avvantaggiare le specie quercine concorrenti. Le specie sporadiche, se presenti,
quali: Aceri, Ciavardello, Sorbo ecc. dovranno essere totalmente rilasciate e, ove
possibile potrà essere applicata La Silvicoltura d’albero a favore di queste specie.

ha 29,10,14
Per. di Intervento 2016-18

20
ha 43,29,28
Per. di Intervento 2016-18

21
ha 9,02,64
Per. di Intervento 2016-18
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Ripresa

Ripresa totale

%

m3

15%

1.447,05

15%

2.200,14

15%

448,53

13
ha 17,93,74
Per. di Intervento 2018-20

11
ha 12,50,48
Per. di Intervento 2018-20

26
ha 16,30,35
Per. di Intervento 2021-22

30
ha 13,56,02
Per. di Intervento 2022-25

33

Totale chiusura del pascolo per tutto il periodo di validità del presente piano per l’intera
area. Ove possibile praticare semine artificiali integrative delle specie presenti, seguite
a leggere lavorazioni del suolo che si presenta eccessivamente costipato o invaso da
vegetazione invasiva concorrente. Possibile effettuare leggeri e localizzati interventi
selvicolturali finalizzati a guidare e/o assecondare l’evoluzione naturale del
soprassuolo, nonché di messa in sicurezza delle aree limitrofe a strade, piste e sentieri,
di prevenzione degli incendi e di ripristino e/o valorizzazione ambientale (asportazione
del materiale deperito o schiantato per l'azione del vento, della neve, del gelo, ecc.).
Esclusivamente nelle aree a copertura Colma si potrà intervenire piccoli Interventi di
sgombero delle piante in precarie condizioni vegetative al fine di favorire lo sviluppo
della rinnovazione naturale. Intervento massimo consentito 5% della Provvigione totale
pari a 340,80 m3.
Totale chiusura del pascolo per tutto il periodo di validità del presente piano per l’intera
area. Ove possibile praticare semine artificiali integrative delle specie presenti, seguite
a leggere lavorazioni del suolo che si presenta eccessivamente costipato o invaso da
vegetazione invasiva concorrente. Esclusivamente nelle aree più dense si potrà
intervenire con piccoli Interventi di sgombero delle piante in precarie condizioni
vegetative al fine di favorire lo sviluppo della rinnovazione naturale. Intervento massimo
consentito 3% della Provvigione delle specie quercine presenti pari a 148 m3.
Esclusivamente nei tratti a Fustaia adulta a densità rada, intervento di sgombero della
piante completamente secche. Intervento massimo consentito 3% della Provvigione delle
specie quercine presenti pari a 160 m3. Ove possibile, senza scoprire eccessivamente i
suoli, si prescrive il taglio delle conifere presenti. Intervento massimo consentito 30 %
della Provvigione delle conifere presenti pari a 25,58 m3.
Nel rimboschimento posto alle quote più alte di Pino Nero, diradamento moderato. Nel
rimboschimento a cedro, sgombero dei soggetti completamente secchi. Ove la densità
risulta buona si potrà effettuare un diradamento di grado debole sulla perticaia di cerro
e farnetto
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5%

340,80

3%

148,00

3,41%

185,58

6%

339,45

COMPRESA PROTETTIVA
Particella Forestale
n°

16
ha 5,67,78
Periodo di Intervento 2016

24
ha 24,21,77
Periodo di Intervento 2017

28
ha 20,84,43
Periodo di Intervento 2018

7
ha 17,43,40
Periodo di Intervento 2019

19

Descrizione dell’intervento selvicolturale
Interventi atti a mitigare il più possibile il rischio di incendi attraverso il controllo delle aree marginali del bosco ed
eventualmente l’asportazione di materiale secco e deperito. Nelle zone in cui sono sviluppate nuclei a perticaia di cerro
si interverrà con piccoli diradamenti al fine di innalzare il piano delle chiome. La gestione di questi soprassuoli, anche
se non trova giustificazione nella esaltazione delle funzioni produttive, risulta importante per tre ordini di motivi. In
primo luogo, la costituzione di popolamenti a fisionomia di fustaia si inserisce nel contesto di diversificazione
paesaggistica e valorizzazione ambientale delle aree mediterranee; in secondo luogo l’innalzamento del piano delle
chiome e la riduzione della biomassa facilmente combustibile riduce il rischio di incendio; infine, l’attuazione degli
interventi selvicolturali permette di promuovere l’occupazione nel settore forestale. Eventuali altri interventi sulla
particella dovranno escludere l’asportazione di biomassa diversa dal Cerro per evitare la semplificazione della
struttura e la perdita di biodiversità.
Possibile effettuare esclusivamente nella componente a carpinella, leggeri e localizzati interventi selvicolturali finalizzati a
guidare e/o assecondare l’evoluzione naturale del soprassuolo, nonché di messa in sicurezza delle aree limitrofe a strade, piste e
sentieri.
Possibile effettuare esclusivamente nella componente a carpinella, leggeri e localizzati interventi selvicolturali finalizzati a
guidare e/o assecondare l’evoluzione naturale del soprassuolo, nonché di messa in sicurezza delle aree limitrofe a strade, piste e
sentieri. Con l’ausilio del cantiere forestale si dovranno realizzare opere di contenimento dei versanti al fine di mitigare il pericolo
frane.
Ove le pendenze lo permettono, si prevedono leggeri diradamenti sulle conifere presenti. Il comune di San Paolo albanese
affiancato sia nella progettazione che nella esecuzione, dall’area programma lagonegrese Pollino dovrà provvedere alla
realizzazione di una pista al fine di intervenire prontamente in caso di incendi.

Lievi diradamenti localizzati al solo soprassuolo caratterizzato da una perticaia di Cerro. Sulla restante superficie
interventi di controllo della carpinella. Si prescrive inoltre il riattamento della strada comunale lambente la particella.

ha 19,73,02
Periodo di Intervento 2020

34
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6
ha 53,58,50
Periodo di Intervento 2021

14
ha 32,65,26
Periodo di Intervento 2022

29
ha 11,04,08
Periodo di Intervento 2023

10
ha 28,71,54
Periodo di Intervento 2024

35

Interventi atti a mitigare il più possibile il rischio di incendi attraverso il controllo delle aree marginali del bosco ed
eventualmente l’asportazione di materiale secco e deperito. Nelle zone in cui sono sviluppate nuclei a perticaia di cerro
si interverrà con piccoli diradamenti al fine di innalzare il piano delle chiome. La gestione di questi soprassuoli, anche
se non trova giustificazione nella esaltazione delle funzioni produttive, risulta importante per tre ordini di motivi. In
primo luogo, la costituzione di popolamenti a fisionomia di fustaia si inserisce nel contesto di diversificazione
paesaggistica e valorizzazione ambientale delle aree mediterranee; in secondo luogo l’innalzamento del piano delle
chiome e la riduzione della biomassa facilmente combustibile riduce il rischio di incendio; infine, l’attuazione degli
interventi selvicolturali permette di promuovere l’occupazione nel settore forestale. Eventuali altri interventi sulla
particella dovranno escludere l’asportazione di biomassa diversa dal Cerro per evitare la semplificazione della
struttura e la perdita di biodiversità.
Possibile effettuare esclusivamente nella componente a carpinella, leggeri e localizzati interventi selvicolturali
finalizzati a guidare e/o assecondare l’evoluzione naturale del soprassuolo, nonché di messa in sicurezza delle aree
limitrofe a strade, piste e sentieri. Con l’ausilio del cantiere forestale si dovranno realizzare opere di contenimento dei
versanti al fine di mitigare il pericolo frane.
Possibile effettuare esclusivamente nella componente a carpinella, leggeri e localizzati interventi selvicolturali
finalizzati a guidare e/o assecondare l’evoluzione naturale del soprassuolo, nonché di messa in sicurezza delle aree
limitrofe a strade, piste e sentieri. Con l’ausilio del cantiere forestale si dovranno realizzare opere di contenimento dei
versanti al fine di mitigare il pericolo frane.
Interventi atti a mitigare il più possibile il rischio di incendi attraverso il controllo delle aree marginali del bosco ed
eventualmente l’asportazione di materiale secco e deperito. Nelle zone in cui sono sviluppate nuclei a perticaia di cerro
si interverrà con piccoli diradamenti al fine di innalzare il piano delle chiome. La gestione di questi soprassuoli, anche
se non trova giustificazione nella esaltazione delle funzioni produttive, risulta importante per tre ordini di motivi. In
primo luogo, la costituzione di popolamenti a fisionomia di fustaia si inserisce nel contesto di diversificazione
paesaggistica e valorizzazione ambientale delle aree mediterranee; in secondo luogo l’innalzamento del piano delle
chiome e la riduzione della biomassa facilmente combustibile riduce il rischio di incendio; infine, l’attuazione degli
interventi selvicolturali permette di promuovere l’occupazione nel settore forestale. Eventuali altri interventi sulla
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25
ha 5,34,26
Periodo di Intervento 2025

particella dovranno escludere l’asportazione di biomassa diversa dal Cerro per evitare la semplificazione della
struttura e la perdita di biodiversità.
Possibile effettuare esclusivamente nella componente a carpinella, leggeri e localizzati interventi selvicolturali
finalizzati a guidare e/o assecondare l’evoluzione naturale del soprassuolo, nonché di messa in sicurezza delle aree
limitrofe a strade, piste e sentieri. Con l’ausilio del cantiere forestale si dovranno realizzare opere di contenimento dei
versanti al fine di mitigare il pericolo frane.

COMPRESA TURISTICO - RICREATIVA
Particella Forestale
n°

Descrizione dell’intervento selvicolturale

12

Interventi a carico delle conifere presenti sotto le piante di farnetto, attraverso un diradamento selettivo al fine creare
spazi per la rinnovazione. Gli interventi sulla componente quercina sarà mirato esclusivamente alle piante secche e
deperienti. Ripristino del percorso per non vedenti con sostituzione parziale della fune.

ha 9,75,96
Periodo di Intervento 2016-25

9

Interventi a carico delle conifere presenti sotto le piante di farnetto, attraverso un diradamento selettivo al fine creare
spazi per la rinnovazione.Gli interventi sulla componente quercina sarà mirato esclusivamente alle piante secche e
deperienti. Ripristino di tutte le opere turistico ricreative presenti nell’area.

ha 11,06,54
Periodo di Intervento 2016-25

17

Monitoraggio nei fossi formante il confine particellare al fine di verificarne la stabilità.

ha 3,23,05
Periodo di Intervento 2016-25

36
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COMPRESA DEI RIMBOSCHIMENTI
Particella
Forestale
n°

Descrizione dell’intervento selvicolturale

27

La gestione della particella è orientata alla “rinaturalizzazione”.
Gli interventi colturali variano a seconda degli stadi evolutivi degli stessi. In quelli più
giovani sono previsti gli sfolli, le spalcature ed i diradamenti che tendono ad aumentare
la stabilità individuale. I diradamenti, basati su presupposti di ordine biologico e
ecologico, sono calibrati, nel tipo e nel grado (25-30%), in modo da innescare e favorire
la diffusione spontanea delle specie locali.
Laddove si osservano processi in atto di diffusione spontanea di latifoglie autoctone, gli
interventi colturali sono mirati ad assecondare tali dinamiche ed in alcuni casi ad
agevolare il processo mediante semina o piantagione negli spazi liberi da vegetazione.

ha 23,50,50
Per. di Intervento 2016-25

15
ha 35,28,72
Per. di Intervento 2017
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Come indirizzo generale di gestione della particella, di dovrà favorire la reintroduzione,
per via autonoma, delle specie autoctone. Qualora le condizioni vegetative lo consentano,
è sempre opportuno cercare di mantenere il più allungo possibile la specie immessa con
il rimboschimento, in modo da favorire una trasformazione graduale del paesaggio. In
corrispondenza dei soggetti Maturi quercini, si prevede un diradamento ad intensità
radiale, con una percentuale prossima al 30-40% in prossimità e tendente a diminuire
man mano che ci si allontana, fino ad arrivare ad una percentuale del 20% ad una
distanza di 20 metri. Nelle aree ove le specie quercine sono assenti, si prevedono interventi
di sfollamento e diradamento, tendenti a garantire inizialmente la stabilità individuale.
L’intensità del diradamento dovrà essere moderata(25%), in modo da non provocare
bruschi cambiamenti, la frequenza dei diradamenti sarà pari a 5 anni. Non si dovrà, in
ogni caso, tendere alla regolarizzazione della struttura, ma piuttosto ad accentuare le
eventuali disformità presenti
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Ripresa

Ripresa totale

%

m3

25%

1.640,51

25%

3.982,79
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6. CARATTERISTICHE DEI SITI D’INTERESSE
COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
PRESENTI NEL TERRITORIO INTERESSATO DAL
PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE
Area ZPS IT9210275 MASSICCIO DEL MONTE POLLINO E MONTE
ALPI,
Caratteristiche generali del sito: Territorio prevalentemente montuoso, caratterizzato da
emergenze naturalistiche peculiari dell’appennino meridionale sia geomorologicamente
(glacialismo, carsismo, fenomeni tettonici) sia nel popolamento floro – faunistico (specie
endemiche, cenosi relittuali… )
L’habitat 6210 è prioritario.
Qualità e Importanza: Territorio generalmente con elevato stato di conservazione, molto
importante per la notevole diversità ambientale e le numerose specie animali e vegetali
endemiche.
Vulnerabilità:
 Attività antropiche ad elevato impatto ambientale (infrastrutture, urbanizzazione di
aree montane, centrali per la produzione di energia elettrica.
 Scarso controllo e regolamentazione delle attività turistiche
 Abbandono delle pratiche agricole e selvicolturali tradizionali
 Perdita di valore paesaggistico per la possibile costruzione di elettrodotti e parchi
eolici.
Tipi di habitat presenti nel sito
Di seguito sono riportati i tipi di habitat riportati nel formulario standard Natura 2000.
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Tabella 3 Habitat presenti

Codice Habitat

Nome Habitat

Copertura %

9210

Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex

25,97

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica

12,99

9540

Pinete mediterranee di pini mesogeni
endemisi

12,99

91MO

Foreste Pannonico-Balcaniche di Cerro e
Rovere

12,99

9220

12,99

5210

Matorral arborescenti di Juniperus spp.

6,49

8130

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e
termofili

2,60

9180

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del
Tilio-Aceron

2,60

5130

Formazioni a Juniperus communis su lande
o prati calcicoli

2,60

6310

Dehesas con Quercus spp sempreverde

2,60

6210

Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia)

2,60

9380

40

Faggeti degli Appennini con Abies alba e
faggete con Abies nebrodensis

Foreste di Ilex Aquifolium
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2,60

Fauna presente neI sito
3.4.3.2 Elenco delle Specie animali e vegetali poste sotto tutela dalle Direttive
Comunitarie o da altre convenziona internazionale e nazionali.

Si elencano le specie animali che caratterizzano la ZPS.

Tabella 3.4.3 - Uccelli presenti nel sito elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli
Codice
della
Specie

Nome scientifico

Nome comune

Stato del popolamento
all’interno del sito

A073

Milvus migrans

Nibbio bruno

Nidificante

A074

Milvus milvus

Nibbio reale

Nidificante, Svernante

A080

Circaetus gallicus

biancone

Migratore regolare

A103

Falco peregrinus

Falco Pellegrino

Migratore regolare

A077

Neophron percnopterus

Capovaccaio

Migratore regolare

A091

Aquila chrysaetos

Aquila reale

Migratore regolare

A027

Egretta alba

Airone bianco

Migratore regolare, Svernante

A031

Ciconia ciconia

Cicogna bianca

Migratore regolare, Nidificante

A072

Pernis apivorum

Falco pecchiaiolo

Migratore regolare

A101

Falco biarmicus

Lanario

Migratore regolare

A127

Grus grus

Gru cenerina

Migratore regolare, Nidificante
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Tabella 3.4.4 - Uccelli presenti nel sito non elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli

Codice della
Specie

Nome scientifico

Nome comune

Stato del popolamento
all’interno del sito

A226

Apus apus

Rondone

Nidificante

A212

Cuculus canorus

Cuculo

Nidificante

A337

Oriolus oriolus

Rigolo

Nidificante

A214

Otus scops

Assiolo

Nidificante

A155

Scolopax rusticola

Beccaccia

Nidificante, Svernante

A287

Tordus viscivorus

Tordela

Nidificante, Svernante

A256

Anthus trivialis

Prispolone

Nidificante, Svernante

A259

Anthus spinoletta

Spioncello

Nidificante

A232

Upupa epops

Upupa

Nidificante

A285

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

Nidificante

Tabella 3.4.5 - Mammiferi presenti nel sito elencati nell’Allegato II della Direttiva
Habitat

Codice della
Specie

Nome scientifico

Nome comune

Stato del popolamento
all’interno del sito

1352

Canis Lupus

Lupo

Comune

1355

Lutra lutra

Lontra

Raro
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7. VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Lo schema seguito nel presente studio è conforme alla procedura proposta dalla Commissione
Europea che prevede le fasi:

 VERIFICA (SCREENING)
Si intende il processo di individuazione delle implicazioni potenziali degli interventi previsti dal
Piano e la determinazione del grado di significatività di tali incidenze

 VALUTAZIONE
Si intende la valutazione delle incidenze del Piano sull’integrità del Sito Natura 2000

 ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE
Fase in cui si prevede di attuare delle modalità alternative in grado di prevenire gli effetti passibili
di pregiudicare

 DEFINIZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE
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VERIFICA (SCREENING)
Processo di individuazione delle implicazioni potenziali degli interventi previsti dal Piano e la
determinazione del grado di significatività di tali incidenze

Il presente piano, come per la stragrande maggioranza in Basilicata, si configura come un Piano di
primo impianto. Nel nostro caso si è scelto di impiegare il metodo assestamentale “colturale
incondizionato”. Per questo motivo non si è elaborato alcun modello normale e le prescrizioni
colturali nei singoli popolamenti (o nelle singole particelle) sono state formulate, di caso in caso, con
il solo fine di migliorare l’assetto e la funzionalità individuale dei singoli popolamenti.
La ripresa volumetrica, riportata nel piano dei tagli, viene elaborata in base al principio precauzionale.
Nel particolare essa viene fissata a partire dai dati dendrometrici ottenuti nelle aree di saggio di
simulazione effettuate, rielaborate secondo le diverse tipologie di calcolo provvigionale e vede
l’assegnazione di un limite massimo di ripresa tale da non superare il tasso di accrescimento stimato.
In tale modo si riesce a salvaguardare il “capitale legnoso” presente.
Il metodo colturale incondizionato è stato preposto agli inizi degli anni sessanta ad opera di M.
CANTIANI, assertore del principio secondo il quale questo metodo riusciva a rappresentare la
maggior parte dei boschi italiani, caratterizzati da una struttura eterogenea, da condizioni ecologiche
variabili e da gestioni pregresse spesso irrazionali.
Tale metodo si contraddistingue dai metodi cosiddetti provvigionali, basati sull’individuazione di una
ripresa detta appunto “provvigionale”, la quale andava, successivamente, distribuita sulle particelle
nel piano dei tagli.
L’elemento centrale del metodo colturale incondizionato consiste: (…) nel fissare la ripresa
analiticamente particella per particella, secondo le particolari esigenze colturali del bosco. Questo
metodo è indubbiamente semplice in quanto prescinde dallo studio del bosco normale e non richiede
faticose e lunghe elaborazioni (M. CANTIANI).
Tale impostazione si ispira prevalentemente al metodo della selvicoltura naturalistica, spesso indicata
come selvicoltura “prossima alla natura”. Questo approccio in Italia gode di lunga tradizione, e di
recente ha avuto interessanti sviluppi sia sul piano applicativo sia su quello dei principi, con
l’enunciazione dell’approccio “sistemico” (CIANCIO et al., 2002).
Quest’ultimo approccio parte dal presupposto che sia necessario riconoscere al bosco lo status di
sistema biologico complesso, con la necessità di delineare nuove finalità e nuovi limiti per la
selvicoltura. In particolare le finalità sono:


Il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l’ambiente;



La conservazione e l’aumento della biodiversità del sistema;



la congruenza dell’attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.
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I limiti sono:


l’uso e il prelievo di legname non deve superare la velocità con la quale la risorsa bosco si
rigenera;



L’uso e il prelievo di legname non devono intaccare le potenzialità evolutive del sistema;



L’uso e il prelievo di legname non devono ridurre la biodiversità e la complessità del
sistema.

L’adozione del metodo colturale che, come ribadito, ha caratteristiche precauzionali nella
determinazione della ripresa, è particolarmente indicato nel caso del Piano di Assestamento di primo
impianto.
In fase di utilizzazione, dovranno essere rispettati gli indirizzi e le prescizioni dettate dalla D.G.R.
655/2008:
1. Conservare una adeguata presenza di piante morte, annose o deperienti, utili alla
nidificazione ovvero all’alimentazione dell’avifauna;
2. Preservare, in prossimità di aree coltivate e lungo la viabilità ordinaria, il margine del bosco
per una larghezza minima pari a 20 metri;
3. Preservare la vegetazione igrofila presente in prossimità di corsi d’acqua e fossi. Potranno
essere realizzati solo gli interventi di ordinaria manutenzione mirati alla rimozione di
materiale abbattuto o in condizioni di precaria stabilità meccanica;
4. Garantire una idonea presenza di specie sporadiche e rare, quale misura di conservazione
della biodiversità, oltre che di specie fruttifere sia arbustive che arboree per l’alimentazione
dell’avifauna;
5. Mantenere ed incentivare una struttura disetanea dei soprassuoli;
6. Non procedere alla eliminazione sistematica del sottobosco arbustivo, fatte salve le aree
attrezzate per la fruizione turistica e quelle ad elevato rischio di incendio.
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VALUTAZIONE
Identificazione degli elementi del piano suscettibili di avere una incidenza significativa sugli obbiettivi di
conservazione del sito 2000

IL Piano di Assestamento Forestale del Comune di San Paolo Albanese, prevede nel Decennio 20162025 una superficie soggetta a taglio produttivo pari ad ettari 221.21. Per quanto attiene agli
interventi sulle comprese dei Rimboschimenti e dei Miglioramenti, interventi selvicolturali previsti
sono a finalità naturalistico-conservativa e l’anno d’intervento individuato risulta indicativo e non
vincolante, potendo anticiparli o posticiparli in relazione alle disponibilità/opportunità finanziarie,
con riferimento anche ad eventuali contributi a cui sarà possibile accedere.
Per quanto attiene la compresa produttiva otteniamo una stima riferita all’anno di utilizzazione di m3
81.761,25 come provvigione e di m3 1.093,33 come accrescimento complessivo nei dieci anni di
validità del presente piano.
Con il metodo colturale incondizionato la ripresa è stabilita analiticamente per ogni singola particella
sulla base delle esigenze selvicolturali dei popolamenti. Per ogni particella è stato definito il tipo e il
grado di intervento selvicolturale.
La ripresa colturale calcolata per il presente piano prende in considerazione sia la massa definita
intercalare a partire però dalla soglia di cavallettamento di 10 cm a petto d’uomo fino alla classe
diametrica di 15 cm e sia la massa cosiddetta matura.
A partire da queste valutazioni si è scelto di asportare una massa assestamentale pari a m3 10.684,68.
Tale stima si è ottenuta mediante l’utilizzo della tavola di cubatura adottata che dovrà servire anche
per in futuro per il calcolo della ripresa. Queste valutazioni mettono ancora una volta in risalto la
scelta del principio precauzionale, come più volte ribadito.
E’ necessario rilevare, inoltre, che il metodo colturale non assicura la costanza della ripresa negli anni,
variando da una particella all’altra in funzione delle proprie esigenze colturali, e non basando le scelte
in funzione della produzione prevalente.

46

Dott. Agr. Tedeschi Carmine via Roma, 98 – 85035 NOEPOLI (PZ)

L’intervento prevede le seguenti fasi :
TIPO DI OPERAZIONE
Taglio
Allestimento
Esbosco
Trasporto

MODALITA’ E MEZZI DI
ESECUZIONE
Motosega
Motosega e attrezzi manuali
Manuale e/o con piccoli
mezzi
Trattori

Nella fase di cantiere l’abbattimento delle piante ad opera delle motoseghe, il loro deprezzamento
ed esbosco, La cantierizzazione di un’area boscata di estensione limitata e di volta in volta
diversa nell’area soggetta a taglio l'esbosco da mediante avvallamento e trasporto del
materiale lungo piste esistenti (da riattare il minimo indispensabile, senza l’ausilio di nuovi
movimenti terra), non prevede cambiamenti temporanei o permanenti dei luoghi in quanto non
si prevedono realizzazioni di opere, piste e/o movimenti di terra o cambiamenti delle
morfologie dei luoghi.
L’utilizzazione non comporta smaltimento di rifiuti, infatti gli eventuali materiali usati verranno
smaltiti fuori dal Sito Natura 2000.
Le Emissioni di gas di scarico della motosega e dei mezzi di trasporto (trattori forestali)
quantitativamente trascurabili per la integrità e salvaguardia dell’ecosistema.
Le Emissioni sonore (motoseghe e trattori forestali) non creano interferenze con la conservazione
del sito e delle specie animali.

Dopo aver descritto le possibili azioni di incidenza e quantificato l’azione si passa ad esaminare
sinteticamente il tipo di Habitat presenti nell’area di intervento e alla quantificazione
dell’incidenza dell’intervento:
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Codice Habitat

Nome Habitat

9210

Faggeti degli appennini
con Taxus e Ilex

8210

Pareti rocciose calcaree
con vegetazione
casmofitica

9540

Pinete mediterranee di
pini mesogeni endemisi

91MO

Foreste PannonicoBalcaniche di Cerro e
Rovere

9220

Faggeti degli Appennini
con Abies alba e faggete
con Abies nebrodensis

5210

Matorral arborescenti di
Juniperus spp.

8130

Ghiaioni del
Mediterraneo
occidentale e termofili

9180

Foreste di versanti,
ghiaioni e valloni del
Tilio-Aceron

5130

Formazioni a Juniperus
communis su lande o
prati calcicoli

6310

Dehesas con Quercus spp
sempreverde

6210

Formazioni erbose secche
seminaturali e facies
coperte da cespugli su
substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)

9380

Foreste di Ilex Aquifolium
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Copertura %

Intervento

Incidenza

100

Interventi
modulari adatti
alle diverse
tipologie
strutturali
presenti
all’interno della
particella.

12,20 %
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Tabella 3.4.3 - Uccelli presenti nel sito elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli
Codice della
Specie
A073
A074
A215
A103
A236
A091
A338
A101
A073
A074
A215

Nome scientifico

Nome comune

Avvistamento

Incidenza

Milvus migrans
Milvus milvus
Bubo bubo
Falco peregrinus
Dryocopus martius
Aquila chrysaetos
Lanius collurio
Falco biarmicus
Milvus migrans
Milvus milvus
Bubo bubo

Nibbio bruno
Nibbio reale
Gufo reale
Falco Pellegrino
Picchio Nero
Aquila reale
Averla piccola
Lanario
Nibbio bruno
Nibbio reale
Gufo reale

Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
Si
No

Leggera
Leggera

Nessuna

Tabella 3.4.4 - Uccelli presenti nel sito non elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli
Codice della
Specie
A226
A212
A337
A214
A155
A287
A251
A235

Nome scientifico

Nome comune

Avvistamento

Incidenza

Apus apus
Cuculus canorus
Oriolus oriolus
Otus scops
Scolopax rusticola
Tordus viscivorus
Hirundo rustica
Picus viridis

Rondone
Cuculo
Rigolo
Assiolo
Beccaccia
Tordela
Rondine
Picchio verde

Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No

Nessuna
Leggera
Leggera
Leggera
Leggera

A232

Upupa epops

Upupa

Si

Leggera

A285

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

No

Tabella 3.4.5 – Mammiferi presenti nel sito elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat
Codice della
Specie

Nome scientifico

Nome comune

1352

Canis Lupus

Lupo
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Tracce

Incidenza
Nessuna

IMPATTI DIRETTI E INDIRETTI
Parametri e tipologie d’impatto

Valutazione e
Mitigazione

Occupazione di suolo – area di realizzazione dell’opera

N

Occupazione di suolo – strada di accesso al cantiere
Assente

N
La realizzazione del progetto
in questione non comporta in
alcun modo l’occupazione
anche transitoria di suolo

Realizzazione di opere d’arte

N

Atmosfera

N

Assente
Rumore

X

Fase di cantierizzazionee

Per quanto attiene la fase di
cantierizzazione nessuna
cautela in particolare.

Emissioni in terra e acqua
La breve durata e la semplicità delle lavorazioni fanno ritenere
assente questo tipo di impatto.
Necessità di acqua per lavorazioni

N
N

Dimensioni degli scavi

N

Estirpazione vegetale

X
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L’intervento preposto non comporterà alcun tipo di
estirpazione vegetale se non per il riattamento delle piste di
esbosco

L’impatto appare di entità
esigua in quanto le piante in
questione risultano di piccole
dimensioni e in precario stato
vegetativo, inoltre da
osservazione diretta delle
stesse non risultano presenti
formazioni di nidi e/o
eventuali cavità di ricovero.

Durata dell’attività
L’attività al taglio comporta un periodo di cantierizzazione di
circa 2 annate silvane per particella forestale.

X
Limitare il periodo del taglio
soltanto dei periodi consentiti
dalla legge

Costipamento terreno
Il terreno in questione non sarà costipato ad eccezione del
tratto di pista riattato,

X
Vista la tipologia di substrato
non si prevedono mitigazioni
in quanto non necessarie o
efficaci.

Disturbo fauna
Disturbi poco significativi per il lupo e gli altri mammiferi, se
non nelle fasi di cantiere con il rumore dei mezzi forestali.
Eliminazione anche parziale habitat

X
Limitare al minimo l’utilizzo
di mezzi meccanici

Interferenze acque superficiali
Non sono presenti corsi d’acqua
Interferenze acque sotterranee
Assente
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N
N
N

CAMBIAMENTI
Parametri e tipologie d’impatto
Riduzione dell’area dell’habitat

Valutazione e
mitigazione
N

Questo tipo di progetto non comporterà modificazioni rilevanti dell’habitat
presente in quanto consisterà nella sola utilizzazione forestale

Conflitti e/o modificazioni di specie fondamentali

N

Nessuna specie subirà modificazioni in quanto l’area risulta troppo limitata
per poter far svolgere funzioni fondamentali delle specie (faunistiche
potenzialmente presenti,

Frammentazione habitat
Non sono previste opere che intercludano la fruizione continua
dell’habitat (recinzioni e/o altri tipi di sbarramenti).

N
E’ previsto il mantenimento delle
caratterisiche fondamentali
dell’habitat

Riduzione densità di specie
nessuna
Variazione della qualità dei principali indicatori
Nessuno
Cambiamenti climatici

N
N
N

Troppo limitata l’area e la tipologia d’intervento

IMPATTO SUL SITO NATURA 2000
Parametri e tipologie d’impatto
Valutazione e
mitigazione
Perdita
N
Non vi sono perdite nenche parziali sull’habitat di riferimento
Frammentazione
Nessuna
Distruzione
Nessuna
Perturbazione
Limitata su un contesto di limitatissime dimensioni
Cambiamenti negli elementi principali del sito (es. qualità
dell’acqua, ecc.)
Nessun cambiamento percettibile
Legenda

N = nessun impatto/modifica sul parametro X = Impatto/modifica negativo
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N
N
N
N

ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE
Per sistema selvicolturale si intende l’insieme delle operazioni attuate per la coltivazione,
l’utilizzazione e la rinnovazione di un bosco. Gli interventi sul bosco sfruttano i
meccanismi di propagazione delle piante per la rinnovazione del soprassuolo. Il
meccanismo di propagazione scelto definisce la forma di governo del bosco.Gli interventi
previsti nella relazione oggetto del presente studio, se ben condotti possono avere
un’incidenza positiva sul sito in termini di miglioramento delle condizioni ambientali e
paesaggistiche. Sono interventi moderati, che interessano limitate superfici ogni anno e che
incidono quasi esclusivamente sulle componenti arboree che, per stato vegetativo o
condizione sociale, non svolgono più un ruolo significativo all’interno del popolamento
forestale ma anzi sono fonte di instabilità per gli stessi; inoltre essi mirano ad accrescere la
naturalità delle biocenosi favorendo la rinnovazione naturale e la biodiversità. Le
modifiche che con i tagli si apportano all’interno dell’Habitat sono sempre temporanei
e con effetti pressoché irrilevanti sulle diverse componenti dell’ecosistema; inoltre,
dove opportuno viene proibito il pascolo che rappresenta uno dei più importanti
fattori di disturbo dell’area.
Tenuto conto quanto appena detto, e quanto descritto nei paragrafi precedenti, in riferimento
alla situazione attuale del complesso assestamentale, pare evidente che non esistono
alternative valide all’intervento descritto. L’impatto appare di tipo non permanente,
andando ad accellerare con le operazioni di taglio il naturale processo evolutivo
dell’area, apportando a medio e lungo termine il mantenimento ed un miglioramento
dell’habitat.
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DEFINIZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE ADOTTATE E DA
ADOTTARE
Durante l'esecuzione del taglio si provvederà ad una gestione naturalistica degli habitat forestali con
alcune procedure qui di seguito riportate:
NON TAGLIARE IN PRIMAVERA: al pari di tutte le altre operazioni forestali, i tagli sono in realtà
da evitare in primavera ed estate per il grande disturbo che arrecano alla fauna in riproduzione.
CONSERVAZIONE DELLE SPECIE SECONDARIE: Con le cure colturali ed i tagli spesso si
tende ad eliminare dal bosco tutte le specie arbustive ed arboree “inutili”, costituendo così dei
soprassuoli estremamente poveri di specie. Ogni tipo di bosco deve invece ospitare tutte le specie
vegetali spontanee in quell’ambiente. Infatti ad ogni specie arborea ed arbustiva sono associate
moltissime specie animali profondamente legate ad esse nel corso del loro ciclo biologico.Quanto
maggiore è il numero di vegetali legnosi che compongono la biocenosi e tanto più complesse sono
le interconnessioni che si sviluppano al suo interno. Molto importanti sono le specie che
producono frutti (ad esempio i sorbi, il ciliegio selvatico, il nocciolo) che, sopraffatte dalle altre
specie dopo aver raggiunto in pochi anni diametri apprezzabili, mettono precocemente a
disposizione tronchi morti o deperienti utilizzabili dalle specie cavicole e dai cacciatori di insetti
lignicoli.
FAVORIRE LA RINNOVAZIONE NATURALE: La rinnovazione di un bosco può avvenire in
modo naturale oppure in modo artificiale. In Italia le pratiche selvicolturali tendono a favorire la
rinnovazione spontanea. Oltre che per ragioni economiche, la rinnovazione naturale dei boschi è
più conveniente anche per la conservazione della natura. Essa infatti:


Favorisce le specie spontanee native del posto;



Favorisce la costituzione di popolamenti misti a struttura variabile in risposta alla
variazione dei parametri stazionali;



Favorisce la conservazione della variabilità genetica.

Se la rinnovazione artificiale si rende necessaria (difficoltà ad ottenere in tempi ragionevoli quella
naturale, reintroduzione di specie non presenti nell’area), sarà comunque vantaggioso consentire
che nei rimboschimenti si insedino specie arboree secondarie, utilizzabili anche a fini
selvicolturali come specie di accompagnamento o specie miglioratrici.
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TUTELA DEGLI ALBERI MORTI E I GRANDI ALBERI: Nelle antiche foreste vergini
dell’Europa circa il 50% degli alberi erano morti o deperienti, mentre l’altra metà era formata in
gran parte da alberi di grandi dimensioni (i cosiddetti “grandi alberi”); attualmente la presenza di
queste due fasi vegetative risulta invece molto ridotta nei nostri boschi e conseguentemente gran
parte della flora e della fauna ad essa legata e quasi scomparsa. Si tratta di una fauna
particolarmente varia ed abbondante, basti pensare che in Inghilterra sono state censite più di 1000
specie di insetti saproxilici (insetti legati durante il loro ciclo biologico al legno morto e
deperiente) e che la sopravvivenza di più del 30% delle specie di uccelli forestali (picchi,
rampichini, cince e picchi muratori) dipende proprio o dai grandi alberi o dalle piante deperienti.
Non bisogna infine dimenticare che le cavità presenti negli alberi di grandi dimensioni
costituiscono un habitat fondamentale per il letargo di molte specie di pipistrelli e di gliridi come
il moscardino e il ghiro. La tutela degli alberi morti e dei grandi alberi pertanto deve costituire
uno degli obbiettivi principali di gestione in tutti gli ambienti forestali, sia pure con diverse
modalità di attuazione; nei boschi gestiti prioritariamente con criteri naturalistici è necessario
lasciare il massimo spazio possibile agli alberi morti e ai grandi alberi, mentre nelle foreste
coltivate la loro presenza può essere mantenuta entro limiti più contenuti: bastano 3-4 alberi morti
ed 1-2 grandi alberi ad ettaro per arricchire il bosco di alto fusto di una grande varietà di specie e
per aumentarne il pregio estetico.
In occasione dei tagli, gli esemplari arborei più pregevoli devono sono stati risparmiati: sono stati
lasciati in piedi alcuni alberi per ettaro che accompagneranno la vita della successiva generazione
di bosco. Per assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna legata agli alberi morti è
essenziale infatti consentire che l’habitat possa produrre in maniera continua gli alberi morti,
mantenendo gli alberi deperienti fino a loro crollo e alla loro progressiva decomposizione.
La presenza degli alberi morti è stata ben differenziata: in un bosco ben gestito dal punto di vista
naturalistico, devono essere presenti alberi appartenenti a tutte le specie arboree più diffuse, nei
diversi stadi di deperienza, come:


Legno morto o deperiente su alberi in piedi;



Alberi morti e in piedi;



Alberi caduti;
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Nel caso in cui non sia possibile lasciare per intero gli alberi caduti al suolo è però essenziale che
almeno una parte e in particolar modo quella basale (il ceppo e parte del tronco) resti sul posto;
non per questo bisogna dimenticare l’importanza delle altre parti legnose, perché anche i rami e
le strutture più fini degli alberi morti ospitano una fauna saproxilica tipica ed asclusiva.
L'ESBOSCO, infine, sarà eseguito, di norma, per piste, mulattiere, sentieri, canali di avvallamento
già esistenti, evitando qualsiasi percorso nelle parti di bosco utilizzate di recente o in rinnovazione.
Tali opere pur rappresentando piccole soluzioni di continuità nella copertura arborea, potranno
risultare utili in caso d'incendio, fungendo sia da fasce tagliafuoco che da piste di pronto intervento
per i mezzi antincendio, e comunque data la loro natura di piste in terra battuta, saranno occultate
in brevissimo tempo dalla vegetazione esistente.
A salvaguardia delle specie erbacee si eviteranno trascinamenti del materiale e il deposito solo nelle
aree.
Per accelerare il recupero nelle aree coinvolte nelle attività di cantiere, il bosco resterà chiuso al
pascolo in qualsiasi forma e per qualsiasi specie di bestiame almeno per i primi 5 anni.
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SCHEDE RELATIVE ALL’AMBIENTE E AL PERIODO DI
RIPRODUZIONE
Nella fase di elencazione e studio delle specie faunistiche presenti nel sito diventa fondamentale al
fine di mitigare il disturbo della specie nella fase fondamentale della riproduzione, la descrizione
sintetica degli ambienti e del periodo di riproduzione.
Di seguito vengono elencate le specie presenti nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
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Uccelli Presenti nel sito elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:

Nome Comune

A073

Milvus
migrans

Nibbio bruno

A074

Milvus
milvus

Nibbio reale

A080

Circaetus
gallicus

Biancone

A103

Falco
Peregrinus

Falco
Pellegrino

A077

Neophron
percnopterus

Capovaccaio

58

Aree di presenza e riproduzione

Gli ambienti che questa specie sceglie per
riprodursi, abbracciano un’ampia varietà di
categorie, dai boschi, alle aree con vegetazione
erbacea naturale e non, alle rive boscate delle
superfici d’acqua. Può nidificare sul livello del
mare fino ad altitudine di 1200 metri anche se
l’ottimale si aggira intorno ai 150 – 600 m.
Questa specie frequenta le zone pianeggianti e
collinari dove si alternano zone prative e zone
alberate, e può nidificare sia sugli alti alberi che
sulle pareti rocciose.Nidifica mediamente intorno
agli 800-1000 m s.l.m.
La specie predilige boschi di latifoglie
sempreverdi e pinete. Si riproduce in zone
boscose con ampie radure, in versanti caldi e
soleggiati altitudine ottimale 150 – 600 metri
Frequenta Ambienti generalmente poco
disturbati, è inoltre legato alla presenza di pareti
rocciose, che devono dominare il paesaggio
circostante. Sia per la fenologia nidificante che
per quella sedentaria l’ambiente ideale è quello
delle rocce nude.
Specie che si nutre preferibelmente di carne di
carogne. Covano sulle rupi e sugli scogli sulle
alture più disparate, in anfratti o caverne o sotto
protuberanze di roccia per proteggiersi dagli
agenti atmosferici. Gli ambienti elettivi del
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Grado di
Interferenza in
fase di
esecuzione dei
Lavori

Stagione
Riproduttiva

Fonte

Nome
Scientifico

Probabile
presenza
nel sito

IT9210275

Codice
della
Specie

BASSA

ASSENTE

Da prima decade
Aprile a ultima
decade Luglio

x

(1)

BASSA

ASSENTE

Da prima decade
Aprile a ultima
decade Luglio

x

(1)

BASSA

ASSENTE

Da prima decade
Marzo a ultima
decade Luglio

x

(1)

NULLA

ASSENTE

Da seconda
decade Marzo a
ultima decade
Giugno

x

(1)

NULLA

ASSENTE

Da prima decade
Aprile a prima
decade Giugno

x

(15)

Capovaccaio sembrano essere le zone aperte di
pascolo brado, macchia mediterranea o garriga,
con scarsa copertura arborea; può abitare in
ambienti degradati e aridi ma tipicamente
preferisce tenersi lontano dal disturbo antropico e
in vicinanza di un corso d’acqua. Vive comunque
in pianure aride e sulle colline poco elevate

A091

A027

A031
A72
A101

Aquila
chrysaetos

Aquila Reale

Egretta alba

Airone bianco

Ciconia
ciconia
Pernis
apivorum
Falco
biarmicus

Cicogna
bianca
Falco
Pecchiaiolo
Lanario

A109

Alectoris
graeca

Coturnice

A133

Burhinus
oedicnemus

Occhione
comune

59

Il suo habitat è rappresentato da zone di
montagna, con presenza di pareti adatte alla
nidificazione ricche di nicchie ed anfratti al di
sotto di ampie praterie, dove si svolge l’attività di
caccia. La maggiore idoneità alla fenologia
nidificante si individua nelle Rocce nude
Frequenta ambienti umidi, specialmente i canneti,
le praterie umide, le rive di laghi e fiumi;
occasionalmente la si può trovare in zone marine
come banchi di alghe e zone scoperte di marea.
Lo si può trovare anche in zone agricole
specialmente nelle risaie allagate.
Specie Migratrice a lungo raggio, tipica di zone
pianeggianti, caratterizzate da prati irrigui, risaie,
campi arati brughiere e zone paludose aperte
Specie migratrice ad ampio raggio che nidifica in
radure e ai margini di zone boscose, di conifere o
di latifoglie, dal mare fino a 1800 metri di quota
Nidifica su pareti rocciose non costiere, anche di
modeste dimensioni e spesso con substrato di
gesso o di materiale sabbioso e friabile
La specie frequenta rilievi rocciosi
tendenzialmente aridi, praterie a strato erbaceo
piuttosto basso con affioramenti rocciosi, pietraie
e pascoli. E’ presente ad altezze tra i 1600-2200
m. s.l.m.
nidifica in habitat costituiti da spazi aperti, e
collinari. Nidifica sul suolo, per lo più nei greti
dei fiumi o torrenti asciutti, con ciottoli.
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ASSENTE

Da Ultima
decade Marzo a
Prima decade
Agosto

x

(1)

NULLA

ASSENTE

Da ultima
decade Aprile a
prima decade
Giugno

x

(2)

NULLA

ASSENTE

Da prima decade
Maggio a ultima
decade giugno

x

(2)

BASSA

ASSENTE

Da prima decade
Maggio a ultima
decade Luglio

x

(1)

BASSA

ASSENTE

Da prima decade
febbraio a Ultima
decade Maggio

x

(1)

NULLA

ASSENTE

Da prima decade
Aprile a uiltima
decade Giugno

x

(1)

NULLA

ASSENTE

Daprima decade
Aprile a ultima
decade Luglio

x

(3)

NULLA

A215

A224

Bubo bubo

Caprimulgus
europaeus

Gufo Reale

Occupa ambienti aperti con vegetazione erbacea
bassa, spesso in prossimità di zone umide ed
habitat steppici planiziali e collinari e greti di
fiumi.

BASSA

ASSENTE

Succiacapre

Presente soprattutto sui versanti collinari
soleggiati e asciutti tra i 200-1000 m. s.l.m. La
specie frequenta ambienti boschivi (sia latifoglie
che conifere) aperti, luminosi, ricchi di
sottobosco e tendenzialmente cespugliosi.

BASSA

ASSENTE

NULLA

ASSENTE

NULLA

A229

Alcedo atthis

Martin
pescatore
comune

A236

Drycopus
martius

Picchio Nero

A238

Dendrocopos
medius

Picchio Rosso
Mezzano

A243

Calandrella
brachydactyl
a

A246

Lullula
arborea

60

martin pescatore predilige eleggere a propria
dimora fiumi e ruscelli a corso lento, ma si adatta
molto bene anche a vivere sulle rive di laghi,
mangrovieti, canneti, estuari, insenature e perfino
porticcioli(frequentati soprattutto d'inverno,
quando i corsi d'acqua dove questo animale vive
abitualmente possono spopolarsi o addirittura
ghiacciare[6]), paludi e bacini artificiali
Il Picchio nero è legato per la nidificazione a
faggete mature ricche di alberi vetusti utilizzati
per lo scavo delle cavità-nido.
L’areale specifico ricalca quello del carpinus
betulus, ma è ovviamente esteso ad altre
caducifoglie (Quercus, Fagus, Ulmus). In Italia è
legato alle faggete mature d’altitudine, ma dove
la densità è alta. Frequente anche nelle cerrete
pure e miste d’altitudine, preferenzialmente varia
intorno ai 1000-1700 m s.l.m.

NULLA

x

(3)

x

(3)

Da prima decade
Marzo a ultima
decade Giugno

x

(3)

MEDIA

Da prima decade
Aprile a ultima
decade Giugno

x

(3)

MEDIA

Da Ultima
decade Marzo a
ultima decade
Giugno

x

(3)

x

(9)

x

(9)

Calandrella

Nidifica in ambienti aridi e aperti con
vegetazione rada. Lungo i litorali o greti sabbiosi
e ciottolosi, non oltre i 1300 m s.l.m.

BASSA

ASSENTE

Tottavilla

Specie nidificante nelle aree ecotonali prossime alla
fascia boscata, in zone aperte con alberi sparsi e arbusti.

BASSA

ASSENTE
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Da ultima
decade Febbraio
a ultima decade
Maggio
Da
Maggioprima
decade Marzo a
ultima decade
Giugno

Da prima decade
Maggio ad
ultima decade
Luglio
Da Ultima
decade Marzo a
seconda decade
Giugno

A255

Anthus
campestris

Calandro

A321

Ficedula
albicollis

Balia dal
Collare

A338

Lanius
collurio

Averla piccola
Cicogna Nera

A030

Ciconia nigra

A078

Gyps fulvus

Grifone

A086

Accipiter
nisus

Sparviero
euroasiatico

61

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 specie necessita di foreste di latifoglie ricche di
piante mature e con molta necromassa arborea,
sottoforma di piante morte e/o di legno morto a terra,
indispensabile per lo sviluppo della fauna invertebrata
di cui si nutre. Nidifica in cavità preesistenti, per cui è
importante la presenza di piante vetuste ricche di crepe
e fessure.

BASSA

ASSENTE

Da prima decade
Maggio a ultima
decade Luglio

x

(9)

NULLA

ASSENTE

Daprima decade
Aprile a ultima
decade Giugno

x

(9)

È comune in ambienti montani, anche prossimi ai 2000
mt, presso i campi o ai margini del bosco. La
nidificazione avviene in cespugli.

NULLA

ASSENTE

x

(9)

Frequenta ambienti diversi in base al periodo: durante le
migrazioni la si rinviene in molti ambienti, come paludi,
prati umidi, risaie, marcite. Nidifica invece in boschi
umidi o foreste vicine a zone umide

NULLA

ASSENTE

x

(2)

Specie che predilige le zone rocciose con nicchie e
piattaforme dove gli individui della colonia si
spartiscono poi le zone migliori Nel Parco nazionale del
Pollino, nel territorio di Civita in provincia di Cosenza,
è in atto un progetto di reintroduzione. Per il momento
ci sono 27 esemplari tenuti in una voliera a picco sulle
Gole del Raganello per acclimatarsi al nuovo ambiente.
Negli ultimi anni sono stati reintrodotti in Abruzzo nel
parco regionale del Sirente-Velino, dove si possono
ammirare, abbastanza numerosi, nei classici voli di
ricognizione.
Nidificano in boschi preferibilmente di conifere, ma
non disdegnano nemmeno quelli di latifoglie,
costruendo un nido di rametti secchi nella parte medio
alta e più folta delle piante, prediligendo la fascia di
margine dell'area boschiva prescelta
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Da prima decade
Aprile a ultima
decade Luglio
Da ultima
decade Marzo a
ultima decade
Giugno

NULLA

ASSENTE

Da ultima
decade Gennaio
a prima decade
Maggio

NULLA

MEDIA

Da Aprile a
Giugno

(1)

(1)

Specie Animali Presenti nel sito elencati nell’Allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE: “Specie Animali e Vegetali di interesse
comunitario che richiedono una protezione rigorosa”

Canis lupus

Lupo

1355

Lutra lutra

Lontra

1175

Salamandrina
tergitata

Salamandrin
a dagli
occhiali

Triturux
carnifex

1167

62

Tritone
crestato

Il Lupo è un animale fondamentalmente
notturno, forse anche per evitare l’uomo. Gli
ambienti di vita ottimali sono rappresentati
soprattutto da superfici boscate alternati a
radure, pascoli e macchie, anche se sempre
con maggiore frequenza viene segnalato in
ambienti anche molto degradati.
L’areale della lontra è limitato ad una piccola
porzione dell’Italia meridionale che
comprende gran parte della Basilicata. La
Lontra è una specie semiacquatica ittiofaga
quindi legata al sistema delle acque
superficiali, la copertura riparia e retro riparia
è importante poiché in essa trova rifugio e si
riproduce
Boschi di latifoglie con ricco sottobosco, con
predilezione per le aree umide naturali. Si
riproduce in pozze dei torrenti dove la
corrente dell’acqua non è molto forte.
In fase terrestre prediligono gli ambienti
boscati. Talvolta già dall’autunno, ma più
spesso a fine inverno, gli adulti si portano in
acqua dove avvengono accoppiamenti e
deposizione delle uova. L'habitat riproduttivo
è costituito da acque ferme naturali e
artificiali di varia dimensione, da piccole
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Stagione
Riproduttiva

BASSA

ASSENTE

Intero anno

X

NULLA

ASSENTE

Intero anno

MEDIA

Da ultima
decade Marzo
a prima decade
Maggio

ASSENTE

Da ultima
decade
Febbraio a
prima decade
Giugno

NULLA

NULLA

Fonte

1352

Aree di presenza e riproduzione

IT9210275

Nome Comune

Grado di
Interferenza in
fase di
esecuzione dei
Lavori

IT9210075

Nome
Scientifico

Probabile
presenza nel
sito

IT9210250

Codice
della
Specie

X

X

(7)(8)

X

(8)

X

(12)

X

(14)

1279

Elaphe
quatuorlineata

1085

Buprestis
splendens

1220

Emys
orbicularis

Testuggine
palustre
europea

1087

Rosalia
Alpina

Rosalia delle
Alpi

1088

Cerambyx
cerdo

Cerambicide
delle querce

63

Cervone

pozze a bacini lacustri. Frequente anche in
fossati e canali con acqua debolmente
corrente
Serpente frequente sul piano basale e
collinare dove è presente la macchia
mediterranea, boschi e boscaglie (Quercus
ilex e Quercus pubescens, Orno-Ostryetum)
con praterie e cespugli (Spartium junceum,
Pistacia lentiscus, P. terebinthus, Rhamnus
spp., Phillyrea spp.). Sovente la specie è stata
rinvenuta in vicinanza dei corsi d'acqua anche
di modestissima portata, stagni e pozze
paludose.
E’ specie legata soprattutto a climi freschi che
nelle regioni mediterranee sale in montagna
fino a 2000 m. Si rinviene principalmente
presso piante antiche di conifere,
specialmente pino e larice
Predilige acque calme o con leggere correnti,
ricche di vegetazione sommersa e
galleggiante. Vive in tutti i corsi d’acqua
naturali o artificiali, paludi, stagni, ruscelli,
torrenti, bacini e canali; sopporta anche le
acque salmastre di lagune costiere e foci dei
fiumi
Specie che abita le zone dove prevale il
faggio e soprattutto le foreste antiche,
specialmente se molto piovose o di clima
oceanico, tipicamente dalle catene costiere
del mediterraneo, o delle Alpi orientali ad
altitudini comprese fra i 500 ed i 2000 metri.
Insetto che predilige boschi maturi di Querce
e occasionalmente olmo, noce, frassino e
carrubo. Depongono le uova dentro le fessure
della corteccia successivamente le larve
creano vere e proprie gallerie all’interno del
legno
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BASSA

ASSENTE

Da prima
decade Aprile
a ultima
decade
Maggio

BASSA

ASSENTE

Giugno

X

X

(10)

NULLA

ASSENTE

Prima decade
Aprile a
Ultima decade
Maggio

X

X

(13)

NULLA

MEDIA

Maggio

X

X

(4,6)

BASSA

ASSENTE

Maggio

X

(6)

X

(5)
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA SIGNIFICATIVITÀ
DELL’INCIDENZA DEL PIANO DI ASSESTAMENTO
Considerando gli interventi proposti nel Piano di Assestamento Forestale e in base a
quanto descritto nella presente Valutazione, va riconosciuto come gli interventi possano
essere realizzati con impatto assolutamente modesto e limitato alla sola fase di
cantierizzazione dei lavori. Per mitigare le ripercussioni che gli interventi selvicolturali
possono avere sull’ambiente, l’esecuzione dei lavori dovrà essere sospesa DAL 1
MARZO AL 31 MAGGIO periodo in cui la fauna è impegnata nella fase riproduttiva.
Pertando anche in considerazione della limitata estensione dell’area di intervento, nelle
attuali condizioni, si può ragionevolmente affermare che l’esecuzione degli interventi
selvicolturali, previsti con il Piano di Assestamento Forestale, non comporta incidenze
negative tali da condizionare anche parzialmente il sito nei sui aspetti morfologici,
vegetazionali e faunistici.
Tipo di impatto
Riduzione di Habitat
Frammentazione di Habitat
Perturbazione delle specie fondamentali

Cambiamenti negli elementi principali del sito
Influenza sulla consistenza numerica delle
popolazioni vegetali (numero specie e numero di
individui della specie)

Valutazione
L’applicazione del taglio non
comporta riduzione di Habitat
L’applicazione del Piano non
prevede frammentazione degli
Habitat presenti
Le perturbazioni temporanee
sono limitate al periodo di
attività selvicolturali e ad aree di
superficie limitata (esterne al
sito)
Il taglio non prevede alcuna
modifica degli elementi
principali del sito
Il taglio non comporta una
riduzione delle popolazioni
vegetali

ALLEGATI:
PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE IN SUPPORTO INFORMATICO

IL TECNICO
(Dott. Agr. Carmine Tedeschi)
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