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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  

La proprietà agro-silvo-pastorale, di proprietà comunale e nella  piena disponibilità dell'Ente, è 

pari a 1.554,99,97 ha (ettari), come risulta dai dati catastali aggiornati. Il complesso 

assestamentale, interessato dal presente Piano di Assestamento Forestale, di proprietà comunale, 

è stato suddiviso in tre corpi  denominate: Aspro Maglie, Monte Aquila, Madonna di 

Monserrato. Il bosco di estensione complessiva di 1.397,89,90 Ha,  risulta così suddiviso: 

• Ha (ettari) 297,72,80 di Maglie Aspro; 

• Ha (ettari) 474,75,53 di Madonna di Monserrato; 

• Ha (ettari) 625,41,57 di Monte Aquila.  
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I tre corpi rientrano nel territorio comunale di Grumento Nova e alcune aree di questi corpi  

ricadono  nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val D’Agri - Lagonegrese, nel sito ZPS 

con codice IT9210270 denominato Appennino Lucano, Val D’Agri, Monte  Sirino, Monte 

Raparo e nell'area SIC con codice  IT9210143 denominata Lago del Pertusillo. 

Il corpo Monte Aquila , situato a Ovest del centro abitato, confina a Ovest con il territorio 

comunale di Tramutola, a Sud con il territorio comunale di Moliterno e Sud ovest con la Regione 

Campania. Il corpo Madonna di Monserrato, situato  a Ovest del centro abitato, confina a Sud 

con il territorio comunale di Moliterno. Il corpo Maglie - Aspro, situato a Sud- Est e a Nord- Est 

del centro abitato, confina a Nord-Est con il territorio comunale di Viggiano.  La  proprietà 

comunale, quasi pianeggiante in località Maglie, nella fascia occidentale occupa rilievi con 

pendii abbastanza acclivi e con strutture decisamente appenniniche culminanti con la cima di 

Monte Aquila (m. 1097 s.m.l.). 

Il complesso assestamentale è individuabile sul foglio 210 tavoletta I° NE  Grumento Nova e 

tavoletta I° NO  Tramutola della Carta Topografica d'Italia dell'I.G.M.I. I limiti altimetrici sono 

compresi tra i 530 m.s.l.m. di Bosco Maglie di località Maglie -Aspro e i 1097 m.s.l.m. di Monte 

Aquila, le coordinate U.T.M WGS 84 di riferimento sono 569024 di latitudine e 4459948 di 

longitudine riferite alla vetta di Monte Aquila posta a 1097 m s.l.m..  

 

2.2 AMBIENTI VEGETAZIONALI E FAUNISTICI  

Il comune di Grumento Nova  ha una superficie territoriale complessiva di 6615  ha di cui 3170 

Ha di foreste (fonte carta forestale regionale - INEA 2006),  con un indice di boscosità del 48%, 

inferiore all'indice di boscosità dell'ex Comunità Montana Alto Agri 58,4%, ma superiore 

all'indice di boscosità della provincia di Potenza 41% e della regione 35,6%. Dai dati della carta 

forestale regionale i querceti meso-termofili di cerro, roverella e farnetto sono 2769 Ha , i boschi 

di altre latifoglie miste 56 ha,  gli arbusteti termofili 107 Ha, i boschi di pini mediterranei 59 Ha,  

i boschi di conifere montane e sub montane  27 Ha, le formazioni igrofile 150 Ha,  i boschi con 

la presenza di faggio circa 2 Ha. Il complesso assestamentale  suddiviso in tre corpi, si sviluppa 

in una fascia altimetrica che va da 550 m.s.l.m. del Lago del Pertusillo, ai 1097 m. s.l.m. di 

Monte Aquila. Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari esso è compreso tra la 

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

Basilicata Cantore V., Iovino F., Pontecorvo G. 1887). La tipologia forestale prevalente è 

rappresentata dai Querceti meso-xerofili riconducibili alla Classe: QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. 

et VI. 1937 Ordine: Quercetalia pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932 Alleanza: Quercion 

pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931 Associazione: Lathyro digitati-Quercetum cerridis A.C.O. 
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1977. Queste formazioni forestali sono stata rilevate principalmente presso bosco dell’Aspro, 

bosco Maglie e nella parte alta di bosco dell'Aquila, sono state correlate all’habitat 91M0 - 

Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. Le cerrete si rinvengono a quote comprese tra i 

500-600 m. Oltre a Quercus cerris le specie che caratterizzano questa comunità vegetale sono: 

Quercus frainetto, che in prossimità delle rive del lago è la specie che tende più ad espandersi 

per le sue caratteristiche mesofile,  Physospermum verticillatum e Ptilostemon strictus. In 

generale la cerreta si presenta molto ben strutturata, caratterizzata da un alto strato arboreo 

costituito quasi esclusivamente da cerri e farnetti che superano spesso 20-25 m di altezza e 

presentano diametri di medie dimensioni. Nello strato arboreo troviamo sovente, Acer campestre 

e Ostrya carpinifolia e sporadici esemplari di Quercus pubescens e Quercus virgiliana. Lo strato 

arbustivo, di altezza compresa da 1 a 5 m, è costituito prevalentemente da giovani individui di 

cerro e farnetto, Acer campestre, Carpinus orientalis (che in certe facies diventa dominante), 

Cornus sanguinea, Cornus mas, Crataegus monogyna, Lathyrus jordanii, Ligustrum vulgare, 

Prunus spinosa, Rosa canina, e Sorbus torminalis. Il sottobosco è caratterizzato da specie 

erbacee quali Digitalis micrantha, Echinops siculus, Fragaria vesca, Rubus hirtus, Ruscus 

aculeatus, Primula vulgaris, Potentilla micrantha, Scutellaria columane, Vinca minor  ecc. Nel 

bosco dell’Aspro le formazioni a cerro e farnetto sono caratterizzate da alberi vetusti e da un fitto 

sottobosco dove Carpinus orientalis prende spesso il sopravvento. Nelle zone più mesiche è 

facile incontrare anche specie vegetali tipiche della faggeta come Lathyrus venetus e Daphne 

laureola. Sui versanti e crinali calcarei,  i querceti meso-xerofili sono riconducibili alla Classe: 

Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. (BOLOS 1950)  Ordine: Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 

1934 Alleanza: Erico – Quercion ilicis Brullo, Di Martino & Marcenò 1977 Associazione: Erico 

– Quercetum virgilianae Brullo & Marcenò 1985. Queste formazioni, sono inquadrabili   

nell’habitat  91AA  Boschi Orientali di querce bianca si rinvengono principalmente nelle località 

Madonna di Monserrato e Monte. Si tratta di boschi di neoformazione radi (50-60% di 

copertura), derivato da ex pascolo abbandonato (o riduzione del carico), qui sono presenti 

giovani popolamenti di  Quercus pubescens, misti a cedui di Carpinus orientalis e Fraxinus 

ornus, con presenza di Acer campestre, Prunus spinosa, Phyllirea latifolia, Ostrya carpinifolia, 

Malus silvatico. Lo strato arbustivo  medio da 0,50-2,5 mt.  è costituito essenzialmente,  da Rosa 

canina, Rubus ulmifolius,  Genista ssp., Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna,  Spartium 

junceum, Cistus incana. Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da Poaceae (Luzula, 

Brachypodium, Phleum, Dactilis),  Prunella vulgaris, Knautia lucana, Pinpinella nepeta.  Nel 

complesso assetmentale si rinvengono rimboschimenti artificiali di conifere come il Pinus 

sylvestris, Pinus Halepensis, e Cupressus  arizonica con sporadica presenza di latifoglie come: la 
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Quercus pubescens, il  Fraxinus ornus e il Pyrus piraster. la densità di questi rimboschimenti è 

rada, i sesti d'impianti sono variabili, con altezza media delle piante di 7-8 metri.  Lo strato 

arbustivo  basso da 0-1,5 mt. scarso, è costituito essenzialmente da: Rosa canina, Rubus ssp., 

Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Cystus incana.  Lo strato erbaceo ricopre buona 

parte della superficie, è costituito, Brachypodium sylvatico, Phleum pratense, Luzula ssp. 

Dactilis glomerata Prunella vulgaris, Agrimonia eupatoria, Ipericum ssp. Tra le specie vegetali 

più importanti si ricordano: le endemiche Arum lucanum, Alnus cordata, Carduus corymbosus, 

Digitalis micrantha Echinops siculus, Euphorbia corallioides, Knautia lucana, Lathyrus 

jordanii, Scabiosa pseudisetensis e Scabiosa uniseta, Ruscus aculeatus presente nell’allegato V 

della direttiva habitat e numerose orchidee (Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, 

Cephalanthera rubra, Dactylorhiza maculata, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis, Ophrys 

bertolonii, Orchis collina, Orchis coriophora, Orchis italica, Orchis papilionacea, Serapias 

lingua). 

L'intero bosco del comune di Grumento Nova, sotto il profilo biogeografico ricade all’interno 

della provincia della Catena Appenninica sezione Appennino Campano-Lucano (Blasi et al., 

2010). 

Nel complesso assestamentale si rinvengono specie interessanti dal punto di vista fitogeografico 

che rientrano nella classificazione di Corbetta & Pirone (1986) come entità appenninico-

balcaniche e anfiadriatiche.  

Le forme biologiche maggiormente osservate sono le emicriptofite, seguono le fanerofite, le 

terofite e le geofite. La componente euro-asiatica è la più numerosa, segue  la componente euri-

mediterranea e quella steno-mediterranea. Nel complesso assestamentale si trova una mescolanza 

di elementi sciafili, eliofili, termofili e mesofili, che dipende dalla varietà di ambienti presenti. 

Per quanto concerne le specie esotiche c’è da sottolineare la presenza di Robinia pseudoacacia L. 

essenza nord americana naturalizzata utilizzata per interventi di rimboschimento e altamente 

invasiva.   

I boschi ricadenti nel piano di assestamento del comune di Grumento Nova si caratterizza per 

avere una notevole ricchezza biologica. E’ un ambiente in cui si può ammirare 

contemporaneamente montagna, bosco, fiume e lago e dove trova accoglienza una varietà 

diversificata di specie faunistiche. Diverse sono le specie animali che potrebbero rappresentare 

questo territorio, molte delle quali considerate indicatrici di una buona qualità ambientale. Infatti, 

l’eterogeneità territoriale con una molteplicità di ambienti diversi  rende possibile la convivenza 

di una grande quantità di specie. Gli ambienti più importanti sono indubbiamente quello 
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acquatico e quello montano che in molti casi sono collegati da corridoi ecologici, dando vita a 

sistemi di habitat estremamente rilevanti per la tutela della biodiversità. All’ambiente acquatico è 

legata anche la presenza di una specie estremamente importante: la Lontra (fiume Agri). Nel 

Lago del Pertusillo vivono numerose specie di uccelli che hanno fatto di quest’area il loro habitat 

ideale. Nonostante la rilevante presenza di svariate specie volatili legate all’acqua, molti uccelli 

presenti nidificano in aree montane, nei fitti boschi o sulle pareti delle montagne. Inoltre, 

nell’area assestamentale i mammiferi sono ben rappresentati e si riscontrano specie notturne di 

particolare interesse. Rilevante è anche la presenza di molte specie di insetti. La fauna del 

complesso assestamentale soprattutto in prossimità di Bosco Maglie e Bosco dell'Aspro, è 

strettamente legata alla presenza del lago e alle formazioni vegetali, che generalmente si trovano 

a loro contatto. Il buono stato di conservazione di quest'area è, quindi, legato alla presenza e alla 

qualità delle acque. Si tratta di un lago non eutrofico di origine artificiale, nel quale le specie 

animali indicatrici della salute del sito sono: tra gli Invertebrati, i macrocrostacei Potamon 

fluviatile e gli insetti tra cui: Cerambix cerdo ( il Cervo delle querce) e Lucanus cervus. Tra i 

pesci: Rutilus rubilio oltre a:  Tinca tinca, Perca fluviatilis e  Salmo cetii. Un indice di buon 

funzionamento ecosistemico del sito è dato dalla presenza di diversi gruppi di Uccelli, 

appartenenti alle differenti categorie trofiche e che hanno fatto di quest’area il loro habitat ideale. 

Lungo le rive del fiume Agri e tra le sponde del Lago Pertusillo è accertata la presenza di specie: 

migratorie svernanti ( Egretta garzetta, Egretta alba, Circus cyaneus, Ardea cinerea), migratorie 

parziali (Milvus migrans, Garrulus glandarius), migratorie nidificanti (Pernis apivorus, Buteo 

buteo, Falco tinnunculus, Upupa epops) e stazionarie (Milvus milvus, Dryocopus martius, 

Hieraetus pennatus, Anas platyrhynchos, Anas penelope, Podices cristatus, Phalacrocax carbo, 

Falco peregrinus). Nonostante la rilevante presenza di svariate specie volatili legate all’acqua, 

molti uccelli presenti nidificano in aree montane, tra cui: Turdus merula, Pica pica, Corvus 

corax ecc., e tra le specie notturne sono presenti: Asio otus e Strix aluco. Tra le specie anfibie e 

tra i rettili, che evidenziano una buona conservazione del sito, è accertata la presenza della  

Salamandrina terdigitata (salamandrina dagli occhiali), del Triturus carnifex, della Bombina 

pachipus, dell'Elaphe quatuorlineata. Oltre: Rana italica dubois, Rana esculenta, Bufo bufo, 

Salamandra salamandra, Lissotriton italicus, Natrix natrix, Vipera aspis, Lacerta bilineata (in 

Dir. 92/43 CEE come Lacerta viridis All. IV), Coluber viridiflavus (Hierophis viridiflavus),  

Podarcis sicula e Podarcis muralis. Un'indicazione di un alto valore di biomassa animale è 

fornito dalla presenza di mammiferi con una dieta in parte o prevalentemente ittiofaga. 

All’ambiente acquatico è legata una specie estremamente importante: Lutra lutra (Lontra) un 

mustelide il cui il rischio d’estinzione è ancora alto, rendendo essenziale la tutela dell’habitat in 
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cui vive. Tra i chirotteri si menzionano: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, 

Barbastella barbastellus, Myotis myotis e Miniopterus schreibersi. Molti sono anche i 

mammiferi comuni che si incontrano all'interno e all'infuori del del  complesso assestamentale 

tra cui: Sciurus vulgasris, Meles meles, Vulpes vulpes, Hystrix cristata, Martes foina sp., Felis 

silvestris, Equus caballus sp., Bos taurus sp., Lepus europaeus, Talpa europea L., Sus scrofa sp., 

Martes martes, Glis glis, Erinaceus europaeus e Mustela nivalis.  

 

2.3 VINCOLI 

Il complesso assestamentale di Grumento Nova rientra, in parte, nel comprensorio del Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano - Val’D’Agri – Lagonegrese interessando sia la zona 1 (zona 

di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente grado di antropizzazione) che la 

zona 2 ( di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico con limitato grado di antropizzazione) 

secondo la perimetrazione prevista dal D.P.R. del 08/12/2007. Il complesso  assestamentale 

ricade, in parte, nell'area  SIC Lago Pertusillo  IT 9210143, nel sito ZPS IT921010271 

“Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo” ed è quasi interamente 

vincolato idrogeologicamente (ex RDL 3267/23). In attesa della redazione e approvazione del 

Piano del Parco e del approvazione dei piani di gestione dell’aree SIC e ZPS sono vigenti le 

Misure di Salvaguardia allegate al decreto istitutivo del Parco. Considerato che il complesso 

assestamentale ricade, in parte, in aree SIC e ZPS si tiene conto della normativa di settore 

regolamentata 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 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. 
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2.4 LE COMPRESE  

La superficie assestata di proprietà comunale, di 1.397,8990 ha, è stata ripartita in 36 particelle 

forestali di cui 15, a loro volta, contenenti inclusi. Le particelle sono state raggruppate in 

comprese suddivise per funzione prevalente, specie e forma di governo. Premesso che la 

funzione assegnata a ciascuna 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 il ruolo naturalistico e ambientale svolto da questo complesso 

assestamentale, sono state individuate 7 comprese suddivise in base alla specie, alla forma di 

governo e alla funzione prevalente. Le comprese, sono così definite:   

• Compresa A "Fustaie di querce a prevalente funzione produttiva" (particelle 

forestali e/o inclusi n. : 1/a, 2/a, 14/b, 24/a, 25, 26/a, 27/a, 32/a, 32/b, 33/a,33c, 34/a) per 

una superficie totale di 208,9622 ha (ettari) di cui 3,7550 ha (ettari) di radure e 205,2072 

ha (ettari) di produttiva forestale. 

Questa compresa raggruppa particelle ricoperte da fustaie monoplane di specie quercine, di 

buona fertilità, a copertura elevata, con possibilità di accesso e di esbosco. Lo stadio evolutivo 

varia, a seconda delle particelle, dalla giovane fustaia alla fustaia aduta, che in brevi tratti diventa 

matura, con o senza rinnovazione e/o giovani popolamenti sottostanti. Appartengono a questa 

compresa due inclusi: 32/b e 33/c che svolgono una esclusiva funzione turistica - ricreativa 

dovuta alla presenza di un' importante struttura ricettiva adibita anche a centro di educazione 

ambientale.  

• Compresa B "Fustaie di querce a prevalente funzione protettiva" (particelle forestali 

e /o inclusi n: 1/b, 2/b, 3/b, 8/a, 8/b, 8/c, 8d, 9/a 9/b, 10/a, 10b, 13, 14/a, 23, 24/b, 26/b, 

27/b, 28, 29, 33/b, 34/b) di superficie totale pari a 481,66,16 ha di cui 86,95,94 ha (ettari) 

di radure e 394,70,22 ha (ettari) di produttiva forestale. 

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

condizioni di fertilità e collocazione, svolgono una importante e prevalente funzione protettiva. 

Questi  soprassuoli, che variano irregolarmente sulla superficie passando dalla fustaia adulta rada 

degradata di specie quercine su carpinella e orniello, alle perticaie e /o giovani fustaie dominate 

da isolate piante dei vecchi cicli produttivi spesso in precarie condizioni vegetative, presentano 

generalmente una  scarsa fertilità, una copertura continua solo a tratti e una densità spesso rada.  

• Compresa C "Cedui di specie quercine a prevalente funzione produttiva" (particelle 

forestali e /o inclusi n.: 3/a e 6/a) di superficie totale pari a 13,62,45 ha di cui 0 ha (ettari) 

di radure e 13,62,45 ha (ettari) di produttiva forestale. 
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A questa compresa appartengono i cedui a regime matricinati con matricine di un turno situati 

nelle stazioni più fertili. 

• Compresa D "Popolamenti transitori a prevalente funzione protettiva" (particelle 

forestali n.: 5 e 7) di superficie totale pari a 83,83,62 ha di cui 1,74,93 ha (ettari) di radure 

e 82,08,69 ha (ettari) di produttiva forestale. 

Questa compresa raggruppa popolamenti transitori di specie quercine, di scarsa fertilità, collocati 

per lo più in aree marginali con limitazioni stazionali.  

• Compresa E " Cedui di querce miste ad altre specie a prevalente funzione protettiva 

" (particelle forestali n.: 3/c, 4, 6/b 11, 12, 31) di superficie totale pari a 60,06,79 ha di 

cui 5,73,39 ha (ettari) di radure e 54,33,40 ha (ettari) di produttiva forestale. 

I soprassuoli di questa compresa, che in passato hanno avuto anche una funzione produttiva, a 

causa della loro collocazione, unitamente a una serie di fattori di disturbo (tagli, pascolo 

eccessivo, incendi, ecc...), hanno subito un graduale peggioramento delle loro caratteristiche e la 

diffusione delle cosi dette "specie accessorie" come la carpinella e l'orniello che in alcune aree 

prevalgono rispetto alle querce. 

• Compresa F " boschi infraperti e/o di neoformazione a funzione protettiva " 

(particelle forestali n.: 15, 16, 17, 18, 19, 20/a, 21, 22, 30, 35, 36) di superficie totale pari 

a 513,82,16 ha di cui 314,49,46 ha (ettari) di radure e 199,32,69 ha (ettari) di produttiva 

forestale. 

Questa compresa è costituita da formazioni arboree di estensioni molto limitate che si alternano 

irregolarmente sulla superficie a boschi di neoformazioni insediatesi su ex coltivi abbandonati e/ 

o pascoli.  Gli elementi arborei costituiti da specie quercine dominano spesso una densa 

vegetazione arbustiva, a volte impenetrabile, costituita da Erica, Ginestra, Biancospino, 

Agrifoglio, Pungitopo, Rosa canina e rovi . Per quanto riguarda le formazioni arboree si passa 

dalla fustaia rada o molto rada a prevalenza di roverella, a nuclei di cedui invecchiati, perticaie 

e/o giovani fustaie di specie quercine.  

•  Compresa G " rimboschimenti di conifere a prevalente funzione protettiva " 

(particelle forestali e /o inclusi n.: 8c e 20/b) di superficie totale pari a 35,92,71 ha di cui 

0,00,00 ha (ettari) di radure e 35,92,71 ha (ettari) di produttiva forestale. 

In questa compresa ricadono i rimboschimenti artificiali di conifere, di scarsa fertilità, con stadio 

evolutivo prevalente a giovane fustaia.  

 

 

 



 
11 

 

 

2.5 INTERVENTI PROPOSTI NEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE  

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 

alle comprese  protettive  (B - D - G) 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. Questi interventi possono essere  programmati dell' Area Programma di competenza. 

I soprassuoli appartenenti alle comprese  protettive  (E - F) oggi svolgono una prevalente 

funzione di protezione idrogeologica. In questi soprassuoli, per limitazioni stazionali ma anche 

per stadio evolutivo e stato vegetativo, non è ne utile e ne opportuno effettuare interventi 

selvicolturali nel periodo di validità del piano. Nelle aree di saggio dimostrative, localizzate nelle 

fustaie e nelle particelle forestali in cui è necessario intervenire nel periodo di validità del piano, 

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 (2014 - 2023) la superficie forestale produttiva a fustaia di 203,15,10 ha (ettari) 

della compresa A, sarà interessata da un prelievo di massa totale pari a 8.402 m
3
. Tale tasso 

risulta inferiore all’incremento decennale (9.680 m
3
) delle stesse particelle (Tab. n 27 del piano). 

La successione degli interventi decennali viene riportata nelle Tavole n: 7/a, 7/b e 7/c del Piano 

di Assestamento Forestale.  

Nelle fustaie della compresa produttiva (A), per regolare la copertura, nei tratti in cui si presenta 

elevata, l’intervento è consistito, essenzialmente, a seconda del tipo di popolamento incontrato, 

in:  

- tagli di selezione su tutte le classi diametriche a carico dei soggetti soprannumerari, in 

precarie condizioni vegetative e di peggior aspetto fenotipico nelle fustaie adulte; 

- diradamenti selettivi, prevalentemente dal basso, nelle perticaie e o giovani fustaie; 

- tagli di rinnovazione nei limitati tratti di superficie di fustaie mature con nuclei di spessine 

affermate e/o perticaie sottostanti promettenti; 
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Per i cedui della compresa produttiva 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 20 anni, con 

suddivisione del bosco in cinque classi cronologiche di uguale ampiezza (2,72 ha). 

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

uguale a ripresa normale) venga raggiunto nel periodo 2034 - 2038, 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 nella Tab. 40  

del Piano (Piano dei tagli dei boschi cedui).  

 

 

 

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.  

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 -  
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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 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% 

HABITAT D’ACQUA 

DOLCE 
Fiumi alpini con vegetazione 

riparia legnosa a 

Salix elaeagnos 

 
3240 

 
2% 
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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 

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 e 
caratterizzazione della loro popolazione 
  

POPOLAZIONE 
Migratoria 

Codice Nome 
Stanziale 

Riproduzione Svernamento Tappa 
A073 Milvus migrans – Nibbio bruno    40  100 
A074 Milvus milvus – Nibbio reale    12 40 50 
A101 Falco biarmicus -Lanario    3   
A246 Lullula arborea - Tottavilla    300   
A103 Falco peregrinus – Falco pellegrino    8   
A072 Pernis apivorous – Falco pecchiaiolo    5  200 
A238 Picoides medius – Picchio rosso mezzano  100   
A080 Circaetus gallicus - Biancone    2   
A081 Circus aeruginosus – Falco di palude        100 
A091 Aquila crysaetus – Aquila reale    5   
A077 Neophron percnopterus - Capovaccaio    10   
A236 Dryocopus martius – Picchio nero 20p*    
A238 Picoides medius – Picchio rosso mezzano 30p*    
A215 Bubo bubo – Gufo reale 15p*    
        

* Popolazione conteggiata in coppie  
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Tabella 4 – Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE che ritornano abitualmente nel sito e caratterizzazione 
della popolazione  

POPOLAZIONE 
Migratoria 

Codice Nome 
Stanziale 

Riproduzione Svernamento Tappa 
A278 Oenanthe hispanica - Monachella    80   
A230 Merops apiaster -Gruccione    30   
A244 Galerida cristata - Cappellaccia    300   
A274 Phoenicurus phoenicurus - Codirosso    100   
A378 Emberiza cia – Zigolo muciatto    200   
A259 Anthus spinoletta - Spioncello    R*   
A256 Anthus trivialis - Prispolone    R*   
A337 Oriolus oriolus - Rigogolo    R*   
A232 Upupa epops - Upupa    R*   
 

*Specie rara 

3.1.2 VALUTAZIONE DEL SITO IN RELAZIONE AGLI HABITAT NATURALI 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:  
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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 

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 
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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:  

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 



 
23 

 

 

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:  

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.  
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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:  

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. 
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 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 
 
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  B B C B 
1166 terdigitata B B C B 
 
 
Tabella n°11 – Valutazione del sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, 
Monte Sirino, Monte Raparo” relativa agli uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I 
della Direttiva 79/409/CEE 

Valutazione Sito Codice  
 

Nome  
 Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

A073 Milvus migrans  A B C B 

A074 Milvus milvus  A B C B 

A101 Falco biarmicus  B B C B 

A246 Pullula arborea  B B C B 

A103 Falco peregrinus  A B C B 

A072 Pernus apivorus  B B C B 

A080 Circaetus gallicus  B B C B 

A081  Circus aeruginosus  B B C B 

A238 Picoides medius  B B C B 

A091 Aquila crysaetus  B B A B 

A077 Neophron percnopterus  A B B B 

A236 Dryocopus martius  B B B B 

A238 Dendrocopos medius B B B B 

A215 Bubo bubo B B B B 

 

Tabella n° 12 – Valutazione del sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri,  
Monte Sirino, Monte Raparo” relativa agli uccelli migratori abituali non elencati 
nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 

Valutazione Sito Codice  
 

Nome  
 Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

A278 Denanthe hispanica  B B C B 

A230 Merops apiaster  B B C B 

A244 Galerida cristata  B B C B 

A274 Phoenicurus phoenicurus B B C B 

A378 Emberiza cia  B B C B 

A259 Anthus spinoletta  C B C B 

A256 Anthus trivialis  C B C B 

A337  Oriolus oriolus C B C B 

A232 Upupa epops C B C B 
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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 AREA S.I.C. IT9210143 LAGO DEL PERTUSILLO 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Nome del sito: Lago del Pertusillo 

Coordinate centro del sito W/E (Greenwish) 

Longitudine:   E   15   57   41 

Latitudine:            40   16  50 

Codice: IT9210143 

Tipo:  B 

Area :  2039,40  ha 

Altitudine:   Min   435       Max 731         Media   583 
 

 
3.2.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO 

Il sito Lago Pietra del Pertusillo ha un’estensione di 2039 ettari, di cui il 30 % è rappresentato 

dallo specchio d’acqua del lago. Gran parte del territorio del Sic è caratterizzato da querceti 

caducifogli le cui specie dominanti sono Quercus cerris e Q. frainetto, riconducibili all’habitat 

91MO, principalmente diffusi  nelle proprietà pubbliche di Bosco Maglie, sulla sponda sud del 

Lago e Bosco dell’Aspro su quella nord. Nella Zona della diga, sulla sponda nord del lago, su 

un versante principalmente esposto a sud si rinviene l'habitat 91AA* caratterizzato da 

formazioni a Q. virgiliana. Nelle proprietà private, i querceti sono governati a ceduo, mentre 

nelle proprietà pubbliche sono governati ad alto fusto. Da sottolineare la tendenza del farnetto a 

sovrapporsi alla roverella, soprattutto nelle aree prossime alla riva del lago.  

Lungo i torrenti che sfociano nel lago e nelle zone limitrofe alle aste fluviali, si rinvengono 

lembi di vegetazione arborea a Populus sp e Salix sp.. Questi ambienti rivestono un ruolo 

ecologico molto importante poiché rappresentano l'habitat di numerose specie animali, ad 

esempio la lontra, segnalata lungo le rive del fiume Agri. 
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Da evidenziare nei pressi della diga lungo un versante fortemente acclive principalmente 

esposto a sud la presenza di un lembo di foresta sempreverde a Quercus ilex in passato gestito a 

ceduo, caratterizzato dall'abbondanza di Viburnum tinus.  

Soprattutto lungo la sponda nord del lago sono presenti, su piccole superficie disposte a 

macchia di leopardo, pinete artificiali di Pinus sp. e Cupressus sp. e Robinia pseudoacacia, 

spesso con evidenti segni di degradazione.   

Nell’area del Sic ricadente nel Comune di Grumento Nova sono presenti aziende agricole che 

praticano un’agricoltura di tipo intensivo, mentre lungo il versante del Comune di Montemurro 

sono presenti numerosi terreni ex coltivi che vengono utilizzati a pascolo. Le attività 

zootecniche (allevamenti e pascolo nel loro insieme) all’interno del SIC Lago Pertusillo 

presentano una modesta consistenza ed una intensità che, complessivamente, può ritenersi di 

bassa entità e non determinante una influenza significativa. Poche sono le aziende agricole 

convenzionali, la maggior parte sono piccoli “nuclei produttivi” a conduzione e proprietà 

familiare. Esse presentano diverse strutture aziendali (case, capannoni, stalle, recinzioni ecc.), 

una policoltura sia arborea che erbacea unita all’allevamento principalmente caprino e ovino 

(agnelli da carne Gentile di Puglia). 

 

Il sito è caratterizzato dai seguenti habitat: 

 

• 3280 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-

Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba” 

• 91M0 “Foreste pannonico-Balcaniche di cerro e rovere“ con dominanza di Cerro e 

Farnetto  

• 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca“ 

• 9340“Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia“ 

 

3.2.2 QUALITÁ E IMPORTANZA 

Il sito rappresenta un importante punto di collegamento con altri sic limitrofi (Monte Raparo, 

Monte Vulturino, Monte Sirino. Inoltre il lago rappresenta l’habitat ideale per moltissimi uccelli 

sia migratori che  stanziali. Da sottolineare la presenza della lontra specie in via di estinzione. 

Dal punto di vista della vegetazione si sottolinea la presenza di Quercus frainetto, da un punto di 

vista floristico anche se non sono state rilevate specie presenti nell’allegato II della direttiva, è da 

sottolineare la presenza di alcune specie endemiche come Alnus cordata, Arum lucanum, 

Digitalis micrantha, Echinops siculus, Euphorbia corallioides, Lathyrus jordanii, Scabiosa 
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pseudisetensis, e di Ruscus aculeatus presente nell’allegato V della direttiva,  

Per quanto concerne l’aggiornamento del formulario standard NATURA 2000, rispetto al 

precedente 20/06/2002, sono state inserite 26 nuove entità vegetali. 

Non sono presenti specie vegetali di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 

92/43/CEE); sono presenti 6 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia (Conti et al. 

1997)  (motivazione A);  8 entità con motivazione B, 6 specie presente in altre convenzioni 

(motivazione C) e  altre 4 entità importanti della flora in quanto caratteristiche degli habitat di 

pertinenza e con valore di bioindicazione (motivazione D). 

L' habitat 91AA*  è di interesse prioritario e viene segnalato con la sigla (*).  

Rispetto all’aggiornamento precedente 20/06/2002  sono stati riscontrati 4 nuovi habitat: 3280, 

91M0, 91AA*  e 9340. 

L'habitat 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition è 

stato eliminato poiché trattasi di un invaso artificiale che durante  il periodo siccitoso estivo e 

soprattutto nelle annate scarsamente piovose subisce delle ampie variazioni del livello idrico 

impedendo così alla vegetazione acquatica caratteristica di questa tipologia di habitat 

d'insediarsi; il codice habitat  è stato sostituito con il codice corine biotope 22.1. 

Le sponde del lago sono anch'esse prive di vegetazione delle sponde per le stesse motivazioni e 

sono colonizzate nei periodi in cui il livello del lago scende, da una vegetazione nitrofila 

abbondantemente sfruttata dal pascolo. 

 

3.2.3 VULNERABILITÁ 

La frammentazione delle aree umide, rappresenta un fattore limitante per la flora e la fauna, 

infatti solo le aree vicino alle foci dei fiumi risultano umide tutto l'anno, poiché il livello 

dell’acqua subisce notevoli oscillazioni impedendo l’insediamento della vegetazione acquatica 

e della relativa fauna. 

Attualmente l’equilibrio idrico del Lago Pertusillo è interessato da fenomeni d’inquinamento 

che comportano modificazioni strutturali e alterazioni all’ecosistema. Negli ultimi anni sulle 

rive del lago sono stati trovati numerosi pesci morti, soprattutto carpe, (documentato anche con 

i rilievi), e negli anni passati l’acqua ha assunto una particolare colorazione marrone; dai rilievi 

effettuati dall’Arpab risulta che il fenomeno sia legato all’eccessivo scarico di materiale 

organico e presenza di nitrati, che provocano bloom algali. Tra le specie di alghe rilevate, 

ricordiamo Asterionella gracilina, Ceratium hirundinella, Scenedesmus spp., Staurastrum spp., 

Navicula spp., comunque non sono state riscontrate alghe tossiche e i valori di ossigeno 

disciolto alla massima profondità non lasciano trapelare presenza di uno stato di anossia.  
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I processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici e ponti) insieme agli interventi 

dell’alveo del Fiume Agri (rettificazione, arginatura, ecc.) e all’assenza o non funzionalità dei 

depuratori comunali determinano l’aggravarsi di questa situazione. L’intera superficie del SIC 

ricade nell’area di “vulnerabilità all’inquinamento da nitrati di origine agricola” della Regione 

Basilicata, infatti l’agricoltura intensiva praticata nell’area del Comune di Grumento Nova, 

Villa D’Agri e Viggiano, fa un uso scorretto di  nitrati, infatti nel Comune di Grumento Nova 

nelle aree adiacenti a bosco Maglie, sono stati rilevati flaconi di fitofarmaci e diserbanti. 

Vista la presenza del centro oli dell’Eni e l'elevato grado di antropizzazione, soprattutto  tra 

Grumento e Viggiano, è bene tenere sotto monitoraggio le acque. 

Il Sic è attraversato da un’importante arteria stradale la SS 598 che collega Puglia e Calabria 

alla Campania.    

Da segnalare anche la presenza di specie alloctone quali Eucaliptus sp., Pinus sp, Cupressus 

sp., Robinia pseudoacacia, anche se il fenomeno è diffuso soprattutto lungo la statale SS 598. 

 

 

 

Tab n°13 Criticità e minacce dei vari habitat 

Habitat Criticità e minacce 

 

 

3280 

-Inquinamento, erosione idraulica, alterazione 

delle condizioni pedologiche della sponda, 

inquinamento idrico 

- Invasione di specie ruderali e aliene. 

- Frammentazione della copertura 

-Pascolo  

-Incendi 

91MO -Diminuzione della  diversità strutturale e 

specifica 

-Pascolo  

-Incendi 

91AA -Diminuzione della  diversità strutturale e 

specifica 

-Pascolo  

-Incendi 
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 Tab. n°14 Uccelli migratori abituali  elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
che ritornano abitualmente nel sito e caratterizzazione della popolazione 
 

POPOLAZIONE 
Migratoria 

Codice Nome 
Stanziale 

Riproduzione Svernamento Tappa 
A229 Alcedo atthis P    
A255 Anthus campestris  P   

A091 Ardea cinerea   1-2 p  
A215 Bubo bubo  P    

A224 Caprimulgus europaeus  >2 p   

A031 Ciconia ciconia   1 i   
A030 Ciconia nigra  P   

A080 Circaetus gallicus  1-2 p   

A081 Circus aeruginosus   P  

A082 Circus cyaneus   1-2 m  

A238 Dendrocopos medius >5 p    

A236 Dryocopus martius 1-2 m    

A027 Egretta alba  3 m f P  

A026 Egretta garzetta   1-2 m  
A101 Falco biarnicus P    

A103 Falco peregrinus 2 p    

A231 Ficedula albicollis  > 4 p   

A154 Gallinago media    P 
A127 Grus grus     P 

A092 Hiraetus pennatus    1 i 
A131 Himantopus himantopus   P  

A338 Lanius collurio  P   

A246 Lullula arborea 1 i    

A073 Milvus migrans    > 3 p 
A074 Milvus milvus > 2 p    
A077 Neophron percnopterus  P   
A023 Nycticorax nycticorax  P   
A072 Pernis apivorus  1-2 p   
A034 Platalea leucorodia  ?    
A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax  ?    
A302 Sylvia undata  ?    

 

 
 

 



 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab. n° 15 Valutazione del sito SIC  IT9210143 Lago del Pertusillo relativa agli uccelli 
migratori abituali elencati nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE 
 

Valutazione Sito Codice  
 

Nome  
 Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

A229 Alcedo atthis C C B B 
A255 Anthus campestris C B B B 
A091 Ardea cinerea C C B C 
A215 Bubo bubo  C B B B 
A224 Caprimulgus europaeus C B B B 
A031 Ciconia ciconia  C C B C 
A030 Ciconia nigra C C B C 
A080 Circaetus gallicus D B B B 
A081 Circus aeruginosus C B B B 
A082 Circus cyaneus C B B C 
A238 Dendrocopos medius B B B B 
A236 Dryocopus martius C B B B 
A027 Egretta alba B B A C 
A026 Egretta garzetta C B A C 
A101 Falco biarnicus B C B C 

A103 Falco peregrinus C B C B 

A231 Ficedula albicollis B B C B 

A154 Gallinago media C B C B 

A127 Grus grus  C B C B 

A092 Hiraetus pennatus C B C B 

A131 Himantopus himantopus C B C B 

A338 Lanius collurio C B C B 

A246 Lullula arborea C B C B 

A073 Milvus migrans B B C B 

A074 Milvus milvus B B C B 

A077 Neophron percnopterus C B C B 

A023 Nycticorax nycticorax C B C B 

A072 Pernis apivorus B B B A 

A034 Platalea leucorodia     

A346 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

    

A302 Sylvia undata     
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Tab. n°16 Uccelli migratori abituali  non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
che ritornano abitualmente nel sito e caratterizzazione della popolazione 

POPOLAZIONE 
Migratoria 

Codice Nome 
Stanziale 

Riproduzione Svernamento Tappa 
A086 Accipiter nisus 1 i    

A297 Acrocephalus scirpaceus  P   
A168 Actitis hipoleucos  1 i   
A324 Aegithalos caudatus > 5 p    
A247 Alauda arvensis P  P  
A109 Alectoris graeca P    
A054 Anas acuta    P 

A052 Anas crecca   > 2 p  

A050 Anas penelope   > 5 p  

A053 Anas platyrhynchos   > 4 p  

A051 Anas strepera   P  

A257 Anthus pratensis   P  

A259 Anthus spinoletta   P  

A256 Anthus trivialis  P   

A226 Apus apus  P   

A227 Apus pallidus  P   

A221 Asio otus P    
A218 Athene noctua 1-2 m    
A059 Aythya ferina   P  

A087 Buteo buteo P  P  

A366 Carduelis cannabina P  > 2 p  

A364 Carduelis carduelis P  10 p  

A363 Carduelis chloris P   > 5 p  

A365 Carduelis spinus   P  

A335 Certhia brachydactyla 1-2 p    

A334 Certhia familiaris P    

A288 Cettia cetti 6-7 p    

A136 Charadrius dubius  P   

A264 Cinclus cinclus P    

A289 Cisticola juncidis > 4 p    

A373 Coccothraustes coccothraustes   P  

A206 Columba livia P    

A208 Columba palumbus > 9 p  P  

A350 Corvus corax > 5 p    

A349 Corvus corone > 4 p    

A247 Corvus monedula P    

A113 Coturnix coturnix  P   

A212 Cuculus canorus  1-2 p   

A253 Delichon urbicum  P   

A237 Dendrocopos major > 2 p    

A240 Dendrocopos minor P    

A269 Erithacus rubecula P  > 7 p  

A376 Emberizia citrinella 5-6 p    

A377 Emberizia cirlus > 6 p    

A378 Emberizia cia P    

A096 Falco tinnunculus P  1-2 p  

A359 Fringilla coelebs 8-9 p  P  

A360 Fringilla montifringilla  P P  
A125 Fulica atra P  > 25 p  
A244 Galerida cristata 2-3 p    
A153 Gallinago gallinago   P  
A123 Gallinula chloropus > 4 p    
A342 Garrulus glandarius 3-4 p    

A300 Hippolais polyglotta  P   

A251 Hirundo rustica  > 6 p   
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POPOLAZIONE 
Migratoria 

Codice Nome 
Stanziale 

Riproduzione Svernamento Tappa 
A233 Jynx torquilla  P   

A241 Lanius senator  1-2 m   

A179 Larus ridibundus   3-4 p  

A271 Luscinia megarhynchos  > 6 p   

A230 Merops apiaster  > 7 p   

A280 Monticola saxatilis  P   

A281 Monticola solitarius P    
A359 Montifringilla nivalis ?    

A262 Motacilla alba 1-2 m    

A261 Motacilla cinerea 1 i    

A319 Muscicapa striata  P   

A277 Oenanthe oenanthe  P   

A337 Oriolus oriolus  4-5 p   

A214 Otus scops  P   

A328 Parus ater P    

A329 Parus caeruleus P    

A330 Parus major 7-8 p    

A325 Parus palustris P    

A354 Passer italiae > 9 p    

A356 Passer montanus P    

A357 Petronia petronia P    

A017 Phalacrocorax carbo   > 12 p  
A115 Phasianus colchicus P    
A313 Phylloscopus bonelli  P   
A315 Phylloscopus collybita   > 4 p  
A314 Phylloscopus sibilatrix  P   
A273 Phoenicurus ochruros P  P  

A274 Phoenicurus phoenicurus  P   

A243 Pica pica > 4 p    

A235 Picus viridis > 3 p    

A005 Podiceps cristatus 13 p    

A266 Prunella modularis  P P  

A250 Ptyonoprogne rupestris P    

A372 Pyrrhula pyrrhula P    

A318 Regulus ignicapilla   1 i  

A249 Riparia riparia    P 

A275 Saxicola rubetra    P 

A276 Saxicola torquata > 5 p    

A155 Scolopax rusticola   P  

A361 Serinus serinus P  > 6 p  

A332 Sitta europaea > 5 p    

A209 Streptopelia decaocto P    

A210 Streptopelia turtur  2-3 p   

A219 Strix aluco P    

A351 Sturnus vulgaris P  P  

A311 Sylvia atricapilla P  > 10 p  

A304 Sylvia cantillans  > 3 p   

A309 Sylvia communis  1-2 p   

A305 Sylvia melanocephala > 3 p    

A004 Tachybaptus ruficollis 3-4 p    

A265 Troglodytes troglodytes > 5 p    

A286 Turdus iliacus   P  

A283 Turdus merula > 8 p  P  

A285 Turdus philomenos P  P  

A284 Turdus pilaris   P  
A287 Turdus viscivorus P  P  
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Tab. n° 17 Valutazione del sito SIC  IT9210143 Lago del Pertusillo relativa agli uccelli 
migratori abituali non  elencati nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE 

Valutazione Sito Codice  
 

Nome  
 Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

A086 Accipiter nisus C B C B 
A297 Acrocephalus scirpaceus C B C B 
A168 Actitis hipoleucos C B C B 
A324 Aegithalos caudatus C B C B 
A247 Alauda arvensis B B B B 
A109 Alectoris graeca C B C B 

A054 Anas acuta C B C B 

A052 Anas crecca C B C B 

A050 Anas penelope B B C C 

A053 Anas platyrhynchos B B C C 

A051 Anas strepera C B C B 

A257 Anthus pratensis C B C B 

A259 Anthus spinoletta C B C B 

A256 Anthus trivialis C B C B 

A226 Apus apus B B B B 

A227 Apus pallidus B C B C 

A221 Asio otus B B C B 

A218 Athene noctua C B C B 

A059 Aythya ferina C B C B 

A087 Buteo buteo B C B C 

A366 Carduelis cannabina C B C B 

A364 Carduelis carduelis B B B B 

A363 Carduelis chloris B B C B 

A365 Carduelis spinus C B C B 

A335 Certhia brachydactyla C B C B 

A334 Certhia familiaris C B C B 

A288 Cettia cetti B B C B 

A136 Charadrius dubius C B C B 

A264 Cinclus cinclus C B C B 

A289 Cisticola juncidis B B C B 

A373 Coccothraustes coccothraustes C B C B 

A206 Columba livia C B C B 

A208 Columba palumbus B B C B 

A350 Corvus corax B B B B 

A349 Corvus corone B B C B 

A247 Corvus monedula C B C B 

A113 Coturnix coturnix B B C B 

A212 Cuculus canorus C B C B 

A253 Delichon urbicum C B C B 

A237 Dendrocopos major C B C B 

A240 Dendrocopos minor C B C B 

A269 Erithacus rubecula B B B B 

A376 Emberizia citrinella C B C B 

A377 Emberizia cirlus B B C B 

A378 Emberizia cia C B C B 

A096 Falco tinnunculus C B C B 

A359 Fringilla coelebs B B C B 

A360 Fringilla montifringilla C B C B 
A125 Fulica atra C B C B 
A244 Galerida cristata C B C B 
A153 Gallinago gallinago C B C B 
A123 Gallinula chloropus B B B B 
A342 Garrulus glandarius C B C B 

A300 Hippolais polyglotta C B C B 

A251 Hirundo rustica C B C B 
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Valutazione Sito Codice Nome 
Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

A233 Jynx torquilla C B C B 
A241 Lanius senator B B C B 
A179 Larus ridibundus C B C B 
A271 Luscinia megarhynchos C B C B 
A230 Merops apiaster C B C B 
A280 Monticola saxatilis B B B B 
A281 Monticola solitarius C B C B 
A359 Montifringilla nivalis B B B B 
A262 Motacilla alba C B C B 
A261 Motacilla cinerea C B C B 
A319 Muscicapa striata C B B B 
A277 Oenanthe oenanthe B B C B 
A337 Oriolus oriolus B B C B 
A214 Otus scops C B C B 
A328 Parus ater C B C B 
A329 Parus caeruleus B B B B 
A330 Parus major C B C B 
A325 Parus palustris C B C B 
A354 Passer italiae C B C B 
A356 Passer montanus C B C B 
A357 Petronia petronia B B C B 
A017 Phalacrocorax carbo C B C C 

A115 Phasianus colchicus C B C B 
A313 Phylloscopus bonelli C B C B 
A315 Phylloscopus collybita B B B B 
A314 Phylloscopus sibilatrix C B C B 
A273 Phoenicurus ochruros B B B B 
A274 Phoenicurus phoenicurus C B C B 
A243 Pica pica C B C B 
A235 Picus viridis B B C B 
A005 Podiceps cristatus B B C B 
A266 Prunella modularis C B C B 
A250 Ptyonoprogne rupestris B B C B 
A372 Pyrrhula pyrrhula C B C B 
A318 Regulus ignicapilla C B C B 
A249 Riparia riparia C B C B 
A275 Saxicola rubetra B B B B 
A276 Saxicola torquata B B C B 
A155 Scolopax rusticola B B C B 
A361 Serinus serinus C B C B 
A332 Sitta europaea C B C B 
A209 Streptopelia decaocto C B C B 
A210 Streptopelia turtur C B C B 
A219 Strix aluco C B C B 
A351 Sturnus vulgaris C B C B 
A311 Sylvia atricapilla B B C B 
A304 Sylvia cantillans C B C B 
A309 Sylvia communis B B C B 
A305 Sylvia melanocephala C B C B 
A004 Tachybaptus ruficollis B B C B 
A265 Troglodytes troglodytes C B C B 
A286 Turdus iliacus C B C B 
A283 Turdus merula C B C B 
A285 Turdus philomenos B B B B 
A284 Turdus pilaris C B C B 
A287 Turdus viscivorus B B B B 
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Tab. n° 18 Mammiferi elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e 
caratterizzazione della popolazione 

POPOLAZIONE 
Migratoria 

Codice Nome 
Stanziale 

Riproduzione Svernamento Tappa 
1308 Barbastella barbastellus P    
1355 Lutra lutra V    

1310 Miniopterus schreibersi P    

1306 Myotis capaccinii P    

1324 Myotis myotis P    

1304 Rhinolophus ferrumequinum P    

1303 Rhinolophus hipposideros P    

 
Tab. n° 19 Valutazione del sito SIC  IT9210143 Lago del Pertusillo relativa ai mammiferi  
elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE e caratterizzazione della popolazione 

Valutazione Sito Codice  
 

Nome  
 Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

1308 Barbastella barbastellus C B B B 

1355 Lutra lutra C C A C 

1310 Miniopterus schreibersi C B B B 

1306 Myotis capaccinii C B B B 
1324 Myotis myotis C B B B 

1304 Rhinolophus ferrumequinum C B B B 

1303 Rhinolophus hipposideros C B B B 

 
 

Tab. n° 20 Anfibi e rettili elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e 
caratterizzazione della popolazione 

POPOLAZIONE 
Migratoria 

Codice Nome 
Stanziale 

Riproduzione Svernamento Tappa 
1188 Bombina pachypus P    
1279 Elaphe quatuorlineata > 5p    

1220 Emys orbicularis P    

1175 Salamandrina terdigitata C    

1217 Testudo hermanni P    

1166 Triturus carnifex P    

 
Tab. n° 21 Valutazione del sito SIC  IT9210143 Lago del Pertusillo relativa agli anfibi e 
rettili elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE e caratterizzazione della 
popolazione 

Valutazione Sito Codice  
 

Nome  
 Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

1188 Bombina pachypus B B C B 
1279 Elaphe quatuorlineata B B C B 
1220 Emys orbicularis C B C B 

1175 Salamandrina terdigitata B B C B 

1217 Testudo hermanni C B C B 
1166 Triturus carnifex C B C B 
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Tab. n° 22 Pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e caratterizzazione 
della popolazione 

POPOLAZIONE 
Migratoria 

Codice Nome 
Stanziale 

Riproduzione Svernamento Tappa 
 
1136 
 

Rutilus rubilio 
 

P 
   

 
Tab. n° 23 Valutazione del sito SIC  IT9210143 Lago del Pertusillo relativa ai pesci 
elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE e caratterizzazione della popolazione 

Valutazione Sito Codice  
 

Nome  
 Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

 
1136 
 

Rutilus rubilio 
 

B 
 

B 
 

C 
 

C 

 
 
Tab. n° 24 Invertebrati elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e 
caratterizzazione della popolazione 

POPOLAZIONE 
Migratoria 

Codice Nome 
Stanziale 

Riproduzione Svernamento Tappa 
1088 Cerambix cerdo     
1083 Lucanus cervus     

1087 Rosalia alpina     

 
 
Tab. n° 25 Valutazione del sito SIC  IT9210143 Lago del Pertusillo relativa agli 
invertebrati elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE e caratterizzazione della 
popolazione 

Valutazione Sito Codice  
 

Nome  
 Popolazione Conservazione Isolamento Globale 

1088 Cerambix cerdo B B B B 
1083 Lucanus cervus B B B B 
1087 Rosalia alpina B B B B 
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Tab. n°26 Altre specie importanti di fauna e flora 
Gruppo 

B M A R F I P 

Nome scientifico Popolazione Motivazione 

      P Alnus cordata (Loisel.) Loisel. P B 

      P Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. P C 

      P Arisarum proboscideum (L.) Savi P A 

      P Arum cylindraceum Gasp. P A 

      P Asarum europaeum L. P A 

      P Barlia robertiana (Loisel.) Greuter P A 

      P Bryonia dioica Jacq. P D 

      P Carduus corymbosus Ten. P B 

      P Cirsium palustre (L.) Scop. P A 

      P Crocus longiflorus Raf. P A 

      P Digitalis micrantha Roth P B 

      P Echinops siculus Strobl P B 

      P Epipactis helleborine (L.) Crantz P C 

      P Euphorbia corallioides L. P B 

      P Knautia lucana (Lacaita) Szabo P B 

      P Lathyrus jordanii Ten. P B 

      P Malus florentina (Zuccagni) C. K. 

Schneid. 

P 

D 

      P Neottia nidus-avis (L.) Rich. P C 

      P Ophrys bertolonii Moretti P C 

      P Orchis papilionacea L. P C 

      P Polygonatum multiflorum (L.) All. P D 

      P Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter P C 

      P Ruscus aculeatus L. P C 

      P Scabiosa pseudisetensis (Lacaita) Pign. P B 

      P Scabiosa uniseta Savi P B 

 M      Bos taurus sp. C D 

 M      Equus caballus sp. C D 

 M      Erinaceus europaeus C C 

 M      Felis silvestris R A 

 M      Glis glis P C 

 M      Hystrix cristata P C 

 M      Lepus europaeus C A-C 

 M      Martes foina sp. C A 

 M      Martes martes P A 

 M      Meles meles C C 

 M      Mustela nivalis C C 

 M      Sciurus vulgaris C C 

 M      Sus scrofa sp. C C 

 M      Talpa europea L. C C 

 M      Vulpes vulpes C C 

   A    Bufo bufo C D 

   A    Bufo viridis P C 

   A    Hyla arborea P C 

   A    Lissotriton italicus (Triturus italicus) P A-C 

   A    Rana esculenta P C 
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Gruppo 

B M A R F I P 

Nome scientifico Popolazione Motivazione 

  A     Rana italica dubois P C 

  A     Rana lessonae (Pelophylax sinkl. 
hispanicus) 

C D 

  A     Salamandra salamandra C A-C 

   R    Lacerta bilineata P B 

   R    Podarcis sicula P C 

   R    Natrix natrix P C 

   R    Vipera aspis C C 

   R    Zamenis lineatus P C 

   R    Chalcides chalcides P C 

   R    Coluber viridiflavus (Hierophis viridiflavus) P C 

    F   Alburnus alburnus P D 

    F   Cyprinus carpio C D 

    F   Leuciscus cephalus P D 

    F   Oncorhychus mykiss P D 

    F   Perca fluviatilis C D 

    F   Salmo cetii C D 

    F   Salmo trutta fario P D 

    F   Tinca tinca C D 

     I  Crysolina festucosa P C 

     I  Goepteryx rhamni P C 

     I  Issoria lathonia P C 

     I  Melitea sp. P C 

     I  Mesosa curculionoides P C 

     I  Misumena vatia P C 

     I  Oryctes nasicornis P C 

     I  Papilio machaon P C 

     I  Philaeus chrysopse P C 

     I  Polyommatus icarus P C 

     I  Potamon fluviatile P A-C 

     I  Vanessa atalanta P C 

     I  Xylocopa violacea P C 
1
 (B = bird; M = mammal; A = amphibian; R= reptile; F = fish; I = invertebrate; P = plant) 

 
 

3.2.4 TIPI DI HABITAT PRESNTI NEL SITO 
Gli habitat presenti nel Sic Lago Pertusillo sono i seguenti: 

-3280  Fiumi Mediterranei a flusso permanente con il paspalo-Agristidion e con filari ripari di 

Salix e Populus alba, Alnus cordata, superficie coperta 54,1 Ha pari al 2,7%. Altre specie 

indicatrici sono: Cynodon dactylon, Polypogon viridis, Agrostis stolonifera, Lotus tenuis, 

Cyperus fuscus, Saponaria officinalis. Anche questo habitat ha un’ estensione molto limitata, è 

presento solo lungo l’alveo di fiumi e torrenti. Spesso l’asta fluviale risulta completamente 
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chiusa dalla vegetazione di Salix alba, Populus alba, Populus nigra, Alnus cordata, Sambucus 

nigra, Sambucus ebulus, Corylus avellana, Acer campestre mentre la vegetazione erbacea più 

rappresentativa è costituita da : Ranunculus ssp. Edera helix, Vinca minor, Arum lucanum, 

Urtica ssp., Equisetum ssp., Agrostis ssp., Fragaria vesca, Xantium , Dafne laureola, Rubus ssp. 

 

-91MO  Foreste Pannonico-Balcaniche di quercia di cerro- quercia sessile. E’ uno degli habitat 

più estesi del Sic con 659 Ha di superficie pari al 46,8%. Costeggia quasi per i due terzi la 

circonferenza del lago ed in alcuni punti Bosco Maglie e Bosco dell’Aspro si allunga a circa un 

chilometro dal lago. Le specie rappresentative sono Quercus cerris, Quercus frainetto, Quercus 

pubescens, Quercus virgiliana, Potentilla microcantha, Vicia cassubica, Achillea nobilis, 

Digitalis microcantha, Euphorbia coralloides, Luzula forsteri, di grande importanza 

biogeografia risultano Digitalis micrantha, Malus florentina, Ptilostemon strictus, Lathyrus 

jordanii. In alcune aree lungo le rive del lago, questo habitat forma un mosaico con le numerose 

pinete artificiali di Pino nero, Pino d’Aleppo e Pino marittimo. 

Tendenzialmente in prossimità delle rive del lago, il farnetto è la specie che tende più ad 

espandersi  per le sue caratteristiche mesofile. 

 

91AA  Boschi Orientali di querce bianca, a dominanza di Quercus pubescens, superficie coperta 

238 Ha pari all' 11,7%. L’Habitat è collocato nell’area vicino lo sbarramento della diga 

soprattutto dal lato di Montemurro. Le specie indicatrici di riferimento sono Quercus pubescens, 

Q. virgiliana, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Asparagus acutifolius, Cornus sanguinea, 

Crategus monogyna, Ligustrum vulgare, Rubia peregrina, Smilax aspera. 

Inoltre man mano che si scende il corso del fiume Agri l’habitat entra in contatto e viene poi 

sostituito dalla lecceta (habitat 9340), di cui alcune specie caratteristiche quali Quercus ilex, 

Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus e Phillyrea angustifolia sono presenti nell'habitat. 

risalendo il Lago dal versante di Montemurro, l’habitat 91AA,  si concatena con l’Habitat 

91MO. 

 

- 9340 “foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, è un Habitat poco rappresentativo che 

copre circa lo 0,2%  del territorio con circa 3,4 ha, del SIC ed è collocato sul versante esposto a 

Nord a sud dello sbarramento della diga. La forma di governo ceduo, altezza media 8-9 metri, , 

pendenza eccessiva, 35-40%. Man mano che il bosco di leccio s’infittisce, diminuisce lo strato 

erbaceo, in alcuni punti quasi completamente assente. Qui il leccio è nettamente dominante, con 

percentuali in composizione specifica superiori al 70%, in mescolanza con poche altre latifoglie, 
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quali l’orniello, la roverella e pochi esemplari di cerro nelle aree più fresche e ombreggiate. Il 

grado di copertura del piano dominante è elevato con percentuali superiori all’80%. Il piano 

dominato arbustivo è caratterizzato dalla presenza di carpinella, corbezzolo, fillirea, lentisco, 

biancospino, rovi e ginestre. 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%. 

 
3.2.5 ATTIVITA' ZOOTACNICA NEL SIC 

Le attività zootecniche condotte all’interno del SIC non sembrano, nel complesso, influenzare 

negativamente gli habitat e le specie di interesse naturalistico che caratterizzano il sito. Fa 

eccezione il versante occidentale del sito, nel quale il carico di bestiame, sebbene sia dovuto al 

solo transito degli animali, appare particolarmente critico.  

Si descrive di seguito la condizione dell’area mediante indicatori DPSIR. 

Determinanti: in prossimità dei confini del sito, è stata riscontrata la presenza di molteplici 

aziende in cui il ricorso al pascolamento presuppone la movimentazione degli animali e 

l’attraversamento dei confini dell’area protetta.  

Pressioni: Tenendo conto del numero di animali che possono varcare i confini del sito (120 

UBA), il carico all’interno dell’area a pascolo (99,75 ha) del versante occidentale del sito risulta 

abbastanza elevato (circa 1,2 UBA/ha, tab. n° 27), specie se si considera il tipo di habitat che 

caratterizza l’area (carico consigliato per foreste di caducifoglie: 0,10-0,25 UBA/ha/anno).  

Stato: La maggiore preoccupazione per il sito è rappresentata da una distribuzione non 

omogenea del carico in alcuni punti dell’area. I fenomeni di compattamento del terreno 

riscontrati in questi punti sono ascrivibili al transito e alla sosta degli animali per l’abbeverata. 

Nella restante superficie del SIC, l’attività di pascolamento non produce effetti negativi. Per 

queste aree, tuttavia, il carico di bestiame dovrebbe prudenzialmente mantenersi su valori 

contenuti per la salvaguardia degli habitat presenti.  

Impatti: l’elevata densità animale (1,2 UBA/ha) che si osserva nel versante occidentale è causa 

dell’alterazione nella composizione e funzionalità degli ecosistemi del SIC.  

Risposte: attualmente assenti, manca un piano integrato di gestione, mancano efficaci controlli 

sul rispetto delle norme vigenti in materia, incluse le norme di buona pratica agricola e 

condizionalità.  
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Tabella n°27 – Carico di bestiame riscontrato e ammissibile all’interno del SIC IT9210143 

(Lago Pertusillo). 

Carico di bestiame 

ammissibile (UBA/ha/anno)3 SIC 
Superficie 

pascolata (ha)1 
riscontrato 

(UBA/ha)2 minimo massimo 

IT9210143 99,75 1,2 0,10 0,25 

1 = E’ l’estensione dell’area (versante occidentale del SIC) interessata al fenomeno di transito e pascolamento di 800 tra ovini e caprini. Circa 

99,75 ettari pari al 5% della superficie totale del SIC (ricavabile dalla tabella sinottica dell'uso del suolo) di area vegetazionale pascolata. 

2 = il calcolo è stato ottenuto dividendo il numero di UBA delle aziende con sistema di allevamento estensivo (situate all’interno  del SIC) per la 

superficie pascolata. UBA/ha = 800 (n° di capi) x 0,15 (coefficiente UBA per gli ovini e caprini)/ 99,75 (ha superficie pascolata). 

3 = i valori indicati sono rappresentativi delle diverse aree vegetazionali del SIC.  

 

Tabella 28 – Indicatori utilizzati per la valutazione dell’influenza delle attività agro-

zootecniche sullo stato di conservazione di habitat e specie. 

Indicatori Unità di misura 

Grado di ricchezza di specie agrarie/varietà locali Basso, medio e alto 

Carico di bestiame UBA/ha/anno 

Produzione foraggera UF/ha/anno 

Presenza di specie nitrofile Bassa, media e alta  

Grado di copertura del suolo Scarso, accettabile e buono 

Sentieramento Presenza/assenza 

Grado di calpestio Basso, medio e alto 

Infestazione da ectoparassiti Presenza/assenza 

Presenza di deiezioni di origine zootecnica Bassa, media e alta  

Livello di utilizzo (erbaceo/arbustivo/arboreo) delle 

risorse foraggere  

Basso, medio e alto 

Abbeveratoi Presenza-numero/assenza  

 

Tab. 29 – Carico di bestiame riscontrato e ammissibile all’interno del SIC IT9210143 (Lago 

Pertusillo). 

Carico di bestiame 

ammissibile (UBA/ha/anno)3 SIC 
Superficie 

pascolata (ha)1 
riscontrato 

(UBA/ha)2 Min. Max 

IT9210143 99,75 1,2 0,10 0,25 
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1 = E’ l’estensione dell’area (versante occidentale del SIC) interessata al fenomeno di transito e 

pascolamento di 800 tra ovini e caprini. Circa 99,75 ettari pari al 5% della superficie totale del 

SIC (ricavabile dalla tabella sinottica dell'uso del suolo) di area vegetazionale pascolata. 

2 = il calcolo è stato ottenuto dividendo il numero di UBA delle aziende con sistema di 

allevamento estensivo (situate all’interno  del SIC) per la superficie pascolata. UBA/ha = 800 (n° 

di capi) x 0,15 (coefficiente UBA per gli ovini e caprini)/ 99,75 (ha superficie pascolata). 

3 = i valori indicati sono rappresentativi delle diverse aree vegetazionali del SIC.  

  

 

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) 

4.1.1 INTERVENTI COLTURALI E GESTIONALI 

Gli interventi selvicolturali proposti con il Piano mirano al miglioramento delle caratteristiche 

strutturali dei popolamenti forestali. Attraverso gli interventi selvicolturali previsti si vuole 

perseguire il miglioramento dei popolamenti in termini di densità, di composizione e di 

potenzialità di crescita ottenendo, infine, la multi-funzionalità dei soprassuoli. 

Nella compresa A delle fustaie, sulla base dalle simulazioni di taglio eseguite nelle aree di saggio 

dimostrative, è stata fissata la ripresa in termini volumetrici (ripresa analitica). Il prelievo, 

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

Nelle fustaie della compresa produttiva (A), per regolare la copertura, nei tratti in cui si presenta 

elevata, l’intervento è consistito, essenzialmente, a seconda del tipo di popolamento incontrato, 

in:  

- tagli di selezione su tutte le classi diametriche a carico dei soggetti soprannumerari, in 

precarie condizioni vegetative e di peggior aspetto fenotipico nelle fustaie adulte; 



 
44 

 

 

- diradamenti selettivi, prevalentemente dal basso, nelle perticaie e o giovani fustaie; 

- tagli di rinnovazione nei limitati tratti di superficie di fustaie mature con nuclei di spessine 

affermate e/o perticaie sottostanti promettenti; 

Per i cedui della compresa produttiva (B) il modello colturale proposto è quello del ceduo 

matricinato a regime con turno di 25 anni con suddivisione del bosco in cinque classi 

cronologiche di uguale ampiezza (2,72 ha).  

 

4.2 FASE 2 – VALUTAZIONE 

4.2.1 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Nel decennio (2014 - 2023) la superficie forestale produttiva a fustaia di 203,15,10 ha (ettari) 

della compresa produttiva, sarà interessata da un prelievo di massa totale pari a 8.402 m
3
.Tale 

tasso risulta inferiore all’incremento decennale (9.680 m
3
) delle stesse particelle (Tab. n 27). Nel 

complesso viene fatta azione di risparmio e la ripresa si colloca sotto il tasso di accrescimento 

naturale rilevato per il popolamento in esame.  

Per la compresa dei cedui si prevede una fase di normalizzazione (ripresa reale uguale a ripresa 

normale) su base “planimetrica organica” che può essere raggiunta nel periodo 2034 - 2038 e da 

realizzarsi nell’arco di 20 anni, con suddivisione del bosco in 5 classi cronologiche di uguale 

ampiezza (2,72 ha - Tab n. 40 del piano). Durante il periodo di validità del piano i tagli 

interesseranno solo una superficie di 5,44 ha  

Nel complesso i tipi di trattamento prescritti 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. 

 

4.2.2 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 Grumento, dell’estensione totale di 1.554,99,97 ha (ettari), nel decennio (2014 - 

2023) il taglio interesserà solo una superficie di 208,59,10 ha (ettari) di cui 203, 15 10 ha (ettari)  

su fustaia e 5,44 ha (ettari) su 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 rilasciate in situ 

gli alberi morti in piedi che arricchiscono il suolo di necromassa. Si obbliga il rilascio di alberi 
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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 30, Tab 31 e Tab 32) sono analizzate le 

tipologie di impatto e le ipotesi di mitigazione che questi potrebbero avere sull’area protetta. 
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Tabella 30  - 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 31 - 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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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. 

 

5 CONCLUSIONI 
 

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

emerge dall’analisi delle tabelle 30, 31 e 32 va riconosciuto come i suddetti interventi possano 

Tabella 32  - 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 su supporto informatico 
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