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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). 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 

valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:  
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• Livello I – Screening; 

• Livello II – Valutazione appropriata; 

• Livello III – Valutazione delle soluzioni alternative; 

• 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. 

 

1 DESCRIZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE  

1.1 CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE E AMMINISTRATIVE  

Il comune di Trecchina, a 500 metri sul livello del mare, è situato nell'entroterra della costa 

tirrenica lucana, nel mezzo dell'appennino e si trova su un altopiano incastonato tra montagne 

ricoperte di boschi. Nel territorio di Trecchina sono presenti cime montuose di media altezza 

come: monte Coccovello (1.505 m) che è anche la vetta più alta del versante tirrenico dell' 

Appennino Lucano, monte Crivo (1.265 m), monte Serra Pollino o Santa Maria (1099 m) ed il 

monte Messina (oltre 1000 m). Dalla cima del Monte Santa Maria ove è situato il santuario 

della Madonna del Soccorso nelle giornate limpide e prive di foschia è possibile ammirare il 

comprensorio delle Isole Eolie oltre che le maggiori cime montuose lucane e buona parte del 

litorale dell'alto Tirreno cosentino. Il territorio comunale ha un’estensione di 37,7 km2  e 
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confina con i territori comunali di Rivello (PZ), Nemoli (PZ), Lauria (PZ), Maratea (PZ), e 

Tortora (CS).  La proprietà comunale ha una estensione catastale complessiva di 1501,81,08 ha 

come riportato in Tabella 1. Il complesso assestamentale (proprietà comunale cartografata- 

Fig. n 1) ha un’estensione catastale complessiva di 1499,13,80 ha. Le particelle catastali, di 

proprietà comunale, di modesta superficie, distanti da altre particelle catastali comunali e 

pertanto impossibili da accorpare, non sono state cartografate.  

I limiti altimetrici del complesso assestamentale sono compresi tra 120 m s.l.m. di località Valle 

del Noce e i 1.486  m s.l.m. di località Monte Coccovello  . 

La proprietà comunale è individuabile sul foglio 210 (tavoletta II SO – Rivello ) e sul foglio 220 

(tavoletta I NO – Maratea) della Carta Topografica d'Italia dell'I.G.M.I.; le coordinate UTM 

WGS 84 sono 565285 Est e 4428963 Nord riferite alla località Serre Le Crocette posta a 1095,8 

m s.l.m..  

 

1.2 AMBIENTI VEGETAZIONALI E FAUNISTICI  

Il territorio in esame, posto lungo la catena montuosa della costa Tirrenica, presenta notevoli 

peculiarità ambientali dovute alle caratteristiche geomorfologiche del territorio. L'escursione 

altimetrica dei rilievi di proprietà comunale, prossimi alla linea di costa, la loro diversa 

esposizione e inclinazione sono tra le principali cause della diversificazione climatica, 

vegetazionale e di ambienti che si rincontra nel territorio in esame. Le formazioni vegetali 

presenti all'interno del territorio variano dalle componenti più termofile, quali leccete e prateria 

mediterranee fino a quelle piu mesofile nei luoghi più freschi e acidofile come i cedui di 

castagno, anche se quest'ultima specie non interessa la proprietà comunale ma proprietà private. 

Il pregio naturalistico dell'area è confermato dall'elevata percentuale di territori con 

caratteristiche di naturalità: gli ambienti rupicoli, i ghiaioni mediterranei, i pascoli, gli arbusteti e 

i boschi. Dalla carta forestale regionale (INEA 2006) la superficie boscata comunale sarebbe 

costituita essenzialmente da:  

• querceti mesofili e mesotermofili: querceti misti termofili con roverella prevalente;  

• altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile: ostrieti e carpineti; 

• boschi di castagno: cedui di castagno 

• Boschi o macchie alte di leccio 

A quote inferiori si rinvengono formazioni termofile costituiti essenzialmente da querceti misti a 

sempreverde e caducifoglie. Nei versanti più ripidi ed esposti a sud su suoli carbonatici troviamo 

prevelentemente le macchie di leccio (Quercus ilex) o la boscaglia tipica delle cenosi xerofile di 
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roverella (Quercus pubescens) miste all' orniello (Fraxinus ornus), carpino nero (Ostrya 

carpinifolia) e carpinella (Carpinus orientalis).  

Per quanto riguarda il leccio, si tratta di boschi di leccio rupicolo (lecceta xerofila e xerofila 

rupestre) generalmente a portamento arborescente o arbustivo, dei rilievi montuosi della dorsale 

appenninica, dove la moderata profondità del suolo e le esposizioni calde creano condizioni di 

microclima favorevoli alla specie capace di resistere a temperature invernali molto basse. Il 

leccio generalmente è dominante, ma spesso è in mescolanza con altre latifoglie quali: l’orniello, 

la carpinella, la roverella, il carpino nero e qualche acero, i pochi esemplari di cerro si 

rinvengono nelle aree più fertili, fresche ed ombreggiate. Il grado di copertura del piano 

dominante è elevato con percentuali superiori all’80%. Il piano arbustivo, spesso dominato dalla 

lecceta, è caratterizzato dalla presenza di corbezzolo (Arbutus unedo) fillirea (Phillyrea), 

lentisco (Pistacia lentiscus), ecc... Lo strato erbaceo, invece, è generalmente molto povero a 

causa dell’eccessivo ombreggiamento e in particolare nelle aree con copertura arborea e 

arbustiva prossima al 100%. In ambienti estremi, sui pendii marcati con suoli calcarei, anche 

aridi e rocciosi, esposti a Sud- Sud Ovest, si rinvengono spesso boschi di roverella che per sua 

natura è una specie sia termofila che xerofila; generalmente si tratta di boscaglie miste di 

roverella, carpino nero, orniello e capinella, l'orniello risulta particolarmente diffuso nelle 

stazioni più aride e degradate. 

Alle quote superiori, i querceti mesofili a prevelenza di cerro sono stati in parte sostituiti, su 

vaste superficie, da querco - ostrieti e/o ornio - ostrieti. La collocazione in aree marginali di 

questi popolamenti, unitamente ad altri fattori, ha favorito il graduale peggioramento delle 

caratteristiche dei soprassuoli e la diffusione delle cosidette "specie accessorie" come la 

carpinella e l'orniello. Il carpino nero è stato favorito, nei suoli profondi, ben drenati e ricchi di 

carbonati, dalle intense ceduazioni dei querceti. Quì, grazie al suo rapido sviluppo giovanile e 

alla maggiore facoltà pollonifera, è riuscito a prendere il sopravvento sulle specie quercine. In 

condizioni particolarmente sfavorevoli, come ad esempio lungo i pendii con suolo sottile e 

roccioso, dove il querceto ha trovato difficoltà ad affermarsi, prevale nettamente l'orniello che 

misto al carpino nero forma i cosiddetti orno-ostrieti. Sporadici risultano altre specie come 

l'acero campestre (Acer campestre), l'acero opalo (Acer opalus) e il castagno (Castanea sativa). 

Tra le specie arbustive risulta particolarmente diffuso il pungitopo (Ruscus aculeatus) ma non 

manca il citiso (Citisus villosus), il biancospino (Crataegus monogyna) ed i rovi. Le radure sono 

dominate da pascoli dove risultano particolarmente diffuse alcune specie come: il Bromus 

erectus, il Brachipodium rupestre, la Satureja montana; nei versanti più freshi e umidi e nei 

valloni sono presenti residui di Festuco Aceretum neapolitani. 
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Tra le specie faunistiche particolarmente importanti, anche a livello comunitario, si sottolinea la 

presenza di alcuni mammiferi come il lupo e alcuni uccelli come il falco pecchiaiolo, il nibbio 

bruno, il nibbio reale, il biancone, il falco pellegrino e l'aquila reale che utilizzano l'area per la 

nidificazione. Da segnalare anche la presnza del rinolofo maggiore e del rinolofo minore, 

dell'albanella reale e della lontra segnalata in prossimità del fiume Noce. Tra i rettili è da 

segnalare la presenza della vipera endemica dell'Italia meridionale. 

 

1.3 I VINCOLI 

La gran parte della proprietà comunale ricade in due siti rete natura e precisamente nell'area ZSC 

(Zona Speciale di Conservazione) denominata Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 

con codice IT9210150 e nell'area ZSC denominata Valle del Noce con codice IT9210265. 

Rete Natura 2000 viene istituita dall'Art. 3 della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 con lo 

scopo di “conservare gli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica”. La 

Direttiva Habitat è stata recepita dallo Stato italiano col D.P.R. 357 del: 8 settembre 1997; dal 

decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee 

guida per la gestione dei Siti Natura 2000" e dal D. M. del 17 ottobre 2007 " Criteri minimi 

uniformi per la definizione di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a 

Zone di protezione speciale (ZPS)". La Regione Basilicata con la D.G.R. n. 655 del 06/05/2008 

dal titolo "Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in 

Basilicata in applicazione del D.P.R. n. 357/97 e del D.P.R.  n. 120/03 e del Decreto MATTM 

del 17/10/2007" ha inteso stabilire delle linee guida relative all'esercizio delle attività agro-silvo-

pastorali in aree delle Rete Natura 2000 e successivamente con le Delibere di Giunta Regionale 

n. 951/2012 e n. 30/2013 ha approvato le misure di gestione e conservazione dei siti.  

I due siti, rientranti nel territorio comunale, comprendo diverse specie faunistiche, 

particolarmente importanti a livello comunitario, di cui alcune si riportono nella tabella 

seguente: 

Nei due siti Rete Natura si rinvengono inoltre diversi habitat ed alcuni interessano la proprietà 

comunale. Si elencano di seguito gli habitat dei due siti che interessano la proprietà comunale. 

Nell'area ZSC (Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive) la proprietà comunale va ad 

interessare i seguenti habitat: 

1. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) con codice 6210 * 

(Habitat prioritario) 
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2. Boschi di castanea sativa con codice 9260  

Nell'area ZSC (Valle del Noce) la proprietà comunale va ad interessare i seguenti habitat: 

1. Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia con codice 9340; 

2. Percorsi substeppici di graminacce e piante annue dei Thero Brachypodieta con codice 

6220 * (Habitat prioritario); 

3. Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili con codice 8130; 

4. Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. con codice 91M0; 

5. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) con codice 6210 * 

(Habitat prioritario). 

I siti di interesse comunitario e i relativi habitat vengono riportati nella Carta dei Siti Rete 

Natura e nelle Carta degli Habitat allegate al Piano.  

l'Habitat maggiormente diffuso è il 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 

orchidee) che interessa la proprietà comunale per una superficie pari a 303 ettari; segue l'habitat 

con codice 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia che interessa la proprietà 

comunale per una superficie pari a 279 ettari; segue l'habitat con codice 6220* Percorsi 

substeppici di graminacce e piante annue dei Thero Brachypodieta che interessa la proprietà 

comunale per una superficie pari a 71 ettari; segue l'habitat con codice 8130 Ghiaioni del 

Mediterraneo occidentale e termofili che interessa la proprietà comunale per una superficie pari 

a 42 ettari; meno diffuso risulta l'habitat con codice 9260 Boschi di castanea sativa che interessa 

la proprietà comunale per una superficie pari a 18 ettari e l'habitat con codice 91M0 Foreste 

Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere che interessa la proprietà comunale solo per una 

superficie pari a 3 ettari. La Pianificazione proposta, altresì, è in linea con quanto previsto dalla 

L. R. n 28 del 28/06/1994 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle 

aree naturali protette in Basilicata”, dal D.M. del 21/ 12/1990, vincolo paesaggistico ex legge 

1479/39, 431/85 (legge Galasso), dal vincolo idrogeologico ex RDL 3267/23, dal vincolo 

idraulico ex RD 523/1904 per alvei e torrenti compresi nel RD 1775/1993, D.G.R. n. 655 del 

06/05/2008 e con tutti gli altri vincoli e prescrizioni stabiliti dalla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale. 

 

1.4 LE COMPRESE  

La superficie assestata di proprietà comunale, di 1499,13,80 ha, è stata ripartita in 34 particelle 

forestali fisiografiche raggruppate in comprese. Premesso che la funzione assegnata a ciascuna 
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compresa individua la funzione prevalente ma non esclude tutte le altre funzioni del bosco, dopo 

aver esaminato le attitudini dei popolamenti, le emergenze selvicolturali ma anche e soprattutto 

considerando l’elevato ruolo naturalistico e ambientale svolto da questo complesso 

assestamentale, sono state individuate 4 comprese, riportate nella cartografia allegata al piano 

(Tavole n. 2/A e 2/B - Carta assestamentale).  

Le comprese vengono così distinte: 

Compresa Ordinaria A " cedui misti di ornio-ostrieti e/o ostrieti e carpineti a prevalente 

funzione produttiva" 

Questa compresa interessa una superficie totale di 81,52,91 ha (ettari) di cui 73,72,97 ha (ettari) 

di superficie boscata. La superficie non boscata di 7,79,94 ha (ettari) comprende chiarie e/o 

pascoli all'interno della superficie boscata, individuati con le sottoparticelle fisionomiche. A 

questa compresa appartengono i cedui, scarsamente matricinati, di buona fertilità, misti di capino 

nero, orniello e/o carpinella in diverse proporzioni con il cerro e la roverella. Le buone 

condizioni di fertilità, unite alla gestione sostenibile, consentono il proseguimento di questa 

forma di governo. Lo stadio evolutivo prevalente è il ceduo maturo ma non mancano le aree 

ricoperte da cedui immaturi.  

Questi soprassuoli vengono collocati nella compresa produttiva in quanto, con la pianificazione, 

possono mantenere un' importante funzione di produzione legnosa senza compromette le 

funzioni ecologiche e sociali del bosco e senza comportare danni agli ecosistemi garantendo la 

multifunzionalità del bosco. 

Compresa Ordinaria B "fustaie di cerro miste ad altre specie a prevalente funzione 

produttiva"  

Questa compresa interessa una superficie totale di 71,99,67 ha (ettari) di cui 66,18,13 ha (ettari) 

di superficie boscata. La superficie non boscata, di 5,81,54 ha (ettari), comprende chiarie e/o 

pascoli all'interno della superficie boscata individuati con le sottoparticelle fisionomiche. 

Le formazioni forestali appartenenti a questa compresa, di elevato valore ambientale, vengono 

collocati nella compresa produttiva, in quanto, pur svolgendo una elevata funzione naturalistica, 

paesaggistica e anche ricreativa, riescono ad avere anche una funzione di produzione legnosa 

derivante dai necessari interventi di miglioramento che andranno fatti in queste formazioni 

forestali. La compresa raggruppa fustaie di cerro con sporadica partecipazione di roverella. Le 

specie quercine sono spesso associate ad altre latifoglie come: il carpino nero, l'orniello e la 

carpinella, in varia mescolanza e proporzione. Lo stadio evolutivo prevalente è la fustaia matura 

e/o adulta con o senza piano inferiore, ma non mancano tratti assimilabili a delle perticaie e/o 

giovani fustaie di origine agamica e/o a cedui invecchiati. Questi giovani popolamenti risultano 
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spesso dominati da esemplari dei vecchi cicli produttivi. In alcuni tratti di fustaia matura senza 

piano inferiore si rinviene una densa rinnovazione di specie quercine allo stadio di plantula. La 

fertilità è generalmente buona dove il terreno è profondo, la copertura risulta continua, a tratti 

elevata. Nelle aree con suolo poco profondo, pietroso e/o addirittura con roccia affiorante la 

fertilità si riduce e la copertura è a tratti discontinua.  

 

Compresa Speciale protettiva C "Boschi o macchie alte di leccio, boscaglie di roverella e di 

orno - ostrieti e/o ostrieti e carpineti a prevalente funzione protettiva - naturalistica - 

paesaggistica" 

Questa compresa interessa una superficie totale di 942,72,68 ha (ettari) di cui 611,27,71 ha 

(ettari) di superficie boscata. La superficie non boscata, di 331,44,97 ha (ettari), comprende 

chiarie e/o pascoli individuati con le sottoparticelle fisionomiche. La superficie non boscata, di 

331,44,97 ha (ettari), comprende 17,20,94 ha (ettari) di incolti improduttivi  

In questa compresa rientrano i soprassuoli di leccio, generalmente a portamento arborescente o 

arbustivo, la boscaglia a prevalenza di roverella e quella di ornio ostrieti e/o ostrieti e carpineti. 

In alcune aree, di limitata estensione, di discreta fertilità, i soprassuoli assumono un portamento 

arboreo alternando tratti assimilabili ai cedui invecchiati a tratti assimilabili a fustaie, 

generalmente perticaie e/o giovani. In alcune aree i giovani popolamenti risultano dominati da 

isolati piante dei vecchi cicli produttivi. Questi boschi, situati su versanti aridi esposti 

prevalentemente a sud, con suolo poco profondo, a pendenza molto elevata, privi di viabilità di 

accesso, per caratteristiche strutturali, condizioni di fertililità e collocazione possono svolgere 

una quasi esclusiva funzione di protezione idrogeologica ma anche naturalistica e paesaggistica. 

Le caratteristiche strutturali di questi soprassuoli e la loro composizione specifica sono da 

imputare sicuramente alle difficili condizioni stazionali, ma non sono da escludere, in alcuni 

casi, l'erosione, il pascolo eccessivo, gli incendi e i tagli irrazionali effetuati in passato.   

 

Compresa D dei pascoli  

Questa compresa interessa una superficie totale di 402,88,54 ha (ettari) di cui 62,78,71 ha (ettari) 

boscata e 340,09,83 ha (ettari) di pascoli. La superficie boscata viene individuata con le 

sottoparticelle fisionomiche. 

Le particelle forestali della compresa dei pascoli comprendono essenzialmente:  

• praterie aride polispecifiche a dominaza di graminacee riferibili alla classe festuco - 

brometea con presenze, a tratti anche significative, di labiate;  
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• arbusteti in formazione costituiti da ginestra, biancospino, agrifoglio, pungitopo, rosa 

canina e rovi ecc.; 

• bosco infraperto in cui gli elementi arborei, spesso sotto forma di boscaglia, costituiti da 

latifoglie miste dominano o vengono sostituiti da una vegetazione arbustiva, costituita da 

ginestra, biancospino, agrifoglio, pungitopo, rosa canina e rovi ecc...;  

• formazioni arboree a prevalenza di specie quercine e/o di altre latifoglie miste, di scarsa 

fertilità, spesso a portamento arborescente o arbustivo che si alternano a formazioni 

arboree di discreta fertilità, di superficie limitata, presenti comunque in aree difficili e 

poco accessibili.  

Nelle particelle forestali della compresa dei pascoli, nonostante spesso interessino terreni 

rocciosi, pietrosi e comunque difficilmente raggiungibili, l’attività zootecnica è piuttosto 

diffusa. L’importanza di queste formazioni è legata non solo all’attività zootecnica, ma anche 

alla rilevante funzione ambientale e naturalistica che riescono ad esprimere in quanto, spesso, si 

sviluppano in contesti di elevato valore naturale. 

 

 

2 CARATTERISTICHE DEI SITI D' INTERESSE COMUNITARIO NEL 

TERRITORIO INTERESSATO DAL PIANO DI ASSESTAMENTO 

FORESTALE 

 
2.1 Sito IT9210150 “Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive” - Quadro conoscitivo 

Il Sito “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” è ubicato in provincia di Potenza, nei 

comuni di Maratea, Rivello e Trecchina, a breve distanza dal litorale tirrenico lucano.  Il 

territorio è stato proposto come Sito di Importanza Comunitaria e come Zona di Protezione 

Speciale nel Settembre 2009, e approvato definitivamente come SIC con Decreto Ministeriale 

del 14 marzo 2011. Si tratta quindi di un Sito Natura 2000 di tipo “C”, in cui vi è coincidenza tra 

Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale. Secondo i dati riportati nella 

scheda ufficiale del Sito, l’estensione complessiva è di 2.981 ettari. Sulla base della ridefinizione 

dei limiti effettuata per la redazione del Piano di gestione, la superficie risultante calcolata è pari 

a circa 3.012 ettari. La caratteristica principale del Sito è legata a un’elevata biodiversità di 

paesaggi e di formazioni vegetazionali, dovuta alla presenza di altitudini superiori a 1.000 m 

s.l.m. a breve distanza dalla costa. Per questo motivo, le formazioni vegetali che si riscontrano 

all’interno del territorio in esame variano dalle leccete e dalle pinete mediterranee fino alle 
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faggete. Ad aumentare la diversità ambientale concorre poi la complessità geologica del 

territorio, per cui all’interno del sito vi sono sia fitocenosi tipicamente calcaree (ad es. le leccete 

riferibili all’associazione Roso sempervirentis-Quercetum ilicis) che fitocenosi acidofile come i 

cedui di castagno di Trecchina e Rivello. L’ambiente si presenta con un buon grado di 

conservazione, in assenza di attività antropiche e centri urbani  di particolare importanza.  

All’interno dei confini del sito non vi sono infatti centri abitati di rilievo e gli abitati di 

Trecchina e Rivello (i più vicini al Sito) si trovano rispettivamente a circa 200 e 950 m in linea 

d’aria.  

 

 

Stralcio – Inquadramento ZSC – ZPS - IT9210150 “Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 

 

 

2.1.1 Gli habitat presenti e l'inquadramento ambientale 

La ZSC - ZPS IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” è localizzato 

all’interno del settore tirrenico della Basilicata e costituisce parte dei primi avamposti montuosi 

dell’appennino lucano prossimi al mare. Gli habitat presenti nel sito sono: 
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CODICE 

HABITAT 
DENOMINAZIONE HABITAT 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 
5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.) 
6210*    Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) 
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
9260 Boschi di Castanea sativa 
9340 Foreste di Quercusilex e Quercusrotundifolia 

Il Sito è individuato lungo la catena montuosa prospiciente alla costa di Maratea  e comprende le 

cime di Monte Coccovello (1510 m s.l.m.),  Monte Crivo (1277 m s.l.m.), Monte Crive (1036 m 

s.l.m.). La caratteristica principale del Sito è legata proprio all’elevata biodiversità espressa in 

termini di paesaggi e di formazioni vegetazionali che si viene a determinare grazie all’esteso 

sviluppo altitudinale, superiore ai 1000 m s.l.m., presente a breve distanza dalla costa.  L’area 

prevalentemente collinare e montana, comprende una flora di notevole interesse per la presenza 

di specie rare, endemiche, relittuali e al limite dell’areale. Le formazioni vegetali che si 

riscontrano all’interno del territorio in esame variano dalle componenti piu termofile quali 

leccete e praterie aride mediterranee, fino a quelle più mesofile rappresentate nei comparti più 

freschi dalle faggete. Ad aumentare la diversità ambientale concorre poi la complessità 

geologica del territorio, per cui all’interno del sito vi sono sia fitocenosi tipicamente calcaree (ad 

es. le leccete riferibili all’associazione Roso sempervirentis-Quercetum ilicis) che fitocenosi 

acidofile come i cedui di castagno di Trecchina e Rivello.  L’ambiente si presenta con un buon 

grado di conservazione, in assenza di attività antropiche e centri urbani di particolare 

importanza. All’interno dei confini del sito non vi sono infatti centri abitati di rilievo e gli abitati 

di Trecchina e Rivello (i più vicini al Sito) si trovano rispettivamente a circa 200 e 950  m in 

linea d’aria. Inoltre l’area è caratterizzata da un’agricoltura poco intensiva, con resti visibili di 

coltivazioni su piccoli terrazzamenti delimitati da muretti a secco. L’indirizzo colturale 

prevalente risulta essere quello zootecnico, con allevamento brado di bovini e ovini (in misura 

minore caprini ed equini). Sono presenti zone con sistemazioni agroforestali tradizionali, in 

particolare terrazzamenti e gradonamenti. I suoli agricoli risultano oggi in gran parte non 

lavorati, essendo occupati da pascoli e prati-pascoli e in subordine da oliveti. Il pregio 

naturalistico del Sito è confermato dall’elevata percentuale di territorio con caratteristiche di 

elevata naturalità: gli ambienti rupicoli, i ghiaioni mediterranei, i pascoli, gli arbusteti e i boschi 

rappresentano infatti più del 97% dell’intera superficie del Sito.  Il sito presenta notevoli 

peculiarità dal punto di vista ambientale, legate ai particolari aspetti morfologici e bioclimatici 

che hanno determinato le tipologie vegetazionali ad essi correlate. La variabilità e la continua 
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alternanza delle condizioni di esposizione ed inclinazione dei versanti, unite alla notevole 

escursione altimetrica dei rilievi prossimi alla linea di costa (M.te Coccovello 1505 m, M.te 

Crivo 1277 m) sono tra le principali cause della diversificazione climatica e vegetazionale 

riscontrabile nell’area (Caneva & Cutini, 2009). In particolare, il SIC ospita ben 10 habitat di cui 

3 prioritari, che interessano complessivamente circa il 61% del territorio del Sito. I rilievi 

effettuati per la redazione del Piano di Gestione hanno permesso di confermare gli otto habitat 

già segnalati nella scheda e di identificare altri due habitat precedentemente non segnalati (91M0 

e 9260). Al suo interno pur non essendo presenti specie floristiche di allegato II della direttiva 

92/43 CEE (solo Galantus nivalis è mensionato in allegato V), sono state individuate ben 62 

specie di notevole interesse conservazionistico, tra le quali si segnalano qui Fraxinus excelsior 

subsp. excelsior, considerata rara e gravemente minacciata in Basilicata, Paeonia mascula, 

Athamanta ramosissima, Saxifraga porophylla, Edraianthus graminifolius subsp. graminifolius e 

Polygala major da condirerarsi rare o rarissime e vulnerabili a scala regionale (Fascetti & 

Navazio, 2007). Altro elemento di pregio è l’altissimo numero di specie endemiche (secondo 

Conti et al., 2005) pari a 29 tra le quali si possono mensionare Acer cappadocicum subsp. lobelii, 

Lathyrus jordanii, Stipa dasyvaginata  subsp. apenninicola, Thalictrum calabricum e Trifolium 

brutium. Inoltre il sito ospita un buon numero di orchidaceae, quali Anacamptis pyramidalis, 

Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Coeloglossum viride, Dactylorhiza sambucina, 

Epipactis helleborine, Himantoglossum hircinum, Limodorum abortivum, Neottia nidus-avis, 

Ophrys apifera, Ophrys sphecodes, Orchis anthropophora, Orchis italica, Orchis morio, Orchis 

pauciflora, Orchis provincialis, Orchis simia, Orchis tridentata, Platanthera chlorantha, Serapias 

lingua, Serapias vomeracea e Spiranthes spiralis, tutte inserite nell’Art. 2 della L.R 28/94. Tra 

queste Orchis provincialis è citata anche all’interno della Convenzione di Berna (1979). Per il 

SIC l’elenco floristico, stilato nell’ambito della stesura del presente piano di gestione, ha 

permesso di segnalare allo stato attuale circa 664 specie, evidenziando la notevole 

diversificazione ambientale presente al suo interno. Per quanto riguarda la fauna, l’importanza 

del sito risiede nella presenza di importanti habitat naturali, in continuità territoriale con gli 

habitat dei Siti costieri. Gli habitat più significativi a fini faunistici sono quelli rupicoli, quelli 

boschivi e quelli aperti o infraperti quali praterie, pascoli cespugliati o arborati.   

2.1.2 Inquadramento vegetazionale 

La ZSC IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”, presenta notevoli 

peculiarità dal punto di vista ambientale, legate alle peculiarità geomorfologiche e bioclimatiche 

che permettono lo sviluppo di un notevole numero di tipologie vegetazionali. Queste 
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caratteristiche ambientali,  unite al tradizionale uso del suolo che insiste nel territorio del ZSC ha 

mantenuto, anche in ambito cenologico, lembi di vegetazione spesso di interesse biogeografico o 

conservazionistico che presentano degli aspetti strutturali e funzionali piuttosto buoni. La 

variabilità e la continua alternanza delle condizioni di esposizione ed inclinazione dei versanti, 

unite alla notevole escursione altimetrica dei rilievi prossimi alla linea di costa (M.te Coccovello 

1505 m, M.te Crivo 1277 m, Timpa del Tuono 1176 m) sono tra le principali cause della 

diversificazione climatica e vegetazionale riscontrabile nell’area. Difatti, l’intera area ZSC 

presenta un gradiente macroclimatico che va dal bioclima mediterraneo a quello temperato, 

questo unito a condizioni stazionali di elevata piovosità con bassi livelli di aridità estiva (Caneva 

et al., 1997a; Blasi & Michetti, 2005). A questo si aggiungono le caratteristiche geologiche e 

geomorfologiche che contribuiscono in maniera rilevante alla diversificazione vegetazionale 

permettendo anche il mantenimento di forme di vegetazione azonale. La vegetazione all’interno 

del SIC presenta una classica zonazione in senso altitudinale che va da formazioni a sclerofille 

sempreverdi fino a quelle a caducifoglie, in un passaggio talvolta repentino a causa dei forti 

gradienti altitudinali e delle discontinuità territoriali (Caneva & Cutini, 2009). Le diverse 

tipologie di vegetazione vengono qui analizzate seguendo prevalentemente il gradiente 

altitudinale. Nella descrizione dei principali tratti vegetazionali è necessario distinguere, inoltre, 

i due complessi montuosi, Monte Coccovello da un lato e Monte Crivo-Crive dall’altro.   

Partendo da ques’ultimo che risulta geograficamente più vicino al mare e posizionato con il suo 

asse maggiore in direzione N-S, troviamo che nel settore più a S si manifestano forme di 

vegetazione sclerofilla la cui forma più matura è caratterizzata dalla lecceta termofila che 

presenta il suo massimo sviluppo in corrispondenza di Madonna dell’Aiuto alla base dello 

sperone roccioso. Si tratta di boschi strutturalmente semplificati dominati nello strato arboreo da 

Quercus ilex e con uno strato erbaceo spesso estremamente povero, povertà presumibilmente 

accentuata dal disturbo arrecato in seguito al pascolamento e al transito del bestiame e al 

prelevamento di legnatico in prossimità dei centri abitati (Caneva & Cutini, 2009). Questi aspetti 

di lecceta sono caratterizzati dalla buona partecipazione della componente arbustiva a sclerofille 

in particolare dovuta a Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Rhamnus alaternus subsp. alaternus 

e Phyllirea angustifolia, oltre alle tipiche liane mediterranee come Smilax aspera e Lonicera 

implexa subsp. implexa (Caneva et al., 2004). Tali forme di lecceta possono essere interpretate 

all’interno dell’associazione Cyclamino repandi-Quercetum ilicis (Fraxino orniQuercion 

ilicis)(Caneva & Cutini, 2009) e rientrano all’interno dell’habitat 9340 - Foreste di Quercus ilex 

e Quercus rotundifolia. Sempre in corrispondenza di Madonna dell’Aiuto nell’area più vicina al 

Santuario si rinvengono lembi di macchia in cui la specie dominante risulta Erica multiflora che 
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insieme a Myrtus communis costituisce degli aspetti ad elevata copertura, spesso a mosaico con 

piccoli lembi di gariga ad Ampelodesmos mauritanicus. Questi aspetti sono riconducibili 

all’associazione MyrtoEricetum multiflorae (Oleo-Ceratonion) che in senso dinamico evolve 

verso le formazioni forestali a prevalenza di Quercus ilex. Le praterie presenti in corrispondenza 

di questo settore costituiscono formazioni di tipo parasteppico interpretabili come stadi di 

regressione della macchia e della foresta mediterranea. Si tratta di praterie perenni di tipo 

termofilo (inquadrabili nella classe TheroBrachypodietea in cui dominano graminacee cespitose, 

quali in particolare Hyparrhenia sinaica ssp. hirta. Altre specie xerofile contribuiscono al 

corteggio floristico di questi popolamenti, tra cui Bituminaria bituminosa, Convolvulus 

elegantissimus, Pallenis spinosa ssp. spinosa, Verbascum sinuatum, Galium lucidum ssp. 

venustum e Micromeria graeca ssp. graeca (Caneva & Cutini, 2009). Queste praterie rientrano 

all’interno dell’habitat 6220* -Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea. Procedendo verso nord la vegetazione presenta caratteri meno termofili 

caratteristici della fascia collinare all’interno della quale vengono incluse tutte le comunità 

vegetali che si collocano nella fascia altitudinale che va dai 200 m fino ai 1000 m s.l.m. circa. 

Gli aspetti collinari di lecceta appartenenti ancora al mondo mediterraneo mostrano una 

distribuzione altimetrica che oscilla tra i 200 e i 600 m circa s.l.m e sono ben rappresentati 

intorno all’abitato di Maratea e lungo il versante ovest del M.te Crive. Si tratta di consorzi 

forestali pluristratitificati in cui nello strato dominante Quercus ilex si associa in maniera 

consistente a fraxinus ornus subsp. ornus e in minor misura a Ostrya carpinifolia e mostrando 

uno strato erbaceo più ricco in specie rispetto a quanto rilevato negli aspetti più termofili. In esso 

trovano possibilità di sviluppo alcune caratteristiche entità del sottobosco con maggiori esigenze 

idriche come Vinca minor, Sesleria autumnalis, Lathyrus venetus, Melittis melissofillum subsp. 

albida che evidenziano la mesofilia di questi consorzi legata ad una maggiore presenza di suolo e 

spesso ai caratteri microclimatici stazionali. Anche lo strato arbustivo presenta buone coperture 

grazie alla commistione tra elementi sclerofillici e caducifogli come Emerus majus  subsp. 

emeroides, Rosa sempervirens, Phyllirea latifolia, Cornus sanguinea subsp. sanguinea, Hedera 

helix subsp. helix e Crataegus monogyna. Tali leccete sono state interpretate come vicarianti 

occidentali delle cenosi illiriche, elemento che permette il loro inquadramento nell’associazione 

Roso sempervirenti-Quercetum ilicis (Fraxino orni-Quercetum ilicis p.p.) (Fraxino orni-

Quercion ilicis) (Biondi et al., 2003), che presenta una grande ampiezza ecologica, collocandosi 

dal mondo basso MesoMediterraneo (relativamente più termofilo) a quello più mesofilo di 

transizione verso quello temperato (Caneva & Cutini, 2009). Anche queste leccete e rientrano 

all’interno dell’habitat 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. Nell’ambito della 
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fascia collinare gli stadi di degradazione del bosco di leccio si configura sotto forma di garighe e 

cespuglieti termofili. Nei versanti al di sopra dei 300 m su pendii acclivi e con elevata rocciosità 

si rinvengono formazioni caratterizzate da Erica multiflora, Cytisus spinescens, Fumana 

ericoides, Dorycnium hirsutum, Rosmarinus officinalis e Argyrolobium zanonii subsp. zanonii. 

Questi arbusteti bassi rientrano nell’associazione Chamaecytiso spinescenti-Ericetum multiflorae 

(Cisto eriocephali-Ericion multiflorae) (Fascetti, 1997). Un ulteriore aspetto di gariga abbastanza 

comune in particolare sul versante E del Monte Crive, soprattutto a quote che vanno dai 600 ai 

1100 m circa è costituito dai salvieti. Tali comunità sono rilevabili dai crinali secondari a 

morfologia arrotondata, ai versanti e al loro pedemonte in condizioni edafiche variabili, fino ad 

aspetti rupicoli localizzati in corrispondenza di affioramenti rocciosi (Caneva & Cutini, 2009). 

Queste garighe risultano fisionomicamente caratterizzate da Salvia officinalis che si accompagna 

con Cytisus spinescens, Stachys recta subsp. grandiflora, Satureja montana subsp. montana, e, 

nelle stazioni rupicole con Achnatherum calamagrostis, Teucrium montanum, Fumana 

procumbens, Aethionema saxatile subsp. saxatile e  Lomelosia crenata  subsp. crenata; mentre  

nelle stazioni con più suolo con elementi emicriptofitici come Bromus erectus, Anthyllis 

vulneraria subsp. rubriflora, Helianthemum nummularium subsp. nummularium e Galium 

lucidum (Cutini et al., 2007). Gli aspetti caratteristici di gariga submontana dominati da camefite 

appartengono all’associazione Erico multiflorae-Salvietum officinalis (Artemisio albae-

Satureion montanae), mentre, gli aspetti di pascolo camefitico ed emicriptofitico delle quote più 

elevate, possono essere riferite all’associazione Elaeoselino asclepii-Salvietum officinalis (Phleo 

ambigui-Bromion erecti) (Cutini et al., 2007). Questi ultimi rientrano all’interno dell’habitat 

6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco- Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). Sulle cenge poste alla sommità del 

Monte Crive sono da mensionare anche piccoli lembi di gariga a Genista sericea che verranno 

descritti in maggiore dettaglio per il Monte Coccovello.  Per quanto riguarda i cespuglieti 

termofili è da evidenziare che essi sono stati individuati prevalentemente alla base dei due 

complessi montuosi (Monte Coccovello - Monte Crivo- Monte Crive) mostrando nell’insieme 

una discreta omogeneità. Gli ambienti dove si impostano queste comunità arbustive risultano tra 

i più vari, dal bordo di cenosi forestali a caducifoglie poco sfruttate dall’uomo, agli accumuli 

naturali (e artificiali) di detrito a seguito dello spietramento di pascoli oramai abbandonati, ai 

salti morfologici non sfruttabili dalle attività antropiche (Caneva & Cutini, 2009). Si tratta di 

arbusteti caratterizzati da Spartium junceum, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Prunus 

spinosa subsp. spinosa, in cui, spesso, è possibile rinvenire i primi “avamposti” arborei costituiti 

da individui  Fraxinus ornus, Quercus ilex, Quercus pubescens e Ostrya carpinifolia. Si tratta di 
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cenosi strutturalmente ben definite e fisionomicamente poco variabili, risultando costituite da un 

numero limitato di essenze legnose ad atteggiamento pioniero. La presenza nella stessa comunità 

di elementi propri della fascia sottostante a sclerofille (Asparagus acutifolius, Clematis 

flammula, Smilax aspera) insieme a elementi caratteristici degli stadi arbustivi della fascia 

collinare (Rubus ulmifolius, Spartium junceum), ha permesso di inquadrare queste cenosi 

all’interno dell’alleanza Pruno-Rubion ulmifolii. A livello di associazione un possibile 

riferimento, anche se in forma dubitativa, è il Roso sempervirentiRubetum ulmifolii (Caneva & 

Cutini, 2009). Procedendo verso le quote più alte del complesso montuoso Monte Crivo-Crive si 

rinvengono porzioni di versante occupate da pascoli collinari caratterizzati da brometi secondari. 

In quest’area i brometi risultano collocati prevalentemente in un intervallo altimetrico che va dai 

400 ai 1000 m s.l.m. fino alle quote più elevate di questo distretto sia in esposizione O che E. 

Tale ampiezza di range altitudinale determina una notevole variabilità floristica passando dagli 

aspetti di quote meno elevate, a forte partecipazione camefitica ed in contatto con le garighe a 

salvia, fino alle elevazioni superiori in cui si costituiscono pascoli caratteristici di tipo 

emicriptofitico. I primi sono caratterizzati dalla dominanza di Bromus erectus e Satureja 

montana subsp. montana, con Galium lucidum, Helianthemum nummularium subsp. 

nummularium, Globularia meridionalis e Onobrychis viciifolia. Si tratta di forme di pascolo 

riferibili all’associazione Saturejo montanae-Brometum erecti (Phleo ambigui-Bromion erecti) 

(Caneva &Cutini, 2009). Tali consorzi si presentano talvolta strutturalmente diradati e con basse 

coperture, sia a seguito delle condizioni stazionali (elevate inclinazioni e pietrosità accentuata) 

che a causa dell’intenso pascolamento del bestiame. A quote più elevate, intorno ai 1000 m 

s.l.m., si impostano pascoli differenziati sia in termini di copertura, generalmente più elevata, e 

sia dal punto di vista della maggiore ricchezza floristica. Tali comunità secondarie risultano 

fisionomicamente caratterizzate da Koeleria lobata, Bromus erectus, Avenula praetutiana, 

Phleum hirsutum subsp. ambiguum, Sanguisorba minor subsp. balearica, Festuca 

circummediterranea e Teucrium chamaedrys. Questi pascoli generalmente presenti su suoli più 

profondi (mesofili), sono stati riferiti all’associazione Jurineo mollis-Crepidetum rubrae (Phleo 

ambigui-Bromion erecti) (Caneva & Cutini, 2009). I pascoli secondari rientrano all’interno 

dell’habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco- Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). Infine per completare 

il quadro delle forme di vegetazione presenti nel complesso Monte Crivo-Crive rimangono da 

descrivere i contesti rupicoli. Prima di affrontare questi elementi è necessario dare un dettaglio 

strutturale che condiziona fortemente una parte di queste forme di vegetazione.  È da ricordare 

che gran parte del territorio di Maratea mostra evidenti segni di una complessa evoluzione 
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geomorfologica che seppur innescata in tempi remoti, non sembra essersi ancora del tutto 

esaurita. I fenomeni ancora in atto risultano sostanzialmente diversi fra loro, manifestandosi 

sottoforma di rotture, Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) e movimenti 

franosi propriamente detti. Un ruolo significativo è dato dalla presenza di un sistema di faglie, ed 

in particolare la faglia diretta, a direzione N-S immergente verso ovest con una inclinazione di 

70°, che borda il versante occidentale del M. Crivo. A questo si aggiungano le DGPV che si 

estrinsecano mediante “insaccamenti” (sackung) dei quali è presente un esempio proprio nella 

porzione di versante del M. Crivo situata immediatamente a ridosso dell’impianto urbano. 

Questo imponente fenomeno gravitativo profondo, non ancora del tutto esaurito è determinato 

dal comportamento plastico della sottostante Unità Liguride, a litologia argilloso-marnosa, e di 

certo non ostacolato dalla ricca circolazione idrica sotterranea (Cancellieri, 2004).  La porzione 

di territorio a N-E dell’abitato di Maratea subisce quindi gli effetti delle DGPV, e la superficie di 

faglia stessa verrebbe continuamente “ringiovanita”, in conseguenza dello scivolamento della 

porzione dell’Unità Bulgheria-Verbicaro affiorante a valle di essa, sul substrato liguride. A 

riprova di questo, a valle di detta superficie, la morfologia è tormentata dalla presenza di 

scarpate di frana, superfici di contropendenza, depressioni morfologiche ecc., testimonianti il 

lento movimento dei depositi carbonatici, fratturati e disarticolati, sul substrato liguride (Di 

Filippo et al., 1997). Questo complesso sistema tettonico determina la presenza di un cordone di 

detrito mobile che borda tutta la base ovest del complesso Monte Crivo-Crive sul quale si 

imposta la vegetazione tipica dei substrati incoerenti. La vegetazione che si imposta in queste 

condizioni ambientali estreme, è rappresentata da comunità emicriptofitiche dominate 

Achnatherum calamagrostis, che costituisce una cenosi a bassa copertura costantemente 

distribuite lungo tutto il deposito clastico. Aspetti significativi di vegetazione erbacea risultano 

collocati nella porzione ancora attiva del ghiaione, presentando una copertura rada a fronte di 

una notevole ricchezza floristica. Tali consorzi risultano caratterizzati da Achnatherum 

calamagrostis, Cytisus spinescens, Fumana ericoides, Lomelosia crenata  subsp. crenata. Nei 

punti più stabili, collocati al piede dell’accumulo detritico, è possibile il rinvenimento di forme 

di vegetazione più evolute dal punto di vista fisionomico-strutturale, data la presenza di elementi 

arborei (di piccola taglia) di Fraxinus ornus e Ostrya carpinifolia. L’associazione utile 

all’inquadramento di queste comunità, anche se in forma dubitativa, è l’Helichryso-

Achnatheretum calamagrostis (Linarion purpureae) che definisce gli acnatereti basso-montani 

presenti sul Pollino (Caneva &Cutini, 2009). La vegetazione dei substati incoerenti rientrano 

all’interno dell’habitat 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili. Infine, per 

completare il quadro delle forme di vegetazione casmofitica sono da segnalare i popolamenti a 
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Campanula fragilis e Atamantha ramosissima presenti sulle cenge poste alla sommità del Monte 

Crivo rientranti nel Campanulo fragilis-Portenschlagielletum ramosissimae (Dianthion 

rupicolae) (Cancellieri, 2004) e inseribili nell’habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica. Per quanto riguarda il Monte Coccovello è necessario fare una 

distinzione tra il versante settentrionale e quello meridionale. A nord la forma di vegetazione 

prevalente è quella forestale distinta in fasce piuttosto ben distinte. Alle quote più basse si 

rinvengono boschi a dominanza di Quercus cerris e castagneti. Questi ultimi sono prevalenti 

nella zona di Trecchina dove queste formazioni sono fortemente utilizzate dal punto di vista 

selvicolturale e sottoposte a ceduo. Si tratta di cenosi caratterizzate dalla dominanza di Castanea 

sativa alla quale si aggiungono elementi mesofili, quali Festuca heterophylla, Daphne laureola, 

Rubus hirtus, Ranunculus lanuginosus e Sanicula europaea, Salvia glutinosa. I castagneti 

rientrano all’interno dell’habitat 9260 - Boschi di Castanea sativa. Per quanto riguarda le cerrete, 

invece, esse si rinvengono nel settore del Coccovello compreso tra Rivello e Sapri sempre nella 

fascia di quote più basse. Si tratta di boschi caratterizzati dalla dominanza, nello strato arboreo 

(15-20 m), di Quercus cerris e Q. pubescens, e dalla presenza di un corteggio floristico termofilo 

comune ai querceti di suoli blandamente acidi. In particolare si  rinvengono Lathyrus jordani, 

Buglossoides purpureo-caerulea, Brachypodium rupestre, Ptilostemon strictus, Agrimonia 

eupatoria, Pulicaria odora e Oenanthe pimpinelloides. Questi consorzi forestali rientrano 

all’interno dell’associazione Lathyro digitati-Quercetum cerris (Ptilostemo-Quercenion cerridis) 

(Caneva & Cutini, 2009) e costituiscono l’habitat 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro 

e rovere. Salendo lungo il versante si riscontra una estesa fascia occupata da boschi miste a 

caducifoglie mesofile, che si sviluppano in corrispondenza di suoli profondi, in genere su 

substrati ad elevata acclività ed in condizioni di pietrosità generale abbondante. Sono collocati a 

quote che vanno approssimativamente dai 500 ai 1000 m s.l.m., anche se talvolta spingersi fino a 

quote superiori. La volta forestale è dominata da Ostrya carpinifolia, a cui si accompagnano un 

discreto numero di entità legnose, quali Acer opalus ssp. obtusatum, Fraxinus ornus subsp. 

ornus, Quercus pubescens subsp. pubescens, Alnus cordata e talvolta Tilia plathyphyllos. Lo 

strato erbaceo, in genere piuttosto discontinuo e con coperture limitate, è caratterizzato da Vinca 

minor, Sesleria autumnalis, Melittis melissophyllum subsp. albida, Anemone apennina subsp. 

apennina e Festuca heterophylla. Queste formazioni ad Ostrya mesofile vengono considerate 

molto simili a quelle rinvenute in aree interne della Campania meridionale riferite 

all’associazione Seslerio autumnalis-Aceretum obtusati (Festuco exaltatae-Ostryenion 

carpinifoliae) (Caneva & Cutini, 2009). Salendo alle quote più alte del Coccovello la morfologia 

assume le caratteristiche forme degli ambienti carsici. Qui, in condizioni stazionali variabili in 
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termini di inclinazione e profondità dei suoli, si sviluppano le formazioni a Fagus sylvatica 

subsp. sylvatica, esclusive delle porzioni a N del Monte Coccovello. Le aree più significative 

sono costituite dai settori sommitali dove le faggete risultano impostate su versanti acclivi e, in 

forma residuale in corrispondenza dell’esteso sistema di doline. Si tratta di nuclei forestali 

strutturalmente semplificati a seguito dell’antropizzazione, con uno strato arboreo in cui, oltre al 

faggio, partecipano Acer opalus ssp. obtusatum, Ostrya carpinifolia e gli endemici Alnus cordata 

e Acer cappadocicum ssp. lobelii, interpretabili probabilmente come stadio di recupero da parte 

delle specie forestali pioniere nei siti maggiormente degradati e molto pascolati (ancora 

nell’attuale) che mostrano segni di ripresa a seguito della diminuzione del diturbo. Lo strato 

erbaceo è caratterizzato da Sesleria autumnalis, Viola reichenbachiana, Mercurialis perennis, 

Vinca minor, Primula vulgaris subsp. vulgaris, mentre, lo strato arbustivo, è estremamente 

ridotto unicamente a qualche esemplare isolato di Sorbus aria subsp. aria, Fraxinus ornus subsp. 

ornus e Crataegus monogyna (Caneva & Cutini, 2009). Le faggete meriodinali risultano riferite 

in letteratura all’associazione Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae (Geranio versicoloris-

Fagion sylvaticae) e rientrano nell’habitat 9210*- Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. Gli 

aspetti prativi, invece, caratterizzano in modo prevalente il versante meridionale del Monte 

Coccovello, essendo presenti a N solo in piccole radure di estensione generalmente modesta.  Gli 

aspetti erbacei sono caratterizzati da una vegetazione erbacea perenne che presenta elevati valori 

in termini di diversità floristica. Si tratta di comunità impostate su morfotipi ad elevata 

inclinazione in condizioni variabili di suolo, in dipendenza dei caratteri micromorfologici della 

stazione.  Tra i diversi aspetti di vegetazione prativa presenti, particolarmente interessante 

risultano i popolamenti a Genista sericea, presenti in posizione sommitale a livello delle cenge 

rocciose affioranti. Queste formazioni si caratterizzano per la presenza di Euphorbia spinosa 

subsp. spinosa, Carex macrolepis, Bromus erectus e, negli aspetti più rupicoli, Sesleria juncifolia  

subsp. juncifolia. Si tratta di interessanti frammenti localizzati unicamente in poche stazioni 

delle aree più elevate dell’entroterra di Maratea, di cui esiste per l’Appennino meridionale un 

riferimento tipologico rappresentato dall’associazione Genisto sericeae-Pinetum nigrae 

individuata nel vicino massiccio del Pollino (Bonin, 1978), sebbene quest’ultima presenti la 

componente legnosa rappresentata da Pinus nigra subsp. nigra, elemento totalmente assente a 

Maratea. Questi pascoli sono poco frequentati dal bestiame a fronte delle condizioni stazionali 

estremamente impervie (acclività e rocciosità), risultando spesso relegati in piccole stazioni 

residuali caratterizzate da salti rocciosi (Caneva & Cutini, 2009). Questa peculiare tipologia di 

pascolo camefitico rientra nell’habitat 4090 - Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre 

spinose. Un’altra forma di pascolo camefitico mediterraneo-montano particolarmente 
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interessante si rinviene lungo il versante sud-occidentale del Coccovello, dove è possibile 

osservare un popolamento a Lavandula angustifolia subsp. angustifolia. Tale cenosi a prevalenza 

nanofanerofitica e camefitica assume un ruolo ecologico analogo a quello dei salvieti presenti in 

simili condizioni stazionali anche se mediamente a quote più basse. Questi pascoli risultano 

caratterizzati inoltre da Satureja montana subsp. montana, Cytisus spinescens, Festuca 

circummediterranea. Per l’inquadramento sintassonomico è stata proposta in letteratura 

l’associazione Lavandulo angustifoliae-Asphodelinetum luteae (Caneva & Cutini, 2009).   È da 

osservare che, analogamente ai salvieti, il lavanduleto costituisce una forma di vegetazione non 

appetita dal bestiame, anche se risulta poco diffusa, in questi ambienti infatti, il paesaggio 

vegetale risulta ancora fortemente utilizzato dal pascolamento del bestiame organizzato da un 

numero ancora significativo di pastori locali.  Infine, laddove non si manifestano queste forme 

peculiari di pascolo camefitico si rinvengono, i contesti prativi si configurano sottoforma di 

brometi che analogamente a quanto accade sul complesso Crivo-Crive sono caratterizzati da una 

notevole variabilità floristica passando dagli aspetti di quote meno elevate, a forte partecipazione 

camefitica ed in contatto con le garighe a salvia, fino alle elevazioni superiori in cui si 

costituiscono pascoli caratteristici di tipo emicriptofitico. Il corteggio floristico è caratterizzato 

dalla dominanza di Bromus erectus a cui in genere di accompagnano Satureja montana subsp. 

montana, Avenula praetutiana, Koeleria splendens, Galium lucidum, Helianthemum 

nummularium subsp. nummularium, Globularia meridionalis e Onobrychis viciifolia e nelle 

porzioni più in quota e con maggiore affioramento roccioso, Stipa dasyvaginata subsp. 

apenninicola e Plantago argentea subsp. argentea . Anche qui si tratta di forme di pascolo 

riferibili all’associazione Saturejo montanae-Brometum erecti. Questo tipo di pascolo si rinviene 

in forme impoverite anche nei contesti di dolina dove l’intenso pascolamento permette la 

sopravvivenza di quegli elementi resistenti al calpestio e al continuo morso del bestiame, come 

Potentilla rigoana  e Carex caryophyllea, e non permette il pieno sviluppo fenologico della 

maggior parte delle specie vegetali presenti. Anche questi pascoli secondari rientrano all’interno 

dell’habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco- Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). Passando agli aspetti 

di vegetazione arbustiva peculiare del Monte Coccovello rimangono da descrivere gli arbusteti 

montani. Si tratta di aspetti di vegetazione arbustiva che si stanno sviluppando a seguito delle 

fasi di riduzione della pressione antropica sulle cenosi forestali montane. Tali comunità sono 

riconducibili a due forme principali di arbusteto, strutturalmente differenziate. Per quanto 

riguarda i mantelli di vegetazione, stadio arbustivo spazialmente legato alla foresta, risultano 

caratterizzati da buone coperture di Rosa pendulina e Rosa spinosissima a cui si uniscono Rubus 
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idaeus ed elementi basso-arborei come Sorbus aria subsp. aria e Alnus cordata. In posizione 

sommitale, invece, in corrispondenza di affioramenti rocciosi fortemente carsificati, è possibile 

osservare nuclei arbustivi primari caratterizzati da Berberis vulgaris dominante, ai quali possono 

compartecipare anche Cotoneaster nebrodensis, Rhamnus saxatilis ssp. infectoria, Amelanchier 

ovalis subsp. ovalis, presumibilmente presenti in ambiti rimasti sempre “scoperti” 

dall’occupazione della foresta data l’elevata rocciosità e/o gli accentuati caratteri della stazione 

(Caneva & Cutini, 2009). Per entrambe le comunità si tratta di aspetti di vegetazione 

inquadrabili nel Berberidion vulgaris e le formazioni a Berberis vulgaris rientrano pro parte 

nell’habitat 5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi 

(Berberidion p.p.). Infine, nella descrizione della vegetazione del Coccovello, rimangono da 

descrivere  gli habitat rupicoli di quota. Anche qui analogamente a quanto si rinviene sul 

complesso Crivo-Crive, le rupi che risultano generalmente più ampie, sono colonizzate da 

popolamenti specializzati dominati prevalentemente da Campanula fragilis subsp. fragilis, 

Edraianthus graminifolius subsp. graminifolius e Athamanta ramosissima. La presenza di 

Athamanta ramosissima, Campanula fragilis subsp. fragilis e Brassica incana fanno avvicinare 

queste cenosi all’associazione Campanulo-Portenschlagielletum (Dianthion rupicolae) (Caneva 

& Cutini, 2009). Come per il Monte Crivo la vegetazione rupicola rientra nell’habitat 8210 - 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. 

 

2.1.3 Inquadramento faunistico 

 
I numerosi habitat riscontrati all’interno del sito Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 

(IT9210150), incontrati nel corso delle indagini volte ad individuare la presenza di specie 

faunistiche di particolare valore conservazionistico, nonchè a definirne lo status, hanno 

confermato la presenza di diverse specie importanti a livello comunitario, specificando che tali 

ricerche, rappresentano soltanto un primo contributo alle conoscenze del sito e che le indagini 

dovrebbero essere maggiormente approfondite per ogni specie faunistica prioritaria. Tra queste è 

emersa la presenza di specie ad ampio range, alcune delle quali di notevole importanza, come 

per esempio tra i mammiferi il Lupo, specie prioritaria, inclusa nella Direttiva 92/43/CEE 

allegato II e tra gli uccelli il Falco pecchiaiolo, il Nibbio bruno, il Nibbio reale, il Biancone, il 

Pellegrino, inclusi nell’allegato I della Direttiva Uccelli, che utilizzano l’area per la nidificazione 

compiendo spostamenti importanti per la ricerca del cibo. Come riportato da comunicazioni 

orali, pare che nell’area sia presente il Gufo reale che frequenta il territorio indagato per ragioni 

trofiche e nidifica nell’area di impluvio a ridosso del Comune di Rivello. Dall’analisi delle 
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specie presenti nell’area è emersa la presenza nel sito di numerose specie prioritarie ai sensi 

della Direttiva 2009/147/CE, tra cui il Nibbio reale, il Lanario, il Falco pellegrino, che vivono 

stabilmente nell’area ed altre, quali il Biancone, il Nibbio bruno, il Falco pecchiaiolo, l’Averla 

piccola, il Cuculo vi giungono nel periodo primaverile per riprodursi. L’Averla cenerina e la 

Balia dal collare sono presenti esclusivamente nel periodo migratorio.  Tra i mammiferi, indicati 

nella Direttiva 92/43/CEE allegato II, che rientrano nella categoria delle specie a home range di 

grandi dimensioni, presenti nell’area, si inserisce come precedentemente detto il Lupo. Come 

riportato nel Piano d’azione del lupo del Ministero dell’Ambiente, le popolazioni italiane di 

Lupo rappresentano una delle priorità conservazionistiche gestionali del nostro paese e rivestono 

particolare importanza anche a livello internazionale, essendo una delle poche popolazioni 

superstiti dell’Europa occidentale. Nonostante il numero di lupi in Italia abbia mostrato negli 

ultimi decenni un costante e progressivo aumento, la specie resta minacciata per la limitata 

consistenza complessiva della popolazione presente nel Paese, il cui principale fattore di 

minaccia resta ancora oggi rappresentato dalla persecuzione diretta operata dall’uomo. Il lupo 

rappresenta un elemento fondamentale degli ecosistemi naturali, la cui conservazione comporta 

un beneficio a tutte le componenti ambientali e faunistiche ad essa correlate, svolgendo inoltre, 

un ruolo determinante nell’evoluzione dello status delle popolazioni di Cinghiale presenti nel sic 

e nelle aree limitrofe.  All’interno del sito, sono numerose le testimonianze riportate dai residenti 

circa la presenza di popolazioni vitali di Lepre italica (Lepus corsicanus De Winton 1898), 

comunque non accertate, per le quali si consigliano ulteriori e più specifiche ricerche.  Le 

conoscenze su biologia, status e distribuzione della Lepre italica, specie endemica dell’Italia 

centromeridionale, sono ancora piuttosto carenti, anche se è stato accertato il cattivo stato di 

conservazione che caratterizza la specie, considerata “vulnerabile” secondo i criteri IUCN.  Nel 

sito in oggetto, si è riscontrato un gran numero di taxa animali, grazie alla notevole 

diversificazione ambientale, infatti, possono vivere nel sito numerose specie di fauna selvatica, 

come ad esempio il Tasso, l’Istrice, il Gatto selvatico (allegato IV), varie specie di 

micromammiferi e mustelidi, che testimoniano direttamente il grado di importanza del sic per la 

conservazione di specie prioritarie e di alto valore biogeografico e conservazionistico. 

All’interno del sito è presente un unico Ungulato allo stato selvatico: il Cinghiale. Anche in 

questo sito, come nella maggior parte dei paesi europei, il cinghiale negli ultimi anni ha fatto 

registrare uno spettacolare aumento della distribuzione geografica, che rappresenta attualmente 

un grave problema per la sua corretta gestione nelle aree protette. La specie, in effetti, esercita 

un forte impatto negativo sulle attività agricole e genera conflitti tra le diverse categorie sociali 

coinvolte. Assieme a tali specie, particolarmente esigenti in fatto di habitat, sono diffuse nel 
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territorio anche quelle capaci di adattarsi alle modificazioni ambientali indotte dall’uomo e 

pertanto largamente presenti anche nelle aree abitate e coltivate, nonchè le specie “opportuniste”, 

capaci di trarre vantaggi dall’antropizzazione, come ad esempio, specie sinantropiche molto 

diffuse, come Gazza (Pica pica ) e Cornacchia grigia (Corvus corone).  Nelle aree, inoltre, sono 

presenti specie con ampia valenza ecologica che si possono incontrare in diversi tipologie 

vegetazionali, dalla foresta alla macchia, alle zone agricole, come per esempio la Volpe (Vulpes 

vulpes ), il Riccio (Erinaceus europaeus) e la Faina (Martes foina). Le varie specie animali che 

sono presenti lungo il territorio, si differenziano in base al tipo di ambiente naturale che 

prediligono e in base alle esigenze ecologiche che presentano in un determinato momento: 

esigenze di rifugio, trofiche, di riproduzione, ecc. ed allora, per esempio, durante l’inverno, 

specie faunistiche possono spingersi vicino ai centri abitati per la ricerca del cibo, per es. la 

Faina o la Volpe, oppure specie come la Lepre (Lepus europaea), che utilizzano i campi agricoli 

per alimentarsi si spostano negli arbusteti per trovare rifugio.  Nel territorio, a differenti 

altitudini, sono presenti, inoltre, i cosiddetti ambienti “azonali”, cioè ambienti che a differenza 

dei biomi, non sono stabilmente legati con il clima ma cambiano continuamente a causa delle 

instabili condizioni geomorfologiche. Gli ambienti azonali rappresentano importanti e particolari 

paesaggi caratterizzati dalla presenza di comunità vegetali ed animali colonizzatrici, capaci di 

adattarsi alle condizioni estreme che li contraddistingue. Tra gli ambienti azonali presenti nel 

territorio di elevata importanza per il mantenimento delle popolazioni di anfibi sono gli ambienti 

delle acque interne, quali quelli delle acque calme, che nell’area sono ridotti a stagni, pozze e 

acquitrini. Non di minore importanza nel territorio sono gli ambienti cosiddetti seminaturali, 

habitat influenzati dall’uomo rappresentati dalle aree agricole e rurali (pascoli, campi coltivati, 

ecc.). Tali ambienti sono spesso frequentati dalle specie faunistiche dette generalmente 

opportuniste che li scelgono sia per l’alimentazione che per la selezione dei siti di nidificazione. 

2.2  Sito IT9210265 “Valle del Noce”- Quadro conoscitivo. 
Il sito comprende un tratto del bacino del fiume Noce, nel versante tirrenico della Basilicata fino 

al confine con la regione Calabria. Il fiume, lungo circa 50 chilometri, nasce dal Monte Sirino a 

2.000 metri di quota. La ZSC è caratterizzata da un’ampia escursione altitudinale, compresa fra 

il fondovalle del Noce, e alte e strapiombanti pareti rocciose, interessanti per le nidificazioni di 

rapaci e non solo. Il sito si caratterizza per una eterogeneità di habitat, infatti è caratterizzato da 

un dislivello altitudinale di oltre 800 m e comprende un territorio particolarmente accidentato. 

L’elevata diversità di ambienti conferisce al sito una flora ricca e ben diversificata. Gli elementi 

di maggiore interesse fitogeografico sono quelli che caratterizzano gli habitat rupestri ed i 

ghiaioni calcarei, ricchi generalmente di specie endemiche o ad areale ristretto. Altro ambito di 
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pregio floristico è quello delle praterie aride e delle garighe, habitat in cui si rileva una ricca 

presenza di orchidee. L’area direttamente interessata dall’alveo del fiume è caratterizzata da 

boschi ripariali ad ontano nero (Alnus glutinosa) e pioppo nero (Populus nigra), a cui si 

associano frequentemente altre specie arboreo-arbustive come l’orniello (Fraxinus ornus), varie 

specie di salici (Salix sp.), l’ontano napoletano (Alnus cordata). Tali formazioni caratterizzano 

tutto il tratto fluviale compreso nella ZSC, ma spesso la loro estensione è limitata e frammentata 

a causa della morfologia accidentata della valle fluviale. Gli affioramenti rocciosi a forte 

inclinazione sono l’elemento paesaggisticamente più rilevante del sito. Nella ZSC, è stata 

accertata la presenza straordinaria della lontra che, assieme al lupo e al Rinolofo maggiore e al 

Rinolofo minore rendono chiara la ricchezza in teriodiversità. Nel sito nidificano il Falco 

pellegrino, il Nibbio bruno e il Nibbio reale, così come l’Albanella reale e dopo moltissimi anni 

di assenza è nuovamente presente l’Aquila reale. Tra i rettili è da segnalare la presenza della 

Vipera aspis var. hugy, entità endemica dell’Italia meridionale. All’interno degli attuali confini 

della ZSC, sono presenti alcuni ruderi di vecchi casolari originariamente adibiti ad abitazioni ed 

oggi abbandonati o utilizzati come ricoveri per bovini, ovini e caprini. L’attività agricola, 

prevalentemente frutticola, è ancora presente, seppure di valore economico marginale ed è 

associata alla pastorizia di bovini, ovini e caprini. 

 

 
Stralcio – Inquadramento ZSC Sito IT9210265 “Valle del Noce” 
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2.2.1 Gli habitat presenti e inquadramento ambientale 

Gli habitat presenti nel sito sono: 

CODICE 

HABITAT 
DENOMINAZIONE HABITAT 

9340 Foreste di Quercus ilex 
91M0 Foreste Pannonico Balcaniche di cerro e rovere 
6220    Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue del Thero Brachypodietea 
5330 Arbusteti termo mediterranei e predesertici (sottotipo 32.23) 
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e 

con filari ripari di Salix e Populus alba 
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

(sottotipo 61.3B) 

 

2.2.2 Inquadramento vegetazionale 

L’area della Valle del Noce risulta scarsamente indagata dal punto di vista floristico. Non 

esistono contributi specifici sulla flora di quest’area. Dai rilievi effettuati nella fase di 

monitoraggio, pur se ancora non è stato possibile produrre un elenco floristico esauriente, è 

comunque emersa un’elevata ricchezza floristica del sito da attribuire soprattutto all’eterogeneità 

ambientale e al notevole dislivello altitudinale compreso all’interno del sito. Gli elementi di 

maggiore interesse fitogeografico sono quelli che caratterizzano gli habitat rupestri ed i ghiaioni 

calcarei, ricchi in genere da specie endemiche o ad areale ristretto. Tra queste sono state rilevate 

Campanula fragilis, elemento endemico appenninico che caratterizza fitocenosi rupicole del 

Dianthion rupicolae, Putoria calabrica ed Elaeoselinum asclepium, entrambi elementi 

stenomediterranei strettamente legati all’habitat rupicolo. Altro ambito di alto pregio floristico è 

quello delle praterie aride e delle garighe, habitat in cui si rileva una ricca presenza di orchidee, 

specie tutte protette dalla convenzione CITES ed in parte incluse anche nella Lista Rossa 

Regionale. Fra queste sono state rilevate Orchis italica, Orchis tridentata, Orchis 

quadripunctata, Orchis morio, Anacamptis pyramidalis, Orchis papilionacea, Serapias lingua, 

Serapias vomeracea. La presenza di specie alloctone è scarsa e legata soprattutto all’habitat 

strettamente fluviale. Dai rilievi fitosociologici effettuati per la maggior parte degli habitat 

appare abbastanza facile l’attribuzione delle tipologie ai sintaxa corrispondenti, in quanto sono 

sempre presenti gli elementi caratterizzanti. Sicuramente indagini fitosociologiche più 

approfondite potranno evidenziare peculiarità vegetazionali di quest’area ancora quasi per nulla 

indagata dal punto di vista fitosociologico. E’presente una certa ricchezza floristica sia delle 

fitocenosi forestali che di quelle prative. Sono presenti le specie caratterizzanti e difficilmente si 

rilevano specie alloctone e/o opportuniste. In generale l’ambito più compromesso dal punto di 
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vista floristico e vegetazionale è quello ripariale, dove, a comunità ben strutturate e coservate, si 

alternano tratti di vegetazione con evidenti segni di degrado provocato dal pascolo, 

dall’inquinamento e in generale dall’attività antropica. Il sito comprende un tratto del bacino del 

fiume Noce, nel versante tirrenico della Basilicata fino al confine con la regione Calabria. Il 

fiume, lungo circa 50 km, nasce dal Monte Sirino a circa 2.000 metri di quota. Con andamento 

prevalente verso sud, presenta un corso incassato e attraversa colline caratterizzate in prevalenza 

da boschi di sclerofille dominati da leccio (Quercus ilex) a cui sporadicamente si associa Ostrya 

carpinifolia, Acer neapolitanum e  Fraxinus ornus, e macchia mediterranea, allargando poi 

notevolmente il suo fondovalle nel tratto terminale dopo aver intercettato le acque di svariati 

affluenti tutti provenienti dal Monte Sirino, tra i quali i torrenti Bitonto, Prodino Grande, 

Senieturo, Carroso e il fiume Torbido. Gli affioramenti rocciosi a forte inclinazione sono 

colonizzati da fitocenosi casmofitiche del Dianthion rupicolae e sui ghiaioni calcarei si insediano 

tipiche comunità ad Achnatherum calamagrostis e Teucrium montanum. La vegetazione ripariale 

forestale è caratterizzata da Alnus glutinosa, Populus nigra e Salix sp. A sud del sito si trovano 

popolamenti transitori di querceti mesofili e meso termofili con roverella prevalente; lungo il 

margine Ovest e Nord Ovest del sito si trovano macchie alte di leccio con presenze di acero e 

carpino; lungo le sponde del fiume noce troviamo formazioni igrofile a prevalenza di salici, 

ontani, orniello e pioppo nero; a Est  del sito si trovano popolamenti costituiti da cedui 

matricinati di querceti termofili con roverella prevalente e piccoli nuclei formati da cedui  

 

2.2.3 Inquadramento faunistico 

La ricchezza faunistica legata alla notevole varietà di habitat fa dell’ “ecosistema” della Valle 

del Noce, un’area di estremo interesse a livello biogeografico e conservazionistico. La ricchezza 

in teriodiversità è dimostrata dalla presenza straordinaria della Lontra, del Lupo, del Rinolofo 

maggiore e R. minore. Falco pellegrino, Nibbio bruno e N. reale nidificano nel sito, così come 

l’Albanella reale. L’Aquila reale (juv.) frequenta il sito dopo moltissimi anni di assenza. Un 

nuovo sito di presenza a livello regionale è stato individuato per la Balia dal collare. Tra i rettili 

è da segnalare la presenza del Cervone e della Vipera aspis var. hugy, entità endemica dell’Italia 

meridionale. La Lampreda di fiume, la Rovella e la (probabile) Alborella del Vulture rendono 

particolarmente qualificata l’ittiocenosi. E’ evidente comunque che l’intera ittiocenosi del fiume, 

data la presenza straordinaria della Lontra, deve essere necessariamente considerata di rilevante 

interesse conservazionistico quale potenziale risorsa per il mantenimento del mammifero. Rana 

italica e Raganella sono solo le punte emergenti di una batracocenosi ricchissima. La presenza di 

Coenagrion mercuriale e di altre libellule (non in allegato) risultano importantissime per vari 
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uccelli insettivori e sono testimonianza di un’area apparentemente poco interessata da effetti di 

insetticidi. Numerose sono le specie “protette”, per il loro elevato valore biogeografico e 

conservazionistico, dalle direttive comunitarie (allegato II e IV dir. 92/43/CEE, allegato I 

dir.79/409/CEE). Delle 56 specie di Uccelli rilevate 11 risultano inserite nell’Allegato I della 

Direttiva 79/409/CEE: 

1) Nibbio bruno (Milvus  migrans), 

2) Nibbio reale (Milvus milvus), 

3)  Biancone (Circaetus gallicus), 

4) Falco di palude (Circus aeruginosus), 

5) Albanella reale (Circus cyaneus), 

6) Aquila reale (Aquila chrysaetos), 

7) Falco pellegrino (Falco peregrinus), 

8) Succiacapre (Caprimulgus europaeus), 

9) Tottavilla (Lullula arborea), 

10) Balia dal collare (Ficedula albicollis), 

11) Averla piccola (Lanius collurio). 

12)  

Nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE risultano inserite tra i: 

Mammiferi: 

1) Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros), 

2) Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), 

3) Lupo (Canis lupus), 

4) Lontra (Lutra lutra). 

Rettili: 

1) Cervone (Elaphe quatuorlineata). 

Pesci: 

1) Lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis), 

2) Rovella (Rutilus rubilio), 

3) Alborella del Vulture (Alburnus albidus) 

Invertebrati: 

1) Coenagrion mercuriale 

 

L’unica specie prioritaria è il Lupo, mentre solo la Rana italica (Rana italica) risulta inserita 

nella Lista Rossa Nazionale. 
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3 VALUTAZIONE D’INCIDENZA 
 
Lo schema seguito nel presente studio è conforme alla procedura proposta dalla Commissione 
Europea che prevede le fasi: 
 

1. FASE 1 - 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 

 
2. FASE 2 – VALUTAZIONE 

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

3. FASE 3 – ANALISI DI SOLUZIONE ALTERNATIVE 
 

4. FASE 4 – DEFINIZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE. 
 
 
3.1.  FASE 1 - VERIFICA (SCREENING) 

3.1.1 INTERVENTI COLTURALI E GESTIONALI 

Nelle comprese A e B del piano, in relazione allo stadio evolutivo e allo stato vegetativo dei 

soprassuoli, si è ravvisata la necessità di effettuare interventi selvicolturali conciliando le 

esigenze produttive con il miglioramento degli ecosistemi forestali. I soprassuoli appartenenti 

alla compresa  protettiva C hanno perso la loro funzione produttiva,  pertanto in tali ambienti 

non sono previsti interventi uniformi su tutta la superficie; laddove se ne  ravvisasse la necessità, 

su superficie di estensione limitata, saranno possibili interventi localizzati di miglioramento e di 

recupero di questi soprassuoli dato lo stato attuale di degrado in cui si trovano. Nella  compresa 

dei pascoli D la volontà della proprietà è quella di regolamentare l’utilizzo di queste terre 

cercando, con la fida, di andare incontro alle esigenze degli allevatori che da sempre hanno 

utilizzato questi pascoli e di salvaguardare i terreni in modo da evitare fenomeni di sovraccarico. 

Con la pianificazione il pascolo è stato regolamentato e con la regolamentazione  si persegue 

l'obiettivo della conservazione e manutenzione delle formazioni a pascolo anche per il futuro, in 

quanto pur trattandosi di cenosi legate principalmente all’attività zootecnica, se ne ravvede il 

pregio paesaggistico e ambientale. 

Le aree di proprietà comunale percorse da fuoco sono state escluse dal pascolo in ottemperanza 

alla legge n. 353 del  21/11/2000  

Nelle aree di proprietà comunale, ricadenti nell'area SIC-ZPS Monte Coccovello - Monte Crivo - 

Monte Crive e nell'area ZSC Valle del Noce, ricchi di habitat e di specie d'interesse comunitario, 

l'attivita di pascolo può rappresentare una criticità per la conservazione degli habitat stessi, 

pertanto l'indice di carico è stato ridotto ed è stata attivata quindi un'azione del controllo del 
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pascolo brado nei boschi e soprattutto negli ambienti aperti dove la presenza di bovini, in 

particolare, aumenta il livello di calpestamento del substrato e del disturbo diretto ai siti 

riproduttivi di specie di avifauna particolarmente protette a livello comunitario.  

Si prevede l'esercizio del pascolo stagionale con bestiame domestico, privilegiando 

l’avvicendamento, con utilizzo delle superfici in modalità brado-estensiva, mantenendo un 

carico ottimale. L’immissione del bestiame andrà effettuata nei periodi più indicati, quando 

l’erba non ha ancora raggiunto la fase di spigatura ed ha un’altezza di circa 15-20 cm.  

Per il miglioramento del pascolo e del prato-pascolo, si possono prevedere essenzialmente 

pratiche di concimazione, da attuarsi preferibilmente attraverso lo spargimento delle deiezioni e 

la pratica dello sfalcio avvicendato al pascolamento, con successivo spargimento di deiezioni. 

All’occorrenza si potrà prevedere decespugliamento delle aree soggette all’ingresso di specie 

arbustive fatti salvi eventuali rilasci di singoli soggetti o nuclei di pregio. Manutenzione delle 

recinzioni e delle abbeverate, anche con piccole opere di riassetto da eseguirsi al bisogno.  

Si riporta di seguito la regolamentazione del pascolo la cui applicazione porterà alla conservazione, 

manutenzione e miglioramento della risorsa.  

Nelle aree di saggio dimostrative, localizzate nelle fustaie della compresa B, in accordo con il 

metodo assestamentale adottato (colturale incondizionato), è stata definita la ripresa reale 

decennale sulla base delle esigenze biologico – selvicolturali del bosco. Il valore della ripresa 

ottenuto dalle simulazioni d’intervento nelle aree di saggio dimostrative, è stato utilizzato per 

fissare, laddove è prevista, la ripresa reale decennale volumetrica. Questo valore, sempre 

prudenziale, è stato collocato comunque sempre al di sotto del tasso di accrescimento del bosco 

di riferimento.  

Nel decennio (2018 - 2025) la superficie forestale produttiva a fustaia di 66,18,08 ha (ettari) 

della compresa B, sarà interessata da un prelievo di massa totale pari a 2315 m3. Tale tasso 

risulta inferiore all’incremento decennale (2.520 m3) delle stesse particelle. La successione degli 

interventi per questa compresa viene riportata nella tabella n  26 del Piano. 

Il tipo d’intervento selvicolturale previsto in questa compresa cambia in relazione al tipo di 

soprassuolo. Nella fustaia matura rada di cerro con piano inferiore a giovane fustaia di carpino 

nero, anche misto ad altre specie come l'orniello e la carpinella, si effettuerà, solo a carico della 

giovane fustaia sottostante, un diradamento selettivo di grado debole prevalentemente dal basso 

per regolare la copertura con esclusione dal taglio del cerro. 

Nei giovani popolamenti di specie quercine (perticaie e/o giovani fustaie) sarà effettuato, nelle 

aree a maggiore densità, per regolare la copertura, un diradamento selettivo prevalentemente dal 

basso per evitare gli effetti indesiderati di una condizione di eccessiva concorrenza tra le piante. 
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Il taglio dovrà interessare le piante sopranumerarie, in precarie condizioni vegetative e di 

peggior aspetto fenotipico. 

Nelle fustaie mature con piano inferiore a perticaie e/o giovani fustaie di specie quercine si 

effettuerà un taglio di rinnovazione sui soggetti di fine turno e in precarie condizioni vegetative 

associato a diradamento selettivo di grado debole a carico delle perticaia sottostante per regolare 

la copertura.   

Nei tratti di fustaie adulta di specie quercine senza rinnovazione sottostante allo stadio di 

plantula si effettuerà un diradamento selettivo di grado debole, prevalentemente dal basso a 

carico dei soggetti malconformati e in precarie condizioni vegetative.  

Dovranno essere rilasciate laddove presenti le piante appartenenti a specie sporadiche di 

particolare valore naturalistico. 

Sarà vietato il taglio di alberi:  

• di aspetto monumentale e fenotipicamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio; 

• che presentano tronchi cavi e che quindi possono fungere da rifugio per l’avifauna, 

piccoli mammiferi e artropodi; 

• radicati lungo le linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l'idrografia 

interna, al fine di garantire la massima difesa idrogeologica; 

• di qualsiasi specie e dimensione costituenti il margine che assume la facies di pascolo e/o 

radura 

Occorre rilasciare in situ gli alberi morti in piedi, quelli attaccati da funghi e i tronchi caduti che 

arricchiscono il suolo di necromassa.  

Per i cedui della compresa A il modello colturale proposto è quello del ceduo matricinato a 

regime con turno di 25 anni ipotizzando, per questa compresa, una fase di normalizzazione su 

base “planimetrica organica” da realizzarsi nell’arco di 24 anni, con suddivisione del bosco in 

nove classi cronologiche di uguale ampiezza (14,74 ha). 

Il modello delineato prevede che l’equilibrio planimetrico delle classi cronologiche (ripresa reale 

uguale a ripresa normale) venga raggiunto nel periodo 2038 - 2042, mentre durante il periodo di 

validità del presente piano è possibile ottenere solo su una parte della superficie una ripartizione 

dei popolamenti nelle classi cronologiche. La successione dei tagli viene indicata nelle tebelle n 

20 e 21 del Piano  

In questa compresa il tipo di trattamento previsto è il taglio ceduo con rilascio di 100 -120 

matricine per ettaro, nelle zone più fertili potranno essere rilasciate anche la matricine pari al 

doppio del turno del ceduo. Nella scelta delle matricine dovranno essere preferite, quando 

possibile, le piante derivate da seme, in assenza delle quali saranno selezionati i polloni migliori 



 33 
 
 

sia per portamento che per sviluppo vegetativo. La distribuzione delle matricine deve essere 

quanto più possibile uniforme sull'intera superficie. Nell’esecuzione dell’intervento saranno 

mantenuti uno o due nuclei di bosco non ceduato (due nuclei da 1000 mq oppure uno da 2000 

mq) possibilmente in prossimità del fosso e o in zone che includono specie di pregio 

naturalistico, sporadiche, latifoglie nobili, fruttifere arboree e arbustive; saranno comunque 

preservate al taglio le specie sporadiche e rare quale misura di conservazione della biodiversità.  

L’intervento selvicolturale dovrà essere eseguito dal 1 ottobre e al 31 marzo, negli anni in cui è 

previsto dal Piano di normalizzazione del ceduo (Tab 20 del piano) e dal Piano dei tagli della 

compresa A nel periodo di validità del Piano (Tab 21 del piano). L’effetto della brusca 

scopertura del suolo, che questo tipo di trattamento comporta, può essere sensibilmente attenuata 

dalla notevole presenza di lettiera e eventualmente dal rilascio dei residui delle utilizzazioni, che 

possono ridurre notevolmente l’aggressività delle piogge e i fenomeni di ruscellamento 

(SWANK, 1988; CANTORE et al., 1994). In ogni caso la condizione di criticità è temporanea e 

di breve durata, poiché nell’arco di tre stagioni vegetative si ripristinano le condizioni di 

copertura arborea precedenti al taglio, in grado di svolgere un’efficiente azione antierosiva 

(G.GARFÌ, A.VELTRI, G.CALLEGARI, F.IOVINO, 2006).  

 

 

3.2 FASE 2 – VALUTAZIONE 

3.2.1 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi previsti dal Piano favoriranno la positiva evoluzione della biodiversità e della 

complessità delle cenosi, garantiranno il mantenimento della copertura boschiva e la massima 

protezione idrogeologica, assicurando il miglioramento dell’habitat e del paesaggio. 

 

3.2.2 ESAME DELL’INCIDENZA DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 

SULL’HABITAT 

La procedura prevede l’identificazione di tutti gli elementi del piano suscettibili di avere 

un’incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione dei siti mediante una checklist 

esemplificativa degli elementi principali. Come già accennato in precedenza nella proprietà 

comunale di Trecchina dell’estensione totale di 1.501,81,08 ha (ettari), nel decennio 2018 - 

2027, il taglio interesserà solo una superficie di 95,66,08 ha (ettari) di cui 66,18,08 ha (ettari)  su 

fustaia e 29,48,00 ha (ettari) nel ceduo . Per la salvaguardia della biodiversità verranno 

preservate al taglio tutte 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 
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rilasciate in situ gli alberi morti in piedi che arricchiscono il suolo di necromassa. 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 . 

Fermo restando i criteri generali di tipo conservativo su cui saranno basati gli interventi previsti 

dal Piano d’Assestamento, nelle tabelle seguenti (Tab 3, Tab 4 e Tab 5) sono analizzate le 

tipologie di impatto e le ipotesi di mitigazione che questi potrebbero avere sull’area protetta. 
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Tabella 3  - Impatti diretti e indiretti sui siti      
         

  
Parametri e tipologie d'impatto Valutazione e mitigazione 

A 
Occupazione permanente del 

suolo nella'area d'ipatto 
nessuna modifica del parametro 

B 
Occupazione di suolo su strade 

di accesso 
nessuna modifica del parametro 

C 
Necessità di acqua per 

lavoratori 
nessuna modifica del parametro 

D Necessità di operare scavi nessuna modifica del parametro 

Rumore nessuna modifica del parametro 

E 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 
Perdita anche parziale di 

habitat 
nessuna modifica del parametro 

G Costipamento del terreno nessuna modifica del parametro 

H 
Rilascio di inquinanti in 

atmosfera 
nessuna modifica del parametro 

I Rilascio di inquinanti in acqua nessuna modifica del parametro 

L Rilascio di inquinanti in suolo nessuna modifica del parametro 

M 
Interferenza con acque 

sotterranee 
nessuna modifica del parametro 

N 
Interferenza con acque 

superficiale 
nessuna modifica del parametro 

O 
Impatti cumulativi con altri 
progetti o piani 

nessuna modifica del parametro 
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Conclusioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 4 - Cambiamenti sui siti      

         

  
Parametri e tipologie d'impatto Valutazione e mitigazione 

Riduzione dell'area 
dell'habitat 

nessuna modifica del parametro 

A 
la superficie dell'habitat subirà 

modifiche parziali e, poiché 

l'intervento interessa una 

superficie limitata rispetto ai siti 

IT9210143 e IT 9210271  

  

Conflitti e/o modificazioni di 

specie fondamentali 
nessuna modifica del parametro 

B 
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 

C non sono previste opere che 

intercludono la fruizione 

continua dell'habitat 

  

D Riduzione densità di specie nessuna modifica del parametro 

E 
Variazione della qualità dei 

principali indicatori 
nessuna modifica del parametro 

Cambiamenti climatici nessuna modifica del parametro 

F la limitata estensione dell'area 

d'intervento e la sua tipologia 

d'intervento non determinano 

simili cambiamenti  
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3.3 FASE N.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. 

 

3.4 FASE N. 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. 

 

4 CONCLUSIONI 
 
Considerando gli interventi proposti dal Piano d’Assestamento Forestale e in base a quanto 

emerge dall’analisi delle tabelle 3, 4 e 5 va riconosciuto come i suddetti interventi possano 

Tabella 5  - Impatto sui siti       

         

  
Parametri e tipologie d'impatto Valutazione e mitigazione 

Perdita nessuna modifica del parametro 

A non vi sono perdite, neanche 

parziali, sull'habitat di 

riferimento  

  

B Frammentazioni nessuna modifica del parametro 

C Distruzione nessuna modifica del parametro 

Perturbazioni permanenti nessuna modifica del parametro 

D limitata ad un contesto 

temporale legato alla 

cantierizzazione dell' intervento 

selvicolturale 

  

Cambiamenti negli elementi 

principali del sito (es. qualità 

dell'aria, acqua, etc.) 

nessuna modifica del parametro 
E 

nessun cambiamento percepibile   
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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 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 cartaceo e  su supporto informatico 
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