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1  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. 

 

2 DESCRIZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE  

 

2.1 CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE E AMMINISTRATIVE  

Il complesso assestamentale, di proprietà del comune di Gallicchio risulta suddiviso 

essenzialmente in due corpi principali, il meno esteso a Nord –Ovest del centro abitato (località  

Parriello), il più esteso a Sud, Sud -Est del centro abitato in località Gallicchio Vetere. I limiti 

altimetrici della proprietà comunale, situata in versanti molto acclivi di varia esposizione, sono 

compresi tra i 320 m s.l.m. del fiume Agri e i 790 m s.l.m. della località Chiummardo. La 

proprietà agro – silvo -  pastorale del comune ha una superficie di 279,11,84 ettari come risulta 

dai dati catastali, è individuabile sul foglio 211 (tavoletta IV° NE - Gallicchio ) della Carta 

Topografica d'Italia dell'I.G.M.I. scala 1:25,000. 
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2.2 AMBIENTI VEGETAZIONALI E FAUNISTICI  

Il bosco comunale è situato nel territorio del fiume Agri in una fascia altimetrica che va da 320 a 

790 m. s.l.m.. Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari esso è compreso tra la 

sottozona calda del Lauretum, e la sottozona calda del Castanetum. (Zone fitoclimatiche della 

Basilicata Cantore V., Iovino F., Pontecorvo G. 1887) 

Alla diversa natura dei territori può essere correlata anche la copertura vegetale che, nelle 

limitate aree poco acclive e con suoli più profondi, risulta costituita da formazioni forestali a 

portamento arboreo, mentre sui versanti da poco a molto acclivi, con suoli meno profondi, risulta 

costituita da macchia alta e bassa a prevalenza di sclerofille sempreverdi.  

Dalla Carta Forestale della Basilicata (INEA - Anno 2006) il complesso assestamentale di 

Gallicchio rientra nella categoria fisionomica di primo livello dei boschi (o macchie alte) di 

Leccio (Quercus ilex) e nella categoria di secondo livello della lecceta supra - mediterranea o 

rupicola, riconducibili all’Habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”. 

Nel bosco comunale di Gallicchio la base fisionomica prevalente è rappresentata dai boschi 

sempreverdi di leccio (Quercus ilex), con presenze di: Roverella (Quercus pubescens), ma anche 

di Cerro (Quercus cerris), Farnetto (Quercus frainetto), Orniello (Fraxinus ornus), Carpino 

bianco (Carpinus Betulus), Carpino nero (Ostrya Carpinfolia), Acero campestre (Acer 

campestre), Acero minore (Acer obtusatum), Acero opalo (Acer opalus), Perastro (Pyrus 

paraster) e Melastro (Malus sylvestris). Man mano che si scende di quota, prevalgono le 

formazione a macchia dove, unitamente al leccio, troviamo specie come: il Lentisco (Pistacia 

lentiscus), la Fillirea (Fillirea latifolia), il Ginepro comune (Juniperus communis) e il Ginepro 

coccolone (Juniperus oxycedrus), l’Erica scoparia (Erica scoparia), la Ginestra odorosa 

(Spartium junceum ), il Ginestrone (Ulex europaeus) il Cisto di Montpellier (Cistus 

monspeliensis), il Cisto villoso (Cistus incanus), l’Alaterno (Rhamnus alaternus) e il Corbezzolo 

( Arbutus unedo). Nelle aree più aperte, troviamo delle garighe di notevole interesse di 

Rosmarinus officinalis accompagnato da Cistus monspeliensis e talvolta anche da Thymus 

capitatus e da Putoria calabrica. Nei boschi esposti a Nord e nelle zone più umide, si 

rinvengono interessanti lembi di boschi a cerro e farnetto, riconducibili all’habitat 91MO “ 

Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere” dove è possibile incontrare il Teucrium siculum, 

Ptilostemon strictus, Echinops siculus e Lathyrus jordanii. 

Dal punto di vista floristico, il complesso assestamentale risulta di elevato valore naturalistico, in 

quanto annovera numerose specie di interesse biogeografico e conservazionistico. Si tratta di 

endemismi dell’appennino meridionale (Lathyrus jordani, Onosma echioides e Gypsophila 

arrostii subsp. arrostii), di specie rare in tutto il loro areale italiano. Sono inoltre presenti 
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numerose specie di orchidee, popolazioni al limite dell'areale di Quercus trojana subsp. trojana 

e popolazioni di Stipa austroitalica, una delle specie elencate nell'Allegato II della Direttiva. 

Il complesso assestamentale è il regno di numerose specie di mammiferi come la Puzzola 

(Mustela puteorius), il raro Gatto selvatico (Felis silvestris), il Cinghiale (Sus scrofa), molto 

diffuso nell’area, la Lepre europea (Lepus capensis) che è spesso preda della più comune Volpe 

(Vulpes vulpes), la Faina (Martes foina), il Riccio (Erinaceus europaeus) e non è raro incontrare 

le tane di Tassi (Meles meles) e Istrici (Hystrix cristata).  

Tra gli Anfibi si segnale la presenza, particolarmente importante, della Salamandrina dagli 

occhiali (Salamandrina tergiditata) specie endemica di quest’area. Sempre tra gli anfibi risulta 

essere presenta la Salamandra Pezzata (Salamandra salamandra), il Rospo Comune (Bufo bufo), 

oltre a diverse specie di Rane Rosse e Rane Verdi. Tra gli uccelli ricordiamo la presenza degna 

di nota del Capovaccaio (Neophron percnopterus), che è ancora nidificante nel territorio, del 

Falco pellegrino (Falco peregrinus), del Corvo imperiale (Corvus corax), del Nibbio reale 

(Milvus milvus) e la Poiana (Buteo buteo). Molto più raro e localizzato è il Gufo Reale (Bubo 

bubo) presente solo nei boschi più impervi e indisturbati. Negli ambienti umidi è possibile 

avvistare il Nibbio bruno (Milvus migrans).  Diverse sono le specie di picchio presenti, tra di essi 

particolarmente importante è la presenza del Picchio Rosso Mezzano (Dendrocopos medius) che 

risulta essere estremamente raro in Italia.  

Tra i serpenti è frequente incontrare il Cervone (Elaphe quatuorlineata) ed il Saettone (Zamenis 

lineatus) e non è raro incappare nella Vipera (Vipera aspis) frequentatrice degli ambienti più 

caldi ed aridi.  

Tra gli insetti va sicuramente menzionata la presenza della Cerambice della Quercia  (Cerambyx 

cerdo) ed il Cervo Volante (Lucanus cervus), il più grande tra i coleotteri europei. 

Le specie di flora di particolare interesse comunitario presenti nell’area citiamo: 

Stipa austroitalica (presente nell’allegato II direttiva habitat) Arbutus unedo L., Carpinus 

orintalis Miller., Celtis australis L., Cercis siliquastrum L., Ostrya carpiniflora Scop., Paliurus 

spina Cristi Mille.r, Pistacia lentiscus L., Pistacia terebinthus L., Quercus ilex L.,Ruscus 

aculeatus L (presente nell’allegato IV direttiva habitat), Smilax aspera L, Viburnum timus 

L.Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, cardopatum corymbosum, Dactylorhiza maculata, 

Gnaphalia arrostii, Helictotrichon convolutum, Iris lorea, Isolepis cernua, Jurinea mollis, 

Klosea flavescens, Lathyrus jordani, Lilium bulbiferum, Malus fiorentina, Moricandia arvensis, 

Onosma echioides, Ophrys bertolonii, Orchis cariophora, Orchis italica, Pimpinella saxifraga, 

Putoria calabrica, Salvia virgata, Teucrium scordium. 
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Tra le specie di fauna di particolare interesse comunitario presenti nell’area, inserite anche 

nell’allegato II Direttiva 92/43/CEE, citiamo: Cerambix cerdo, Melanargia arge, Accipiter nisus, 

Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Apus apus, Ardea cinerea, Asio otus, Bubo bubo, Buteo 

buteo, Colomba livia, C palumbus, Coriacias garrulus, Corvus corax, Cuculus canorus, 

Delichon urbica, Dendrocopos major, Falco biamicus, F. naumanni, F. tinnunculus, Gallinula 

chloropus, Lanius collurio, Milvus migrans, M. milvus, Oriolus oriolus, Picus viridis, Sylvia 

melanocephala, Upupa epops, Barbatella barbastellus, Luntra lutra, Miniopterus schreberistii, 

Myotos capaccinii, M. myotis, Rhinolophus ferrum- equinum, R. hipposideros, Felix silvestris, 

Glis glis, Histrix cristata, Martes foina, Meles meles, Mustela nivalis, Bufo bufo, Hyla arborea, 

Rana dalmatica,Rrana esculenta, Natrix natrix. 

2.3 VINCOLI 

Il complesso assestamentale, situato a Sud del centro abitato di Gallicchio, ricade: 

• nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val’D’Agri – Lagonegrese interessando 

sia la zona 1 (zona di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con 

limitato o inesistente grado di antropizzazione) che la zona 2 (zona di valore 

naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione),  

• nel sito ZPS “Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo” (area  

ZPS IT921010271 direttiva 92/43/CEE “habitat”) e  

• nel sito SIC –ZPS Murgia San Lorenzo (area  SIC - ZPS IT9210220 direttiva 

92/43/CEE. 

Tutto il complesso assestamentale è vincolato idrogeologicamente. In attesa dell’approvazione 

del Piano del Parco e in sua assenza sono vigenti le Misure di Salvaguardia allegate al decreto 

istitutivo del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val D’Agri – Lagonegrese che 

obbligano gli Enti proprietari di boschi alla gestione secondo piani approvati, vietando le 

utilizzazioni boschive non previste nei piani di assestamento forestale approvati dall' Ente Parco, 

fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure 

colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei 

boschi.  

Il complesso assestamentale ricade in parte in aree protette; pertanto si tiene conto delle 

prescrizioni previste dal  DECRETO MATTIN DEL 17/10/2007 e dal DPGR n 65 del 

19/03/2008 per quanto riguarda il rispetto di un adeguato periodo di sospensione dei lavori di 

utilizzazione boschiva (primavera – estate) al fine di tutelare le specie animali presenti nelle aree 
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SIC e ZPS durante la delicata fase del loro ciclo riproduttivo. In applicazione dello stesso DPGR 

sarà previsto all’interno dei soprassuoli sottoposti al taglio il rilascio di aree boscate da non 

utilizzare. La Pianificazione proposta è in linea con quanto previsto dalla Legge 394 del 

06/12/1991 “Legge quadro sulle aree protette”, 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), vincolo 

idrogeologico ex RDL 3267/23, 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. I soprassuoli interessati da interventi 

selvicolturali programmati non ricadono in aree a rischio idrogeologico (R1, R2, R3, R4) 

secondo quanto previsto dal PAI (Piano Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico). 

2.4 LE COMPRESE  

La superficie totale del complesso assestamentale è di 274,97,93 ha di cui 257,71,60 ha di 

produttiva forestale e 17,26,33 ha di radure. Il bosco comunale è stato suddiviso in 24 particelle, 

di cui alcune suddivise in inclusi, raggruppate in comprese a seconda della forma di governo, la 

specie e la funzione prevalente del soprassuolo. 

Le comprese sono così definite: 

• Compresa A "macchie e/o boschi di leccio a esclusiva funzione protettiva e/o 

naturalistica e paesaggistica " 

A questa compresa appartengono i soprassuoli che per le loro caratteristiche, collocazione e 

morfologia svolgono una quasi esclusiva funzione protettiva ma anche naturalistica e in alcune 

aree anche ricreativa. In questa compresa rientrano le particelle forestali n: 17/b /18/b, 19/b 19//c 

e 20/b che ricoprono una superficie totale di 88,41,13 ha di cui 11,65,56 ha di improduttiva e 

76,75,57 ha di produttiva forestale. I soprassuoli di questa compresa sono costituiti da macchie 

alte a prevalenza di leccio e da macchie basse costituite da specie tipiche della macchia 

mediterranea. Questi soprassuoli, inseriti anche in Siti di Interesse Comunitario e Zone a 

Protezione Speciale (SIC – ZPS), hanno particolare valore per la conservazione della flora e 

della fauna selvatica. I popolamenti appartenenti a questa compresa saranno lasciati alla libera 

evoluzione naturale. 

 

Compresa B " boschi di specie quercine e/o macchie a prevalente funzione 

protettiva "  

A questa compresa appartengono i soprassuoli che per la loro collocazione  svolgono una 

prevalente funzione protettiva ma anche ricreativa e subordinatamente produttiva.   
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In questa compresa rientrano le particelle forestali n: 1/a,  2/a, 7/b, 11/b, 12/b, 13/b, 17/a, 19/a e 

20/a che ricoprono una superficie totale di 28,23,59 ha di cui 0,33,08 ha di improduttiva e 

27,90,51 ha di produttiva forestale. Questa compresa è costituita da formazioni arboree 

degradate, di estensioni molto limitate, che si alternano irregolarmente sulla superficie con le 

formazioni a macchia. Per quanto riguarda le formazioni arboree si passa dalla fustaia rada o 

molto rada a prevalenza di roverella e cerro di scarsa fertilità, a nuclei di cedui invecchiati, 

perticaie e/o giovani fustaie di specie quercine. In definitiva si tratta di soprassuoli che 

necessitano di interventi per il mantenimento e il miglioramento della loro funzionalità. In questa 

compresa sono possibili interventi di manutenzione, in amministrazione diretta, con operai in 

carico alle Aree Programma, meglio esplicitati nel capitolo delle descrizioni particellari.  

• Compresa C "Cedui di leccio " 

A questa compresa appartengono le particelle forestali n: 3, 4, 5, 17/c e 18/a.  La compresa 

ricopre una superficie totale di 34,39,28 ha di cui 0 ha improduttiva e 34,39,28 ha di produttiva 

forestale.  

I soprassuoli di questa compresa sono costituiti da cedui di leccio matricinati. Questi cedui sono 

stati, in parte, già utilizzati ( particelle forestali n 3, 4, 5) nel periodo 2008 – 2012, pertanto la 

compresa è costituita da cedui in rinnovazione ( particelle forestali n 3, 4, 5) con matricine di un 

turno e da cedui maturi ( particelle forestali n 17/c e 18/a) con matricine di 2-3 turni.  

• Compresa D "macchia mediterranea tipica a prevalenza di leccio " 

La quarta compresa interessa le particelle forestali n: 1/b, 2/b, 6, 7/a, 7/c, 8, 9, 10, 11/a, 12/a, 

13/a, 14, 15, 16/a, 16/b, 21, 22, 23, 24 che ricoprono una superficie totale di 123,93,93 ha di cui 

5,27,69 ha non boscati occupati da prati/pascoli e 118,66,24  ha boscati.  

Questa compresa, a esclusiva funzione di protezione idrogeologica, è costituita essenzialmente 

da formazioni a macchia a prevalenza di leccio associate ad altre specie arbustive tipiche della 

macchia mediterranea. La compresa viene anche destinata al pascolo nel rispetto del regolamento 

del pascolo riportato nel presente Piano. 

 

2.5 INTERVENTI PROPOSTI NEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE  

Nella compresa C, relativamente alle particelle 3, 4 e 5, 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 sia per portamento che per sviluppo vegetativo. La 

distribuzione delle matricine deve essere quanto più possibile uniforme sull' intera superficie. 
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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 

possibilmente 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 e nell'anno in cui è 

previsto dal Piano dei Tagli (Tab 19 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).  

Nella compresa C, relativamnte alle particelle 17/c e 18/a il tipo di trattamento previsto è il 

ceduo a sterzo. Il bosco ceduo trattato a sterzo è un bosco disetaneo. Su ogni ceppaia vegetano 

polloni di diversa età e quindi di diverso diametro. I cedui così trattati mantengono costante la 

copertura del suolo svolgendo una importante funzione di protezione idrogeologica. Nel nostro 

caso il trattamento a sterzo consisterà nell'effettuare, a ogni periodo di curazione, che sarà di 15 

anni, il taglio dei polloni che hanno raggiunto il diametro di redicibilità o per fornire un 

prestabilito assortimento che, nella fattispecie, è la legna da ardere. Contemporaneamente al 

taglio di utilizzazione si esegue il diradamento dei polloni di età inferiore al fine di favorire 

l'accrescimento dei polloni rilasciati. Con tale operazione si eliminano i polloni contorti, 

striscianti e situati al centro della ceppaia. Si rilasciano i polloni vigorosi e con buone 

caratteristiche di forma, curando che la disposizione sulla ceppaia sia tale da non ostacolare 

l'accrescimento dei polloni vicini.  

Nella compresa A e D, costituite prevalentemente da formazioni a macchia a prevalenza di leccio 

associate a specie arbustive tipiche della macchia mediterranea, non sono previsti interventi 

selvicolturali durante il periodo di validità del Piano. 

Queste  formazioni sono il risultato della colonizzazione di ex coltivi, di pascoli abbandonati, ma 

più spesso di facies regresse del bosco causate da fenomeni di erosione e di disturbo tra cui 

anche incendi e  pascolo indisciplinato. 
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Nella compresa B non sono previsti interventi uniformi, ma possono effettuarsi interventi 

selvicolturali localizzati, su superficie molto limitate, laddove si presenta una effettiva 

“emergenza colturale”.  

Gli interventi possibili sono: interventi colturali come i diradamenti selettivi nelle perticaie e/o 

giovani fustaie; tagli a scelta volti a favorire gli esemplari di migliore aspetto e lo sviluppo di 

specie di maggior pregio riducendo la concorrenza di specie arboree infestanti, non autoctone e 

arbustive invasive; i tagli di selezione sulle ceppaie (avviamento) nel caso di cedui e laddove le 

condizioni di fertilità del suolo lo consentono. Questi interventi potranno essere eseguiti in 

amministrazione diretta con gli addetti al settore forestale in carico alla Aree Programma che 

unitamente agli interventi selvicolturali di cui sopra si occupano anche della manutenzione delle 

fascie tagliafuoco, dei canali e della manutenzione della  viabilità forestale. 

 

 

 

 

3 CARATTERISTICHE DEI SITI D' INTERESSE COMUNITARIO E 

ZONE A PROTEZIONE SPECIALE PRESENTI NEL TERRITORIO 

INTERESSATO DAL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 

 
 
 
3.1 SITO ZPS IT 9210271 “APPENNINO LUCANO, VAL D'AGRI, MONTE SIRINO, 

MONTE RAPARO”.  

3.1.1 CARATTERISTICHE DEL SITO 

Il sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte  Raparo” è stato 

istituito dalla Regione Basilicata con DGR 389/07 e, ad oggi, non è  ancora stato pubblicato con 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio  (MATT) nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana. Il sito, di tipo F, comprende  al suo interno 4 Siti di Importanza 

Comunitaria .  L’area del sito appartiene integralmente al territorio della Regione Basilicata ed è  

pari a 36.547 ettari. Il centro del sito, ubicato a ovest del meridiano di Greenwich, ha  uno 

longitudine di 15°58’56’’ e una latitudine di 40°14’25’’. L’altitudine sul livello del  mare varia 

all’interno del sito tra un valore minimo di 249 m ed un valore massimo di  2005 metri ed ha un 

valore medio di 1127 m. Il sito appartiene alla regione biogeografia  mediterranea.  
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Tabella n° 1 – Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti all’interno del sito ZPS IT 
9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” 

Denominazione  Codice del Sito       Territorio Comunale  
     

Superficie (Ha)      

Lago Pertusillo   IT9210143 Spinoso -Grumento 

Nova - Montemurro  

1.994,980 

Murgia San Lorenzo *  IT9210220 S. Martino d’Agri - 
Aliano - Gallicchio - 
Roccanova - Armento 
Missanello  

 
5.361,334 

Monte Raparo IT9210195 S. Chirico Raparo - 
Castelsaraceno 

2.020,503 

Monte Sirino IT9210200   Lagonegro - Rivello - 
Nemoli - Lauria 

2.630,597 

*SIC ricadente nel complesso assestamentale 

Il territorio, prevalentemente montuoso e a bassa densità demografica, ha le  caratteristiche 

geomorfologiche peculiari dell’Appennino Meridionale (glacialismo,  carsismo, fenomeni 

tettonici) e presenta molti habitat seminaturali mantenuti dalle  attività antropiche tradizionali 

(pastorizia e agricoltura di nicchia). 

 

3.1.2 GLI  HABITAT NATURALI E LE SPECIE PRESENTI NEL SITO  

Nel sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” sono 

presenti 14 tipi di habitat naturali d’interesse comunitario elencati dall’Allegato I della Direttiva 

92/43/CEE, la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. La 

tabella n°2 riporta  l’elenco completo degli habitat presenti, individuati dal nome e da un codice 

a quattro cifre, unitamente alla percentuale di superficie coperta.  Nel sito risiedono le seguenti 

specie animali indicate dall’Allegato II della Direttiva Habitat:  

- il lupo (mammifero appartenente alla famiglia dei Canidi),  nome scientifico “canis lupus”; 

- la lontra (mammifero della famiglia dei Mustelidi), nome scientifico “lutra lutra”; 

- la salamandrina (anfibio), nome scientifico “salamandrina terdigitata”; 

- il tritone crestato (anfibio), nome scientifico “triturus cristatus”.  

Il numero d’individui presenti nel sito appartenenti alle suddette specie non è noto. Il Formulario 

Standard relativo al sito classifica la popolazione della specie “canis lupus” come comune, 

mentre negli altri tre casi la popolazione è definita rara. 
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Tabella 2 – Elenco degli habitat presenti nel sito ZPS IT 9210271“Appennino Lucano, Val 
d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo”ed indicazione della percentuale di superficie 
ricoperta dall’habitat all’interno del sito   
Habitat Tipo di habitat Codice Superficie  coperta 

 
Faggeti degli Appennini con 
Taxus e Ilex 

9210* 10% 

Foreste di Castanea sativa 9260 2% 
Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del  
Tilio-Acerion 

 
9180* 

2% 

Boschi di Quercus frainetto 9280 2% 

Foreste 

Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba 

92AO 2% 

Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica 

8210 10% 

Pavimenti calcarei 8240* 2% 

HABITAT ROCCIOSI 
E 
GROTTE 

Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili 

 
8130 

 
2% 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e 
facies coperte da cespugli su 
substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia)  
(* stupenda fioritura di  
orchidee) 

 
 

6210 

 
 

10% 

FORMAZIONI 
ERBOSE 
NATURALI E 
SEMINATURALI 

Dehesas con Quercus spp. 
sempreverde 

6310 5% 

LANDE E 
ARBUSTETI 
TEMPERATI 

Lande oro-mediterranee 
endemiche a ginestre 
Spinose 

 
4090 

 
2% 

Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a 
Salix elaeagnos 

 
3240 

 
2% 

HABITAT D’ACQUA 
DOLCE 

Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del  
Magnopotamion o Hydrocharition 

 
3150 

 
2% 

* Habitat prioritario  

 
Il sito ha anche particolare importanza per diversi aspetti del ciclo di vita di numerose specie 

d’uccelli cui fanno riferimento gli articoli 4.1 e 4.2 della Direttiva 79/409/CEE. Tali aspetti sono 

classificati nel modo seguente:  

�  Residenza: la specie si trova nel sito tutto l'anno 

�  Nidificazione/riproduzione: la specie utilizza il sito per nidificare ed allevare i  piccoli 

�  Svernamento: la specie utilizza il sito durante l'inverno  

�  Tappa: la specie utilizza il sito in fase di migrazione o di muta, al di fuori dei  luoghi di 

nidificazione. 

Le Tabelle 3 e 4 indicano, rispettivamente, le specie d’uccelli elencate nell’Allegato  I della 

Direttiva79/409/CEE presenti nel sito e le specie di uccelli che vi ritornano abitualmente; le 
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specie sono contraddistinte da un codice sequenziale a 4 caratteri, dal nome scientifico e dal 

nome comune, e la dimensione della loro popolazione è espressa come numero d’individui. 

 

 

Tabella 3 – Uccelli migratori abituali indicati dall’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE  
Migratoria Popolazione Codice Nome Stanz 

Ripr. Svern. Tappa 
A B C D 

A 0 7 3 Milvus migrans – Nibbio bruno    40  100 A B C B 
A 0 7 4 Milvus milvus – Nibbio reale    12 40 50 A B C B 
A 1 0 1 Falco biarmicus -Lanario    3   B B C B 
A 2 4 6 Lullula arborea - Tottavilla    300   B B C B 
A 1 0 3 Falco peregrinus – Falco pellegrino    8   A B C B 
A 0 7 2 Pernis apivorous – Falco pecchiaiolo    5  200 B B C B 

A 2 3 8 
Picoides medius – Picchio rosso 
mezzano 

 100   B B C B 

A 0 8 0 Circaetus gallicus - Biancone    2   B B C B 
A 0 8 1 Circus aeruginosus – Falco di palude       100 B B C B 
A 0 9 1 Aquila crysaetus – Aquila reale    5   B B A B 

A 0 7 7 
Neophron percnopterus - 
Capovaccaio   

 10   A B B B 

A 2 3 6 Dryocopus martius – Picchio nero 20p*    B B B B 

A 0 7 7 
Picoides medius – Picchio rosso 
mezzano 

30p*    B B B B 

A 2 3 6 Bubo bubo – Gufo reale 15p*    B B B B 

       * Popolazione conteggiata in coppie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 4 – Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE che ritornano abitualmente nel sito  

Migratoria Popolazione Codice Nome Stanz 
Ripr. Svern. Tappa 

A B C D 
A 2 7 8 Oenanthe hispanica - Monachella    80   B B C B 
A 2 3 0 Merops apiaster -Gruccione    30   B B C B 
A 2 4 4 Galerida cristata - Cappellaccia    300   B B C B 
A 2 7 4 Phoenicurus phoenicurus - Codirosso    100   B B C B 
A 3 7 8 Emberiza cia – Zigolo muciatto    200   B B C B 
A 2 5 9 Anthus spinoletta - Spioncello    R*   C B C B 
A 2 5 6 Anthus trivialis - Prispolone    R*   C B C B 
A 3 3 7 Oriolus oriolus - Rigogolo    R*   C B C B 
A 2 3 2 Upupa epops - Upupa    R*   C B C B 

*Specie rara 
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3.1.3 VALUTAZIONE DEL SITO IN RELAZIONE AGLI HABITAT NATUARLI E ALLE 

SPECIE ANIMALI  

Conformemente alla parte A dell’Allegato III della Direttiva 92/43/CEE, i criteri adottati nel 

Formulario Standard per la valutazione del sito in relazione ad un determinato tipo di habitat 

naturale sono:  

1. la rappresentatività; 

2. la superficie relativa; 

3. lo stato di conservazione; 

4. la valutazione globale.  

La rappresentatività indica il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito ossia 

rivela "quanto tipico" è il tipo di habitat nel sito in questione. Solitamente, il grado di 

rappresentatività è classificato in base al seguente sistema di classificazione:   

A: Rappresentatività eccellente 

B: Buona rappresentatività 

C: Rappresentatività significativa  

La superficie relativa è data dal rapporto tra la superficie del sito coperta dal tipo di habitat 

naturale e la superficie totale coperta dallo stesso tipo di habitat naturale sul territorio nazionale. 

Poiché nella maggior parte dei casi è molto difficile effettuare le misurazioni delle suddette 

superfici (in particolare quella relativa alla superficie nazionale), il risultato spesso deriva da una 

stima effettuata sulla base del "miglior  giudizio di esperti". La superficie relativa è espressa 

sotto forma di percentuale “p”  nelle seguenti classi d’intervalli:  

A: 100 % = p > 15% 

B: 15% = p > 2% 

C: 2% = p > 0%  

Lo stato o grado di conservazione comprende tre sottocriteri:  

�  grado di conservazione della struttura;  

�  grado di conservazione delle funzioni;  

�  possibilità di ripristino.  

Il sottocriterio “grado di conservazione della struttura” è valutato comparando la struttura di un 

dato tipo di habitat presente nel sito con i dati presenti nel manuale di  interpretazione degli 

habitat che fornisce una definizione, un elenco delle specie  caratteristiche e altri elementi 

pertinenti. Il grado di conservazione della struttura  è valutato in base al seguente sistema di 

classificazione:   

I: Struttura eccellente 
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II: Struttura ben conservata 

III: Struttura mediamente o parzialmente degradata.  

Nei casi in cui sia indicata la sottoclasse "struttura eccellente", il criterio “stato di conservazione” 

viene classificato nella sua totalità sotto "A: Conservazione eccellente", indipendentemente dalla 

notazione degli altri due sottocriteri (grado di conservazione della struttura e possibilità di 

ripristino) che non devono essere valutati.  Il grado di conservazione delle funzioni valuta le 

prospettive di mantenimento futuro della struttura del tipo di habitat nel sito in questione, 

considerando sia le possibili influenze sfavorevoli sia tutte le ragionevoli e possibili iniziative 

utili alla sua conservazione. Il grado di conservazione delle funzioni  è valutato in base al 

seguente sistema di classificazione:   

I: Prospettive eccellenti 

II: Buone prospettive 

III: Prospettive mediocri o sfavorevoli.  

Nei casi in cui le sottoclassi "I: Prospettive eccellenti" o "II: Buone prospettive"  siano 

combinate con la notazione del primo sottocriterio "II: Struttura ben conservata",  il criterio 

“stato di conservazione” è classificato nella sua totalità rispettivamente sotto  "A: Eccellente 

conservazione" o "B:  Buona conservazione", indipendentemente dalla notazione del terzo 

sottocriterio (possibilità di ripristino) che non deve essere valutato.  Nei casi in cui la sottoclasse 

"III: Prospettive mediocri o sfavorevoli" sia combinata con la notazione del primo sottocriterio 

"III: Struttura mediamente o parzialmente degradata", il criterio “stato di conservazione” è 

classificato nella sua totalità sotto "C: Conservazione media o ridotta", indipendentemente dalla 

notazione del terzo sottocriterio che non deve essere valutato.  Il sottocriterio “possibilità di 

ripristino” valuta fino a che punto sia possibile il ripristino di un dato tipo di habitat nel sito in 

questione. In particolare il sottocriterio valuta la possibilità concreta di effettuare  interventi volti 

a stabilizzare o accrescere la percentuale di copertura dell’habitat e ristabilirne la struttura 

specifica e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza a lungo termine. Ricorrendo al "miglior 

giudizio di esperti", la possibilità di ripristino  è valutata in base al seguente sistema di 

classificazione:  

I: Ripristino facile 

II: Ripristino possibile con un impegno medio 

III: Ripristino difficile o impossibile.  

Dalla combinazione delle classificazioni relative ai tre sottocriteri “grado di conservazione della 

struttura”, “grado di conservazione delle funzioni” e “possibilità di ripristino”, il criterio “stato di 

conservazione” è classificato in:  
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A: Conservazione eccellente 

B: Buona conservazione 

C: Conservazione media o ridotta  

Infine, il criterio “valutazione globale” indica il valore del sito per la conservazione del tipo di 

habitat naturale in questione; esso valuta i criteri precedenti in modo integrato e tiene conto del 

diverso valore che essi possono avere per l'habitat in esame. Inoltre, il criterio prende in 

considerazione anche altri elementi rilevanti, quali ad esempio le attività umane sia sul sito che 

nelle aree circostanti, per valutare globalmente la loro influenza positiva o negativa sullo stato di 

conservazione del tipo di habitat. La valutazione globale è classificata secondo il seguente 

sistema:  

A: Valore eccellente 

B: Valore buono 

C: Valore significativo  

Le Tabelle 5, 6 e 7 riportano, rispettivamente, il grado di rappresentatività, la superficie relativa e 

lo stato di conservazione degli habitat presenti nella Zona di Protezione Speciale IT 9210271 

denominata “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo”. La Tabella 8 indica 

il valore globale del sito in relazione agli habitat presenti. 
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Tabella n° 5 – Grado di rappresentatività degli habitat presenti nella Zona di Protezione 
Speciale IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” 
 
Tipo di habitat Habitat Codice Rappresentatività  

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9210* Eccellente 

Foreste di Castanea sativa 9260 Significativa 

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del  
Tilio-Acerion 

9180* Eccellente 

Boschi di Quercus frainetto 9280 Eccellente 

 
 
 
 
FORESTE  
 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92AO Buona 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

8210 Eccellente 

Pavimenti calcarei 8240* Significativa 

HABITAT 
ROCCIOSI E 
GROTTE  
 

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 
termofili  

8130 Eccellente 

Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda 
fioritura di orchidee) 

6210 Eccellente FORMAZIONI 
ERBOSE 
NATURALI E 
SEMINATURALI  
 

Dehesas con Quercus spp. sempreverde 6310 Buona 

LANDE E 
ARBUSTETI  
TEMPERATI 

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre 
spinose 

4090 Eccellente 

* Habitat prioritario  
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 
Salix elaeagnos  

3240 Buona HABITAT 
D’ACQUA 
DOLCE 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del  
Magnopotamion o Hydrocharition 

3150 Buona 

MACCHIE E 
BOSCAGLIE DI 
SCLEROFILLE 
(MATORRAL) 

Formazioni a Juniperus communis su lande o 
prati calcicoli  
 

5130 Buona 

 * Habitat prioritario 
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Tabella 6 – Superficie relativa “p” degli habitat presenti nella Zona di Protezione 
Speciale IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, 
Monte Raparo”   
Tipo di habitat Habitat Codice Superficie 

relativa  
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9210* 100% = p > 15% 

Foreste di Castanea sativa 9260 15%  = p > 2% 

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del  
Tilio-Acerion 

9180* 15%  = p > 2% 

Boschi di Quercus frainetto 9280 15%  = p > 2% 

 
 
 
 
FORESTE  
 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92AO 15%  = p > 2%  

Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

8210 100 = p > 15 

Pavimenti calcarei 8240* 15%  = p > 2% 

HABITAT 
ROCCIOSI E 
GROTTE  
 

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili  8130 100% = p > 15%  

Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda 
fioritura di orchidee) 

 

6210 

 
 
100% = p > 15%  

FORMAZIONI 
ERBOSE 
NATURALI E 
SEMINATURALI  
 

Dehesas con Quercus spp. sempreverde 6310 15%  = p > 2% 

LANDE E 
ARBUSTETI  
TEMPERATI 

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre 
spinose 

4090 15%  = p > 2% 

* Habitat prioritario  
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 
Salix elaeagnos  

3240 15%  = p > 2% HABITAT 
D’ACQUA 
DOLCE 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del  
Magnopotamion o Hydrocharition 

3150 15%  = p > 2% 

MACCHIE E 
BOSCAGLIE DI 
SCLEROFILLE 
(MATORRAL) 

Formazioni a Juniperus communis su lande o 
prati calcicoli  
 

5130 15%  = p > 2% 
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Tabella 7 – Stato di conservazione degli habitat presenti nella Zona di Protezione 
Speciale IT 9210271 denominata “Appennino Lucano, Val d’Agri, 
Monte Sirino, Monte Raparo”   
Tipo di habitat Habitat Codice Stato di 

conservazione 
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9210* Eccellente 

Foreste di Castanea sativa 9260 Medio o Ridotto 

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del  
Tilio-Acerion 

9180* Buono 

Boschi di Quercus frainetto 9280 Buono 

 
 
 
 
FORESTE  
 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92AO Medio o Ridotto 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

8210 Eccellente 

Pavimenti calcarei 8240* Buono 

HABITAT 
ROCCIOSI E 
GROTTE  
 

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili  8130 Eccellente  

Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda 
fioritura di orchidee) 

 

6210 

Eccellente  FORMAZIONI 
ERBOSE 
NATURALI E 
SEMINATURALI  
 

Dehesas con Quercus spp. sempreverde 6310 Eccellente  
LANDE E 
ARBUSTETI  
TEMPERATI 

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre 
spinose 

4090 Eccellente  

* Habitat prioritario  
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 
Salix elaeagnos  

3240 Buono HABITAT 
D’ACQUA 
DOLCE 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del  
Magnopotamion o Hydrocharition 

3150 Buono 

MACCHIE E 
BOSCAGLIE DI 
SCLEROFILLE 
(MATORRAL) 

Formazioni a Juniperus communis su lande o 
prati calcicoli  
 

5130 Buono 

* Habitat prioritario 
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Tabella 8 – Valutazione globale del valore del sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, 
Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” per la conservazione del tipo di habitat presente. 
Tipo di habitat Habitat Codice Valore globale 

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9210* Valore eccellente 

Foreste di Castanea sativa 9260 Valore 
significativo 

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del  
Tilio-Acerion 

9180* Valore buono  

Boschi di Quercus frainetto 9280 Valore buono 

 
 
 
 
FORESTE  
 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92AO Medio o ridotto 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

8210 Valore eccellente 

Pavimenti calcarei 8240* Buono 

HABITAT 
ROCCIOSI E 
GROTTE  
 

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili  8130 Valore eccellente 

Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda 
fioritura di orchidee) 

 

6210 

 
Valore eccellente 

FORMAZIONI 
ERBOSE 
NATURALI E 
SEMINATURALI  
 

Dehesas con Quercus spp. sempreverde 6310 Buono 

LANDE E 
ARBUSTETI  
TEMPERATI 

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre 
spinose 

4090  
Valore eccellente 

* Habitat prioritario  
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 
Salix elaeagnos  

3240 Buono HABITAT 
D’ACQUA 
DOLCE 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del  
Magnopotamion o Hydrocharition 

3150 Buono 

MACCHIE E 
BOSCAGLIE DI 
SCLEROFILLE 
(MATORRAL) 

Formazioni a Juniperus communis su lande o 
prati calcicoli  
 

5130 Buono 

* Habitat prioritario 

Per quanto attiene alla valutazione del sito in relazione alla presenza delle specie di uccelli di cui 

all'articolo 4 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE e delle specie elencate nell'allegato II della 

direttiva del Consiglio 92/43/CEE, i criteri adottati nella compilazione del Formulario Standard 

sono:  

1. la popolazione; 

2. la conservazione; 

3. l’isolamento.  

Il criterio “popolazione” è utilizzato per valutare la dimensione o la densità della popolazione 

presente sul sito in rapporto a quella del territorio nazionale. Quest'ultimo aspetto è in genere 

abbastanza difficile da valutare. La misura ottimale dovrebbe essere una percentuale (p) 

risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella  sul territorio nazionale. 

Solitamente si ricorre ad una classe di intervalli secondo il  seguente modello progressivo:  
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A: 100% = p > 15% 

B: 15% =  p > 2% 

C: 2% = p > 0%  

Il criterio “conservazione” comprende due sottocriteri: 

�  grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in  questione;  

�  possibilità di ripristino.   

Il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie richiede una 

valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione ai bisogni biologici di una data specie. 

Ricorrendo al "miglior giudizio di esperti", il sottocriterio è classificato in:  

I: Elementi in condizioni eccellenti 

II: Elementi ben conservati 

III: Elementi in condizioni di medio o parziale degrado  

Nei casi in cui risultino le sottoclassi "I: Elementi in condizioni eccellenti" o "II: Elementi ben 

conservati", il criterio “conservazione” è classificato nella sua totalità,  rispettivamente, sotto "A: 

Conservazione eccellente" o "B: Buona conservazione",  indipendentemente dalla notazione 

dell'altro sottocriterio.  

Il sottocriterio “possibilità di ripristino” viene preso in considerazione solo quando gli elementi 

sono in uno stato di medio o parziale degrado; il sottocriterio è classificato sulla base del 

“miglior giudizio” di esperti in:   

I: Ripristino facile 

II: Ripristino possibile con un impegno medio 

III: Ripristino difficile o impossibile.  

Il criterio “conservazione” è classificato a seconda della combinazione delle sottoclassi assegnate 

ai due summenzionati sottocriteri in:  

A: Conservazione eccellente 

B: Buona conservazione 

C: Conservazione media o ridotta.  

Il criterio “isolamento” indica il grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto 

all'area di ripartizione naturale della specie. Questo criterio può essere interpretato come stima 

approssimativa del contributo di una data popolazione alla diversità genetica della specie e al 

grado di fragilità di questa popolazione specifica. Semplificando, si può dire che più la 

popolazione è isolata (in relazione alla sua area di ripartizione naturale), maggiore è il suo 

contributo alla diversità genetica della specie. Il criterio è classificato secondo il sistema 

seguente:  
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A: Popolazione (in gran parte) isolata 

B: Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione 

C: Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione.  

Infine, il criterio “valutazione globale” esprime la valutazione globale del valore  del sito per la 

conservazione della specie interessata. Questo criterio si riferisce alla stima globale del valore 

del sito per la conservazione delle specie interessate e può essere utilizzato per riassumere i 

criteri precedenti e valutare anche altri elementi del sito ritenuti importanti per una data specie. 

Tali elementi possono variare da una specie all'altra e includere attività umane, sul sito e nelle 

aree circostanti, in grado di influenzare lo stato di conservazione della specie, la gestione del 

territorio, la protezione statutaria del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di habitat e 

specie, ecc.  Anche per la valutazione globale si ricorre al "miglior giudizio di esperti", 

applicando il sistema di classificazione seguente:  

A: Valore eccellente 

B: Valore buono 

C: Valore significativo  

Le Tabelle 9, 10, 11 e 12 riassumono la valutazione del sito ZPS IT 9210271 “Appennino 

Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” in relazione alla presenza delle specie di 

uccelli di cui all'articolo 4 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE e delle specie elencate 

nell'allegato II della direttiva del Consiglio 92/43/CEE. 

 

 

 Tabella n°9 - Valutazione del sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri,  
Monte Sirino, Monte Raparo” relativa ai mammiferi elencati nell’Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE 

Valutazione Sito Codice  
 

Nome  
 Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

1352 
 

Canis lupus B B C B 

1355 
 

Lutra lutra A B C B 
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Tabella n° 10 – Valutazione del sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, 
Monte Sirino, Monte Raparo” relativa agli anfibi elencati nell’Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE 

Valutazione Sito Codice  
 

Nome  
 Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

1175 Salamandrina 

terdigitata 

B B C B 

1166 Tritutus 

cristatus 

B B C B 

 
Dall’analisi delle classificazioni attribuite al sito nel Formulario Standard e riportate nella 

presente relazione, si può concludere che la Zona di Protezione Speciale presa in esame ha un 

elevato stato di conservazione, particolarmente significativo per la notevole diversità ambientale 

e per le numerose specie animali e vegetali endemiche che la caratterizzano. 

 

3.2 SITO S.I.C. IT9210220   “MURGIA S.LORENZO" 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Nome del sito: Murgia S. Lorenzo 
Coordinate centro sito W/E (Greenwish) 
Latitudine :       E 16    10   13 
Longitudine:         40   15   26 
Codice:              IT 9210220 
Area SIC Tipo :  G 
Area:        5460.00 ettari 
Altitudine:      Min  239        Max  805      Media  580  
 
     
      

 

3.2.1 DESCRIZIONE DEL SITO 

L’area SIC Murge di S.Lorenzo è compresa interamente nel bacino idrografico del fiume Agri e 

rientra  nei comuni di Spinoso S. Martino, Aliano, Gallicchio, Missanello, Armento, 

Roccanova, tutti in provincia di Potenza. Da segnalare che il SIC è poco distante da altre aree 

SIC Monte Raparo, Monte Sirino, Murgia di San Lorenzo, Faggeta di Moliterno. . Il Sic ha 

un’estensione complessiva di circa 5460,00 Ha si estende nella media Val d'Agri ed è 

attraversato in tutta la sua lunghezza da tale fiume, risultando inoltre inciso dai suoi numerosi 

affluenti. I versanti della valle, in particolare nel settore occidentale del Sic, sono caratterizzati 

dalla presenza di pinnacoli conglomeratici e pareti a strapiombo - quale effetto di erosioni su 

depositi sedimentari fortemente cementati - di particolare bellezza paesaggistica. La parte 
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orientale del Sic invece, costituita da litotipi di natura argillosa, presenta morfologie più dolci 

ed è caratterizzata, in alcuni settori, dalla presenza di calanchi. 

 
 

3.2.2 QUALITÀ E IMPORTANZA 

Il territorio della “Murgia di San Lorenzo” è costituito prevalentemente  da formazioni forestali e  

macchia alta e bassa a prevalenza di sclerofille sempreverdi riconducibili prevalentemente 

all'habitat 9340 "Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia" che si rinviene principalmente 

sui versanti da poco a molto acclivi, mentre, nelle aree con superfici pianeggianti o poco acclivi 

e con suoli più profondi, sono presenti querceti afferenti all'habitat 91AA "Boschi orientali di 

quercia bianca". Nell'ambito delle comunità forestali si rinvengono inoltre interessanti lembi di 

boschi a cerro e farnetto, riconducibili all'habitat 91M0 "Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e 

rovere", di estremo valore conservazionistico, anche perché ospitano specie di interesse 

biogeografico quali Teucrium siculum, Ptilostemon strictus, Echinops siculus e Lathyrus 

jordanii.  

Ai substrati di natura argillosa sono invece correlate sia le comunità erbacee substeppiche 

inquadrabili nell'habitat prioritario 6220 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei 

Thero-Brachypodietea" che le cenosi composte da fruticeti alonitrofili riferibili all'habitat 1430 

"Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)", entrambe di grande interesse biogeografico 

e conservazionistico anche per la presenza di specie quali Atractylis cancellata, Cardopatum 

corymbosum, Helictotrichon convolutum e Stipa austroitalica subsp. austroitalica. 

Nei pressi del fiume Agri si rinvengono lembi di boschi igrofili a pioppi e salici di notevole 

valore conservazionistico afferenti all'habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus 

alba", mentre buona parte delle superfici alluvionali caratterizzate da substrati ciottolosi poco 

consolidati, che si rinvengono sia dell'Agri che nei suoi affluenti, ospitano formazioni 

camefitiche discontinue inquadrabili nell'habitat 3250 "Fiumi mediterranei a flusso permanente 

con Glaucium flavum". Sugli alvei del settore caratterizzato da substrati di natura argillosa, come 

ad esempio lungo la “Fiumarella di Roccanova“, sono presenti le comunità a tamerici, 

riconducibili all'habitat 92D0 "Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e 

Securinegion tinctoriae)", correlate tipicamente a suoli alluvionali, anche subsalsi, a tessitura 

ghiaioso-limosa.  

Anche dal punto di vista floristico il sito risulta di elevato valore naturalistico, in quanto 

annovera numerose entità di interesse biogeografico e conservazionistico che non risultavano 

precedentemente segnalate nel territorio. Si tratta di endemismi dell'appennino meridionale 

(Lathyrus jordani, Onosma echioides e Gypsophila arrostii subsp. arrostii), di specie rare in tutto 
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il loro areale italiano, oltre che nell'area in esame, quali Helictotrichon convolutum, Malus 

florentina, Camphorosma monspeliaca e Moricandia arvensis. Alcune specie rinvenute risultano 

in forte rarefazione a livello globale - e quindi a rischio di estinzione - perchè legate agli 

ambienti umidi, fra i più minacciati dalle attività umane, è il caso di Teucrium scordium, Isolepis 

cernua, Gnaphalium luteo-album e Typha minima. Sono inoltre presenti mumerose specie di 

orchidee, popolazioni al limite dell'areale di Quercus trojana subsp. trojana e popolazioni di Stipa 

austroitalica, una delle specie elencate nell'Allegato II della Direttiva. 

L’area è anche di particolare pregio faunistico, poiché ospita popolazioni o individui di specie di 

elevato valore biogeografico e conservazionistico. Il SIC annovera specie considerate in pericolo 

(Endangered o Critically Endangered) secondo le categorizzazioni della IUCN (Unione 

Mondiale per la Conservazione della Natura), protette da numerose normative europee e inserite 

nella normativa CITES. L'area si delinea come ad elevatissima biodiversità, ospitando numerose 

specie di rilievo appartenenti ad ogni classe, alcune delle quali endemiche per l’Italia. Per i 

mammiferi è area di riproduzione della lontra e di presenza del lupo; l’ornitofauna è 

particolarmente varia, con elementi nidificanti di spicco, quali la cicogna nera (che nel sito 

nidifica eccezionalmente su una rupe e non su un albero) ed il capovaccaio, che costituiscono 

una proporzione numericamente rilevante rispetto a quella sull’intero territorio nazionale. La 

componente erpetologica risulta particolarmente ben rappresentata ed articolata, con fiorenti 

demi popolazionali di ululone appenninico (Bombina pachypus), tra le specie di vertebrati 

maggiormente a rischio di estinzione, e di altre specie endemiche italiane quali la salamandrina 

dagli occhiali, il tritone italico e le raganella italiana).  

Anche l’Ittiofauna annovera elementi di interesse, anche qui con presenza di specie endemiche e 

fortemente tutelate dalle direttive comunitarie, tuttavia minacciate dall’introduzione di specie 

alloctone.  

Ricca anche la fauna invertebrata sia per quanto riguarda le specie inserite negli allegati della 

Direttiva Habitat, sia per alcuni elementi di pregio considerati vulnerabili anche dalla IUCN 

come Cerambix cerdo o anche di Charaxes jasus, Lepidottero a caratteristica distribuzione 

costiera e che è stata rinvenuta in una isola vegetazionale dell'entroterra, il quale, pur non 

facendo parte della Direttiva Habitat, contribuisce con la sua presenza ad elevare la qualità del 

sito.   

 

3.2.3 VULNERABILITA’ 

Le opere di difesa spondale ed altre attività nell'alveo dell'Agri e dei sui affluenti, compresi il 

rilascio di rifiuti ed inerti, rappresentano importanti detrattori ambientali con ripercussioni 
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soprattutto sugli habitat 92D0, 92A0 e 3250 e sulle comunità animali legate agli ambienti 

ripariali ed acquatici. Le comunità forestali (e relativi habitat 91AA, 91M0 e 9340) sono 

interessate dalla ceduazione, che in alcuni settori è stata praticata anche su superfici molto 

acclivi. La parte nord-orientale ed orientale del SIC risulta quasi interamente occupata da attività 

agricole e, sebbene queste siano di tipo tradizionale, costituiscono comunque un impatto 

notevole sulle componenti  naturali presenti, se non altro per sottrazione di spazio, avendo 

occupato superfici di potenziale presenza degli habitat 6220, 1430, 91AA e 92A0. Nella restante 

parte del SIC, invece, le realtà agricole risultano sporadiche ed inserite in vasti ed estesi contesti 

naturali dove non rappresentano, nel loro complesso, un impatto degno di nota. Altri elementi di 

vulnerabilità sono la graduale costruzione di nuove infrastrutture e la presenza nel fondovalle di 

una strada a scorrimento veloce che attraversa il sito in tutta la sua lunghezza e che di fatto 

rappresenta una barriera alla continuità ambientale fra i due comparti del Sic. Anche gli incendi 

rappresentano un ulteriore fattore di vulnerabilità, mentre la caccia non sembra costituire un 

elemento di reale minaccia per la fauna di interesse conservazionistico. 

 

Tab. n°11  Uccelli elencati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 
2009/147/CE 

Migratoria Popolazione Codice Nome Stanz 
Ripr. Svern. Stazion. 

A B C D 
A 2 5 5 Anthus campestris   P         C   
A 2 1 5 Bubo bubo P           C   
A 0 3 0 Ciconia nigra   1c       B     
A 2 2 4 Caprimulgus eropaeus   P             
A 0 8 0 Circaetus gallicus   P         C   
A 0 8 1 Circus aeruginosus       P       D 
A 2 3 8 Dendrocopos medius P           C   
A 1 0 1 Falco biarmicus 2c           C   
A 0 9 5 Falco naumanni       P       D 
A 0 9 2 Hieraaetus pennatus       P       D 
A 0 7 3 Milvus migrans   C         C   
A 0 7 4 Milvus milvus C           C   
A 2 4 6 Lullula arborea P           C   
A 3 3 8 Lanius collurio   P         C   
A 0 7 7 Neophron percnopterus   1c       B     
A 0 7 2 Pernis apivorus   P   P     C   
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Tab. n°12  Uccelli non elencati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE  
Migratoria Popolazione Codice Nome Stanz 

Ripr. Svern. Stazion. 
A B C D 

A 0 8 6 Accipiter nisus P      C  

A 3 2 4 Aegithalos caudatus P      C  

A 2 5 7 Anthus pratensis   P    C  

A 2 2 6 Apus apus  P     C  

A 0 2 8 Ardea cinerea   P      
A 2 1 8 Athene noctua P      C  

A 0 8 7 Buteo buteo P      C  

A 3 6 6 Carduelis cannabina P      C  

A 3 6 4 Carduelis carduelis P      C  

A 3 6 3 Carduelis chloris P      C  

A 3 3 5 Certhia brachydactyla P      C  

A 2 8 8 Cettia cetti P      C  

A 1 3 6 Charadrius dubius  P     C  

A 2 8 9 Cisticola juncidis P      C  

A 2 0 8 Columba palumbus P      C  

A 3 5 0 Corvus corax C      C  

A 3 4 9 Corvus corone  P      C  

A 1 1 3 Coturnix coturnix  P     C  

A 2 1 2 Cuculus canorus  P     C  

A 2 5 3 Delichon urbicum  P     C  

A 2 3 7 Dendrocopos major P      C  

A 3 7 8 Emberiza cia P      C  

A 3 7 7 Emberiza cirlus P      C  

A 3 8 2 Emberiza melanocephala  P     C  

A 2 6 9 Erithacus rubecula P      c  

A 0 9 6 Falco tinnunculus P      c  

A 3 5 9 Fringilla coelebs P      C  

A 2 4 4 Galerida cristata P      C  

A 3 4 2 Garrulus glandarius P      C  

A 2 5 1 Hirundo rustica  P     C  

A 3 4 1 Lanius senator  P     C  

A 2 7 1 Luscinia megarhynchos  P     C  

A 2 3 0 Merops apiaster  P     C  

A 3 8 3 Miliaria calandra P      C  

A 2 8 1 Monticola solitarius P      C  

A 2 6 2 Motacilla alba P      C  

A 2 6 1 Motacilla cinerea P      C  

A 4 4 1 Muscicapa striata  P     C  

A 3 3 7 Oriolus oriolus  P     C  

A 2 1 4 Otus scops  P     C  

A 3 2 9 Parus caeruleus 
 

P      C  

A 3 3 0 Parus major P      C  

A 3 2 5 Parus palustris P      C  
A 3 5 6 Passer montanus P      C  

A 3 5 7 Petronia petronia P      C  

A 3 1 5 Phylloscopus collybita P      C  

A 3 4 3 Pica pica P      C  

A 2 3 5 Picus viridis P      C  

A 2 5 0 Ptyonoprogne rupestris P      C  

A 3 1 8 Regulus ignicapillus P      C  

A 2 7 6 Saxicola torquata P      C  

Codice Nome Stanz Migratoria Popolazione 
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Ripr. Svern.  
A B C D 

A 1 5 5 Serinus serinus P      C  

A 3 3 2 Sitta europaea P      C  

A 2 1 0 Streptopelia turtur  P     C  

A 3 1 1 Sylvia atricapilla P      C  

A 3 0 4 Sylvia cantillans  P     C  

A 3 0 9 Sylvia communis  P     C  

A 3 0 3 Sylvia conspicillata  P     C  

A 3 0 5 Sylvia melanocephala P      C  

A 2 6 5 Troglodytes troglodytes P      C  

A 2 8 3 Turdus merula P      C  

A 2 8 5 Turdus philomelos   P     D 
A 2 8 7 Turdus viscivorus P      C  

A 2 1 3 Tyto alba P      C  

A 2 3 2 Upupa epops  P     C  

 
 
 
 
 
Tab. n° 13 Mammiferi elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE  

Migratoria Popolazione Codice Nome Stan
z Ripr. Svern

. 
Stazion
. A B C D 

1 3 0 8 Barbastella barbastellus P      C  
1 3 5 2 Canis lupus P      C  
1 3 5 5 Lutra lutra P      C  
1 3 1 6 Myotis capaccinii P      C  
1 3 2 4 Myotis myotis P      C  
1 3 0 4 Rhinolophus 

ferrumequinum 
P      C  

1 3 0 3 Rhinolophus 
hipposideros 

P      C  

 
 
 
 
 
 
Tab. n° 14 Anfibi e rettili elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE  

Migratoria Popolazione Codice Nome Stan
z Ripr. Svern

. 
Stazion
. A B C D 

1 1 9 3 Bombina pachypus P      C  
1 1 7 5 Salamandrina 

terdigitata 
P      C  

1 2 7 9 Elaphe quatuorlineata P      C  
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Tab. n° 15 Pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE  
Migratoria Popolazione Codice Nome Stan

z Ripr. Svern
. 

Stazion
. A B C D 

1 1 2 0 Alburnus albidus P      C  
1 1 3 7 Barbus plebejus 

(incluso B. tiberinus) 
P      C  

1 1 3 6 Rutilus rubilio P      C  
 
 
 
Tab. n° 16 Invertebrati elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE  

Migratoria Popolazione Codice Nome Stan
z Ripr. Svern

. 
Stazion
. A B C D 

1 0 8 8 Cerambix cerdo P      C  
1 0 6 2 Melanargia arge P      C  
 
 
 

Tab. n° 17 . Piante elencate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Migratoria Popolazione Codice Nome Stan
z Ripr. Svern

. 
Stazion
. A B C D 

1 8 8 3 Stipa austroitalica 
Martinovsky subsp. 
austroitalica 

      C  
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Tab. n°18 Altre specie importanti di fauna e flora 
Gruppo 

B M A R F I P 

Nome scientifico Popolazione Motivazione 

B       Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) R A-C 

 M      Hystrix cristata Linnaeus, 1758 R C 

 M      Martes martes (Linnaeus, 1758) R A-C 

 M      Martes foina  (Erxleben, 1777) C C 

 M      Meles meles (Linnaeus, 1758) C C 

 M      Mustela nivalis Linnaeus, 1766 R C 

 M      Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) P C 

 M      Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) P A-C 

 M      Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) P A-C 

 M      Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) P A-C 

 M      Felis silvestris Schreber, 1777 P A-C 

 M      Microtus brachycercus (von Lehmann, 1961)  P B-C 

  A     Bufo viridis Laurenti, 1768 [attualmente 
Bufo balearicus (Boettger, 1880)] 

C C 

  A     Bufo bufo (Linnaeus, 1758) C C 

  A     Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (incl. Hyla 
intermedia Boulanger, 1882)  

C B-C 

  A     Triturus italicus (attualmente Lissotriton 
italicus) (Peracca, 1898) 

C A-B-C 

  A     Rana lessonae Camerano, 1882 (attualmente 
complesso di Pelophylax bergeri Günther in 
Engelmann, Fritzsche, Günther and Obst, 
1986 e Pelophylax kl. hispanicus Bonaparte, 
1838) 

C C 

  A     Rana italica Dubois, 1982 C A-B-C 

   R    Coluber viridiflavus (attualmente Hierophis 
viridiflavus) (Lacépède, 1789) 

C 
C 

   R    Emydactylus turcicus (Linneaues, 1758)  C C 

   R    Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (incl. Lacerta 
bilineata Daudin, 1802) 

C 
B-C 

   R    Natrix natrix (Linnaeus, 1758) C C 

   R    Podarcis muralis (Laurenti, 1768) R C 

   R    Podarcis sicula (Rafinesque, 1810) C C 

   R    Tarentola mauritanica (Linnaeus 1758) C C 

     I  Charaxes jasius Linnaeus, 1767 R D 

     I  Empusa pennata (Thunberg, 1815) R D 

     I  Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764) C D 

     I  Potamon fluviatile (Herbst, 1785) R A-C 

     I  Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

R A.C 

      P Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. R C 

      P Barlia robertiana (Loisel.) Greuter  R C 

      P Cardopatum corymbosum (L.) Pers.   V D 

      P Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii 
(Druce) Hyl.  

V C 

      P Gnaphalium luteo-album L. V D 

      P Gypsophila arrostii Guss. subsp. arrostii  R B 

      P Helictotrichon convolutum (C. Presl) 
Henrard 
(Syn: Avenula convoluta Presl).  

V D 

      P Iris lorea Janka (Syn: Iris collina N. 
Terracc.).  

R D 
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Gruppo 

B M A R F I P 

Nome scientifico Popolazione Motivazione 

      P Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.  V D 

      P Jurinea mollis (L.) Rchb. subsp. mollis R D 
      P Klasea flavescens (L.) Holub subsp. 

cichoracea (L.) Greuter & Wagenitz  (Syn: 
Serratula cichoracea (L.) DC).  

R D 

      P Lathyrus jordani Ten.  R D 

      P Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) 
Jan  

R D 

      P Limodorum abortivum (L.) Sw.  R D 
      P Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneid. V D 

      P Moricandia arvensis (L.) DC.  R D 
      P Onosma echioides  (L.) L. R D 

      P Ophrys bertolonii Moretti R D 

      P Orchis coriophora L. R D 
      P Orchis italica Poir. R D 

      P Pimpinella saxifraga L.  R D 
      P Putoria calabrica (L. f.) Pers. C D 

      P Quercus trojana Webb subsp. trojana R D 
      P Salvia virgata Jacq. R D 

      P Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski 
(Syn.: Hordelymus caput-medusae (L.) Pign.) 

R D 

      P Teucrium scordium L. subsp. scordioides 
(Schreb.) Arcang. 

V D 

      P Typha minima Funk V D 

      P Ruscus aculeatus L. C C 
 (B = bird; M = mammal; A = amphibian; R= reptile; F = fish; I = invertebrate; P = plant) 
 
 
 
 

3.2.4 TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO 

Gli habitat presenti nel Sic Murge di S. Lorenzo sono i seguenti: 

1. Habitat “foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”. 

E’ l’Habitat dominante che copre circa il 40% del territorio del SIC ed è collocato 

prevalentemente nella parte medio-bassa dei due versanti principali dell’Agri. Le due categorie 

fisionomiche forestali riferibili all’Habitat sono i “Boschi o macchie alte di leccio” e la “Macchia 

a leccio arborescente con altre sclerofille”, entrambe con netta prevalenza di leccio e presenza di  

carpinella, corbezzolo, viburno, fillirea, lentisco, terebinto, alaterno, erica arborea, biancospino, 

rovi e ginestre Tra le poche specie erbacee di pregio vi sono Cyclamen hederifolium, C. 

repandum, Festuca exaltata e l’orchidea Limodorum abortivum.  
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Habitat “Boschi orientali a quercia bianca”. 

Tale Habitat, caratterizzato dalla presenza di latifoglie miste con dominanza di roverella, prevale 

nella parte alta dei due versanti principali del fiume Agri e in tutte le zone con minori limitazioni 

stazionali, in genere su suoli più profondi, poco acclivi e con maggiore disponibilità idrica.  

La base fisionomica dominante è rappresentata dai “Querceti misti termofili con roverella 

prevalente” accompagnata da cerro e leccio nel piano dominante e presenza più o meno 

abbondante di altre latifoglie quali carpini, aceri e sorbi nel piano dominato.  

La vegetazione è caratterizzata da un elevato disordine strutturale nei quali è possibile 

riscontrare, spesso in aree boscate adiacenti, sia i caratteri dei cedui matricinati, sia della fustaia 

o forme intermedie di cedui invecchiati ormai in evoluzione naturale verso la fustaia. Tali 

boschi, infatti, sono stati sottoposti per anni a tagli irrazionali che hanno favorito il graduale 

peggioramento delle caratteristiche strutturali del soprassuolo, alterando profondamente la 

composizione specifica presente. La fustaia è in genere a densità normale, ma non mancano casi 

in cui la copertura è rada e lacunosa, con piani inferiori a ceduo di carpino puro e/o misto a 

macchia di leccio, lentisco e specie tipiche della macchia mediterranea. In alcune zone si 

rinvengono nuclei di perticaie di roverella e leccio e con presenza di carpino.  

 

Habitat “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere” 

L’Habitat è localizzato prevalentemente nella parte alta del versante Nord-Ovest del fiume Agri, 

nel territorio del comune di Gallicchio, in località Cerreto Palombaro. La base fisionomica è 

rappresentata da “Querceti  meso-termofili con farnetto prevalente”. Lo sviluppo di questa 

formazione spiccatamente mesofila, in cui domina nettamente il farnetto (80%) è relegata in 

un’area esposta a Nord-Ovest, su suoli profondi arenacei. Nel piano dominante la specie 

consociata è il cerro (10-20%), mentre nel piano dominato è in mescolanza con altre latifoglie 

quali l’orniello, la carpinella (1-5%) e pochi esemplari di sorbo (Sorbus torminalis L.), leccio e 

melo fiorentino (Malus florentina), quest’ultima considerata una specie molto rara. Lo strato 

erbaceo è caratterizzato da alcune specie tipiche dei querceti mesofili quali: Echinops siculus, 

Teucrium siculum, Lathyrus jordanii e da Lilium bulbiferum. Dal punto di vista strutturale, si 

tratta di un ceduo denso matricinato (100-120 matricine per ettaro) di età compresa tra i 10 e 15 

anni, con un’altezza media delle matricine di 10-15 metri ed un diametro di 20-25 cm. Sul 

versante opposto sono presenti lembi di soprassuolo con fisionomia di “Querceti meso-termofili 

con cerro dominante”. In alcuni casi si evidenzia nel piano dominante una fustaia giovane di 

cerro molto densa e abbondante carpinella nel piano dominato, mentre in altri casi si evidenzia 
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una fustaia matura rada di cerro (150-200 individui per ettaro) con piano dominato a carpino e 

inclusione di leccio e pino radiata dai vicini rimboschimenti. 

 

Habitat “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba” 

L’Habitat è localizzato su suoli alluvionali più o meno ciottolosi, adiacenti al fiume Agri e ai 

suoi due affluenti principali: il torrente Caliuva e il Nocito. Si tratta di formazioni forestali                                  

a pioppi e salici, riportati nella Carta Forestale Regionale come “Formazioni riparali a salici” o 

altre “Formazioni igrofile”. Tali fisionomie sono di particolare interesse naturalistico in quanto 

relitti di boschi igrofili, che svolgono anche un’importante funzione nella regimazione delle 

acque e di protezione diretta dall’erosione fluviale. Dal punto di vista strutturale e della 

composizione si tratta di una fustaia, il cui piano dominante è caratterizzato dalla presenza di 

pioppo nero con un grado di copertura tra il 70 e 90%, e dal pioppo bianco per la restante 

percentuale, con densità elevata. Il piano arboreo dominato è costituito da uno strato più o meno 

denso di ontano nero,  ontano napletano, salice bianco e presenza sporadica di Salix eleagnos e S. 

triandra. Il piano arbustivo è abbondante, spesso impenetrabile per la presenza di rovi, 

biancospini e specie lianose quali Clematis vitalba, Rosa sempervirens e Vitis sp. In alcune aree, 

più soggette al disturbo delle dinamiche fluviali, quali sommersioni e inghiaiamenti, la presenza 

dei pioppi si riduce ad una copertura che sia aggira tra il 40 e il 50%, con individui che risultano 

di dimensioni più modeste, mentre aumenta  la presenza dei salici e soprattutto Salix purpurea e 

Salix eleagnos. 

 

Altre tipologie forestali 

“Rimboschimenti a pini mediterranei”. 

 Si tratta di rimboschimenti a prevalenza di pino d’Aleppo e pino radiata realizzati circa 25-30 

anni con i fondi del P.S. 24 (ex Cassa del Mezzogiorno) ed ubicati prevalentemente nella località 

“Caliuvo”, nel comune di Roccanova e nella località “Gallicchio Vetere” nel comune di 

Gallicchio. I rimboschimenti a pino d’Aleppo sono ubicati nelle aree più difficili dal punto di 

vista stazionale (pendenza eccessiva, scarsa accessibilità etc). Grazie al minor accrescimento, 

unitamente alla minore densità, in queste aree è già in atto un processo di rinaturalizzazione della 

vegetazione autoctona con specie quali leccio, fillirea, lentisco, erica arborea e ginepro. I 

rimboschimenti a pino radiata sono stati realizzati, invece, nelle aree con minore pendenza, 

migliore esposizione e più facile accessibilità. La condizione di elevata densità e quindi di 

elevata vulnerabilità di questi rimboschimenti alle  avversità biotiche e abiotiche (fitopatie, 

incendi, schianti, ecc) ha determinato la morte di gran parte degli individui, le cui aree appaiono 
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da lontano come grandi chiazze scure. Soprattutto nelle aree interessate da un grave incendio nel 

2000 sono già evidenti i segni di colonizzazione da parte delle specie autoctone della macchia 

mediterranea.   

“Arbusteti termofili”. 

Sempre nelle stesse aree occupate dalla macchia bassa, ma più soleggiate e/o in suoli meno 

evoluti e a maggiore pendenza, dominano le fisionomie con ginepri e ginestre ed individui 

prostrati di leccio, come ad esempio nei pressi del fosso Acqua Fredda  o in località “Piagge”, 

nel territorio del comune di Gallicchio. 

 

“Gariga”. 

Si tratta di formazioni dove in alcuni casi domina il lentisco ed in altri il rosmarino o i cisti. Il 

grado di copertura è variabile tra il 60 e 90%. In tali formazioni sono presenti individui sporadici 

di leccio o roverella in percentuale inferiore al 5%.  

 

 
3.2.5 ATTIVITA'  AGRICOLA-ZOOTECNICA NEL SIC 

La maggior parte delle aziende agricole presenti sul territorio della Murgia di San Lorenzo sono 

di media e piccola dimensione e risultano generalmente a conduzione familiare; le pratiche 

agricole, soprattutto in alcune zone interne, sono ancora di tipo tradizionale e legate ad antiche 

pratiche  contadine che influiscono positivamente sull’agroecosistema, limitando al minimo 

l’inquinamento. 

Poche sono le aziende agricole di tipo estensivo e/o intensivo.  

L’arboricoltura è presente con alcuni vigneti, oliveti, alcuni pescheti e albicoccheti intensivi. 

Scarse sono anche le coltivazioni orticole, generalmente a conduzione familiare con a pratiche 

biologiche, sostenibili e poco o per niente impattanti sull'ecosistema. Lo sviluppo agricolo risulta 

comunque condizionato dalla particolare conformazione del territorio. 

Si evidenziano anche conversioni colturali quali, ad esempio, le numerose coltivazioni a olivo 

espiantate e i terreni riconvertiti a seminativo, con conseguenze negative sull’assetto territoriale 

perchè a lungo andare si rischia di produrre inaridimento, compattamento del terreno, erosione e  

smottamenti, soprattutto se le arature sono profonde e praticate su superfici ad elevata pendenza. 

Si rilevano pochi pascoli alternati alle parcelle di bosco; per quanto riguarda l'allevamento 

bovino, le razze rilevate risultano la podolica e la pezzata rossa. E' anche presente pascolo 

caprino ed equino. 
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Vi è inoltre un allevamento suinicolo industriale esterno al SIC che ha al suo interno alcune 

vasche per la raccolta di letame probabilmente non a norma e che scarica direttamente in un 

torrente adiacente. 

 
 
 
 
 
4 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. 
 
 
4.1 FASE 1 - VERIFICA (SCREENING) 

Gli interventi selvicolturali proposti con il Piano mirano ad una programmata e razionale 

gestione dei popolamenti forestali. Per la compresa C vengono proposti due modelli colturali. 

Per le particelle forestali n. 3, 4 e 5, il modello colturale proposto, per altro già attuato con 

l’utilizzazione avvenuta in questa località (Parriello), è quello del ceduo matricinato a regime 

con turno di 40 anni che rappresenta la forma di gestione tradizionale del luogo è più adatta al 

contesto. Con il modello delineato l’equilibrio planimetrico delle classi cronologiche (ripresa 

reale uguale a ripresa normale) viene raggiunto nel periodo 2084 - 2088, mentre durante il 

periodo di validità del presente piano non è possibile effettuare interventi e ottenere su nessuna 

parte della superficie una ripartizione dei popolamenti nelle classi cronologiche. 

Relativamente alle particelle n 17/c e 18/a, le condizioni della stazione (xerica, suolo poco 

profondo, elevata pendenza, pietrosità elevata, ecc) consigliano un trattamento a ceduo a sterzo 

che assicurando  una continua copertura del suolo offrendo più garanzie contro i fenomeni di 

dissesto.  

Nella compresa D, costituita da formazioni arboree  spesso degradate, di estensioni molto 

limitate, che si alternano irregolarmente sulla superficie con le formazioni a macchia, sono 
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possibili solo interventi per il mantenimento e il miglioramento della loro funzionalità. Questi 

interventi potranno effettuarsi  con operai in carico alle Aree Programma. 

 

 

4.1.1 INTERVENTI COLTURALI E GESTIONALI 

L'assestamento del ceduo a sterzo si baserà su criteri planimetrici. La superficie totale del bosco 

(S) di 14,6 ha (somma degli inclusi 17/c e 18/a) viene suddivisa in (n) particelle che in questo 

caso chiameremo prese di superficie pari a (s): s =S/n 

dove:   

n = p  

Ogni anno si effettuerà il taglio in una delle (n) prese, prelevando tutti i polloni che hanno 

raggiunto il diametro di redicibilità aventi un' età pari a (tr ) e i polloni deperienti, malati o 

danneggiati delle altre classi di età; con  (tr ) che è l'eta media dei polloni che hanno raggiunto il 

diametro di redicibilità. Dopo (p) anni si ritorna sulla stessa particella. 

L'età media dei polloni che hanno raggiunto il diametro di redicibilità è pari a 45 anni (tr ) e la 

superficie totale è pari a 14,6 ha (S). 

Il periodo di curazione (p) sarà dato da tr /3 = 45/3 = 15 anni. 

Il numero di prese in cui dividere il ceduo sarà pari a = n =(p) = 15 

la superficie (s) da assegnare a ogni presa è uguale a = S/n =14,6/15 = 0,97 ha 

Ogni anno, nel periodo di validità del piano sarà effettuato il taglio su una superficie di 0,97 ha 

ettari così come riportato nella tabella 19/a del Piano di Assestamento.  

 

 

4.2 FASE 2 – VALUTAZIONE 

Nel decennio (2014 - 2023) sarà utilizzata la superficie forestale di 9,7 ha ettari  

Il taglio di curazione potrà effettuarsi sulla stessa presa a intervalli di 15 anni e interesserà tutti i 

polloni che hanno raggiunto il diametro di redicibilità e una parte di polloni di diametro inferiore 

e di peggior aspetto fenotipico fino a un massimo del 50% degli stessi. Durante il periodo di 

validità del Piano, quindi, saranno utilizzate le prime 10 prese per una superficie totale pari a 9,7 

ha, la restante superficie, pari a 4,9 ha,  sarà utilizzata con le revisione del Piano. Le prese da 

utilizzare vengono riportate nella Tav n 9 della " Carta Interventi" , allegata al Piano   
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4.2.1 ESAME DELL’INCIDENZA DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 

SULL’HABITAT 

Come già accennato in precedenza, nel bosco comunale di Gallicchio, dell’estensione totale di 

279,11,84 ha (ettari), nel decennio 2014 - 2023,  il taglio interesserà solo una superficie di 9,7 ha  

di bosco (0,97 ha all'anno per dieci anni) trattato a ceduo a sterzo.   

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 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 19, Tab 20 e Tab 21) sono analizzate le 

tipologie di impatto e le ipotesi di mitigazione che questi potrebbero avere sull’area protetta. 
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Tabella 19  - 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 20 - 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 

IT9210271, IT9210220 . 

  

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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4.3 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. 

 

4.4 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. 

Tabella 21  - 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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5 CONCLUSIONI 
 
Considerando gli interventi proposti dal Piano d’Assestamento Forestale e in base a quanto 

emerge dall’analisi delle tabelle 19, 20 e 21 va riconosciuto come i suddetti interventi possano 

essere realizzati con impatto assolutamente modesto e limitato alla sola fase di cantierizzazione 

dei lavori. Per mitigare le ripercussioni che gli interventi selvicolturali 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 su supporto informatico 
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