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Premessa 

Il Piano di Assestamento Forestale dei beni agro silvo pastorali del comune di Laurenzana è 

stato realizzato dal Dott. For. Rocco Ferrari su incarico del Comune medesimo a seguito della 

determina dirigenziale del servizio tecnico n° 119 del 15/10/2012, avente come oggetto: “Piano di 

Assestamento Forestale/Aggiudicazione gara – Provvedimenti”, successivamente alla procedura 

della trattativa privata che richiamava la delibera di giunta comunale prot. n. 24 del 19/04/2012 - 

avente come oggetto : “Rettifica delibera di G.C. N. 20 del 05/04/2012.  

 A tal uopo il professionista redige lo Studio di Valutazione di Incidenza a supporto 

dell’attività pianificatoria di tipo assestamentale, il tutto nel complesso forestale ricadente in parte 

nel Sito S.I.C. denominato Abetina di Laurenzana Cod. IT9210005 per una superficie di 300,55 ha, 

del redigendo Piano di Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali del Comune di Laurenzana. 

Lo Studio di Valutazione d’Incidenza allegato al Piano descrive gli interventi previsti, 

analizza la flora, la fauna e gli habitat del sito comunitario interessato, analizzando i potenziali 

impatti diretti o indiretti degli interventi sulle specie e sugli habitat descrivendo le misure di 

mitigazione ed attenuazione, concludendo con la sostenibilità degli interventi proposti.   

Il presente studio è stato eseguito in applicazione del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - 

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica. 

. 
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La Pianificazione nel Sito di Interesse Comunario (SIC “Abetina di Laurenzana) 

Nell’ambito della pianificazione territoriale la salvaguardia della biodiversità attraverso la 

conservazione e la riqualificazione degli habitat naturali, si è andata affermando sia a livello 

Comunitario, sia a livello nazionale (DPR n. 357/1997, di recepimento della DIR. 92/43CEE sulla 

conservazione della Rete Natura 2000, recentemente sostituito dal D.P.R. n. 120/2003). Anche la 

Regione Basilicata, con vari atti amministrativi e normativi, ha inteso adeguarsi al nuovo approccio 

alla pianificazione ambientale, realizzando - di concerto con il Ministero dell’Ambiente - il Progetto 

Bioitaly, per l’individuazione dei Siti da proporre per l’inserimento nella Rete Natura 2000, 

perfezionando successivamente tale individuazione. Anche nella recente norma in materia di 

Valutazione di Impatto Ambientale ( L.R. n. 47/1998 e successive modifiche ed integrazioni) la 

Regione, inserendo fra le aree sensibili i Siti individuati dal medesimo progetto, ha ribadito la 

necessità di una loro tutela. 

Il principio informatore comune a tutti questi atti amministrativi, consiste nel nuovo 

approccio alla tutela della qualità ambientale. Esso vede la tutela non come insieme di atti 

protezionistici riferiti a siti specifici dotati di grande rilevanza ambientale, ma come tutela diffusa 

all’intero ambiente in cui l’uomo vive ed opera. 

In tal senso, la tutela – attiva – si concretizza in azioni volte ad arrestare il degrado 

ambientale grazie all’ armonizzazione delle attività dell’uomo con le esigenze di mantenimento 

dell'integrità degli ecosistemi naturali. 

La Rete Natura 2000 costituisce il fulcro delle iniziative dell’Unione Europea per la tutela 

della natura. “E’ essenziale, ora, far capire che Natura 2000 porterà opportunità anziché 

limitazioni per gli abitanti, ed è per questo che la Commissione sostiene una campagna di 

comunicazione, intitolata “Natura Networking Iniziative”, la quale sottolinea che, per la riuscita 

del programma, le parti interessate locali – tra cui gli enti locali, le ONG e gli abitanti – devono 

essere chiamati a partecipare alla costituzione ed alla gestione della rete. Vi sono già molti validi 

esempi di partenariati riusciti, compresi quelli finanziati nell’ambito del programma LIFE” 

(Commissione Europea, 2004). 

Anche dal punto di vista scientifico tale assunto ha dato impulso a nuovi ambiti di ricerca 

applicata: di grande importanza è considerato quello delle reti ecologiche, considerate fondamentali 

elementi della riqualificazione ambientale. 

La presente relazione è richiesta dal DPR 357/1997, art. 5 (regolamento di attuazione della 

direttiva 92/49/CEE, “Habitat”), per le disposizioni in ordine alle misure di conservazione ed alla 
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valutazione di incidenza di piani e progetti, e viene elaborata sulla base della Guida metodologica e 

delle procedure e modalità operative prodotte dalla Regione Basilicata  (D.G.R. n. 2454 del 22 

dicembre 2003). Fra essi rientrano gli strumenti di pianificazione urbanistica, in quanto le 

modificazioni dell’assetto insediativo ed infrastrutturale sono potenzialmente causa di perturbazioni 

sui Siti di Natura 2000. 

Il presente studio pertanto viene redatto ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 

– “Regolamento recante modifica ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” – e 

in riferimento alla D.P.G.R. 65 del 2008 – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale 

(ZPS). (G.U. n. 258 del 06/11/2007) - al fine di verificare l’eventuale incidenza del Piano di 

Assestamento Forestale nei siti individuati dalla rete "Natura 2000", sugli habitat e le specie da 

conservare. 

Nel territorio amministrativo del Comune ricadono oltre ad aree sottoposte al vincolo 

idrogeologico così come istituito dal regio decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 anche un’area SIC 

(Siti d’Importanza Comunitaria) denominata “Abetina di Laurenzana” (codice del sito IT9210005  -  

Tipo C - superficie 305.55.00 ha, che interessa il Comune di Laurenzana) oggi Z.S.C. ai sensi della 

Delibera di Giunta Regionale n° 170 dell’11 Febbraio 2014 che richiama il D.M. 16 Settembre 2013 

di designazione di venti Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio 

della Regione Basilicata che ai sensi dell’Art. 3 designa i soggetti affidatari della gestione. 

L’ area inserita nel S.I.C. interessante il complesso forestale da pianificare per 

l’assestamento è evidenziata nella tavola 03 allegata al P.A.F. (scala 1: 10.000). 

Il Sic “Abetina di Laurenzana” occupa in agro del territorio di Laurenzana una superficie di 

Ha 300.55.00. Di seguito grafico a torta rappresentante la superficie del S.I.C. rispetto a quella 

assestametale: 
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Ripartizione S.I.C.  Rispetto alla superficie 
assestatamentale totale

Sup. 
Assestamentale

80%

Sup. S.I.C.
20%

Sup. Assestamentale

Sup. S.I.C.

 
Figura 1 - Ripartizione superficie SIC rispetto alla superficie assestamentale 

 

Dal punto di vista particellare di seguito si riportano le particelle forestali con le relative 

superfici ricadenti nel Sito d’Interesse Comunitario: 

Particella Forestale Sup. (ha) 
35 37,88 
38 35,17 
39 32,94 
40a 25,91 
41 41,07 
43 45,32 
44 35,19 
45 46,66 
33 3,70 
34b 1,70 

Totale 300,55 
 

Tabella 1 - Ripartizione part/sottop. forestale rientrante nel S.I.C. rispetto alla superficie assestamentale 

 

Dal punto di vista catastale si riporta una tabella esplicativa relativamente alle particelle 

catastali di tutto il complesso assestamentale con le relative superfici catastali interessate e totali: 
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particella/sottop. Forestale superficie foglio particella catastale Sup. catastale interessata Ha  Sup. catastale totale Ha 

33 51,61 75 26 3,70 6,51 

34b 1,70 75 26 0,89 8,31 

34b 1,70 75 24 0,81 6,51 

35 37,88 75 24 4,76 6,51 

35 37,88 75 18 32,82 39,25 

35 37,88 75 26 0,3 8,31 

38 35,15 75 18 7,81 39,25 

38 35,15 75 21 8,95 66,25 

38 35,15 76 4 17,7 133,11 

39 32,94 75 21 0,03 66,25 

39 32,94 77 6 0,21 40,7 

39 32,94 76 4 32,55 133,11 

40a 25,91 76 4 23,37 133,11 

40a 25,91 77 6 1 40,7 

41 41,07 78 13 1,74 37,46 

41 41,07 77 1 0,42 23,18 

41 41,07 77 6 38,05 40,7 

43 45,31 75 25 0,96 9,45 

43 45,31 75 21 43,42 66,25 

44 35,19 75 25 0,61 9,45 

44 35,19 75 21 13,59 66,25 

44 35,19 76 4 12,42 133,11 

44 35,19 76 2 7,55 21,23 

45 46,66 76 2 13,67 21,23 

45 46,66 77 5 1,83 1,83 

45 46,66 76 4 28,82 133,11 

45 46,66 77 6 0,25 40,7 

45 46,66 77 3 0,48 240,25 

TOTALE        298,71   

Tabella 2 - Ripartizione superficie catastale rispetto alle particelle catastali rientranti nel Sic 

Dai dati riepilogativi sopra riportati in tabella si evince che esiste un discostamento tra 

superficie catastale totale e superficie reale del SIC,  la quale corrisponde in termini percentuali allo 

0,9 %. La differenza tra le due superfici riguarda la presenza di strade fossi che vengono computati 

nel calcolo delle superfici per particella forestale.   

Tipologie Forestali  
Prevalentemente in linea generale trattasi di cenosi forestali miste di cerro-abete con faggio 

subordinato (Loc.tà Ponte Pasquini, Acqua le Manche, Monte tre Confini), oltre che cenosi di solo 

cerro e abete consociate  per tratti con rimboschimenti di pino nero e douglasia (località l’Abetina).  

Nella cenosi si possono osservare varie forme di transizione; dalla foresta mista con una 

certa prevalenza di abete, cerro o faggio, fino alle due estremità della cenosi, all’alto fusto puro di 

cerro e di faggio. 

La cenosi a faggio dominante, occupa la zona più alta del Monte Tre Confini con struttura 

non chiaramente definibile ma prevalentemente disetanea con sporadici esemplari monumentali di 
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abete bianco, su substrati miocenici di natura quarzo-annitica ed arenaria del longhiano-aquitaniano 

(arenarie di Stigliano). 

La cenosi a cerro dominante si estende, accanto all’Abetina (cenosi mista), lungo il confine 

con il Comune di Corleto Perticara nelle località Alvaneta, Serra Cerrito e Valvaneta. Si tratta di 

una cenosi derivante dalla involuzione degli originari boschi misti di specie mesofile in boschi puri 

di cerro, tagli irrazionali e pascoli incontrollati che hanno contribuito al sopravvento del cerro su 

specie originariamente più igrofile come tigli ed aceri. Inoltre trattasi di una cenosi che presenta uno 

strato medio ampiamente sviluppato, soprattutto nella parte meno interessata dall’esercizio del 

pascolo caratterizzato dall’ agrifoglio (Ilex aquifolium L.), biancospino (Crataegus spp.), prugnolo 

(Prunus communis), perastro (Pyrus communis L.), ed altre rosacea, ecc…., ovvero di specie 

originarie della fascia di vegetazione Quercus – Tilia – Acer insieme a quelle delle fasce più 

termofila-continentale. 

All’interno dell’area non si rinviene né un pascolo irrazionale e né impatti diretti derivanti 

da attività turistiche non regolamentate per cui tale situazione seppur positiva comunque andrà 

comunque regolarizzata in sede di redazione del P.A.F. ai sensi della D.G.R. 613/2008; ancor più se 

si considera che essendo le aree pascolive e boschive da destinare al pascolo vicine al SIC appare 

chiaro che per tali aree saranno approntate opportune misure di salvaguardia nei confronti della 

biodiversità così come lo prevede l’art. 16 della delibera di giunta regionale. 

Tale situazione in virtù di una razionalizzazione del taglio e del futuro pascolo determina 

una oculata programmazione di una gestione integrata dell’area la quale permette la risoluzione 

anche della conservazione delle specie. 

L’analisi strutturale del popolamento mediante aggregazione di dati relativi al 

campionamento statistico eseguito in bosco, ci ha consentito di individuare delle aree omogenee 

anche al fine di modulare le scelte tecniche conseguenziali. 

La compartimentazione della foresta delinea un patrimonio comunale forestale suddiviso in 

68 particelle forestali elencati in tab. 2, la cui dimensione media è pari ad ettari 14.97.02. La 

particella forestale di dimensioni maggiori è la numero 6, appartenente alla compresa del pascolo, 

con una superficie pari a 74.81.00 ettari, mentre quella più piccola è la particella 36 afferente alla 

compresa del pascolo, di superficie pari a 2.08.00 ettari. 

Le particelle forestali sono raggruppate in otto tipologie differenti di comprese o classi 

colturali, ovvero: 

I. compresa del cerro a scopo produttivo; 

II. compresa del cerro a scopo protettivo; 
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III. compresa del faggio a scopo produttivo; 

IV. compresa dell’evoluzione naturale guidata; 

V. compresa del pascolo; 

VI. compresa turistico-ricreativa; 

VII. compresa rimboschimenti; 

VIII. compresa didattico - scientifica 

Gli interventi volti a favorire il rinnovo dei popolamenti forestali assumono caratteri 

specifici e sono funzionali a ciascuna macro area individuata. 

Per quanto riguarda gli interventi selvicolturali della compresa del cerro a scopo produttivo 

si rinvengono riprese percentuali che variano dal 13 al 15%. Pertanto, per ragioni selvicolturali 

connesse con valori di ripresa dipendenti dal sito naturalistico protetto si ritiene intervenire nel 

decennio di validità del Piano nelle particelle forestali 30, 32, 34a, 46b, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 

55 che seppur tante rappresentano una superficie totale di ha 354,58 circa con riprese blande e 

coerenti con i vincoli pianificatori, secondo quanto riportato nel quadro sinottico dei principali 

parametri dendrometrici della compresa del cerro a scopo produttivo del Piano di Assestamento 

Forestale. 

Per quanto riguarda gli interventi della compresa del faggio a scopo produttivo si 

rinvengono riprese percentuali che vanno dal 14% al 15% per le particelle forestali 33 e 50 su una 

superficie totale di ha 75.05.00 circa. Pertanto anche in questo ancor più di prima si sostengono i 

cardini basilari della selvicoltura naturalistica Gayer (1901); Mayr (1909); Pavari (1929); 

Pockberger (1952); Hofmann (1957); Susmel (1964); Bernetti (1977); Hellrigl (1986). 

Per quanto riguarda gli interventi della compresa rimboschimenti si rinvengono riprese 

percentuali medie pari al 23 % per le particelle forestali 26c-37b-40b. L’intervento selvicolturale 

scelto è il taglio di rinaturalizzazione in quanto appare evidente operare un diradamento selettivo 

localizzato di grado medio dato che trattasi di specie esotiche su una superficie di ha 70,87 di cui da 

utilizzare ha 33.55.00 (si escludono le particelle forestali 23-28-29a) oggetto di miglioramenti 

forestali) affinché il bosco venga aperto in maniera graduale laddove è presente la rinnovazione di 

specie quercine.  

Per i boschi afferenti alla compresa ad evoluzione naturale guidata, ovvero l’area ricadente 

nella Z.S.C. Abetina di Laurenzana si interverrà con diradamenti selettivi puntuali e preventivi 

rispetto all’abete bianco, cercando di avere come carattere guida la presenza/assenza dell’abete. 
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La compresa si estende lungo il confine dell’Area Sic – Riserva Regionale Abetina di 

Laurenzana, risalendo da località Ponte Pasquini fino all’Acqua della Pietra. Si estende per ha 

299,80 ed è caratterizzata da popolamenti coetanei formi di cerro frammista a popolamenti 

disateneiformi di bosco misto. Per quanto riguarda gli interventi il piano prevede aree lasciate a 

libera evoluzione (particelle forestali 38,39,45) ed aree indirizzate ad interventi forestali leggeri, 

con riprese percentuali  intorno al 9-11 %  (particelle forestali 35-40a-41-43-44).  

.  La tipologia d’intervento prevede utilizzazioni finalizzate al mantenimento della 

consociazione mista di abete-faggio-cerro.  

Nelle tipologie disetanee saranno effettuati degli interventi puntuali a carico di 2-3 piante 

adulte ad ettaro, assumendo come criterio guida degli interventi selvicolturali la presenza-assenza 

della rinnovazione di abete ed il suo stato di sviluppo, si renderanno necessari, a seconda dei casi, 

tagli che riducano la densità per incrementare l'irradianza relativa sotto copertura al fine di 

stimolare la crescita longitudinale dei semenzali, oppure tagli che provochino interruzioni di 

copertura di adeguate dimensioni nei quali l'abete risulta in grado di edificare piccoli gruppi.  

Questi interventi dovranno incidere sul Cerro e il Faggio.  

Nei tratti coetanei si interverrà con tagli puntuali eliminando le piante coetanee-paracoetanee 

affiancate, cercando, altresì di favorire la rinnovazione naturale e le piante porta seme di Abete.  

Accortezza e assoluto divieto di intervenire nei confronti dell'abete bianco e nei confronti 

delle specie protette ai sensi del D.P.G.R. 18.03.2005, n. 55.   

Rilasciare gli individui di Abete anche ad “Habitus” irregolare e/o morte su pavimento 

forestale nelle quantità di  10-15/ha in modo da incrementare la necromassa forestale.  

Inoltre durante le utilizzazioni potrebbe risultare utile l’area occupata dalla rinnovazione di 

abete bianco con apprestamenti protettivi leggeri (es. fasce colorate) al fine di evitare danni. 

Da quanto appena detto si evince chiaramente che trattasi di potenziali interventi forestali di 

bassa entità che concorrerebbero a perpetuare la disetaneità della stazione conservandone la 

biodiversità e perseguendo gli orientamenti selvicolturali tipici della selvicoltura naturalistica. 

Per quanto riguarda la compresa didattico-scientifica e precisamente la particella forestale 

34b di ha 8.10.00 non sarà compiuto nessun intervento selvicolturale dato che trattasi di un’area che 

è stata interessata da un progetto Life che ha dato luogo all’ecomuseo dell’abete bianco all’interno 

di una struttura muraria esistente. Trattasi di una fustaia irregolare di cerro, abete bianco e faggio 

appartenente al cingolo abies-fagus-cerris oltre che conifere esotiche risultato di un 

rimboschimento passato appartenente alle specie pino nero, douglasia e cipresso dell'Arizona, per 

cui caratteristiche vegetazionali tipiche della cenosi mista a predominanza di cerro in associazione 

con esemplari di acero montano e perastro e vegetazione arbustiva ad abete bianco ed agrifoglio. A 
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questo si aggiunge presenza di soggetti di abete bianco con caratteristiche di monumentalità che per 

la loro bellezza paesaggistica rientrano nelle specie a maggior tutela così come descritto al 

paragrafo “Rilievi sui soggetti arborei tutelati” – sotto paragrafi “Monitoraggio rinnovazione di 

abete bianco” e “Alberi monumentali”.      

Di seguito si riporta il piano degli interventi selvicolturali con la relativa tipologia 

d’intervento, la superficie d’intervento netta, la località e l’anno di utilizzazione nel decennio di 

validità del Piano: 

 

COMPRESA DEL CERRO A SCOPO PRODUTTIVO 
Particella Località Superficie netta Anno intervento Tipologia d'intervento 

30 Sorancio 15,24 2015 Tagli successivi per piccoli gruppi 
32 Il Cancello 12,91 2015 Tagli successivi per piccoli gruppi 
34a Acqua la Pietra 22,72 2019 Tagli successivi per piccoli gruppi 
42 Varoncoli 23,88 2015 Tagli successivi per piccoli gruppi 
46b P.te Pasquini 21,59 2015 Tagli successivi per piccoli gruppi 
47 T.te Cerreto 30,35 2020 Tagli successivi per piccoli gruppi 
48 La Serra 35,41 2016 Tagli successivi per piccoli gruppi 
49 T.pa Mesciuanna 39,92 2016 Tagli successivi per piccoli gruppi 
51 Alvaneta 42,31 2020 Tagli successivi per piccoli gruppi 
52 T.pa Polveraccio 36,55 2021 Tagli successivi per piccoli gruppi 
53 T.pa Polveraccio 30,77 2021 Tagli successivi per piccoli gruppi 
54 Alvaneta 21,77 2022 Tagli successivi per piccoli gruppi 
55 Cerreto 29,03 2022 Tagli successivi per piccoli gruppi 

 

COMPRESA DEL FAGGIO A SCOPO PRODUTTIVO 
Particella Località Superficie netta Anno intervento Tipologia d'intervento 

33 Tre Confini 51,61 2019 Diradamento selettivo libero* 
50 T.pa Mesciuanna 25,05 2016 Diradamento selettivo libero* 

 

COMPRESA DEI RIMBOSCHIMENTI 
Particella Località Superficie netta Anno intervento Tipologia d'intervento 

26c Favosella 9,40 2018 Diradamento/ rinaturalizzazione* 
27b Favosella 5,91 2018 Diradamento/ rinaturalizzazione* 
37b Fausetta 5,25 2018 Diradamento/ rinaturalizzazione* 
40b Fausetta 19,15 2017 Diradamento/ rinaturalizzazione* 

 

COMPRESA AD EVOLUZIONE NATURALE GUIDATA 
Particella Località Superficie netta Anno intervento Tipologia d'intervento 

35 Manca Racchia 37,88 2018 Diradamenti selettivi/ per gruppi 
38 Acqua delle Manche 35,17 / Libera evoluzione* 
39 Acqua delle Manche 32,94 / Libera evoluzione* 
40a Pasquini/Fausetta 25,91 2017 Diradamenti selettivi/ per gruppi 
41 Sorancio 41,07 2017 Diradamenti selettivi/ per gruppi 
43 T.te Alvaneta 45,32 2018 Diradamenti selettivi/ per gruppi 
44 T.te Alvaneta 35,19 2019 Diradamenti selettivi/ per gruppi 
45 La Serra 46,66 / Libera evoluzione* 
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Fustaia 
I. Fustaia disetaneiforme: 

Questa tipologia è rappresentativa in termini di superficie e si colloca prevalentemente nella 

zona meridionale del territorio; riguarda in toto la compresa ad evoluzione naturale guidata oltre 

alle particelle forestali intorno a Ponte Pasquini, Acqua delle Manche e Acqua del Prosciutto. Tali 

boschi si possono individuare come fustaie irregolari di Quercus cerris  L. (cerro) ricche di classi 

medie, su tali superfici si rinvengono tratti di bosco misto con abete e subordinatamente faggio.  

In queste particelle la mancanza d’interventi selvicolturali comporta degli accrescimenti 

ipsodiametrici molto bassi, ma allo stesso garantisce al bosco di conservare una buona biodiversità 

con presenza di diverse latifoglie autoctone. 

Le fustaie  irregolari sono rappresentate anche dal faggete, quest’ultime localizzate presso 

Toppa Mesciuanna ( Particella 50  ) e Monte tre Confini ( Particella 33 ). I due nuclei di Faggio non 

presentano la stessa fisionomia, di fatti  la Particella 33 è classificabile come una fustaia adulta per 

tratti disetanea, mentre la particella 50 è una giovane fustaia di origine agamica per tratti ancora non 

ben avviata.    

La compresa didattico-scientifica ubicata alla località Acqua della Pietra che si estende per 

Ha 8,10 risalendo verso la faggeta di Monte Tre Confini (particella 33). Questa classe economica è 

rappresentata da una fustaia irregolare di cerro, abete bianco e faggio appartenenti al cingolo abies-

fagus-cerris. 

Dai rilievi è emerso che in tale area vi è la maggior presenza di soggetti di abete bianco con 

caratteristiche di monumentalità e che per la loro bellezza paesaggistica rientrano nelle specie a 

maggior tutela. 

 

II. Fustaia coetaneiforme: 

Questa tipologia comprende tre corpi dislocati, tutti a prevalenza di cerro.  

La prima è una giovane fustaia di cerro ubicata in località Castelbellotto area nord-orientale, 

rappresentata dalle particelle forestali 1 e 2a. Trattasi di querceto meso-termofilo con Quercus 

Cerris L. ( cerro) dominante consociato a piante sporadiche di Quercus Pubescens L. (roverella), 

Acer Campestre L. (acero campestre), Sorbus Torminalis L. (ciavardello), Pyrus Pyraster (L.) 

Burgsd. (perastro). Il bosco è tendenzialmente monoplano, per piccoli tratti bistratificato, a causa 

della presenza di alcune piante di età superiore a 100 anni. La struttura è regolare e coetanea, fatta 

eccezione per la presenza di alcuni esemplari stramaturi del vecchio turno.  
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La seconda area si trova in località Zupparello (Particelle 15-16); trattasi di querceto sub- 

montano con Quercus cerris L. (cerro) dominante, all’interno di tali particelle si trovano 

sporadicamente sotto copertura piante di Acer Campestre L. (acero campestre), Sorbus Torminalis 

L. (ciavardello), Pyrus Pyraster (L.) Burgsd. (perastro) e Ilex aquifolium L. (agrifoglio). Per esse le 

utilizzazioni già sono state compiute nel 2006 un primo lotto e nel 2007 un secondo lotto.  

L’ultima area è rappresentata dalle fustaie adulte site alle località Alvaneta, Toppa 

Polveraccio, Pasquini e Cerreto. Si tratta di boschi adulti di Quercus cerris L. (cerro) consociati con 

piante sporadiche di Fagus sylvatica L. (faggio), Abies alba Mill. (abete bianco), Acer 

pseudoplatanus L. (acero montano) e Pyrus Pyraster (L.) Burgsd. (perastro). 

 

III. Rimboschimenti        

Questa tipologia è ubicata in corrispondenza del versante sud-est (località Zupparello – 

Acqua dell’Orefice) e in corrispondenza del versante ovest (località Piano di Praino – Acqua del 

Prosciutto). Riguarda prevalentemente rimboschimenti di pino nero, douglasia e cipresso 

dell’Arizona rappresentati da aree ad elevata erosione presenti alla località Acqua del Prosciutto, i 

quali hanno assunto un ruolo importante al reintegro in essi della rinnovazione di specie quercine e 

di altre latifoglie autoctone. Realizzati presumibilmente intorno agli anni ’60-70 ammontano ad una 

superficie di circa ha 76.47.98 e le specie impiegate sono: Pinus nigra Arnold, Pinus wallichiana 

Jackson, Pinus radiata Don., Pinus sylvestris L., Picea excelsa (Lam) Link., Pseudotzuga menziesii 

(Mirbel) Franco, Cedrus atlantica (Endl.) Carrière. In generale i pini mostrano sintomi di 

sofferenza e scarso vigore vegetativo. Si segnala tuttavia un tratto di rimboschimento al cui interno 

si è insediata rinnovazione naturale di abete bianco, verosimilmente di provenienza locale. Al limite 

del Sic sono infine presenti coniferamenti per gruppi nella cerreta, realizzati principalmente con 

pino nero, che versano in precario stato vegetativo. In questi soprassuoli sarebbe auspicabile 

l’utilizzazione delle piante deperienti e secche potenzialmente pericolose per l’innesco o la 

diffusione di incendi. 

Le proposte d’intervento per i rimboschimenti di Acqua dell’Orefice fanno riferimento al 

taglio di rinaturalizzazione dato che l’assenza di razionali interventi di diradamento ha comportato 

una eccessiva densità dei soprassuoli e quindi una fragilità strutturale creando precarie condizioni 

fitosanitarie, bassa efficienza funzionale, forte accumulo di necromassa. Il processo di 

rinaturalizzazione, ovvero la progressiva sostituzione delle specie preparatorie ( Pino e Douglasia) 

con quelle definitive ( latifoglie) è avvenuta soltanto in parte (sottoparticelle 26c e 37b). Per le 

restanti particelle forestali si opterà per interventi in grado di aprire lo spazio aereo al fine di 
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permettere alla luce solare di filtrare a beneficio delle specie quercine presenti allo stadio di 

plantula. 

 

IV. Boschi di protezione      

Queste formazioni forestali, identificate con le particelle n° 31 e 2b e ubicate rispettivamente 

ubicate rispettivamente in località Castelbellotto – Piano Carbone e località Acqua Tufara; su tali 

area sono presenti diversi fenomeni di dissesto, pertanto, al fine del contenimento dei versanti e di 

non accelerare fenomeni franosi si è ritenuto opportuno non utilizzare tale superficie.  

La particella 2b si presenta come un bosco di neoformazione di specie quercine, sulla 

particella sono presenti oltre a Cerri e Roverella, piante sporadiche di Perastro Sorbo e Acero.  

La particella 31 è contraddistinta da specie quercine con cerro prevalente e con piccoli 

gruppi di cipresso dell’Arizona, Abete bianco e Pino nero. 

Su queste superfici si è scelto di limitare al minimo gli interventi, lasciando solo la 

possibilità di eseguire lavori di miglioramento e di prevenzione del rischio incendi da parte di Enti 

Delegati alla forestazione, trattandosi di lavori economicamente svantaggiosi, sebbene di enorme 

validità tecnica. Tale indicazione è avvalorata dalla letteratura, come indicato per i querceti mesofili 

e meso-xerofili appartenenti al demanio regionale, per i quali “la strategia gestionale di queste 

cenosi in molti casi farà riferimento all’opzione della libera evoluzione naturale, mirando 

comunque ad un attento controllo del rischio d’incendio e alla regolamentazione dell’attività di 

pascolo” (BORGHETTI M., 2005). 

 

V. Boschi nella compresa didattico-scientifica      

Si differenzia dalle comprese turistiche ricreative poiché in quest’area, oltre ad esserci spazi 

turistici ricreativi si presenta con più frequenza la cenosi Abies Fagus Cerris. Inoltre in passato, 

questa località era stata individuata ed inclusa nel Progetto LIFE – Conservazione di Habitat 

prioritari con Abete Bianco nei siti Natura 2000 – del Centro Sud Italia. L’idea di creare questa 

compresa nasce dalle considerazioni fatte in precedenza, ma anche dall’opportunità di riproporre 

l’EcoMuseo dell’Abete Bianco, un sorta di laboratorio didattico scientifico dedicato ad uno dei 

pochi relitti presenti in Italia. 
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VI. Pascoli      

La compresa del pascolo è localizzata al di sotto del confine superiore della Riserva 

Regionale, tra la quota dei 1.250 m s.l.m. agli 850 m s.l.m. estendendosi dalla località Favosella – 

Sorancio fino a località Ragamante. Si tratta prevalentemente di stazioni xerofile dove per le 

esposizioni a sud-est sussistono condizioni prevalentemente mesofile. Prevalentemente il 

pascolamento dei bovini è razionalizzato per tutta la compresa a pascolo. Non si prevede nessun 

intervento nel decennio di validità del Piano.  

 

 
Figura 2 - Pascolo ricco di arbusti spinescenti all'interno della particella forestale 6 

 

 

VII. Boschi nella compresa turistico-ricreativa  

L’area della compresa turistico-ricreativa è occupata dalla cerreta mista di faggio e di abete, 

con la presenza di alberi di grosse dimensioni di faggio ed abete che andranno tutelati per 

l'importanza che rivestono soprattutto dal punto di vista biologico e colturale. Da alcuni punti 

panoramici si vedono alberi di abete di grosse dimensioni (età oltre un secolo) che sporgono 

nettamente al di sopra del piano del bosco; si tratta di esemplari in parte con il cimale stroncato e in 

parte già in via di deperimento per cui necromassa in piedi da preservare dato che ospitano insetti 

ed animali che in particolari stagioni svernano/nidificano all’interno e/o su di esso. 

Molti dei visitatori apprezzano il sito oltre che per la tranquillità anche per la possibilità di 

andare alla ricerca di prodotti secondari del bosco, soprattutto funghi, diffusi nella zona con faggio 

dominante. In questa situazione l'assenza del sottobosco arbustivo facilita il turista nell'operazione 

di movimento all'interno della foresta. 
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La struttura si presenta irregolare-coetanea con densità colma. 

Nella compresa turistico-ricreativa si è scelto di limitare al minimo gli interventi, lasciando 

solo la possibilità di poter eseguire interventi finalizzati alla realizzazione di investimenti 

selvicolturali e turistici volti a migliorare la fruizione pubblica delle aree forestali attraverso fondi 

regionali e/o comunitari (PSR specifici del settore ) come ad esempio sistemazioni esterne all’area 

di ristoro già in essere. 

Per quanto attiene l’area boscata è consigliabile controllare stagione per stagione le specie 

invasive del piano dominato, tenere continuamente pulita l’area dell’Acqua del Prosciutto e di Ponte 

Pasquini anche con interventi di selvicoltura antieconomica previsti dal P.S.R e/o P.S.L.   
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Individuazione e descrizione dell’Area di Riferimento 

L’area vasta può essere definita come l’ambito territoriale le cui unità ecosistemiche sono 

legate strutturalmente e funzionalmente al sito oggetto della valutazione. Tali legami e relazioni 

devono essere quantitativamente significativi. In altri termini, occorre tenere conto degli impatti 

indiretti che, anche se localizzati esternamente al sito, possono comunque determinare perturbazioni 

su di esso. 

Il Sic Abetina di Laurenzana è un territorio a morfologia collinare/montuosa che si estende 

per 300,55 ha nell’Appennino Lucano centrale, dominato dal Monte Caldarosa (1.491 m s.l.m.), 

rappresentante una porzione di un più vasto complesso forestale che si estende tra le pendici del 

Monte Tre Confini e del Tuppo delle Manche, tra i 1.100 e 1.350 m s.l.m.  

E’ un territorio occupato da un querceto misto che comprende parte di Acqua della Pietra ad 

ovest, Acqua delle Mache a Nord-Est, Località Cerreto a Sud-Est secondo i toponimi ufficiali della 

cartografia IGM. L’area in cui si colloca il Sito è costituita da una formazione forestale non estesa 

ma ricca di endemismi, poco frammentata nella Basilicata Centrale, al confine con i territori 

dell’alto Basento a Nord, con l’Alto Agri a Sud-Ovest e con l’Alto Sauro ad Est per cui costituisce 

un significativo elemento della rete ecologica dell’Italia meridionale. Dal punto di vista 

amministrativo il Sito è compreso nel solo comune di Laurenzana, in provincia di Potenza. 

Il Sic è ubicato a ridosso del confine con i comuni di Viggiano a sud e Calvello a ovest. E’ 

compreso nelle tavolette IGM 1:25.000, Foglio 199 quadrante Sud-Est e Foglio 200 quadrante Sud-

Ovest e presenta coordinate centrali di 15° 56’ 38’’ E 40° 24’ 27’’ N. Sotto il profilo geologico il 

territorio appartiene alla zona di catena appenninica formatasi nel Miocene. L'edificio orogenico ha 

avuto origine in seguito alla sovrapposizione delle unità Calabridi, Liguridi e Sicilidi sulla 

Piattaforma carbonatica e sul complesso Lagonegrese. 

Il substrato geologico è rappresentato da scisti argillosi violacei, bruni o giallastri con 

intercalazioni di marne calcaree fogliettate e calcari marnosi grigi o verdini, di serie incerta (Carta 

geologica d'Italia). Da questi substrati si sono evolute terre brune prive di carbonati e solo 

leggermente lisciviate (Susmel, 1959). Subordinatamente si possono rinvenire brecciole, 

riconoscibili nella parte bassa degli strati, che costituiscono gli unici livelli fossiliferi e che quindi 

consentono la datazione. 

L’altitudine maggiore, di 1.279 m s.l.m., si raggiunge nel settore occidentale in loc. 

“Confini” mentre il punto più basso, di 1.105 m s.l.m., si raggiunge in loc. “P.te Pasquini” in 

corrispondenza della confluenza del vallone dell’Alvaneta nel torrente Cerreto. Il dislivello 
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altimetrico contenuto, di solo 174 m, determina una morfologia poco acclive con una pendenza 

media di solo ca. 9°. 

Le condizioni microclimatiche favoriscono una buona disponibilità idrica sia a livello 

edafico che atmosferico. Il sito presenta un’esposizione orientata verso i quadranti meridionali con 

una prevalenza dei versanti esposti a SE. 

In riferimento alla Carta Pedologica della Regione Basilicata (Scala 1:250.000, 2006), i suoli 

dell’area ricadono in parte nell’unità pedologica 5.4 caratterizzata da suoli degli alti versanti dei 

rilievi a prevalenza di arenarie quarzoso feldspatiche con morfologia aspra e da creste frastagliate e 

asimmetriche in parte conosciute con il termine di Piccole Dolomiti Lucane. I suoli più diffusi 

hanno profilo moderatamente differenziato, con presenza di un orizzonte cambico in genere ben 

sviluppato e brunificato (suoli Piani Parete). Sulle superfici più conservate e a minore pendenza si 

sono sviluppati suoli a profilo fortemente differenziato per lisciviazione (suoli Ponte del Corvo). 

Subordinatamente, sono presenti suoli a profilo scarsamente differenziato per erosione. 

In parte i suoli ricadono nell’unità pedologica 5.5 caratterizzata dai suoli degli alti versanti 

costituiti prevalentemente da argilloscisti, marne argillose e calcari marnosi. Più specificatamente 

trattasi di rilievi in genere arrotondati, versanti debolmente o moderatamente acclivi, 

subordinatamente versanti acclivi o molto acclivi. L'unità è caratterizzata dalla presenza di 

numerose sorgenti. Un esempio è monte Malomo (1.318 m) a Laurenzana. Nelle aree a minore 

pendenza i suoli sono moderatamente evoluti per brunificazione, e presentano moderati caratteri 

vertici (suoli Matinelle). 

In parte, infine, i suoli ricadono in parte nell’unità pedologica 6.4 caratterizzata dai suoli 

delle superfici ondulate di basso e medio versante su alternanze di marne e arenarie (Formazione di 

Serra Palazzo). Essi si trovano sulle aree montuose localizzate in gran parte presso il margine 

appenninico orientale. I corsi d'acqua sono poco incisi, e i versanti sono in genere lunghi e con un 

marcato gradiente altimetrico. Le pendenze sono molto variabili: in genere gli alti versanti hanno 

pendenze elevate, da acclivi a fortemente acclivi, mentre i medi e bassi versanti sono debolmente o 

moderatamente acclivi. Nelle aree in cui prevale la componente marnosa sono diffusi i suoli San 

Pietro, sulle superfici caratterizzate da una forte componente arenacea i suoli Biscione oppure suoli 

dei versanti medi e bassi a litologia costituita da scisti argillosi con inclusioni calcarenitiche (Argille 

varicolori). 

 Nella parte meridionale del Sito, a quote comprese tra 1064 m s.l.m. (Lago dei Gatti -

40°37'29.64'' N 16°1'43.89 ''E) e circa 900 m s.l.m. (Serra dei Palmenti - 40°37'7.75''N  16°1'7.67 

''E), si localizzano numerose sorgenti che danno origine a pozze, stagni temporanei ed acquitrini 

stagionali. Il piccolo “Lago di S. Vitale” ha una estensione variabile a seconda delle alternanze 
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stagionali. Nella primavera del 2009 si presentava di circa 30 cm di profondità media e circa 400 

mq di superficie. 

I connotati distintivi delle formazioni vegetali sono sintetizzabili nella Mesofilo e Meso-

Termofilia. Tali caratteri della vegetazione sono in relazione con le particolarità geologiche e 

climatiche della nostra montagna. L’abete bianco vegeta in mescolanza con il cerro (Quercus cerris 

L.) e con il faggio (Fagus sylvatica L.) a formare consorzi che possono essere inquadrati nell’habitat 

prioritario 9220 “Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis”. Questo 

habitat, localizzato su versanti con esposizione prevalente N ed E, in stazioni di impluvio e forre, 

presenta un buono stato di conservazione soprattutto in ordine alla capacità di rinnovazione naturale 

dell’abete bianco con nuclei densi e ben distribuiti spazialmente. 

Il secondo habitat rilevato nel SIC è rappresentato dall’habitat di interesse comunitario 

91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”, che ricopre una vasta superficie del SIC. 

Si tratta di formazioni mesofile governate ad alto fusto, con stadi evolutivi diversi, ma che in 

generale presentano un buon grado di conservazione anche in considerazione del fatto che la 

pressione antropica è ridotta e limitata al pascolo esercitato occasionalmente in aree marginali del 

bosco. La presenza di numerosi esemplari di cerro di notevoli dimensioni, nonché una struttura 

disetanea e multi stratificata, rende questo habitat molto importante per l’intera comunità animale. 

Nel complesso i due habitat rilevati occupano ben il 93% della superficie del SIC, con un 

restante 7% interessato da rimboschimenti a conifere esotiche. 

Le aree boscate sono costituite da nuclei relitti di abete bianco di pregevole importanza 

anche sotto l’aspetto della conservazione del germoplasma che vegetano in associazione con il cerro 

ed il faggio. 

L’abete bianco vegeta in mescolanza con il cerro e con il faggio a formare consorzi che 

possono essere inquadrati nell’habitat 9220* “Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con 

Abies nebrodensis”. In queste cenosi l’abete bianco si rinnova in maniera anche significativa. In 

particolare le formazioni con abete bianco si rinvengono sui versanti più freschi e nelle zone di 

impluvio come lungo il vallone dell’Alvaneta e lungo alcuni solchi erosivi sulla sinistra orografica 

del vallone, e in una piccola area disgiunta, lungo il confine occidentale del sito, in genere a quote 

superiori ai 1240 m e prevalentemente su versanti esposti a N-NE. Buona parte del SIC è poi 

interessata dalla copertura forestale riferibile all’habitat 91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche di 

cerro e rovere” che occupa prevalentemente le superfici esposte a mezzogiorno con la sola 

eccezione di un’area nel settore NO del sito. 

Il SIC assume un notevole interesse conservazionistico e biogeografico anche sotto il profilo 

floristico. Nel SIC si segnala la presenza di taxa con specie citate nell’Atlante nazionale delle specie 
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a rischio di estinzione come Arum lucanum Cav. et Gran., con specie endemiche come: Acer 

neapolitanum Ten., Arum lucanum Cav. et Gran, Digitalis micrantha Roth, Euphorbia corallioides 

L., Luzula sicula Parl., Pimpinella anisoides V. Brig., Pulmonaria apennina Cristof. et Puppi, Salix 

apennina A. K. Skvortsov, Solenanthus apenninus (L.) Fisch. et C. A. Mey., Teucrium siculum 

(Raf.) Guss. Sono presenti, inoltre, specie protette a livello internazionale, riportate in CITES o 

nell’allegato V della Dir. 92/43 CEE, rappresentate da diverse Orchidaceae come: Anacamptis 

pyramidalis (L.) Rich., Cephalanthera rubra (L.) Rich., Dactylorhiza maculate (L.) Soó, 

Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Epipactis microphylla 

(Ehrh.) Sw., Epipactis viridiflora Hoffm. ex Krock., Epipogium aphyllum Sw., Limodorum 

abortivum (L.) Sw., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Orchis mascula (L.) L., Platanthera bifolia (L.) 

Rchb., nonché da Cyclamen hederifolium Aiton, Ruscus aculeatus L. 

Le specie protette a livello regionale (DPGR 55/2005) sono tutte le orchidee, insieme con 

Abies alba Mill., Arum lucanum Cav. et Gran., anche citati nelle Liste regionali, oltre a: Ilex 

aquifolium L., Lilium bulbiferum L. subsp. Croceum (Chaix) Jan, Narcissus poëticus L., Paeonia 

mascula(L.) Mill. Il SIC infine vanta la presenza di un notevole novero di specie rare e/o 

significative ai fini della caratterizzazione degli habitat come: Agrostemma githago L., Atropa 

bella-donna L., Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana, Corydalis solida (L.) Clairv., Daphne 

laureola L., Dianthusarmeria L. subsp. armeria, Hypericum hirsutum L., Juncus conglomeratus L., 

Luzula sicula Parl., Physospermum verticillatum (Waldst. et Kit.) Vis., Ranunculus millefoliatus 

Vahl, Salix apennina A. K. Skvortsov, Sorbus aucuparia L.. 

L’avifauna e le specie animali riportate ai fini della conservazione, sono evidentemente 

legate all’ambiente forestale per l’approvvigionamento di cibo e/o per la costituzione dei siti di 

nidificazione. Gli aspetti faunistici appaiono anch’essi rilevanti, soprattutto, in relazione alla 

presenza di specie strettamente legate a cenosi forestali oramai rare. Sebbene le foreste montane 

appenniniche (ed in particolare le faggete) tendono ad ospitare una fauna relativamente più povera 

rispetto a quella di altri ecosistemi forestali della collina e media montagna l’eterogeneità della 

struttura forestale, l’elevato livello di associazione con i querceti caducifogli e la presenza di 

numerosi alberi di notevoli dimensioni e parzialmente marcescenti determinano nell’Abetina di 

Laurenzana condizioni adatte alla presenza di una maggiore diversità faunistica. Infatti, la numerosa 

presenza di alberi vetusti, con i loro tronchi pieni di cavità, favorisce la presenza di una ricca fauna 

di invertebrati (soprattutto insetti) che sono alla base delle rete trofiche utilizzate dai picchi e dalle 

numerose specie di insettivori. Inoltre, molti uccelli e mammiferi utilizzano sia le cavità dei vecchi 

alberi sia i tronchi marcescenti caduti al suolo, come rifugi o come nidi. Il questo tipo di boschi, in 

cui prevalgono gli aspetti naturali e non produttivi, è possibile la presenza di specie altrove rare. Tra 
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gli Uccelli spicca la presenza come nidificanti del Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius) e 

della Balia dal collare (Ficedula albicollis), specie strettamente legate a foreste mature, ben 

strutturate e non frammentate entrambe nidificanti nel SIC ed entrambe in allegato I della direttiva 

2009/147/CE. Il Picchio rosso mezzano è presente in Italia nel solo Appennino centro-meridionale 

con una distribuzione molto frammentata in relazione alla disponibilità delle foreste mature di 

caducifoglie. L’Appennino lucano rappresenta l’areale più significativo sia in termini di dimensione 

complessiva che di minor grado di frammentazione. L’elevato valore dell’ambiente forestale è 

confermato dalla presenza di Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), Picchio verde (Picus 

viridis), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Luì bianco (Phylloscopus bonelli), Luì verde 

(Phylloscopus sibilastrix), Luì piccolo (Phylloscopus collybita), Rampichino (Certhia 

brachydactyla) e il Picchio muratore (Sitta europea), Cincia mora (Parus ater) e Cincia bigia 

(Parus palustris). Nel sito sono state rilevate anche specie non strettamente forestali quali il Nibbio 

reale (Milvus milvus) e l’Averla piccola (Lanius collurio), che utilizzano le aree ecotonali, specie 

più legate ad ecosistemi misti o di transizione, con aree boscate in cui nidificare e aperte in cui 

cacciare. 

Tra gli Anfibi in allegato II della direttiva 92/43/CEE è stata rilevata la presenza della 

Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), mentre tra i Rettili il Cervone (Elaphe 

quatuorlineata). 

Tra i Mammiferi in allegato I della direttiva 92/43/CEE le indagini condotte hanno 

consentito di accertare la presenza del Lupo (Canis lupus), mentre appare probabile la presenza del 

Gatto selvatico (Felis silvetris) almeno sulla base dell’idoneità ambientale e dell’areale distributivo 

riportato in letteratura (Boitani et al. 2003). 

Tra i micromammiferi, ad indicare ancora una struttura forestale climax, sono stati rinvenuti  

il Quercino (Elyomis quercinus), il Moscardino (Moscardinus avellanarius) e il Ghiro (Glis glis) tra 

i Gliridi, mentre tra gli Insettivori il Toporagno appenninico/del Vallese (Sorex 

samniticus/antinorii) e il Toporagno nano (Sorex minutus). 
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Il SIC “Abetina di Laurenzana” 

L’area corrispondente al pS.I.C. IT9210005 “Abetina di Laurenzana” si estende per 300,55 

ha, il 100% di proprietà pubblica all’interno del comune di Laurenzana. L’habitat di riferimento 

definito anche come prioritario è il 9220 “Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con 

Abies nebrodensis”. Questo habitat, localizzato su versanti con esposizione prevalente N ed E, in 

stazioni di impluvio e forre, presenta un buono stato di conservazione soprattutto in ordine alla 

capacità di rinnovazione naturale dell’abete bianco con nuclei densi e ben distribuiti spazialmente. 

Il secondo habitat rilevato nel SIC è rappresentato dall’habitat di interesse comunitario 

91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”, che ricopre una vasta superficie del SIC 

arrivando a circa il 70 %. Si tratta di formazioni mesofile governate ad alto fusto, con stadi evolutivi 

diversi, ma che in generale presentano un buon grado di conservazione anche in considerazione del 

fatto che la pressione antropica è ridotta e limitata al pascolo esercitato occasionalmente in aree 

marginali del bosco. La presenza di numerosi esemplari di cerro di notevoli dimensioni, nonché una 

struttura disetanea e multi stratificata, rende questo habitat molto importante per l’intera comunità 

animale. 

 L’Altitudine Minima è 1.107 m s.l.m. corrispondente alla località Pasquini, la Media è 

1.200 m s.l.m. mentre la Massima è 1.269 m s.l.m. corrispondente alla località Confini; la 

Longitudine è 15 56 38 E e la Latitudine è 40 24 27, infine il sito appartiene alla Regione bio-

geografica Mediterranea. La Qualità e l’importanza del sito sta nell’interessante complesso forestale 

che l’Abetina ospita, ovvero un biotopo rappresentato da nuclei relitti di maggiore importanza di 

abete bianco dell’Appennino lucano in una fascia di transizione tra la cerreta e la faggeta così come 

segnalato dalla Società Botanica Italiana nel 1971. Al suo interno gli abeti raggiungono 

ragguardevoli dimensioni, con altezze di oltre 40m. 

Il substrato geologico è rappresentato da scisti argillosi violacei, bruni o giallastri con 

intercalazioni di marne calcaree fogliettate e calcari marnosi grigi o verdini, di serie incerta (Carta 

geologica d'Italia, Foglio 199 quadrante Sud-Est e Foglio 200 quadrante Sud-Ovest). Da questi 

substrati si sono evolute terre brune prive di carbonati e solo leggermente lisciviate (Susmel, 1959). 

Subordinatamente si possono rinvenire brecciole, riconoscibili nella parte bassa degli strati, che 

costituiscono gli unici livelli fossiliferi e che quindi consentono la datazione.. 

Pedologicamente, i terreni forestali appartengono per la quasi totalità alla serie delle terre 

brune prive di carbonati e solo leggermente lisciviate. 
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Si sono evolute principalmente da rocce silicate a notevole capacità idrica, in condizioni di 

clima mediterraneo. 

Il colore scuro del suolo è indice di ricchezza, di sostanza organica che, oltre a esaltare le 

anzidette qualità fornisce al suolo elementi nutritivi ed è garanzia di un buon contenuto microbico. 

 

Caratterizzazione Climatica 

Il clima del territorio del Comune di Laurenzana si identifica con il clima mediterraneo, 

caratterizzato da estati molto secche e precipitazioni per lo più concentrate durante il periodo 

autunno-invernale; è monitorato da una stazione termometrica operativa dal Gennaio 2000, gestita 

dall’ALSIA (Agenzia di sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) e affidata per l’elaborazione dei 

dati alla Metapontum Agrobios.  

In questo lavoro per pervenire a un inquadramento climatico della zona, sono stati utilizzati i 

dati pluviometrici di Laurenzana e le Temperature medie annuali e annue minime assolute e 

massime assolute registrate all’interno dell’Abetina di Laurenzana nel periodo Gennaio 2000- 

Luglio 2001 ( Dati forniti dall’ALSIA ). 

 

 

 

 

 

Stazione  Laurenzana 
Quota  850 m. s.l.m. 

Precipitazioni annue      759 mm 
MESI         PRECIPITAZIONI 

     (mm) 

GIORNI DI PIOGGIA 

Gennaio 93 10 

Febbraio 72 8 

Marzo 68 8 

Aprile 53 7 

Maggio 53 7 

Giugno 38 5 
Luglio 31 3 

Agosto 26 3 

Settembre 53 5 

Ottobre 70 8 

Novembre 95 9 

Dicembre 107 10 

 Tot. = 759 mm Tot. = 83 gg 

Tabella 3 - Precipitazioni annue comune di Laurenzana 
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Tabella 4 -Temperature medie annuali registrate all'interno dell'Abetina di Laurenzana nel periodo Gennaio 

2000 - Luglio 2011 (Dati ALSIA) 

 

Temperatura media annua                 ( TA )  9.8 C 

Temperatura media mese più freddo ( TMsF )  1.3 C 

Temperatura media mese più caldo   ( TMsC ) 19.3 C 

Media dei minimi                               ( TmA ) - 9.4 C 

Precipitazioni 1000-1200( mm/anno ) 

 

Tabella 4 - Temperature medie annue dei minimi del mese più freddo e del mese più caldo 

 

La stazione di Laurenzana (850 m) è caratterizzata da una  temperatura media annua di 12.2 

C  e da precipitazioni medie annue di 759 mm, distribuite in 83 gg con 95 mm di pioggia in estate; 

presentano un massimo in novembre e dicembre, minimi in luglio ed agosto (senza che tuttavia si 

raggiunga una vera e propria aridità estiva).  

Va precisato, però che i dati termo-pluviometrici forniscono valori orientativi in quanto la 

stazione è situata in una zona con altitudine leggermente inferiore.  

D’altra parte, il clima all’interno del bosco è molto diverso da quello delle zone scoperte in 

quanto è legato alla densità e alle caratteristiche strutturali del popolamento. 

MESI T media mensile C T min. ass. C T max. ass. C 

GENNAIO              0.9    -11.3       15.7 

FEBBRAIO                 2.7     - 4.3       13.1 

MARZO                 6.0      - 3.4       17.3 

APRILE               10.7         0.2           22.2 

MAGGIO               13.8               0.9           28.4 

GIUGNO                18.0               5.3           29.2 

LUGLIO               21.0               7.5           35.5 

AGOSTO               22.0             10.1           37.1 

SETTEMBRE               16.2               5.7           30.1 

OTTOBRE               12.0               3.2           25.5 

NOVEMBRE                 9.4               0.5           19.4 

DICEMBRE                 5.8             - 6.0           18.5 

Temperatura media annua                          11. 5 C 
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Figura 2 - Precipitazioni annue Comune di Laurenzana 

Anche la lettiera può avere la sua influenza perché i residui vegetali in decomposizione 

isolano il terreno aereo e rallentano l’evaporazione: la vita degli organismi terricoli è resa così 

possibile anche nei periodi più caldi e siccitosi (A. Famiglietti, 1968). 

La distribuzione delle precipitazioni è tipicamente mediterranea con massimi invernali 

preceduti e seguiti da abbondanti precipitazioni nel periodo autunnale e primaverile. 

Non sono presenti massimi secondari. Secondo Susmel, (1959), si può ritenere che il regime 

pluviometrico conservi in 1/3 del territorio in esame, con altimetria tra 900 – 1000 m s.l.m., i 

caratteri di mediterraneità con un minimo estivo, un primo massimo invernale e un secondo 

massimo autunnale, mentre nel rimanente territorio, da 1.100 – 1.300 m s.l.m., si riscontra un 

regime di transizione al tipo sub-oceanico. 

Il periodo siccitoso è limitato ai soli mesi di giugno, luglio ed agosto, nei quali cadono, 

rispettivamente, 38, 31 e 26 mm. Nel mese di Settembre si registrano in media 53 mm di pioggia, il 

doppio del mese di agosto. 

La zona è poco favorita per quantità di pioggia, non potendo ricevere che una parte sola 

dell’umidità delle correnti che provengono dal Tirreno e dall’Adriatico. 

Infatti, per raggiungere questa zona le correnti umide di Libeccio e Scirocco devono valicare 

l’Appennino, superando gli alti crinali dei Monti Marano, Montesano e Lagonegro; mentre i venti 

più freddi (grecale e tramontana), capaci di determinare condensazioni atmosferiche, devono 

attraversare tutte le Murge e superare la catena dei Monti Grosso, Caperrino e la Montagna. 

La siccità rappresenta un fattore limitante per la sopravvivenza, infatti secondo Susmel 

(1959), durante questi periodi di siccità, irregolari nel tempo e nella durata, gli alberi adulti 
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riducono al minimo i processi di traspirazione, respirazione ed assimilazione ma riescono quasi 

sempre a sopravvivere. 

Nella zona la nebbia appare di rado, generalmente in densi banchi assai mobili e quasi 

sempre soltanto in primavera; essa non esercita quindi un’azione di rilievo sull’irradiazione del 

calore e sulla durata dei minimi di temperatura. 

Altro fattore ecologico importante per le piante ai fini della disponibilità di acqua, è 

rappresentato dalla neve. 

Non disponendo di dati relativi alla zona, si è fatto capo ad osservazioni disponibili per 

Potenza (826 m s.l.m.) e Albano di Lucania (933 m s. l. m.). Questi valori possono fornire delle 

indicazioni soltanto di massima essendo gli osservatori situati ad altitudini inferiori. 

Molto più interessanti sono le notizie, a riguardo, raccolte sul posto dal C.F.S. 

Si può affermare, in linea generale, che le prime nevicate si verificano già nel mese di 

novembre, ma difficilmente la copertura nevosa permane; più spesso, come risulta dalle notizie le 

precipitazioni nevose interessano principalmente i tre mesi invernali. Sulla base dei dati disponibili, 

la neve ricopre il terreno in media per 23 giorni all’anno a 900 m. di quota con 6 giorni di 

permanenza in più per ogni 100 m. di quota. In base a questi parametri si può stimare che in località 

“l’Abetina” il terreno rimane in media innevato per 35 giorni all’anno alle quote meno elevate 

(1.000.1.100 m.), fino a giungere a 45-50 giornate ed oltre alle quote che superano i 1.300 m. di 

quota (M. Tre Confini, M. Malomo). 

La permanenza del manto nevoso varia in funzione delle diverse esposizioni e pendenze: 

nelle zona esposta a Sud (M. Malomo), dove sospira lo scirocco, la neve si scioglie molto 

velocemente, all’opposto  della parte esposta a Nord: secondo Susmel (1959), la durata del periodo 

di innevamento dovrebbe esercitare scarsa azione sul prolungamento del periodo invernale 

nell’orizzonte di vegetazione in cui il Cerro, con l’Abete ed il Faggio, raggiunge il massimo 

rigoglio (inizio del periodo di attività fine aprile o primi di maggio) mentre più sensibili possono 

risultare gli effetti alle quote più alte. 

Un fattore climatico che esercita un’influenza non certo trascurabile sulla vegetazione è il 

vento. Molte piogge utili alla vegetazione, diventano ininfluenti quando sono seguite da venti di una 

certa intensità. 

I venti più frequenti nella zona sono il “pavonio” (di Sud-Ovest) ed il “grecale” (di Nord-

Est). Il primo in estate, soffia caldo e secco, avendo ceduto ogni umidità nel risalire e valicare 

l’Appennino, mentre nell’inverno è più ricco di umidità e accompagna spesso la pioggia. Il 

secondo, spira con raffiche violente, ma brevi, provoca le piogge invernali e talvolta primaverili, 

determinando una brusca condensazione dell’umidità atmosferica. 
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Il regime termico è stato determinato indirettamente facendo riferimento ai valori registrati 

in punti orografici significativi situati proprio nelle immediate vicinanze della zona di studio e più 

indirettamente consultando la carta delle isoterme annuali in Basilicata. 

Gli osservatori sono situati ad un’altitudine compresa tra gli 850 ed i 900 m s.l.m., mentre i 

punti orografici ritenuti significativi sono situati ad altitudini molto superiori. 

I boschi in esame, sono compresi fra una quota minima di 840 e una massima di 1.395 m 

s.l.m., quindi i dati a disposizione ben si adattano ad esprimere il clima locale. 

I valori delle temperature relativi ai punti orografici e agli osservatori sono risultati i 

seguenti: 

Località Quote Tm TmsC TmsF Ecs 
 m °C °C °C °C 

Monte Pilato 1.596 8,0 17,7 -0,9 18,5 
Monte S. Enoc 1.466 8,8 18,4 -0,1 18,5 

Moliterno 879 12,3 21,8 3,8 18,0 
Potenza 826 12,4 22,0 4,0 18,0 
Stigliano 909 12,2 21,7 3,7 18,0 

Valori medi  10,7 20,3 2,0 18,2 
Tabella 5 - Temperature rilevate in corrispondenza di diverse quote 

Tm= Temperatura Media Annua 
TmsC= T. media del mese più caldo (Agosto) 
TmsF= T. media del mese più freddo (Gennaio) 
Ecs= Escursione Termica Annua  
Secondo la carta delle isoterme annuali in Basilicata la temperatura media annua, nella zona 

oggetto dell’indagine è compresa tra i 9 e gli 11 °C. Va comunque ricordato per inciso che rispetto 

ai valori medi sono molto più importanti i minimi ed i massimi assoluti, in quanto sono questi e non 

i valori medi a condizionare la vita delle piante e, soprattutto, a determinare l’espansione naturale 

delle specie, nonché la possibilità di coltivarle fuori dal loro areale. 

La conoscenza di tali valori, nelle ricorrenze e nella durata, è altresì basilare per ogni 

decisione sulla scelta delle specie da rimboschire.  

 

Indici Climatici 

La situazione climatica viene integrata con il calcolo di alcuni indici pluviometrici. 

Premesso che il clima è senza subbio il principale fattore fisionomico e distributivo della 

vegetazione. Dalla combinazione dei vari parametri climatici (temperatura, precipitazioni, 

radiazione solare, vento ecc.) si ottengono gli indici climatici. Questi possono essere utilizzati  

come riepilogo delle caratteristiche climatiche di una particolare area e dalle quali è possibile capire 

le associazioni vegetali esistenti. 
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Pluviofattore di LANG: P/T 

Dove P è la precipitazione media annua (mm) e T la temperatura media annua. 

P=  759 mm  

T= 12 °C       P/T=  = 63 

Questo valore rappresenta una situazione tendenzialmente  intermedia tra  i valori riscontrati 

nelle stazioni piovose del versante tirreno, dove risulta più alto (raggiunge anche valori di 150 - 

Trecchina) e quello delle  stazioni  ricadenti sul litorale ionico, dove i valori sono piuttosto bassi 

(intorno  a 30 - Recoletta),  

Indice di aridità di   De Martonne: P/(T+10°C) 

Questo indice permette di evidenziare vari gradi di aridità e di umidità esprimendo 

numericamente le condizioni climatiche  più o meno idonee alle diverse formazioni vegetali. De 

Martonne  in base ai valori dell’indice distingue sei tipi climatici da arido a periumido: 

 

I=P/(T+10°) CLIMA 

0 – 5 Arido estremo 

5 – 15 Arido 

15 – 20 Semiarido 

20 – 30  Subumido (Temperato caldo) 

30 – 60 Umido 

> 60 Periumido 

             Tabella 6 - Indici climatici secondo la classificazione di De Martonne. 

 

Dall’analisi dei dati emerge che l’area oggetto di esame rientra nel tipo climatico Periumido. 
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Valutazione d’incidenza 

“Il Piano di Assestamento Forestale, ha, tra gli altri, l’obiettivo di individuare le linee di 

sviluppo del tessuto forestale e gli indirizzi di uso del territorio secondo un modello di sviluppo 

sostenibile che coniughi l’esigenza della pianificazione forestale con quello della compatibilità 

ambientale del sistema territorio”. 

Da questa premessa, che definisce le finalità del Piano, si evince come l’attività delle 

utilizzazioni forestali debba tener conto di tutte le componenti ambientali, siano esse biotiche o 

abiotiche.  

Il Comune di Laurenzana risulta interessato dal seguente sito di conservazione:  S.I.C.  

(codice del sito IT9210005 - TIPO SITO C ) (vedi allegato cartografico), riguardante l’Abetina di 

Laurenzana. 

Questo territorio è caratterizzato da una morfologia di media montagna, investita nella 

maggior parte da cenosi boschive, diversificate in funzione dei versanti e dei substrati su cui si 

sviluppano e dove la morfologia si addolcisce il territorio è destinato ad un’utilizzazione agricola e 

zootecnica. 

Per le porzioni territoriali sopra individuate sarà in seguito valutata l’incidenza degli 

interventi previsti nei confronti degli habitat e delle specie da conservare in relazione a quanto 

contenuto nella Direttiva Uccelli 79/409/CEE e nella Direttiva Habitat 92/43/CEE. 

In ottemperanza all’allegato G del D.P.R. 357/1997 le azioni consistono prevalentemente 

nell’intervento selvicolturale, il quale è stato inquadrato nell’ottica di tagli di diradamento selettivo 

di grado lieve (quadro sinottico interventi del P.A.F.). 

 Nelle comprese del cerro e del faggio a scopo produttivo, avremo rispettivamente dei tagli 

successivi per piccoli gruppi e dei diradamenti selettivi liberi con riprese percentuali medie pari al 

14 %. Questi interventi forestali  sono incentrati nell’ottica del taglio colturale di grado lieve, 

andranno  a prevenire o limitare i danni provocati da cicli di deperimento, finalizzati inoltre a 

ridurre la competizione tra le piante per l’approvvigionamento idrico nutrizionale, all’eliminazione 

delle piante morte o molto deperienti, la sostituzione graduale delle specie più sofferenti favorendo 

le specie più tolleranti gli stress ambientali e adatte all’ambiente in esame, la tutela e la 

conservazione delle specie relitte in buone condizioni vegetative.  

Nella compresa ad evoluzione naturale guidata si prevede una pianificazione finalizzata al 

mantenimento dell’associazione abete faggio cerro, alternando aree lasciate a libera evoluzione 

(Particelle 38,38,45) e aree ad interventi selvicolturali contenuti, con riprese che vanno dal 9 al 10 
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% interessando soggetti secchi, deperienti, sottoposti e soprannumerari di Cerro Roverella e Faggio 

(Particelle 35,40a,41,43,44); avendo come criterio guida la presenza/assenza dell’abete.  

Gli individui di Abete anche ad “Habitus” irregolare e/o morte su pavimento forestale 
saranno rilasciate nelle quantità di  10-15/ha in modo da incrementare la necromassa forestale. 

Pertanto un’iniziativa tecnica tendente a migliorare lo stato dei luoghi che oggi 

presuppongono uno status di abbandono senza alcuna valorizzazione della risorsa naturale forestale 

disponibile.  

Rispetto alla comprese precedenti nei rimboschimenti l’intervento selvicolturale sarà volto a 

modificare la composizione specifica di un popolamento artificiale, in modo più o meno radicale.  

L'obiettivo è indirizzare le formazioni antropiche, distanti dalle condizioni ambientali locali, verso 

formazioni di bosco seminaturale. Questi interventi sono auspicabili in tutti i casi in cui si debba 

provvedere alla progressiva sostituzione di specie esotiche introdotte con rimboschimenti per 

favorire quelle autoctone. L’obbiettivo è  favorire lo sviluppo della rinnovazione di specie quercine 

e altre latifoglie autoctone, asportando i soggetti dominanti o codominanti in precarie condizioni 

vegetative o eccessivamente densi, rilasciando nel piano dominato i soggetti che non esercitano 

ostacolo alle utilizzazioni.  

In questo caso le riprese percentuali medie saranno di media intorno al 25-30 %. 

Con tale intervento si tenderà all’ottenimento di una struttura sempre più monoplana 

all’interno delle particelle forestale 40b, avendo accortezza e tutela nei confronti della rinnovazione 

di abete bianco. 

Le altre piante presenti diverse dal pino nero e douglasia andranno favorite, specialmente se 
si tratta di soggetti con discreto sviluppo e buone condizioni vegetative. 

Le eventuali specie non autoctone verranno tutte asportate. 
Le formazioni boscate presenti all’interno della proprietà silvicola sono diversamente 

caratterizzate per struttura, densità e stadio evolutivo, e variano a seconda della fertilità del terreno e 

dell’intensità dei fattori antropici, in particolar modo il pascolo seppur passato e i tagli irrazionali 

che hanno influenzato l’evoluzione del complesso boscato comunale hanno dato luogo a tipologie 

forestali prevalentemente disetanee ubicate prevalentemente nell’area meridionale con in alcuni casi 

sporadici esemplari monumentali di abete bianco (Acqua della Pietra; Acqua delle Manche ) o in 

altri casi giovani fustaie irregolari di Quercus cerris  L. (cerro) ricche di classi medio basse e con 

nuclei sporadici di cerro del vecchio turno, consociati ad altre latifoglie minori; in altri ancora 

fustaie adulte irregolari di faggio, a tratti disetanee ricche di classi adulte consociate ad Abies alba 

Mill. (abete bianco) alle quote superiori ed a Quercus cerris  L. (cerro) a quelle inferiori; fustaie 

irregolari di cerro, abete bianco e faggio appartenenti al cingolo abies-fagus-cerris oltre che 
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conifere risultato di un rimboschimento passato appartenenti alle specie pino nero, douglasia e 

cipresso dell'Arizona. 

Considerando che la foresta è interessata da interessanti aspetti paesaggistici, ambientali, si 

decide di adottare nell’ambito delle utilizzazioni forestali misure di salvaguardia per il complesso 

che si configurano come misure di attenuazione, evitando di assegnare al taglio tutte le piante 

ricadenti in una fascia di rispetto non inferiore a 50 metri da rilasciare lungo la strada SP n. 60 che 

porta da Viggiano a Laurenzana e l’S.P. n. 103 da Laurenzana a Corleto Perticara, evitando di  

interessare dalle utilizzazioni soggetti radicati su linee displuviali o lungo i margini dei fossi, 

evitando di utilizzare piante di altre specie diverse dal cerro, roverella, farnetto, faggio e piante in 

condizioni di avanzata senescenza nonché quelle fenotipicamente più appariscenti. 

Le attività connesse e conseguenti all’iniziativa presuppongono che le utilizzazioni forestali 

nella fase di esbosco non devono essere eseguite da mezzi cingolati ma esclusivamente gommati ed 

assolutamente non deve essere stravolto il territorio aprendo piste che non esistono. 

L’alternativa si ritrova nell’esistenza di innumerevoli piste presenti che sono in modesto 

stato e censite sulle carte tecniche allegate al Piano. 

Rispetto alle misure di mitigazione ed attenuazione da porre in essere per limitare al 

massimo alterazioni durante l’esecuzione delle utilizzazioni è importante che non vengano 

danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi 

interessati dagli interventi previsti, ad esempio al fine della conservazione della biodiversità e 

dell’equilibrio degli ecosistemi preservare al taglio circa 4 alberi cavi per ettaro se presenti, oppure 

conservare un’adeguata presenza di piante morte, annose o deperienti utili alla nidificazione e 

all’alimentazione dell’avifauna (Art. 8 del regolamento di attuazione del Piano “Obbligo di rilascio 

necromassa” – allegato I_). 

Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e 

porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polvere e 

rumore; osservare un periodo di sospensione dei lavori di taglio (15 Marzo – 30 Giugno) per tenere 

conto del ciclo riproduttivo delle specie animali prioritarie presenti nell’area Sic di che trattasi.  

Preservare al taglio almeno 4 piante vetuste o comunque corrispondenti alle caratteristiche 

delle piante Habitat, inoltre sono da riservarsi dal taglio tutte le piante di ogni specie presente 

avente diametro a 1,30 metri da terra pari o superiore a 100 cm. 

Il tipo di trattamento prescritto garantirà una copertura boschiva permanente e quindi sia la 

massima protezione idrogeologica sia il mantenimento costante dell’Habitat avendo accortezza nei 

confronti delle specie relitte soprattutto in buono stato vegetativo.  
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I tagli previsti sono pertanto finalizzati strettamente alla normalizzazione strutturale del 

bosco, alla sua rinnovazione e alla tutela e conservazione dell’abete bianco.  

 

Infatti l’obiettivo dell’intervento forestale è: 

1) L’adeguamento strutturale del popolamento sulla base del modello normale di 

riferimento; 

2) La rinnovazione di specie quercine del soprassuolo favorendo l’insediamento del 

novellame in aree dove risulta del tutto assente o scarsamente presente a livello di 

plantula; 

3) La tutela e la conservazione delle specie relitte in buono stato vegetativo.
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Contenuti della S.I.C. IT9210005 - TIPO SITO C  

Specie importanti di flora 

Nome scientifico: 

Abies alba - Acer campestre – Allium ursinum – Anemone nemorosa – Asperula odorata – 

Cardamine bulbifera – Cephalanthera longifolia – Dentaria bulbifera – Eliomys quercinus – 

Erinaceus europaeus – Fagus sylvatica – Felis silvestris – Fragaria vesca – Geranium versicolor –

Glis glis – Helleborus viridis – Lathyrus vernus – Lilium bulbiferum – Malus sylvestris miller – 

Myosotis sylvatica Hoffm – Orchis maculata –Primula vulgaris – Pyrus communis - Quercus cerris 

– Sanicula europaea L. 

 

Valutazioni delle possibili interferenze sugli habitat, sulle specie e misure di 

mitigazione 

In base a quanto sopra riportato, si può affermare che l’ intervento previsto così come 

precedentemente descritto non andrà ad interferire direttamente sugli habitat e sulle specie oggetto 

di conservazione, poiché il governo del Bosco è improntato al mantenimento generalizzato della 

copertura forestale con effetti limitati sull’habitat. L’ intervento in linea generale, non presuppone 

alcun cambiamento di destinazione d’uso dei suoli interessati, risulta coerente con gli obbiettivi 

prioritari di conservazione (o migliorare), la funzionalità biologica, la perpetuità e l’uso dei 

popolamenti forestali. Pertanto sicuramente gli interventi forestali ipotizzati nel Piano non 

modificano in senso radicale bensì creeranno un “nuovo” equilibrio che tenderà a ripristinare 

l’originale ecosistema deterioratosi per un uso irrazionale delle risorse naturali. 

Rispetto alle utilizzazioni da effettuare nel Sic si adotta la D.G.R. n° 951 del 18 luglio 2012 

all’allegato 1 - pagina 4 – secondo cui lo strumento urbanistico forestale adotta sulla proprietà 

pubblica le forme di gestione forestale coerenti con la conservazione degli habitat ed ispirati a 

criteri della selvicoltura naturalistica. 

Specificatamente gli interventi forestali sono improntati per tutte le tipologie forestali 

rinvenute nel diradamento selettivo, indicato nel presente piano, garantendo il miglioramento delle 

condizioni del bosco, preservandolo e conservandolo e consentendo una più armoniosa crescita del 

popolamento orientato verso una selvicoltura naturalistica. Inoltre l’intervento di che trattasi, 

favorirebbe i fenotipi migliori in grado di produrre maggiore quantità di seme e di buona qualità 

soprattutto nei versanti freschi. 
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In ottemperanza all’allegato G del D.P.R. 357/1997 per le particelle forestali oggetto di 

utilizzazioni e rientranti nel perimetro del Sic (34b,35,40a,43,44) nel decennio di validità del Piano, 

quale misure di salvaguardia della biodiversità si dovranno risparmiare dal taglio tutte le piante di 

dimensioni considerevoli non irrimediabilmente compromesse in grado si assolvere ad una funzione 

ambientale e paesaggistica e quelle in grado di assolvere ancora appieno alla funzione di piante 

portasemi oltre che i soggetti di abete bianco in buone condizioni vegetative in tutti gli stadi di 

sviluppo cui si ritrovano.  

Inoltre si dovranno risparmiare al taglio tutte le piante ricadenti all’interno di una fascia di 

rispetto non inferiore a 20 metri lungo le strade provinciali; i soggetti radicati sulle linee displuviali 

e lungo i margini dei fossi costituenti l’idrografia interna, al fine di garantire la massima difesa dal 

dissesto idrogeologico; le piante di altra specie diversa dal cerro, roverella, farnetto, faggio, acero  e 

le essenze arboree minori, al fine di favorire la biodiversità floristica della stazione; le piante in 

condizioni di avanzata senescenza e quelle in fase di decomposizione in numero di 4 piante/Ha per 

agevolare lo sviluppo e la presenza dell’avifauna; alcune piante fenotipicamente più appariscenti o a 

dicotomia particolare che costituiscono arricchimento del paesaggio naturale; le piante di abete 

bianco in buone condizioni vegetative. 

Possibili interferenze che le utilizzazioni forestali potranno apportare sono rappresentate dal  

disturbo legato all’operatività dei cantieri in fase esecutiva ma come già affermato al fine di tutelare 

e proteggere le specie animali prioritarie presenti nell’area Sic nonché il rispetto del proprio ciclo 

riproduttivo sarà necessario osservare un periodo di sospensione dei lavori forestali nel periodo 

compreso tra il 15 Marzo e il 30 Giugno di ogni anno.  

 

Di seguito è riportata  l’analisi delle incidenze dovute alle utilizzazioni forestali.   

TIPO  DI  INCIDENZA INDICATORE 

Perdita di aree di habitat 
L’applicazione del Piano non comporta 

diminuzione di aree di habitat 

Frammentazione degli habitat 
L’applicazione Piano non prevede la 

frammentazione degli habitat presenti 

Perturbazioni 

Le perturbazioni temporanee sono 

limitate al periodo di attività selvicolturali e ad 

aree di superficie limitata 

Cambiamenti negli elementi principali 

del sito (qualità dell’acqua, aria etc..). 

Il Piano non prevede alcuna modifica 

degli elementi principali del sito 
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Influenza sulla consistenza numerica 

delle popolazioni animali (numero di specie e 

numero di individui della specie) 

Il Piano non comporta una riduzione 

delle popolazioni animali 

Influenza sulla consistenza numerica 

delle popolazioni vegetali (numero di specie e 

numero di individui della specie) 

Il Piano non comporta una riduzione 

delle popolazioni vegetali, bensì creerà un 

miglioramento della composizione specifica. 

 

A questo si aggiunge il divieto di interessare zone naturali limitrofe a quelle d’intervento 

con aree di cantiere tali da emettere polveri e rumore. 

La fauna presente avrà quindi modo di riadattarsi alla originaria situazione senza subire una 

diminuzione del numero di individui.  

Sebbene questi interventi incidano in modo non rilevante, è opportuno fornire delle 

indicazioni finalizzate alla ricostruzione di nuove strutture di vegetazione idonee a costituire 

corridoi ecologici e spazi utili alla nidificazione, fondamentali per consentire gli spostamenti locali 

e quindi la frequentazione dei diversi ambienti presenti all’interno del territorio comunale da parte 

della fauna. 

Questa zona presenta già una fascia di vegetazione autoctona in grado di rappresentare un 

valido corridoio ecologico. 

L’habitat prioritario 9220 “Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies 

nebrodensis” localizzato nelle particelle forestali 38,39,40a,45  è rappresentato come peraltro già 

detto da boschi disetanei su versanti con esposizione prevalente Nord ed Est, in stazioni di impluvio 

e forre, con un buono stato di conservazione soprattutto in ordine alla capacità di rinnovazione 

naturale dell’abete bianco con nuclei densi e ben distribuiti spazialmente. E’ evidente che 

nell’ambito delle utilizzazioni forestali prioritariamente gli obiettivi gestionali sono basati sul 

mantenimento generalizzato della copertura forestale con effetti limitati sull’habitat perseguendo il 

concetto di selvicoltura naturalistica e avendo cura di non scoprire e non danneggiare l’abete bianco 

in tutte le sue forme di sviluppo cui si ritrova.  

Il secondo habitat rilevato nel SIC rappresentato dall’habitat di interesse comunitario 91M0 

“Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”, localizzato nelle particelle forestali n° 

34b,35,38,43,44,45 che ricopre una vasta superficie del SIC è rappresentato da formazioni mesofile 

governate ad alto fusto, con stadi evolutivi diversi, ma che in generale presentano un buon grado di 

conservazione anche in considerazione del fatto che la pressione antropica è ridotta e limitata al 

pascolo esercitato occasionalmente in aree marginali del bosco. La presenza di numerosi esemplari 

di cerro di notevoli dimensioni, nonché una struttura disetanea e multi stratificata, rende questo 
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habitat molto importante per l’intera comunità animale. E’ evidente anche in questo caso che 

nell’ambito delle utilizzazioni forestali prioritariamente gli obiettivi gestionali sono basati sul 

mantenimento generalizzato della copertura forestale con effetti limitati sull’habitat perseguendo il 

concetto di selvicoltura naturalistica e avendo cura di preservare soggetti da seme di dimensioni 

ragguardevoli e/o soggetti morti in piedi paesaggisticamente rilevanti al fine di permettere la 

sopravvivenza delle comunità animali. 

Rispetto ai pascoli è necessario conservare l’attività di pascolamento attivando le turnazioni 

previste dal regolamento di fida pascolo. Potrebbe rivelarsi utile avviare azioni di rimozione delle 

specie arbustive (interventi puntiformi nelle zone dove il fenomeno è più evidente), e di eventuale 

controllo di specie a tratti invasive (Cirsium spp. – Onopordum spp. e Asphodeline lutea) tramite lo 

sfalcio prima della disseminazione senza rimuovere i residui dal terreno. È altresì importante una 

corretta gestione forestale nelle particelle contigue per evitare l’espansione delle specie quercine 

nell’area prativa. È importante migliorare tutta la superficie interessata dagli habitat e le particelle 

forestali limitrofe ( 36,37a,37b,40b). 

 
Figura 4 –  Particelle Forestali rientranti negli  Habitat 91M0 – 9220   Z.S.C.  Abetina di Laurenzana.      
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Gli obiettivi gestionali per aree a pascolo deturpate prevedono lavori di miglioramento del 

cotico erboso (sfalcio a giugno nelle aree meno degradate con spostamento dello sfalciato sulle aree 

maggiormente erose e compattate). Durante tali operazioni, in caso di presenza di piantine della 

famiglia delle Orchidaceae in prossimità delle attività, e quindi sottoposte a probabile calpestio, si 

dovranno rimuovere e spostate in un’area adiacente. 

Per le specie appartenenti alla famiglia citata e per altre di flora, di cui alla D.P.G.R n° 

55/2005, le misure di salvaguardia della biodiversità per questa tipologia di lavori impongono 

accortezza e protezione. 

Il Piano non prevede cambiamenti temporanei o permanenti dei luoghi in quanto non si 

prevedono realizzazioni di opere, piste e/o movimenti di terra o cambiamenti delle morfologie dei 

luoghi.  

Gli interventi selvicolturali mirano al mantenimento della copertura in tutte le tipologie  

forestali riscontrate (fustaie irregolari e fustaie coetanee). 

La ripresa rappresenta mediamente il 10 % della provvigione esistente e costituisce un 

prelievo molto  limitato che apporterà lievi modifiche alla fisionomia dei popolamenti forestali e 

nello stesso tempo porterà ad un miglioramento strutturale e bioecologico degli stessi con 

attivazione dei processi dell’ecesi (nei popolamenti a struttura irregolare). 

Inoltre, con l’azione selvicolturale, e il contestuale restauro compositivo dei popolamenti, si 

determinerà una più adeguata distribuzione fra le componenti del bosco nelle risorse idriche e 

trofiche disponibili, riducendo tra l’altro, la concorrenza radicale tra le piante, il che, oltre a 

migliorare le condizioni vegetative del bosco, favorirà la rinnovazione naturale delle specie 

vegetanti presenti. Per quanto riguarda la conservazione degli ecosistemi forestali e della 

biodiversità, saranno rilasciate a dote del bosco le piante monumentali e le specie frutticole di 

corteggio a quelle forestali, oltre a un congruo numero di piante marcescenti.  
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ALLEGATI : 

 

 Scheda SIC  (formulario); 

 Cartografia Interventi colturali ( Tav. n. 06 del P.A.F. ). 
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT9210005

1.3 Site name

Abetina di Laurenzana

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-06 2012-10
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file:///C:/SDF%20Manager%20Tool%20v2.1%20(2012_08_02)/xsl/IT9210005.html#top
file:///C:/SDF%20Manager%20Tool%20v2.1%20(2012_08_02)/xsl/IT9210005.html#1
file:///C:/SDF%20Manager%20Tool%20v2.1%20(2012_08_02)/xsl/IT9210005.html#2
file:///C:/SDF%20Manager%20Tool%20v2.1%20(2012_08_02)/xsl/IT9210005.html#3
file:///C:/SDF%20Manager%20Tool%20v2.1%20(2012_08_02)/xsl/IT9210005.html#4
file:///C:/SDF%20Manager%20Tool%20v2.1%20(2012_08_02)/xsl/IT9210005.html#5
file:///C:/SDF%20Manager%20Tool%20v2.1%20(2012_08_02)/xsl/IT9210005.html#6
file:///C:/SDF%20Manager%20Tool%20v2.1%20(2012_08_02)/xsl/IT9210005.html#7


Back to top

Back to top

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

15.944166666666668

Latitude

40.4075

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

324.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITF5 Basilicata

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

      Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

91M0    233.28   B C B B 

9220    68.04   B C B A 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430)
enter "X" in the column PF to indicate the priority form.

NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)

Cover: decimal values can be entered

Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of
Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

      Min Max   Pop. Con. Iso. Glo.
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B A086 Accipiter nisus   p 1 5 p  G C A C B 

B A324
Aegithalos
caudatus

  p 11 50 p  G C B C B 

B A218 Athene noctua   p 1 1 p  G D    

B A087 Buteo buteo   p 2 2 p  G C B C B 

M 1352 Canis lupus   p    P DD C B C B 

B A335
Certhia
brachydactyla

  p    P DD C B C B 

B A208
Columba
palumbus

  p    R DD D    

B A237
Dendrocopos
major

  p    P DD C B C B 

B A238
Dendrocopos
medius

  p 2 3 p  G C B B B 

R 1279
Elaphe
quatuorlineata

  p    P DD C B C B 

B A269
Erithacus
rubecula

  p 11 50 p  G C B C B 

B A321
Ficedula
albicollis

  r    P DD D    

B A359
Fringilla
coelebs

  p 51 100 p  G C B C A 

B A342
Garrulus
glandarius

  p    C DD D    

B A338 Lanius collurio   r    P DD D    

B A246
Lullula
arborea

  p 11 50 i  G D    

B A271
Luscinia
megarhynchos

  r    P DD D    

B A230
Merops
apiaster

  c    P DD D    

B A074 Milvus milvus   r 1 1 p  G D    

B A337 Oriolus oriolus   r    P DD D    

B A328 Parus ater   p 11 50 p  G C B C B 

B A329
Parus
caeruleus

  p 11 50 p  G C B C B 

B A330 Parus major   p 51 100 p  G C B C B 

B A325
Parus
palustris

  p 11 50 p  G C B B B 

B A313
Phylloscopus
bonelli

  r 6 10 p  G C B B B 

B A315
Phylloscopus
collybita

  p 6 10 p  G C B C B 

B A314
Phylloscopus
sibilatrix

  r 11 50 p  G C A B B 

B A235 Picus viridis   p    P DD C B C B 

B A372
Pyrrhula
pyrrhula

  p    P DD D    

B A318
Regulus
ignicapillus

  p    P DD C B C B 

A 1175
Salamandrina
terdigitata

  p    P DD C B C B 

B A332 Sitta europaea   p 11 50 p  G C B C B 

B A219 Strix aluco   p 6 10 p  G C B B B 

B A311
Sylvia
atricapilla

  r    P DD C B C B 

B A265
Troglodytes
troglodytes

  p 11 50 p  G C B C B 

B A283 Turdus merula   p 11 50 p  G D    
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http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Athene+noctua&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+buteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Canis+lupus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Certhia+brachydactyla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+major&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+medius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+quatuorlineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+albicollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Garrulus+glandarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+milvus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oriolus+oriolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+ater&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+caeruleus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+major&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parus+palustris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+bonelli&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+sibilatrix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+viridis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pyrrhula+pyrrhula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Regulus+ignicapillus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Salamandrina+terdigitata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sitta+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Strix+aluco&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Troglodytes+troglodytes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+merula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A285
Turdus
philomelos

  p 1 5 p  G C B B C 

B A287
Turdus
viscivorus

  p 1 5 p  G C B B C 

P
Cephalanthera
rubra

      P      

P
Orchis
maculata

      P      

P
Ranunculus
millefolius

            

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D

P  Abies alba      V      X 

P  Acer neapolitanum      R    X   

P  
Agrostemma
githago

     R      X 

P  
Anacamptis
pyramidalis

     C     X  

P  Arum lucanum      V   X    

P  Atropa belladonna      R      X 

A  Bufo bufo      P     X  

P  
Cephalanthera
longifolia

     P     X  

P  
Circaea lutetiana L.
subsp. lutetiana

     V      X 

P  
Corydalis solida (L.)
Clairv.

     P      X 

P  
Cyclamen
hederifolium Aiton

     C     X  

P  
Dactylorhiza
maculata (L.) Soó

     C     X  

P  
Dactylorhiza
romana (Sebast.)
Soó

     C     X  

P  
Dactylorhiza
sambucina (L.) Soó

     C     X  

P  Daphne laureola L.      C      X 

P  
Dianthus armeria L.
subsp. armeria

     R      X 

Digitalis micrantha

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+viscivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cephalanthera+rubra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+maculata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ranunculus+millefolius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Abies+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acer+neapolitanum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Agrostemma+githago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anacamptis+pyramidalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Arum+lucanum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Atropa+belladonna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bufo+bufo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cephalanthera+longifolia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaea+lutetiana+L.+subsp.+lutetiana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Corydalis+solida+(L.)+Clairv.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cyclamen+hederifolium+Aiton&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dactylorhiza+maculata+(L.)+So%C3%B3&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dactylorhiza+romana+(Sebast.)+So%C3%B3&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dactylorhiza+sambucina+(L.)+So%C3%B3&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Daphne+laureola+L.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dianthus+armeria+L.+subsp.+armeria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Digitalis+micrantha+Roth&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


P  Roth      C    X   

M  Eliomys quercinus      P     X  

P  
Epipactis
helleborine (L.)
Crantz

     R     X  

P  
Epipactis
microphylla (Ehrh.)
Sw.

     R     X  

P  
Epipactis viridiflora
Hoffm. ex Krock.

     V     X  

P  
Epipogium aphyllum
Sw.

     V     X  

M 1363 Felis silvestris      P X      

M  Glis glis      P     X  

P  
Hypericum hirsutum
L.

     R      X 

P  Ilex aquifolium L.      R      X 

P  
Juncus
conglomeratus L.

     R      X 

R  Lacerta bilineata      V     X  

P  Lilium bulbiferum      R      X 

P  
Limodorum
abortivum (L.) Sw.

     P     X  

P  
Lonicera caprifolium
L.

     P      X 

P  Luzula sicula Parl.      R      X 

M  Martes foina      P      X 

M 1341 
Muscardinus
avellanarius

     P X      

P  Narcissus poeticus      R      X 

P  
Neottia nidus-avis
(L.) Rich.

     P     X  

P  Orchis maculata      C     X  

P  
Orchis mascula (L.)
L.

     C     X  

P  
Paeonia mascula
(L.) Mill.

     R      X 

P  
Physospermum
verticillatum
(Waldst. et Kit.) Vis.

     P      X 

P  
Pimpinella anisoides
V. Brig.

     P    X   

P  
Platanthera bifolia
(L.) Rchb.

     R     X  

R 1256 Podarcis muralis      V X      

P  
Pulmonaria
apennina Cristof. et
Puppi

     C    X   

A 1209 Rana dalmatina      P X      

A 1206 Rana italica      C X      

P  
Ranunculus
millefoliatus Vahl

     P      X 

P 1849 Ruscus aculeatus      R  X     

P 1849 Ruscus aculeatus      R  X     

P  
Salix apennina A. K.
Skvortsov

     R    X   

P  
Scutellaria
columnae All.

     R    X   

Solenanthus

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Digitalis+micrantha+Roth&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eliomys+quercinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipactis+helleborine+(L.)+Crantz&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipactis+microphylla+(Ehrh.)+Sw.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipactis+viridiflora+Hoffm.+ex+Krock.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Epipogium+aphyllum+Sw.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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P  apenninus (L.)
Fisch. et C. A. Mey.

     R    X   

P  Sorbus aucuparia L.      V      X 

M  Sorex minutus      P      X 

M  
Sorex
samniticus/antinorii

     P    X   

M  Talpa romana      P    X   

P  
Teucrium siculum
(Raf.) Guss.

     P    X   

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals,
P = Plants, R = Reptiles

CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in
addition to the scientific name

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)

Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present

Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B:
Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class
%
Cover

N21 7.0

N16 72.0

N20 21.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Sotto il profilo geologico si è in presenza di marne argillose oligoceniche, arenarie mioceniche e flysch
galestrino del Giurassico.  L'altitudine maggiore, di 1279 m s.l.m., si raggiunge nel settore occidentale in
loc. "Confini" mentre il punto più basso, di 1105 m s.l.m., si raggiunge in loc. "P.te Pasquini" in
corrispondenza della confluenza del vallone dell'Alvaneta nel torrente Cerreto. Il dislivello altimetrico
contenuto, di solo 174 m, determina una morfologia poco acclive con una pendenza media di solo ca. 9°. 
Le condizioni microclimatiche favoriscono una buona disponibilità idrica sia a livello edafico che
atmosferico. Il sito presenta un'esposizione orientata verso i quadranti meridionali con una prevalenza dei
versanti esposti a SE

4.2 Quality and importance

L'abetina di Laurenzana rappresenta uno dei nuclei relitti di abete bianco dell'Appennino lucano, di
pregevole importanza anche come risorsa genetica. L'abete bianco vegeta in mescolanza con il cerro e
con il faggio a formare consorzi che possono essere inquadrati nell'habitat prioritario 9220 "Faggeti degli
Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis". In queste cenosi l'abete bianco si rinnova in
maniera anche significativa. In particolare le formazioni con abete bianco si rinvengono sui versanti più
freschi e nelle zone di impluvio come lungo il vallone dell'Alvaneta e lungo alcuni solchi erosivi sulla sinistra
orografica del vallone, e in una piccola area disgiunta, lungo il confine occidentale del sito, con quote
sempre superiori ai 1200 m s.l.m. In tali contesti risultano maggiormente rappresentati i versanti esposti a
N-NE. Buona parte del SIC è poi coperta dall'habitat 91M0 "Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e
rovere" che occupa prevalentemente le superfici esposte sui versanti meridionali con la sola eccezione di
un'area nel settore NO del sito.  Sotto il profilo floristico nel SIC si segnala la presenza di taxa di notevole
interesse conservazionistico e biogeografico con specie citate nell'Atlante nazionale delle specie a rischio
di estinzione (motivazione A) come Arum lucanum Cav. et Gran., con specie endemiche (motivazione B)
come: Acer neapolitanum Ten., Arum lucanum Cav. et Gran, Digitalis micrantha Roth, Euphorbia
corallioides L., Luzula sicula Parl., Pimpinella anisoides V. Brig., Pulmonaria apennina Cristof. et Puppi,
Salix apennina A. K. Skvortsov, Solenanthus apenninus (L.) Fisch. et C. A. Mey., Teucrium siculum (Raf.)
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Guss. Da evidenziare ancora la presenza di specie protette a livello internazionale (motivazione C),
riportate in CITES o nell'allegato V della Dir. 92/43 CEE, rappresentate da diverse Orchidaceae come:
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Cephalanthera rubra (L.) Rich., Dactylorhiza maculata (L.) Soó,
Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.,
Epipactis viridiflora Hoffm. ex Krock., Epipogium aphyllum Sw., Limodorum abortivum (L.) Sw., Neottia
nidus-avis (L.) Rich., Orchis mascula (L.) L., Platanthera bifolia (L.) Rchb., nonché da Cyclamen
hederifolium Aiton, Ruscus aculeatus L. Le specie protette a livello regionale (DPGR 55/2005)
(motivazione D) sono tutte le orchidee, insieme con Abies alba Mill., Arum lucanum Cav. et Gran., anche
citati nelle Liste regionali, oltre a: Ilex aquifolium L., Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan,
Narcissus poëticus L., Paeonia mascula (L.) Mill. Il SIC infine vanta la presenza di un notevole novero di
specie rare e/o significative ai fini della caratterizzazione degli habitat (motivazione D) come:
Agrostemma githago L., Atropa bella-donna L., Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana, Corydalis solida (L.)
Clairv., Daphne laureola L., Dianthus armeria L. subsp. armeria, Hypericum hirsutum L., Juncus
conglomeratus L., Luzula sicula Parl., Physospermum verticillatum (Waldst. et Kit.) Vis., Ranunculus
millefoliatus Vahl, Salix apennina A. K. Skvortsov, Sorbus aucuparia L. Sebbene le foreste montane
appenniniche (ed in particolare le faggete) tendano ad ospitare una fauna relativamente più povera
rispetto a quella di altri ecosistemi forestali della collina e media montagna, l'eterogeneità della struttura
forestale, l'elevato livello di associazione con i querceti a cerro e la presenza di numerosi alberi di notevoli
dimensioni e parzialmente marcescenti favorisce una maggiore diversità faunistica. Il Picchio rosso
mezzano è la specie più caratterizzante l'attuale struttura forestale del sito insieme ad altre specie quali
la Balia dal collare, il Luì bianco, il Rampichino e il Picchio muratore.

4.5 Documentation

" AITA L., CORBETTA F., ORSINO F., 1979. Osservazioni fitosociologiche sulla vegetazione forestale
dell'Appennino lucano Centro-Settentrionale. I. Le Cerrete. Arch. Bot. Biogeogr. Ital., 53 (3-4) (1978):
97-130. " AITA L., CORBETTA F., ORSINO F., 1984. Osservazioni fitosociologiche sulla vegetazione
forestale dell'Appennino lucano centro-settentrionale. II. Le faggete. Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat. Catania,
17 (323): 201-219. " AQUINO E., 2004. Ricerca di documenti sull'Abetina di Laurenzana. Relazione
conclusiva di tirocinio pratico-applicativo. Corso di Laurea in Scienze Forestali, Università della Basilicata.
" BOANO G., BRICHETTI P., CAMBI D., MESCHINI E., MINGOZZI T., PAZZUCCONI A., 1985. Contributo alla
conoscenza dell'avifauna della Basilicata. Ric. Biol. Selavaggina, 75: 1-37. " CORBETTA F., 1974.
Lineamenti della vegetazione lucana. Giorn. Bot. Ital., 108 (5): 211-234. " CUTINI M., DI PIETRO R., 2006.
Aspetti vegetazionali. In Le faggete appeniniche. Quaderni Habitat, n. 15. Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio. Museo Friulano di Storia Naturale. " DI PIETRO R., FASCETTI S., 2005. A contribution
to the knowledge of Abies alba woodlands in the Campania and Basilicata regions (Southern Italy).
Fitosociologia 42 (1): 71-95. " FAMIGLIETTI A., SCHMID E., 1968. Fitocenosi forestali e fasce di
vegetazione dell'Appennino Lucano Centrale (Gruppo del Volturino e zone contermini). CEDAM. Casa
Editrice Dott. Antonio Milani. 180 pp. + map. " FULCO E., COPPOLA C., PALUMBO G., VISCEGLIA M., 2008.
Check-list degli uccelli della Basilicata, aggiornata al 31 maggio 2008. Riv. ital. Orn., Milano, 77 (2): 1-10,
30-XI-2008. " GAVIOLI O., 1934. Ricerche sulla distribuzione altimetrica della vegetazione in Italia. Limiti
altimetrici delle formazioni vegetali in alcuni gruppi dell'Appennino Lucano. Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 41
(3): 558-673. " GRUPPO DI LAVORO PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA DELLA SOCIETÀ BOTANICA
ITALIANA. 1979. Scheda: Abetina di Laurenzana (16-18). In Censimento dei biotopi di rilevante interesse
vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia. Vol. II. Tip. Succ. Savini-Mercuri, Camerino. " IOVINO
F., MENGUZZATO G., 1993. L'Abete bianco sull'Appennino Lucano. C.N.R., Istituto di Ecologia e Idrologia
Forestale, 7. 30 pp. " MESCHINI E., FRUGIS S. (a cura di), 1993. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia -
Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, 20: 1-344. " NOLÈ, A., SARACINO A., BORGHETTI M., 2003. Microclima
luminoso, rinnovazione naturale e distribuzione spaziale di Abies alba Mill. Nell'Abetina di Laurenzana,
Basilicata. I.F.M., LVIII, Fasc. 1: 7-21. " PIRONE G., 1982. L'Abete bianco in Lucania. Natura e Montagna,
29 (2): 43-55. " ROVELLI E., 1995. La distribuzione dell'abete (Abies alba Miller) sull'Appennino. Monti e
Boschi, 6: 5-13. " SIGISMONDI A., BUX M., CILLO N., LATERZA M., 2007. L'Aquila reale Aquila chrysaetos,
il Lanario Falco biarmicus e il Pellegrino Falco peregrinus in Basilicata. In: MAGRINI M., PERNA P., SCOTTI
M. (eds). 2007. Aquila reale, Lanario e Pellegrino nell'Italia peninsulare - Stato delle conoscenze e
problemi di conservazione. Atti del Convegno, Serra San Quirico (Ancona), 26-28 Marzo 2004 - Parco
Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, pp. 123-125.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT05 100.0 IT13 100.0 IT01 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:
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designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]

IT01 - 1.0

IT05 Riserva Naturale Regionale Abetina di Laurenzana = 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes Name: Regolamento per la tutela e la fruizione della Riserva Naturale Abetina di
Laurenzana (2007) a cura dell'Ufficio Parchi e Riserve della Provincia di Potenza
Link: 

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

Regolamento per la tutela e la fruizione della Riserva Naturale Abetina di Laurenzana (2007) a cura
dell'Ufficio Parchi e Riserve della Provincia di Potenza

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Fg 191 1:25000 Gauss-Boaga
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