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1. La Pianificazione nella ZSC-ZPS IT 9210210 Monte Vulture
Nell’ambito della pianificazione territoriale la salvaguardia della biodiversità attraverso la conservazione
e la riqualificazione degli habitat naturali, si è andata affermando sia a livello Comunitario, sia a livello
nazionale (DPR n. 357/1997, di recepimento della DIR. 92/43CEE sulla conservazione della Rete
Natura 2000, recentemente sostituito dal D.P.R. n. 120/2003). Anche la Regione Basilicata, con vari atti
amministrativi e normativi, ha inteso adeguarsi al nuovo approccio alla pianificazione ambientale,
realizzando - di concerto con il Ministero dell’Ambiente - il Progetto Bioitaly, per l’individuazione dei
Siti da proporre per l’inserimento nella Rete Natura 2000, perfezionando successivamente tale
individuazione. Anche nella recente norma in materia di Valutazione di Impatto Ambientale ( L.R. n.
47/1998 e successive modifiche ed integrazioni) la Regione, inserendo fra le aree sensibili i Siti
individuati dal medesimo progetto, ha ribadito la necessità di una loro tutela.
Il principio informatore comune a tutti questi atti amministrativi, consiste nel nuovo approccio alla
tutela della qualità ambientale. Esso vede la tutela non come insieme di atti protezionistici riferiti a siti
specifici dotati di grande rilevanza ambientale, ma come tutela diffusa all’intero ambiente in cui l’uomo
vive ed opera.
In tal senso, la tutela – attiva – si concretizza in azioni volte ad arrestare il degrado ambientale grazie all’
armonizzazione delle attività dell’uomo con le esigenze di mantenimento dell'integrità degli ecosistemi
naturali.
La Rete Natura 2000 costituisce il fulcro delle iniziative dell’Unione Europea per la tutela della natura.
“E’ essenziale, ora, far capire che Natura 2000 porterà opportunità anziché limitazioni per gli abitanti,
ed è per questo che la Commissione sostiene una campagna di comunicazione, intitolata “Natura
Networking Iniziative”, la quale sottolinea che, per la riuscita del programma, le parti interessate locali –
tra cui gli enti locali, le ONG e gli abitanti – devono essere chiamati a partecipare alla costituzione ed
alla gestione della rete. Vi sono già molti validi esempi di partenariati riusciti, compresi quelli finanziati
nell’ambito del programma LIFE” (Commissione Europea, 2004).
Anche dal punto di vista scientifico tale assunto ha dato impulso a nuovi ambiti di ricerca applicata: di
grande importanza è considerato quello delle reti ecologiche, considerate fondamentali elementi della
riqualificazione ambientale.
La presente relazione è richiesta dal DPR 357/1997, art. 5 (regolamento di attuazione della direttiva
92/49/CEE, “Habitat”), per le disposizioni in ordine alle misure di conservazione ed alla valutazione di
incidenza di piani e progetti, e viene elaborata sulla base della Guida metodologica e delle procedure e
modalità operative prodotte dalla Regione Basilicata (D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003). Fra essi
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rientrano gli strumenti di pianificazione urbanistica, in quanto le modificazioni dell’assetto insediativo
ed infrastrutturale sono potenzialmente causa di perturbazioni sui Siti di Natura 2000.
Il presente studio pertanto viene redatto ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 –
“Regolamento recante modifica ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” – e in riferimento alla
D.P.G.R. 65 del 2008 – 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. n. 258 del
06/11/2007) - al fine di verificare l’eventuale incidenza del Piano di Assestamento Forestale nei siti
individuati dalla rete "Natura 2000", sugli habitat e le specie da conservare.
Nel territorio amministrativo del Comune ricadono oltre ad aree sottoposte al vincolo idrogeologico
così come istituito dal regio decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 anche un’area SIC (Siti d’Importanza
Comunitaria) e ZPS (Zona a Protezione Speciale) denominata “Monte Vulture” (codice del sito
9210210 oggi Z.S.C. ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 170 dell’ 11 Febbraio 2014 che
richiama il D.M. 16 Settembre 2013 di designazione di venti Z.S.C. della regione biogeografica
mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata che ai sensi dell’Art. 3 designa i soggetti
affidatari della gestione.

2.

ZSC-ZPS IT 9210210 “Monte Vulture”

Nome: Monte Vulture; Tipo C; Estensione 1.904 ha
Comuni: Atella, Melfi e Rionero in Vulture, Provincia di Potenza.
Il Monte Vulture è un vulcano di età pleistocenica a morfologia complessa, per la presenza di più centri
eruttivi e strutture vulcano-tettoniche, circondato da diversi bacini fluvio- lacustri quaternari" (C.
Principe 2006). Il monte Vulture è un edificio vulcanico spento, caratterizzato dalla classica forma
tronco-conica, che raggiunge la quota massima di 1326 m s.l.m. L'edificio presenta ancora due forme
crateriche, oggi piene d'acqua e note come Laghi di Monticchio, situati nella parte occidentale e
testimoniano l'ultima fase di attività datata intorno a circa 130.000 anni fa. La ZSC-ZPS comprende i
Laghi di Monticchio e solo una parte del Cono vulcanico, quella che guarda verso Rionero; i versanti
degradanti verso Melfi e Rapolla sono inclusi limitatamente alla loro parte apicale. Tutte le acque
presenti nel sottosuolo, che emergono in sorgenti più o meno copiose, sono ricche di anidride
carbonica in quantità adeguata da renderle particolarmente apprezzate e commercializzate in tutta Italia.
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I suoli del Vulture sono tutti di origine autoctona, cioè originati in loco, di tipo bruno acido e
generalmente profondi con ricco spessore di humus di tipo mull-moder. L'area del Vulture, in base alla
sua collocazione geografica, è caratterizzata da un clima temperato freddo. Tuttavia, considerando le
varie zone e in base alla loro esposizione e al gradiente altimetrico, si possono definire varie zone
microclimatiche che trovano riscontro nella distribuzione fitosociologia della vegetazione. Non vi sono
evidenti segni di dissesto del territorio che rimandano a condizioni microclimatiche particolari. Nella
zona delle caldere, ed in particolare presso il Lago Piccolo l'assenza di rimescolamento dell'aria
favorisce la formazione di uno strato più freddo a bassa quota e più caldo a quote superiori: è il
fenomeno dell'inversione termica che caratterizza il microclima. Questo spiega l'anomala distribuzione
delle cenosi forestali sul lato nord-occidentale del Vulture. Infatti, a quote eccezionalmente basse
troviamo la faggeta, mentre più in alto ed in particolare sulle cime si estende la cerreta. In seguito
all'inversione termica è tipico il formarsi di nebbie basse sulla superficie del lago, soprattutto in
primavera inoltrata ed autunno quando il cielo è sereno. La presenza della faggeta su questi versanti è
anche da attribuire alla naturale predilezione tipicamente sciafila di questi alberi, che prediligono
esposizioni poco soleggiate e umide per quasi tutto il corso dell'anno.
Dall'analisi del climogramma di Walter e Lieth relativo al Vulture si osserva che il periodo di aridità è
limitato a meno di tre mesi (giugno-agosto), fenomeno attenuato dalla ricchezza di acque sotterranee
che riducono lo stress idrico soprattutto per le specie forestali. Gli altri versanti del cono vulcanico
risentono maggiormente delle caratteristiche di supramediterraneità del clima. Nel sito di M. Vulture
sono state messe in evidenza numerosissime specie vegetali e animali significative per gli aspetti di
tutela e conservazione (oltre 300 specie tra animali e vegetali). Alcune di esse rischiano di scomparire,
come Garofanino del Vulture e la Knautia lucana; in compenso altre specie sembrano estendere il loro
areale (Acer cappadocicum ssp. Lobelii) e si ritrovano in più habitat. L'area del Vulture, per il numero delle
cime, la varietà dei versanti e delle esposizioni, per il microclima che si realizza anche grazie alla
presenza di due formazioni lacustri, presenta molteplici quadri paesaggistici. Interessante è il fenomeno
dell'inversione delle fasce fitoclimatiche, che caratterizza il continuo rimescolamento tra faggete, cerrete
e popolamenti di Abies.
Sotto l'aspetto antropico-colturale, si va dalla massiccia e costante gestione del territorio con la
coltivazione del castagno, dove il controllo del soprassuolo da parte dell'uomo è quasi totale, alla quasi
integrale naturalità dell'area sommitale, dominata da boschi di cerro e faggeta nelle parti apicali del
rilievo.
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La ZSC-ZPS in oggetto riveste particolare importanza naturalistica pur non accogliendo alcuna specie
vegetale elencata nell'Allegato II della Direttiva Habitat. Per ognuna delle specie sottoelencate viene
specificato il motivo dell'inserimento.
Abies alba Miller , Acer platanoides L., Fraxinus excelsior L., Fraxinus oxycarpa Bieb sono specie a protezione
limitata speciale (art.3 DPGR della Basilicata n.55/2005);
Ilex aquifolium L., Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum var. croceum (Chaix), sono specie spontanee a
protezione limitata (art.4 DPGR della Basilicata 55/2005);
Cucubalus baccifer L., Lathraea squamaria L., Staphylea pinnata L., Iris pseudacorus L. sono incluse nella
Lista Rossa Regionale ed in particolare Iris pseudacorus L. è considerata specie vulnerabile nel nostro
territorio in quanto la sua distribuzione è in contrazione a causa della trasformazione dell'habitat
(interramento di ambienti umidi).
Orchys mascula L., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Neottia nidus-avis (L.) L.C.Rich., Cephalanthera longifolia
(Hudson) Fritsch sono orchidacee a protezione assoluta (art.2 DPGR della Basilicata n.55/2005);
Il sito riveste una grande importanza storico-naturalistica. È nel lago piccolo di Monticchio che venne
raccolta per la prima l'Alborella vulturina (Alburnus vulturius), descritta poi da Oronzo Gabriele Costa
nel 1838 e inserita nel suo lavoro sulla Fauna Napoletana (segnalata nella tabella 3.2.e). Oggi l'alborella
si è diradata nei due laghi per la recente introduzione incauta di specie altamente competitive e
predatrici. Si ritiene che una popolazione cospicua sia ancora presente nell'Alto-Bradano. Il sito fu
anche luogo della prima cattura dell' Acanthobrahmaea europaea nel 1963 da parte del Conte altoatesino
Federico Hartig (segnalata nella tabella 3.3). Non è un semplice endemismo, la falena è considerata
fossile vivente, relitto miocenico, per la quale è stata istituita nel 1971 la prima riserva al mondo
dedicata alla protezione di una farfalla e del suo habitat (cfr. SIC "Grotticelle di Monticchio"). Da oltre
mezzo secolo il luogo intorno ai due laghi ha una grande importanza turistica. Il valore dell'area è
altissimo sia per aspetti geologici (l'unico vulcano dell'appennino meridionale le cui caldere sono ora
occupate da due laghi), sia per aspetti antropologici, sia per aspetti storici, sia religiosi che naturalistici.
Altre specie di fauna di interesse comunitario presenti:
Accipiter nisus (10p), Acrocephalus scirpaceus, Alcedo atthis (10p), Anas platyrhynchos, Apus apus, Ardea cinerea,
Bubo bubo, Circus aeruginosus, Columba livia (80p), C. palumbus (30p), Corvus corax (5p), Cuculus canorus,
Dendrocopos major (30p), D. medius (30p), Falco tinnunculus (10p), Gallinula chloropus (15p), Milvus migrans, M.
milvus (10p), Otus scops, Parus ater (20i), Pernis apivorus, Picus viridis (20p), Podiceps cristatus, Scolopax rusticola,
Bombina variegata (100), Salamandrina terdigitata (100), Triturus carnifex (100), Elaphe quatuorlineata (30)
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Altre specie importanti di fauna e flora:
Erinaceus europaeus, Felis silvestris, Glis glis, Hystrix cristata, Lepus capensis, Martes foina, Meles meles, Muscardinus
avellanarius, Mustela nivalis, Sus scrofa, Vulpes vulpes, Triturus italicus, Coluber viridiflavus, Lacerta viridis, Natrix
natrix, Vipera aspis, Acanthobrahmaea europea, Acer campestre L., A. monspessulanum L., A. obtusatum W. et K.,
Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Cardamine bulbifera (L.) Crantz, Castanea sativa Miller, Fagus sylvatica L.,
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Ilex aquifolium L., Melica uniflora Retz., Populus nigra L., Quercus cerris L.,
Q. ilex L., Q. virgiliana.
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3. Misure di salvaguardia della biodiversità del sito ZSC- ZPS IT 9210210 - Monte
Vulture nell’ambito del PAF
Le particelle forestali inquadrate nel PAF che sono interessate dalla presenza del sito ZSC-ZPS IT
9210210 “Monte Vulture” sono la n°14 e la n°15.

Compresa
Miglioramenti
Produttiva

Particella
forestale
14
15
Totale:

Ha
58,50
32,88
91,34

Particelle forestali

18%
ZSC‐ZPS
Fuori area Natura 2000

82%

Particelle forestali
ZSC-ZPS
Fuori area Natura
2000
Totale:

Ha
91,34

Percentuale
18%

400,68

82%

492,02

100%

Le superfici da assestare ubicate in località Monte Vulture sono localizzate al Foglio 99 e 103,
inquadrate rispettivamente nelle particelle numero 124-125 e 78.
Le superfici interessate sono di ha 91,3758.
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RIFERIMENTI
PARTICELLARE
FORESTALE

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE

FOGLIO PARTICELLA PORZIONE

SUPERFICIE
CATASTALE
*

QUALITÁ
CLASSE

Descrizione

no

no

Tipo

ha

Denominazione

Melfi

99

124

−

47,2912

PASCOLO

Melfi

99

125

−

19,7710

PASC CESPUG

Melfi

103

78 (ex 43)

−

24,3401

PASCOLO

Totale catastale

91,4023

SUPERFICIE
INTERESSATA
NUMERO
DALLA
P.F.
PARTICELLA
FORESTALE
**

no

ha

14

33,9135

15

13,3512

14

0,2456

15

19,5254

14

24,3401

Totale particelle forestali

RIFERIMENTI PARTICELLARE
FORESTALE

RIFERIMENTI CATASTALI

NUMERO
P.F.

SUPERFICIE
INTERESSATA DALLA
PARTICELLA
FORESTALE **

COMUNE

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE
CATASTALE *

Denominazione

n°

n°

ha

n°

ha

Melfi

99

124

47,2912

14

33,9135

Melfi

99

125

19,7710

14

0,2456

Melfi

103

78 (ex 43)

24,3401

14

24,3401

14 Totale

58,4992

Melfi

99

124

47,2912

15

13,3512

Melfi

99

125

19,7710

15

19,5254

15 Totale

32,8766

P.F.
14
15

CARATTERISTICHE ALTIMETRICHE
Quota
Quota
Superficie
Dislivello
minima
massima
58,4992
950
1.286
336
32,8766

91,3758

1.017

1.286

8

269

Quota
media
1.118
1.152
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CARATTERISTICHE CLIVOMETRICHE

58,4992

Inclinazione
massima
45

Inclinazione
media
28

32,8766

48

30

P.F.

Superficie

14
15

Nella redazione del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Melfi, che vede 91,34 ha
(18 %) di superficie assestata, ricadenti all'interno del sito IT9210210 “Monte Vulture”, la definizione
delle scelte gestionali e l'individuazione degli interventi selvicolturali proposti sono stati effettuati
tenendo conto di quanto disposto nel D. Lgs. 227/2001, art. 6, punto 3, e nel DPGR del 19/03/2008 n.
65 - 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. n. 258 del 6.11.2007), nonché degli indirizzi di gestione
relativi agli habitat presenti nel sito IT9210210, evidenziando adeguatamente gli aspetti connessi alla
conservazione dei valori naturalistici propri del territorio interessato dalla pianificazione di settore.
Si riportano di seguito gli HABITAT (All. 1 Dir. 92/43/CEE) presenti nel sito “Monte
Vulture” e la relativa connessione con il Piano di Assestamento Forestale.

CODICE

3150
6420
91B0
91E0*
91M0

Connessione
con il PAF

DESCRIZIONE

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition
Praterie umide mediterranee con piante
erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion,Alnion
incanae, Salicion albae)
Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro
e rovere

14 (parte)
15 (parte)

Miglioramento
Produttiva

14 (parte)
15 (parte)

Miglioramento
Produttiva

NO
NO
NO
SI

9260

NO

9510*

Foreste sud-appenniniche di Abies alba

SI

9

Compresa di
riferimento

NO

Faggeti degli Appennini con Abies alba e
faggete con Abies nebrodensis
Boschi di Castanea sativa

9220*

N° Particelle
forestali
interessate

NO
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Gli habitat interessati sono:
91M0: Foreste Pannonico – Balcaniche di Cerro e di Rovere
Boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto) o rovere (Q. petraea),
tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, dei settori centrali e
meridionali della penisola italiana, con distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del
versante tirrenico, nei Piani bioclimatici Supramediterraneo, Submesomediterraneo e Mesotemperato; è
possibile evidenziare una variante Appenninica. Per il territorio italiano, le cenosi forestali dell’Habitat

10

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE

COMUNE DI MELFI

91M0 possono essere riferite all’alleanza endemica peninsulare Teucrio siculi-Quercion cerridis Ubaldi 1988,
con le due suballeanze Teucrio siculi-Quercenion cerridis Blasi, Di Pietro & Filesi 2004 e Ptilostemo strictiQuercenion cerridis Bonin et Gamisan 1977 (classe Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937, ordine
Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933).
9510*: Foreste sud-appenniniche di Abies alba
Boschi relittuali di abete bianco (Abies alba) localizzati in aree montane dell’Appennino meridionale,
all’interno della fascia potenzialmente occupata dalle faggete del Geranio versicolori-Fagion, con
penetrazioni in quello centrale, nell'ambito dell’alleanza Aremonio-Fagion sylvaticae, suball. Cardamino
kitaibelii-Fagenion sylvaticae.
Come detto in precedenza, nel rispetto del D.P.G.R del 19 marzo 2008, n. 65, sono state valutate, per il
sito in esame, quale Zona speciale di conservazione (ZCS) e Zona di protezione speciale (ZPS), le
tipologie di habitat comprese nelle Particelle Forestali n° 14 e n° 15.
Nel D.P.G.R viene indicato l’elenco dei siti comunitari della rete natura 2000 di Basilicata per i quali si
redigono le misure di tutela e conservazione.
Nell’elenco è riportato il Monte Vulture:

Ente attuatore

Denominazione
del sito

Provincia di
Potenza

Monte Vulture

Codice
Sito

Superfici
HA

IT9210210 1881,684

Codice Habitat
3150, 6420, 7220*, 8320, 91B0,
9210*, 9260

Gli habitat con codice 91M0 e 9510*, ricadenti nelle Particelle Forestali n° 14 e n° 15 del PAF, non
rientrano perciò in quelle indicate nei criteri minimi, perché tale classificazione è stata fatta
successivamente al D.P.G.R., grazie agli approfondimenti dei lavori Rete Natura 2000 Basilicata.
In ogni caso si applica la valenza dei criteri minimi e vengono proposti indirizzi di gestione per
assicurare le seguenti finalità:
•

Conservare ed incrementare la biodiversità vegetale;

•

Garantire una adeguata presenza di necromassa;

•

Incrementare la diversità specifica e strutturale dei popolamenti forestali;

•

Garantire gli usi civici di legnatico;

•

Garantire forme di selvicoltura produttiva compatibile;

•

Tutela dagli incendi boschivi;

•

Migliorare la viabilità forestale;
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•

Diversificazione strutturale del popolamento;

•

Incremento della stabilità meccanica e biologica dei popolamenti.

Tutti gli interventi inoltre tengono in considerazione le Misure di Tutela e di Conservazione approvate
con D.G.R n 951/2012 e con D.G.R. n 30/2013.
Per il sito IT9210210 “Monte Vulture” sono le seguenti:


Adeguamento degli impianti di illuminazione che provocano inquinamento luminoso



Apposizione di segnaletica con indicazione dei divieti per la “zona omogenea verde naturale”
prevista nel Piano Particolareggiato di Monticchio Laghi



Garantire ai proprietari di castagneti ricadenti nel sic/zps una compensazione economica per gli
eventuali danni derivanti dall'utilizzo di metodologie biologiche, eventualmente meno efficaci
nel controllo del “cinipide galligeno”, rispetto a sistemi di controllo che facciano ricorso a
molecole di sintesi



Individuare idonee tipologie di raccolta dei rifiuti adeguate a servire le aree del sito a maggiore
fruizione turistica



Individuazione, perimetrazione e regolamentazione degli accessi al Lago Grande e al Lago
Piccolo



Inserire tra le specie a protezione limitata speciale il falso pistacchio



Intensificazione del controllo della normativa vigente in materia di installazione e modifica degli
impianti per telecomunicazione



Intensificazione del controllo della normativa vigente in materia di tutela dall’inquinamento
atmosferico ed acustico



Interventi selvicolturali per favorire la rinnovazione dell'Abete bianco



Limitazione e controllo della presenza antropica presso i principali siti di nidificazione durante
la stagione riproduttiva



Monitoraggio dei popolamenti di Taxodium disthicum allo scopo di evitare una sua eccessiva
diffusione con l’instaurarsi di fenomeni competitivi con le specie tipiche dell’habitat



Monitoraggio dello status e della distribuzione di Acanthobrahmaea europaea Htg



Monitoraggio per valutare nel SIC la consistenza e il rinnovamento del garofano del Vulture



Proposta di istituzione di un geosito per l'intera area delimitata dal SIC, corredata della relativa
scheda ISPRA



Regolamentazione della pesca con nasse e trappole
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Ripristinare la recinzione della foresta regionale di Monticchio e apposizione di tabelle indicative
dei divieti vigenti



Studio delle cause dell'arretramento dell'area umida intorno ai laghi



-Studio e monitoraggio del livello idrico e degli elementi biologici, idromorfologici, morfologici,
chimici e fisico-chimici - Laghi di Monticchio.



Studio e monitoraggio parametri influenzanti algal blooming - Laghi di Monticchio



Verifica ed eventuali modifiche al regolamento di gestione del Lago Piccolo di Monticchio e
definizione di un regolamento di gestione del Lago Grande di Monticchio



Verifica/adeguamento del piano di gestione forestale (PAF della Foresta Regionale di
Monticchio) ai nuovi obiettivi di conservazione del sito



Verifica/adeguamento del Piano Particolareggiato intercomunale agli obiettivi di tutela e
conservazione del sito



Verificare la possibilità di riacquisire l’area occupata dalla base militare per ripristinare le
condizioni di naturalità dell’area
La Misura strettamente collegata alle Particelle forestali n° 14 e n° 15 del PAF è quella relativa

agli interventi selvicolturali atti a favorire la rinnovazione dell’abete bianco, ampiamente prevista nelle
azioni gestionali del PAF.
Necromassa forestale
La possibilità di arricchimento della componente necromassa viene fortemente influenzata dallo
stadio strutturale dei soprassuoli. Nel caso di soprassuoli multiplani o delle fasi coetanee a partire dalla
perticaia avanzata, la mortalità naturale determina una produzione continua di piante morte di
dimensioni adeguate che possono eventualmente contribuire al mantenimento di tale componente;
diverso il caso delle fasi giovanili delle serie coetanee, novelleti, spessine e perticaie giovani, oppure dei
cedui nelle quali tale possibilità viene meno.
Gli organismi che dipendono in maniera diretta o indiretta dalla presenza di legno morto, in
piedi o a terra, nel bosco sono numerosi. Essi trovano nella necromassa legnosa un substrato per la
germinazione e lo sviluppo, la usano per l'alimentazione, per la nidificazione o come riparo. Le funzioni
svolte e gli organismi ospitati possono dipendere sia dallo stadio raggiunto nel processo di
degradazione del legno, sia dalla struttura del popolamento circostante.
Le piante morte in piedi sono generalmente utilizzate da ortotteri e da specie ornitiche più o
meno specializzate. Le cavità del legno, infatti sono utilizzate per la nidificazione, e/o rifugio invernale,
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nel caso di micromammiferi forestali, e possono essere scavate attivamente da alcune specie ornitiche
del genere piciformi, per poi essere occupate da altri taxa, in un ciclo continuo che si protrae fino a
quando la necromassa forestale (alberi morti in piedi) non degrada perdendo le caratteristiche idonee al
ricovero o viene asportata dall'ambiente forestale per attività antropica.
La durata di tale processo, e quindi del tempo di permanenza dei tronchi in piedi, in natura è
spesso direttamente correlata al loro diametro. Dalle dimensioni degli alberi secchi in piedi inoltre
dipendono evidentemente anche le dimensioni degli organismi che in essi possono trovare rifugio.
Roditori, anfibi, rettili trovano spesso riparo sotto tronchi a terra in avanzato stato di
decomposizione.
La mortalità negli ecosistemi forestali può derivare dal processo di competizione nelle fasi
giovanili oppure dalla morte di piante del piano dominante.
La prima porta all'eliminazione di numerosi fusti di piccole dimensioni o di piante dominanti di
specie pioniere a breve ciclo vitale ma non crea interruzioni nella copertura. La seconda crea invece
interruzioni della copertura causate dalla caduta di grossi alberi In ogni popolamento la mortalità
assoluta inizia con tassi elevati e decresce e esponenzialmente col crescere dell'età e delle dimensioni.
Infine il tasso di mortalità può nuovamente aumentare quando le vecchie piante divengono più
vulnerabili ad attacchi parassitari o ad instabilità fisica; tale circostanza si è ampiamente riscontrata nel
Bosco della Frasca, dove problematiche diverse causate da tagli abusivi e pascolo sconsiderato hanno,
inoltre, ridotto sensibilmente la stabilità meccanica di fustaie mature di cerro creando una struttura
verticale eterogenea con presenza di grosse piante isolate. Tale circostanza, soprattutto in condizioni di
versante, ha causato uno stillicidio di piante di grosso diametro, schiantate a causa di stress edafico e
“strutturale”. In linea generale si può dire che la velocità di caduta dipende dalle dimensioni della pianta,
ovvero dal suo diametro, nonché dalla proporzione di durame. Lo stesso si può affermare per quanto
concerne la velocità di decomposizione. Specie con durame molto esteso (larice, querce) presentano
una decomposizione più lenta. Il contatto con il terreno inoltre accresce la velocità di decomposizione
consentendo ad organismi del suolo di partecipare all'azione di degradazione del legno. In termini
generali si può affermare che in climi caldi e umidi la velocità di decomposizione del legno è superiore
rispetto a quanto avviene in climi freddi e secchi, mentre in ambienti montani un effetto di
rallentamento della velocità di decomposizione può essere dovuto alla quota.
Secondo DETSCH et al. (1994), la velocità del processo di decomposizione dipende da un
complesso di fattori: la specie legnosa, le dimensioni del materiale legnoso, l'ambiente di
decomposizione (altitudine, esposizione, microclima), la varietà e la consistenza della comunità vivente
dei decompositori del legno presente. Per questo motivo risulta difficile definire una durata media del
14
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processo di decomposizione.
La possibilità di arricchimento della componente necromassa viene fortemente influenzata dallo
stadio strutturale dei soprassuoli. Nel caso di soprassuoli multiplani o delle fasi coetanee a partire dalla
perticaia avanzata, la mortalità naturale determina una produzione continua di piante morte di
dimensioni adeguate che possono eventualmente contribuire al mantenimento di tale componente;
diverso il caso delle fasi giovanili delle serie coetanee, novelleti, spessine e perticaie giovani, oppure dei
cedui nelle quali tale possibilità viene meno.
Altro fattore determinate la qualità e quantità della necromassa forestale presente è conseguenza
delle esigenze di legnatico delle popolazioni, dove il materiale legnoso anche di piccole dimensioni è
stato da sempre asportato dal bosco, ivi incluse le piante secche o deperienti, anche se sparse su
superfici estese. Tra l'altro ciò ha avuto in molti casi l'effetto di influenzare anche la percezione del
bosco da parte della popolazione, che tutt'oggi spesso considera, erroneamente, un bosco ben gestito
quando presenta un aspetto “pulito”.
Insetti xilofagi
La categoria animale più dipendente dalla presenza di necromassa di grosse dimensioni è
tuttavia quella degli invertebrati terrestri, molti dei quali usano il legno in vario modo: come risorsa
trofica, per ibernare, come riparo dagli estremi termici e come sito di riproduzione. I gruppi più
frequentemente legati al legno morto appartengono ad insetti dell'ordine Coleoptera, nell'ambito del
quale le specie più comunemente presenti appartengono alle famiglie carabidae, staphylinidae, lucanidae,
scarabaeidae, anobiidae, chrysomelidae. Maggiore rilevanza, quali utilizzatori di tessuti di piante deperienti e
poi del legno morto, sono le specie di coleotteri appartenenti alle famiglie cerambycidae, buprestidae,
bostrychidae, scolytidae. Esse infatti rivestono un ruolo cruciale nella dinamica degli ecosistemi di foresta.
Le specie appartenenti alla famiglia degli scolitidi, in termini di energia, sono quelle che iniziano il
processo di restituzione dell'energia nell'ecosistema forestale. Esse, infatti, colonizzano in genere piante
o popolamenti che vertono in condizioni di stress edafico; in tali circostanze si presentano sempre ad
elevate densità tanto da essere definiti “i giustizieri delle foreste” (Masutti – Entomologia Generale e Applicata
2001). In effetti, come già accennato in precedenza, le specie appartenenti a tale famiglia colonizzano il
legno (specie lignicole) e la corteccia (specie corticilole) e sono spesso vettori di funghi, di cui si
alimentano. A seguito di tale attività trofica portano a morte la pianta, che solo in un secondo momento
potrà essere colonizzata da altre specie, le quali termineranno il processo di degradazione del legno.
Molto specie appartenenti al genere Coleoptera colonizzano il legno morto durante le fenologie
larvali e sembrano utilizzare la biomassa forestale come risorsa trofica in tempi diversi.
Nell'ordine Isoptera le specie maggiormente presenti nelle fasi di degradazione della biomassa
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forestale, appartengono alla famiglia Calotermitidae; mentre altri ordini quali Hymenoptera, Lepidoptera e
Diptera risultano avere un ruolo meno marcato nell'utilizzazione e degradazione della necromassa
forestale; risultano comunque oggetto di menzione le famiglie dei cossidi, aegeridi, e siricidi, su conifere, le
cui specie presentano fenologia larvale xilofaga.
Rilascio di piante ad invecchiamento indefinito
Da quanto sopra evidenziato si può ritenere sufficiente il mantenimento, per le particelle
forestali ricadenti all'interno del sito IT9210210 e sottoposte a gestione nell'ambito del presente Piano
di Assestamento, il rilascio di 1-2 piante ad ettaro quale dotazione aggiuntiva di biomassa forestale a
tutela della fauna e del complesso forestale presente. Il rilascio di piante secche in piedi deve, in ogni
modo, considerare le necessità relative alla sicurezza delle fasce circostanti alle strade aperte al pubblico
o comunque a non esclusivo uso del bosco, delle aree frequentate a fini ricreativi e dei sentieri
contrassegnati a fini turistici per una distanza pari almeno al doppio dell'altezza dei soprassuoli. Infine,
nelle zone ad elevato rischio di incendio, può essere opportuno evitare comunque la presenza di
materiale infiammabile, asportando dal suolo i residui legnosi delle utilizzazioni o delle piante secche
schiantate.
Non sempre però è necessario che ciò avvenga in maniera diffusa su tutta la superficie forestale,
può essere sufficiente che tale asportazione sia limitata ad aree immediatamente circostanti a strade o
luoghi molto frequentati, lasciando che altrove il materiale residuo contribuisca ad arricchire gli strati
umiferi dei suoli che sono poi quelli che consentono di accrescere la capacità di questi a trattenere
l'umidità.
Situazione particolare è quella della Particella Forestale n° 14, dove oltre all'importanza per la
biodiversità, la presenza di tronchi a terra di una certa dimensione assume un diretto significato per il
processo di rinnovazione del bosco. La particella, infatti, è inserita nella compresa dei miglioramenti, in
quanto diversi e complementari sono i fattori di criticità che necessitano di una maggiore tutela
gestionale. La tessitura scarsa, l'esiguo numero di piante ad ettaro, la presenza di piante di grosso
diametro di abete bianco, unitamente a condizioni edafiche di versante con forte pendenza, esigono
misure di salvaguardia ulteriori per favorire nel tempo la copertura forestale della particella.
Diversi sono stati i tentativi di ripristino ambientale del versante in località “Femmina Morta”
(Particella Forestale n° 14 del PAF), per mezzo di attività di rimboschimento attuati dalla ex Comunità
Montana del Vulture. Gli stessi hanno avuto esito incerto a causa del pascolo incontrollato
sopraggiunto successivamente l’intervento.
Ad ogni modo le misure di salvaguardia dovrebbero mirare alla rinnovazione gamica del
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soprassuolo, pertanto il rilascio di necromassa a terra potrebbe favorire processi di mineralizzazione del
suolo, oltre che evitare fenomeni erosivi e di lisciviazione e dilavamento di elementi minerali. La stessa
necromassa risulterebbe utile quale substrato alla rinnovazione di specie forestali, quali l'abete bianco,
dove nella stessa Particella Forestale n° 14, se pur esigui, sono stati rilevati nuclei di rinnovazione di
abete in corrispondenza di impluvi, avvallamenti, piste e, appunto, legno morto in fase di degradazione.
Futuri interventi di rimboschimento potrebbero captare risorse finanziare dalla nuova
Programmazione 2014-2020 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, con la redazione di
progetti ad hoc di ripristino ambientale (rimboschimento) delle superfici nude.
Nella Particella Forestale n° 14 si è realizzato nel 2015 un intervento selvicolturale a valere sulla
Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi – terreni forestali”, approvato con D.G.R 1293 del
28/10/2014 del PSR 2007-2013, atto a favorire la rinnovazione delle specie presenti, con particolare
riguardo all'abetina, e di tutela degli habitat presenti.
Gli indirizzi di gestione proposti prevedono, in rispetto di quanto indicato nel D. Lgs.
227/2001, all'atto degli interventi nelle particelle forestali sottoposte ad utilizzo (Particella Forestale n°
15), ad assicurare il rilascio per "invecchiamento indefinito" di almeno 1-2 alberi secchi ad ha di bosco
soggetto a utilizzazione, selezionati in considerazione della specie, delle dimensioni, della posizione e di
altre caratteristiche di naturalità, da escludere per sempre dal taglio, fino alla conclusione naturale del
ciclo vitale. Alla morte di tali piante si dovrà:
 lasciare in sito le piante morte, a meno che ciò non possa pregiudicare la sicurezza, la viabilità, i
manufatti;
 individuare nell'ambito della particella forestale di riferimento eguale numero di altri alberi da
destinare ad eguale conservazione.
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Particella forestale n°14 . Necromassa a terra e in piedi
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4. Valutazione di Incidenza
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).
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e
valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:
• Livello I – Screening;
• Livello II – Valutazione appropriata;
• Livello III – Valutazione delle soluzioni alternative;
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• Livello IV - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative.
Lo “screening” individua le implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determina il possibile grado di significatività
di tali incidenze.
La “valutazione appropriata” valuta l’incidenza del progetto o piano sull’integrità del sito Natura
2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione
del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. Nel caso d’incidenza negativa, valuta anche le
possibilità di mitigazione.
La “valutazione delle soluzioni alternative” considera le modalità alternative per attuazione del
progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000.
La “valutazione in caso d’assenza di soluzioni alternative” esamina le misure compensative da
adottare nei casi in cui permanga l’incidenza negativa e sia necessario portare avanti il piano o progetto
per motivi imperanti di rilevante interesse pubblico.
Occorre sottolineare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece
consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; infatti, se le conclusioni alla fine della fase di
verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul sito, non
occorre procedere alla fase successiva.

5. Esame dell’incidenza del piano di assestamento forestale sull’habitat (Fase I e II)
Si riportano di seguito le schede riportate nel PAF con la descrizione delle tipologie forestali e degli
interventi previsti nella Particella Forestale 14 e 15.
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PARTICELLA FORESTALE N° 15
Compresa produttiva
Monte Vulture
SUPERFICIE TOTALE (ha):

32,87

SUPERFICIE COPERTA (ha):

31,50

ALTITUDINE MIN (m slm):

1.017

ALTITUDINE MAX (m slm):

1.286

ESPOSIZIONE PREVALENTE:

INCLINAZIONE
MAX 48° MEDIA 30°

S-O

PROVVIGIONE PER ETTARO (m³/ha):

423

PROVVIGIONE TOTALE (m³): 13.322

RIPRESA PER ETTARO (m³/ha):

38

RIPRESA TOTALE (m³):

1.197

Descrizione: fustaia adulta di cerro (91%) a cui si consocia nel piano superiore la roverella (8%).
Presenza nel piano dominato di specie accessorie quali tiglio (0,5 %) e olmo (0,5%). Situazione
vegetazionale nel complesso ottima. In posizioni edafiche favorevoli il cerro vegeta a formare
superfici monofitiche con piante filate e chioma inserita nella parte alta del fusto. La particella
presenta tessitura continua e ottima classe di fertilità unitamente a condizioni stazionali favorevoli per
l'alto fusto di cerro. Struttura verticale nel complesso monoplana e disetaneiforme. Presenza di nuclei
di rinnovazione di specie quercine. Suolo profondo ed evoluto di origine vulcanica con buona
dotazione di sostanza organica. Scheletro inconsistente. Lo strato arbustivo è costituito dalle seguenti
specie maggiormente rappresentative: Rosa sp., Rubus sp., Asparagus acutifolius, Ligustrum vulgare, Spartium
sp. .
Classe diam.
cm

ALBERI
numero
per ettaro
totale

VOLUME ASSESTAMENTALE
m³
unitario
per ha
totale

AREA
BAS/ha
m²

5

27

856

0,010

0,26

8

0,05

10

205

6.472

0,052

10,60

334

1,61

15

191

6.013

0,136

25,93

817

3,37

20

112

3.530

0,267

29,94

943

3,52

25

48

1.498

0,449

21,34

672

2,33

30

56

1.765

0,683

38,30

1.206

3,96

35

34

1.070

0,973

33,04

1.041

3,27

40

51

1.605

1,319

67,21

2.117

6,40

45

39

1.230

1,724

67,33

2.121

6,21

50

20

642

2,188

44,59

1.405

55
60
65
70

7
3
3
5

214
107
107
160

2,714
3,301
3,951
4,665

18,43
11,21
13,42
23,76

581
353
423
749

4,00
1,61
0,96
1,13
1,96

100

2

53

10,333

17,55

553

TOTALE

804

25.323

423

13.322
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Classe diametrica cm

Particellare su ortofoto

Particellare su IGM 25.000
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Particellare su CTR 5.000

DATI DENDRO - AUXOMETRICI

G/ha

Diametro
medio

H media

p.te/ha

m²

cm

m

n

Vol.
Dendrometrico
reale/ha**
m³

41,71

25,7

14,55

804

423

Superficie
Coperta
Ha
31,50

Intervento colturale: diradamento selettivo di tipo alto ed intensità moderata, nell'ambito di tutte le
classi diametriche, al fine di favorire gli incrementi diametrici delle classi giovanili ancora
potenzialmente sostenuti in questa fase di sviluppo del soprassuolo; l'eliminazione di poche piante di
grosso diametro deve mirare alla creazione di condizioni idonee all'insediamento della rinnovazione
naturale. L'intervento proposto dovrà migliorare la struttura del popolamento, la sua composizione
specifica ed in generale dovrà mantenere la funzionalità biologica presente, tendendo alla attuale
struttura disetaneiforme, evitando la formazione di soprassuoli semplificati in termini strutturali. Data
l'elevata valenza paesaggistica della zona e la presenza della ZSC-ZPS “Monte Vulture”, l'intervento
dovrà prevedere una fascia di rispetto lungo i margini delle piste forestali, avendo cura di arrecare il
minimo impatto alle cenosi presenti; altresì dovrà prevedere il rilascio di piante ad accrescimento
indefinito e quanto indicato nelle disposizioni dettagliate nella sezione Misure di salvaguardia della
biodiversità del sito – ZCS-ZPS “IT 9210210 - Monte Vulture.
Nella particella forestale sono stati effettuati i seguenti rilievi:
Aree di saggio: 1(AC30)2-3(AC31).
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Particolari soprassuolo
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PARTICELLA FORESTALE N° 14
COMPRESA DEI MIGLIORAMENTI
Monte Vulture
SUPERFICIE TOTALE (ha):

58,49

ALTITUDINE MIN (m slm):

950

ESPOSIZIONE PREVALENTE:

N-E, N-O

SUPERFICIE COPERTA (ha):

41,06

ALTITUDINE MAX (m slm):

1.286

INCLINAZIONE:
MAX ° 45 MEDIA 28°

Descrizione: Ci troviamo nella fascia montana corrispondente alla fascia subatlantica di Pignatti - zona
del Fagetum di Pavari a circa 1.000 m sul livello del mare. Le specie più caratteristiche sono il faggio e
l’abete bianco ma se ne aggiungono altre che formano degli addensamenti frequenti in questa fascia, in
particolar modo Castanea sativa, trasgressiva e propria della fascia basale. Le altre latifoglie presenti si
dividono in specie esigenti, come Acer pseudoplatanus e Ulmus glabra la cui presenza è sporadica e specie
pioniere in particolare Populus tremula che in alcune stazioni si rinviene a gruppi con presenza di piante
adulte, frequenti ai margini di piste forestali.
Lo strato arbustivo è generalmente poco rappresentato e il piano erbaceo presenta una
composizione floristica piuttosto povera. Il ricoprimento dello strato arbustivo e erbaceo è
elevato solo occasionalmente, in corrispondenza di vuoti originatisi inseguito a schianti di
individui arborei.
Particellare su ortofoto
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Particellare su IGM 25.000

Particellare su CTR 5.000

Intervento colturale: rimboschimenti a gruppi, evitando forme geometriche regolari, dell'ampiezza
variabile (50-100 mq) con mescolanza di specie forestali presenti nella stazione forestale nel rispetto
dell'autoecologia delle stesse. Protezioni dal pascolo con recinzione dei singoli gruppi ed eliminazione
della/e recinzione/i presenti (chiudende).
Si auspica un’ attuazione ottimale degli interventi colturali in cui si conciliano le esigenze di protezione e
la necessità di non ridurre ulteriormente l'accrescimento per ottenere una risposta incrementale
all'intervento.
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Particolari soprassuolo particella forestale
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5.1 Analisi degli impatti
Fermo restando i criteri generali su cui saranno basati gli interventi previsti dal Piano d’Assestamento,
nelle seguenti tabelle sono analizzate le tipologie di impatto che gli interventi selvicolturali potrebbero
avere sull’area protetta e la valutazione delle ipotesi di mitigazione.
Impatti diretti ed indiretti
A
B
C
D

Parametri e tipologie d'impatto
Occupazione permanente del suolo nell'area
d'impatto
Occupazione di suolo su strade di accesso
Necessità di acqua per lavoratori
Necessità di operare scavi

Valutazione e mitigazione
nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro

E

Rumore

Transitorio, limitatamente alla fase di cantierizzazione ed
utilizzazione del bosco per tutelare e salvaguardare la
fauna selvatica durante i periodi riproduttivi i lavori di
utilizzazione dovranno essere sospesi in primavera nel
periodo che va da metà marzo a fine maggio.

F
G
H
I
L
M
N
O

Perdita anche parziale di habitat
Costipamento del terreno
Rilascio di inquinanti in atmosfera
Rilascio di inquinanti in acqua
Rilascio di inquinanti in suolo
Interferenza con acque sotterranee
Interferenza con acque superficiale
Impatti cumulativi con altri progetti o piani

nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro

Cambiamenti sui siti
Parametri e tipologie d'impatto
Riduzione dell'area dell'habitat
A

la superficie dell'habitat subirà modifiche solo parziali perché
l'intervento interessa una superficie limitata
Conflitti e/o modificazioni di specie fondamentali

B

C
D
E

Valutazione e mitigazione
nessuna modifica del parametro

nessuna modifica del parametro

nessuna specie subirà modificazioni, poiché l'area d'intervento
risulta troppo limitata per poter incidere su funzioni fondamentali
della fauna presente nel sito
Frammentazione habitat

nessuna modifica del parametro

non sono previste opere che intercludono la fruizione continua
dell'habitat
Riduzione densità di specie
Variazione della qualità dei principali indicatori

nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro
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Cambiamenti climatici
F

nessuna modifica del parametro

la limitata estensione dell'area d'intervento e la sua tipologia
d'intervento non determinano simili cambiamenti

Impatto sui siti
Parametri e tipologie d'impatto

Valutazione e mitigazione

Perdita
A
B
C

non vi sono perdite, neanche parziali, sull'habitat di riferimento

nessuna modifica del parametro

Frammentazioni
Distruzione
Perturbazioni permanenti

nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro
nessuna modifica del parametro

D limitata ad un contesto temporale legato alla cantierizzazione dell'
intervento selvicolturale
E

Cambiamenti negli elementi principali del sito (es. qualità
dell'aria, acqua, etc.)

nessuna modifica del parametro

nessun cambiamento percepibile

5.2 Fase 3. Analisi di soluzioni alternative
Il presente studio di valutazione di incidenza, in ottemperanza al principio della sequenzialità, non
necessita della fase n. 3 “Analisi di soluzioni alternative” in quanto il Piano di Assestamento
Forestale non prevede cambiamenti temporanei o permanenti dei luoghi e non si prevedono, con il
Piano, realizzazioni di opere, piste e/o movimenti di terra o cambiamenti delle morfologie dei luoghi.
5.3 Fase 4. Definizione di misure di compensazione
Il presente studio di valutazione di incidenza, in ottemperanza al principio della sequenzialità, non
necessita della fase n. 4 in quanto gli interventi del Piano non incidono in misura significativa sul sito e
assicurano nel contempo uno soddisfacente stato di conservazione del sito stesso.
CONCLUSIONI
Per la salvaguardia della biodiversità verranno preservate al taglio le specie diverse da quelle principali.
Viene evitato il taglio di alberi che presentano tronchi cavi e che quindi possono fungere da rifugio per
l’avifauna e vengono rilasciate in situ gli alberi morti in piedi che arricchiscono il suolo di necromassa.
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Si obbliga il rilascio di alberi vetusti ( piante monumentali) e sarà evitato il taglio di tratti di bosco
radicati lungo le linee displuviali e lungo i margini dei fossi al fine di garantire la massima difesa dal
dissesto idrogeologico
Considerando gli interventi proposti dal Piano d’Assestamento Forestale e in base a quanto emerge
dall’analisi delle tabelle precedenti va riconosciuto come i suddetti 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 possano avere sull’ambiente, l’esecuzione dei lavori dovrà
essere sospesa dal 15 marzo al 31 maggio periodo in cui la fauna è impegnata nella fase riproduttiva.
Pertanto anche in considerazione della limitata estensione dell’area d’intervento, nelle attuali condizioni,
si può ragionevolmente affermare che l’esecuzione degli interventi selvicolturali, previsti con il Piano
d’Assestamento Forestale del bosco comunale, non comportano incidenze negative tali da condizionare
anche parzialmente il sito nei suoi aspetti morfologici, vegetazionali e faunistici.

ALLEGATI
Piano di Assestamento Forestale su supporto informatico
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