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RELAZIONE TECNICA 

1. Premessa 

Il sottoscritto Dott. For. Gianni BOVE nato a Paterno il 03.07.1974 e residente in Paterno (PZ) alla 

Via Chiusulelle n. 85, con studio professionale sito in via Chiusulelle  85 del medesimo Comune, 

regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza con il         

n. 361, per incarico ricevuto dall’ Amministrazione Comunale di Abriola (PZ), per la redazione del 

Progetto inerente la raccolta di 1.568 cimali parti di piante di faggio (rami e cimali) caduti a terra, a 

causa delle eccezionali nevicate dello scorso inverno, lungo le strade principali (profondità max 30 

mt) e tratturi (profondità max 15 mt) del bosco di faggio governato a fustaia e sito in agro del 

Comune di Abriola (PZ) in località Monte Pierfaone  

 

produce 

 

ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e del successivo D.P.R. 120/03, e in osservanza del Decreto MATTM 

del 17.10.2007 e della D.G.R. n. 655/08 concernente la regolamentazione in materia forestale per le 

aree della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione della sopra citata normativa nazionale la 

presente relazione di Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale. 

 

La valutazione di incidenza Ambientale relativa al Progetto di taglio di cui trattasi ha come oggetto 

l’utilizzazione di legname a terra (rami e cimali spezzati) su superfici boscate di proprietà del 

Comune di Abriola (PZ) ed è stato redatto seguendo le linee guida della L.R. n. 42/98 “Norme in 

materia forestale” e della D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni, ed in quanto 

rientrante entro i confini del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, 

all'art. 5 del D.P.R del 8 dicembre 2007 decreto istitutivo del Parco che detta agli interventi 

possibili nell'ambito delle aree ricadenti in zona 1 del Parco, quale è il caso in oggetto. 

 

Tale area boscata rientra: 

 

-Nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino in zona 1; 

-Nei limiti della ZSC identificata con il Codice IT9210115 B “Faggeta di Monte Pierfaone” 

La presente relazione riguarda l’utilizzazione dei cimali, dei rami e parti di piante crollate a terra su 

una superficie complessiva di ettari 20.61.85 circa, in un bosco di Faggio governato a fustaia. Tali 



interventi verranno eseguiti solo lungo le strade principali per una profondità di 30 metri e lungo i 

tratturi per una profondità di 15 metri. 

La presente relazione viene riformulata ed integrata secondo quanto richiesto con nota prot. 

0159051/19AB dall’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio 

della Regione Basilicata 

2. Normativa di riferimento in materia di tutela dei siti della Rete 

Natura 2000 

Con l’emanazione della Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, e della la 

Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (recepita dallo Stato italiano con il 

D.P.R. n. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

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

ambito comunitario è stata intrapresa una strada volta alla conservazione della natura e alla difesa 

degli habitat naturali su scala vasta. In tal senso sono state individuate particolari aree naturali in 

relazione alla presenza di habitat, cenosi, specie floristiche e faunistiche degni di specifici regimi di 

tutela e protezione, che sono state definite come Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Con la 

Direttiva Uccelli (n. 79/409/CEE) si è inteso individuare aree utili alla conservazione degli uccelli 

selvatici, anche in questo caso da sottoporre a protezione speciale (denominate ZPS) per la tutela 

dal rischio di estinzione delle specie di uccelli in esse presenti. Tali iniziative nascono dalla 

necessità di avviare piani d’azione a livello sia comunitario, che di singolo Stato a favore della 

tutela della biodiversità e conservazione delle risorse naturali e della gestione dei siti della Rete 

Natura 2000. 

La realizzazione della Rete Natura 2000 ha avuto come principale obiettivo quello di avere 

univocità nei criteri di individuazione e tutela dei siti appena citati in tutti gli Stati della Comunità 

Europea. Rete Natura 2000 ha il compito di valorizzare la funzionalità degli habitat e dei sistemi 

naturali e per questo la qualità dei siti proposti è stata valutata non soltanto in base allo stato attuale 

del sito, ma anche alla loro potenziale capacità di evolversi verso forme più complesse laddove 

vengano eliminate fonti di disturbo esistenti. La Rete Natura 2000, non essendo un semplice 

assemblaggio di Siti, non va a sostituirsi alla rete dei Parchi o delle Riserve naturali, ma va ad 

integrarsi con esse per garantire pienamente la tutela e la salvaguardia degli habitat di specie 

animali e vegetali e della loro funzionalità. 

Pertanto ai sensi del già citato D.P.R. n. 357/97 (Regolamento recante l’attuazione delle Direttive 

n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE) e del successivo D.P.R. 120/2003 si sancisce l'importanza dello 

strumento definito Valutazione d'Incidenza, quale misura preventiva di tutela legata ai piani e ai 



progetti la cui attuazione possa incidere più o meno significativamente sulla conservazione degli 

habitat naturali all’interno dei siti di Rete Natura 2000.  

Considerato che per i siti della Rete Natura 2000 in Basilicata sono deliberati solo alcuni piani di 

gestione, la Regione Basilicata dapprima con la D.G.R. n. 2454 del 22/12/2003 ha inteso stabilire 

gli indirizzi applicativi cui far riferimento nel caso di assenza di piano di gestione dei siti, nella 

redazione delle valutazioni di incidenza di determinate tipologie d’intervento sullo stato di 

conservazione dei siti Natura 2000, in modo da poter individuare e valutare opportunamente gli 

effetti diretti ed indiretti che la realizzazione di un Progetto o l’attuazione di un Piano potrebbero 

produrre sulla evoluzione di un dato habitat o specie; successivamente con la D.G.R. n. 655 del 

06/05/2008 dal titolo "Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in 

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

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

pastorali in aree delle Rete Natura 2000 che puntino al mantenimento della struttura disetanea dei 

soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno della compagine forestale. 

Pertanto, ai sensi della suddetta D.G.R. e del già citato D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni 

ed integrazioni, essendo la superficie boscata oggetto dell’intervento compresa entro i confini di un 

sito ZSC della rete Natura 2000 denominato “Faggeta di Monte Pierfaone”, individuato dal codice 

Natura 2000 IT9210115, è necessario analizzare gli eventuali impatti che la messa in atto del 

progetto possa produrre sugli habitat, sulle cenosi e sulle specie presenti nel suddetto sito attraverso 

la compilazione di una Valutazione di Incidenza Ambientale. 

 

Come indicato dell’allegato G del D.P.R. n. 357/97, nell’ambito delle Valutazioni d’Incidenza, le 

caratteristiche dei piani e progetti devono essere descritte con riferimento: 

• alle tipologie delle azioni e/o opere; 

• alle dimensioni e/o ambiti di riferimento; 

• alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

• all’uso delle risorse naturali; 

• alla produzione di rifiuti; 

• all’inquinamento e disturbi ambientali; 

• al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

 

Vengono individuate anche eventuali interferenze dovute principalmente a: 

• componenti biotiche; 

• componenti abiotiche del sito considerato. 



3. Descrizione del sito IT9210115 – ZSC Monte Pierfaone 

La Zona a Conservazione Speciale “Faggeta di Monte Pierfaone” si estende per 756,17 ettari. 

L’area va a costituire, insieme ai Monti della Maddalena, Volturino e Viggiano un complesso 

sistema montuoso, vera ossatura centrale dell'Appennino Lucano, di cui la più aspra ed imponente 

dorsale comprende proprio le cime dei Monti Arioso e Pierfaone (1722 e 1744 metri). 

Avendovi rinvenuto formazioni di calcari compatti e cretacei, di scisti galestrini e di argille 

scagliose, il geologo De Giorgi, nei suoi “Studi di geologia nell’Appennino meridionale” di fine 

Ottocento, ha datato l’origine di queste montagne al periodo del Cretaceo. 

Le principali formazioni geologiche affioranti nell’area di studio afferiscono alle successioni del 

paleobacino Lagonegrese. L’evoluzione tettonica mesozoica instaurò un regime di subsidenza che 

causò il progressivo approfondimento del Bacino di Lagonegro e la deposizione delle rocce della 

successione Calcareo-Silico-Marnosa (Calcari con selce, Scisti Silicei e Galestri) che si osserva a 

monte Pierfaone e a monte Arioso. 

Per ciò che attiene le Sorgenti di Fossa Cupa c’è da dire che la presenza di  importanti sistemi di 

faglie, lungo la dorsale di M. Pierfaone - Monte Arioso, e di successioni  stratigrafiche 

caratterizzate dalla presenza di livelli pelitici che inglobano livelli o blocchi carbonatici a maggiore 

permeabilità, condiziona l’andamento della  circolazione idrica sotterranea, determinando la 

formazione di spartiacque di tipo aperto con conseguente parziale separazione della circolazione 

idrica. (fonte: http://natura2000basilicata.it/it9210115-faggeta-di-monte-pierfaone). 

3.1 Inquadramento delle aree e caratteristiche degli interventi proposti in 
relazione ai punti citati nell’allegato G del D.P.R. n. 357/97 

L’intervento previsto in sede progettuale e sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale ha 

come oggetto l’utilizzazione del legname a terra consistente in rami, cimali e parti di piante caduti 

in seguito ad abbondanti nevicate in un bosco di proprietà del Comune di Abriola (PZ), ubicato in 

località “Monte Pierfaone” identificato al catasto, al foglio di mappa 22 e 34, con le particelle: 

- Foglio 22 p.lla 84 (superficie catastale ha 217.60.70, superficie interessata ha 04.97.60); 

- Foglio 34 p.lla 95 (superficie catastale ha 454.75.10, superficie interessata ha 15.64.25). 

 

aventi superficie totale catastale pari a 672.35.80 ha e superficie oggetto di intervento pari a ettari 

20.61.85. L’area in oggetto si trova nella zona ovest del territorio comunale di Abriola, sulle 

pendici settentrionali del Monte Pierfaone, nelle vicinanze del confine con Sasso di Castalda (PZ). 

 



La morfologia del territorio risulta caratterizzata da acclività media, con pendenze maggiori nella 

parte del lotto a monte. L'area boscata presenta limiti altitudinali compresi tra i 1.400 e 1.700 metri 

s.l.m., con esposizione prevalente a nord, mentre l’inclinazione media delle pendici si presenta 

compresa tra il 15 e il 25 %. 

L’area in esame è caratterizzata da soprassuoli a base di latifoglie decidue governate ad alto fusto 

tipiche della zona fitoclimatica del Fagetum. 

Nella stazione forestale in esame la specie prevalente nei popolamenti forestali è il faggio (Fagus 

sylvatica) che da vita a fustaie per lo più pure o al massimo con presenza sporadica di specie 

accessorie. La struttura di tali formazioni si può definire in generale di tipo coetaneiforme con aree 

a fustaia adulta ed aree a fustaia giovane. Nelle zone di margine e nelle chiarie la struttura a volte 

cambia e si osservano differenti classi di età anche in relazione al grado di colonizzazione delle 

chiarie. 

In generale la densità è da normale a colma ed è omogenea su tutta la superficie interessata. La 

rinnovazione, già insediatasi per piccoli gruppi, spesso stenta ad affermarsi in modo ottimale 

proprio a causa della eccessiva copertura. Lo stato di vigoria dei soprassuoli risulta buono anche in 

considerazione della fertilità della stazione dovuta a favorevoli condizioni di esposizione, 

morfologia del territorio e natura del substrato caratterizzato nelle aree meno acclivi anche da un 

adeguato spessore. 

Come tutti i boschi di faggio si osservano strato erbaceo e arbustivo poveri di specie anche perché 

il bosco è ubicato in un’area in cui il faggio è specie molto competitiva e permette il passaggio di 

poca luce al suolo; 

Tra le specie erbacee rilevate ricordiamo Allium ursinum, Anemone apennina, Aremonia 

agrimonoides, Cardamine bulbifera, Daphne laureola, Doronicum orientale, Geranium versicolor, 

Lathyrus venetus, Potentilla micrantha, Ranunculus lanuginosus, Scilla bifolia, Viola odorata, 

Viola reichembachiana. Tra le specie arbustive si osserva la presenza di Rosa canina e Crataegus 

spp. ai margini inferiori del bosco, la scarsa presenza è data sia dalla copertura del faggio che dalle 

caratteristiche climatiche del sito (esposizione e altitudine rappresentano un limite per alcune 

specie arbustive). Nelle chiarie sono presenti anche specie del genere Rubus e Pteridium 

aquilinum. 

Il bosco oggetto dell’intervento è stato sempre utilizzato con tagli intercalari che mediamente 

hanno interessato il 25% della massa presente. Questi interventi hanno mantenuto una struttura 

coetaneiforme e con la riduzione del carico di pascolo nel tempo, si osserva una lenta 

colonizzazione delle chiarie da parte della rinnovazione. 



La rinnovazione in bosco riesce ad affermarsi solo in piccoli gruppi marginali mentre sotto piena 

copertura tende ad avere problemi a causa della eccessiva densità del piano superiore. 

Si può identificare il bosco in oggetto con una unica struttura con provvigioni simili a monte e 

valle, pertanto gli interventi che si propongono sono riconducibili ad una sola categoria, 

utilizzazione di cimali e piante o parti di esse crollate a terra lungo le strade principali (profondità 

max 30 mt) e tratturi (profondità max 15 mt), finalizzati a favorire l’attecchimento e la crescita 

della rinnovazione naturale ove presente, a prevenire problematiche fitosanitarie ed a ridurre gli 

ostacoli che andrebbe a rappresentare il materiale legnoso per le attività sportive sia estive che 

invernali. 

Pertanto, si ritiene opportuno precisare che gli interventi previsti sui complessi boscati 

summenzionati, impropriamente definiti come interventi di utilizzazione nel senso classico del 

termine, sono da inquadrare come interventi selvicolturali finalizzati a perseguire la salvaguardia 

delle formazioni forestali, anche attraverso l'applicazione di criteri d'intervento fitosanitario. 

In tutto l’intervento prevede un asporto di 1.568 tra cimali, rami e parti di piante di faggio crollati a 

terra a causa delle eccezionali nevicate dello scorso inverno. 

Tale scelta risulta in linea con quanto previsto dall'Allegato A della D.G.R. n. 655/2008 in termini 

di modalità d'intervento atte a garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente 

delle specie e degli habitat presenti nel sito tutelato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e in 

rispondenza ai criteri minimi uniformi per le misure di conservazione di cui al Decreto MATTM del 

17./10/2008 e della D.P.G.R. n. 65/2008. 

Il “Progetto di taglio” (impropriamente chiamato in tal modo in quanto il taglio consisterà nella 

semplice sramatura e depezzatura del legname) che viene sottoposto a Studio di Valutazione di 

Incidenza Ambientale, risulta redatto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia forestale 

prevede l’utilizzo di una risorsa naturale quale è la biomassa legnosa, ma il tipo di intervento, 

finalizzato al miglioramento della struttura del soprassuolo forestale ed a favorire la rinnovazione 

naturale, apporterà sicuramente un effetto positivo sull’area, eliminando solo piante che hanno 

subito danni gravi e irreversibili in seguito agli eccezionali eventi atmosferici. 

Nel contesto degli interventi di utilizzazione del soprassuolo boschivo, è senz’altro da escludere la 

produzione o il rilascio nell’ambiente, nell’atmosfera e in falda di materiali inquinanti. 

Inevitabile, invece una qualche azione di disturbo sulla fauna presente nel corso delle operazioni di 

utilizzazione ed esbosco, causata dalla presenza dell’uomo nelle aree boscate e dal rumore delle 

attrezzature e delle macchine impiegate per il taglio, il trasporto e l’esbosco del materiale legnoso. 

Va detto però che l’area è a forte vocazione silvo-pastorale e quindi sono frequenti i tagli nelle aree 

in questione, tali azioni di disturbo non rappresenterebbero una novità assoluta per i luoghi in 



questione. Presente è, come già detto in precedenza, l’attività di pastorizia e di raccolta dei prodotti 

del sottobosco, nonché la fruizione turistico-ricreativa di aree limitrofe a quella in esame che 

garantiscono di per sé una presenza dell’uomo sul territorio. 

Il progetto che in questa sede è sottoposto a valutazione, non utilizzando sostanze o tecnologie di 

particolare rilievo e menzione, non presenta, pertanto, impatti sostanziali. 

3.2 Habitat presenti 

Il progetto in questione riguarda un bosco ubicato in un sistema forestale caratterizzato da foreste di 

latifoglie miste e da aree pascolive di pregio (sia per caratteristiche di composizione specifica che 

per qualità papulare). Di seguito si riportano alcune tabelle relative agli habitat presenti all’interno 

del sito ZSC della rete Natura 2000 denominato “Faggeta di Monte Pierfaone”, individuato dal 

codice Natura 2000 IT9210115 B, la % di copertura relativa rispetto all’intera area ZSC, la 

rappresentatività, ovvero la sua tipicità, distinta in quattro classi di valore decrescente (da A a D). 

E’ riportato poi il Grado di conservazione di tale habitat, inteso come sommatoria di tre criteri 

(grado di conservazione della struttura - Grado di conservazione delle funzioni – possibilità di 

ripristino). Nell’ultima colonna è riportata la Valutazione globale, ottenuta dall’analisi e 

dall’integrazione dei criteri precedenti. La Valutazione Globale ha la finalità di attribuire un valore 

al sito secondo un sistema di classificazione distinto in tre classi decrescenti, individuate dalle 

lettere A,B,C. Per maggiori dettagli si veda il formulario Standard per la raccolta dei dati sui siti 

Natura 2000 (Ministero dell’Ambiente). 

Tabella 1: Habitat naturali presenti nella ZSC IT9210115 

Codice Descrizione 
% di 

copertura 
Rappresentatività 

Superficie 

relativa 

Grado di 

conservazione 

Valutazione 

globale 

9210 
Faggeti degli Appennini 

con Taxus ed Ilex. 
10 A C B B 

6210 

Formazione erbose 

secche seminaturali a 

facies coperte da 

cespugli su substrato 

calcareo 

 (Festuco-Brometalia) 

10 A C B B 

9180 

Foreste di versanti, 

ghiaioni e valloni del 

Tilio-Aceron  

2 A C B B 

 



Di seguito si riporta la descrizione degli habitat appena elencati 

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

(Festuco-Brometalia) 

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente 

secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti 

anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili 

alla classe Festuco-Brometea, talora interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed 

in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità 

endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile 

componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura. Per individuare il carattere 

prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: (a) il sito ospita un ricco 

contingente di specie di orchidee; (b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie 

di orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale; (c) ) il sito ospita una o più specie di 

orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale. 

Combinazione fisionomica di riferimento: La specie fisionomizzante è quasi sempre Bromus 

erectus, ma talora il ruolo è condiviso da altre entità come Brachypodium rupestre. Tra le specie 

frequenti, già citate nel Manuale EUR/27, possono essere ricordate per l’Italia: Anthyllis 

vulneraria, Arabis hirsuta, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea 

scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon 

hispidus, Medicago sativa subsp. falcata, Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, 

Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium, Fumana procumbens, Globularia elongata, 

Hippocrepis comosa. Tra le orchidee, le più frequenti sono Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza 

sambucina, #Himantoglossum adriaticum, Ophrys apifera , O. bertolonii, O. fuciflora, O. fusca, O. 

insectifera, O. sphegodes, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. pauciflora, O. provincialis, O. 

purpurea, O. simia, O. tridentata, O. ustulata. 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del piano 

bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su substrati calcarei sia 

silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte delle Alpi Marittime riferite 

alle alleanze Geranio nodosi-Fagion (=Aremonio-Fagion suball. Cardamino kitaibelii-Fagenion) e 

Geranio striati-Fagion. Sono generalmente ricche floristicamente, con partecipazione di specie 

arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi 

sud-est europei (appenninico-balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion). 



Combinazione fisionomica di riferimento: Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Taxus baccata, Abies 

alba, Acer platanoides, A. pseudoplatanus Actaea spicata, Anemone apennina, A. nemorosa, A. 

ranunculoides, Aremonia agrimonioides, Cardamine bulbifera, C. trifolia, C. kitaibelii, C. 

chelidonia, Cephalanthera damasonium, Corydalis cava, C. solida, C. pumila, Daphne mezereum, 

Doronicum columnae, D. orientale, Euphorbia amygdaloides, Galanthus nivalis, Galium odoratum, 

Lathyrus venetus, L. vernus, Melica uniflora, Mycelis muralis, Polystichum aculeatum, Potentilla 

micrantha, Ranunculus lanuginosus, Rubus hirtus, Sanicula europaea, Scilla bifolia, Viola 

reichembachiana, V. riviniana, V. odorata, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Convallaria 

majalis, Gagea lutea, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Rumex arifolius, Polygonatum 

multiflorum; 

Specie di pregio: Polygonatum odoratum, Ruscus hypoglossum, Thelypteris limbosperma, Aruncus 

dioicus, Epipactis helleborine, E. microphylla, E. meridionalis, E. muelleri, Neottia nidus-avis, 

Cephalanthera longifolia, C. rubra, Paeonia mascula, Aquilegia vulgaris, Symphytum gussonei. 

9180: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Aceron 

Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre umide con 

abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel piano bioclimatico 

supratemperato e penetrazioni in quello mesotemperato. Frequenti lungo i versanti alpini, 

specialmente esterni e prealpini, si rinvengono sporadicamente anche in Appennino con aspetti 

floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti tipologie boschive diverse per 

caratteristiche ecologiche e biogeografiche: 

1) aceri frassineti mesofili degli ambienti più freschi, corrispondenti ai codici corine biotopes 41.41 

(per gli Appennini e per le Alpi) e 41.43 (per le Alpi) riferibili alle suballeanze Lunario-Acerenion, 

Lamio orvalae-Acerenion e Ostryo-Tilienion; 

2) aceri-tiglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi più caldi, 

corrispondenti al codice corine biotope 41.45 e alla suballeanza Tilio-Acerenion (Tilienion 

platyphylli). 

3) boschi meso-igrofili di forra endemici dell’Italia meridionale caratterizzati dalla presenza di 

specie ad areale mediterraneo (Ostrya carpinifolia, Festuca exaltata, Cyclamen hederifolium, 

Asplenium onopteris) e a specie endemiche dell’Italia meridionale (Acer obtusatum ssp. 

neapolitanum) riferibili alle alleanze: Lauro nobilis-Tilion platyphylli (Italia meridionale, rinvenuta 

per ora in Puglia al Gargano) e Tilio-Ostryon (Calabria e Sicilia). 

 



4. Analisi faunistica 

Il sito in oggetto riveste un certo valore dal punto di vista naturalistico poiché su di un’area estesa 

circa di ha 756.00.00 si riscontrano differenti  tipologie vegetazionali che offrono cibo e riparo ad 

una grande varietà di specie animali.  

Si rileva la presenza di comunità ornitiche tipicamente forestali-appenniniche con particolare 

riferimento alle subendemiche di picidi e rapaci. Inoltre, la presenza soprattutto di Dendrocopos 

medius e D. minor (la cui presenza nel Sito riveste una certa importanza biogeografia, dato che 

l’areale principale della specie segue la dorsale appenninica), di Milvus milvus, Lullula arborea, 

Ficedula albicollis e Emberiza citrinella (specie nidificante nella zona di Pietra del Tasso, la cui 

presenza è molto interessante in quanto l’Appennino lucano si pone come limite meridionale per la 

distribuzione della specie) per l’avifauna, è indice di un buon grado di conservazione degli 

ecosistemi forestali. Inoltre, le piccole zone umide, corsi d’acqua e fontanili svolgono un ruolo 

fondamentale per la riproduzione di anfibi e rettili di interesse conservazionistico, quali 

Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex, Lissotriton italicus e Rana italica.Importante è la 

presenza di Canis lupus (fonte: http://natura2000basilicata.it/it9210115-faggeta-di-monte-

pierfaone). 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le specie di mammiferi, rettili, anfibi e uccelli contenute 

nella descrizione dell’area SIC  tipo B in esame. 

 

4.1. Mammiferi, rettili, anfibi e uccelli 
 
Nelle tabelle che seguono si riportano le specie di mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi 

espressamente elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Per ogni specie si riportano 

anche le seguenti informazioni: 

 

- nome scientifico della specie; nome comune della specie; 

- il periodo di permanenza nell’ambito del sito in esame; 

- principali aspetti biologici; 

- valutazione, effettuata dallo scrivente mediante visite in loco, del grado di interferenza del 

progetto in questione sulle diverse specie, tale grado è stato suddiviso in tre classi: 

- A: interferenza Assente; 

- M: interferenza Modesta; 

- E: interferenza Elevata. 

- periodo di presenza/permanenza della specie nel sito in esame. 



MAMMIFERI 

 

 

Specie 

Nome 

scientifico 

Specie 

Nome 

comune 

Periodo 

Permanenza 
Aspetti biologici 

Grado di 

interferenza 

Fase di 

esecuzione 

lavori 

Periodi 

Canis 

Lupus 
Lupo S 

 

Il Lupo è un animale fondamentalmente notturno, forse anche per evitare 

l’uomo. Gli ambienti di vita ottimali sono rappresentati soprattutto da 

superfici boscose alternate a radure, pascoli e macchie, anche se sempre con 

maggiore frequenza viene segnalato in ambienti anche molto degradati. 

 

A 
Da gen. a dic. 

(fenologia unica) 



ANFIBI E RETTILI 

 

 

Specie Nome comune 
Periodo 

Permanenza 
Aspetti biologici 

Grado di 

interferenza 

Fase di 

esecuzione 

lavori 

Periodi 

Triturus 

carnifex 

Tritone 

crestato 

italiano 

S 

Specie presente generalmente non oltre i 400-600 m, in laghi di  

piccola estensione, stagni, pozze, canali e risorgive, 

preferibilmente con  ricca vegetazione acquatica. A terra vive in 

campi, prati e boschi, mai troppo lontani dal sito di riproduzione. A 
Da marzo a 

settembre 

(fenologia unica) 

Salamandrina 

Terdigitata 

Salamandrina 

dagli occhiali 
S 

La salamandrina dagli occhiali vive solo in Italia e in particolare 

sul versante appenninico rivolto verso il Tirreno, dalla Liguria alla 

Calabria. La distruzione degli habitat e la raccolta indiscriminata 

degli esemplari sono le più gravi  minacce per la specie.  Vive in 

valli boscose fresche e ombrose e in particolare i loro recessi più 

umidi. Il range ottimale di quota è compreso tra 200 e 600 

m.s.l.m.m. 

A 
Da ottobre a giugno 

(fenologia unica) 



UCCELLI MIGRATORI PRESENTI NEL FORMULARIO STANDARD DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELLA DIRETTIVA 2009/147/EC  

ELENCATI NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE 

Specie Nome comune Aspetti biologici 

Grado di 

interferenza 

 

Fase di esecuzione 

dei lavori 

Periodi di riproduzione 

Lullula arborea Tottavilla 

Vive in quasi tutta l'Eurasia, ed Africa, nidifica 

in tutta l'Italia, in habitat collinari, e di 

montagna molto vari. Ama i luoghi sabbiosi 

semiaperti: lande, boschetti radi o margini delle 

foreste; frequenta anche i campi per nutrirsi. 

A 
da marzo a agosto. 

(fenologia nidificante) 

Milvus milvus Nibbio reale 

La specie nidifica nella parte centro 

meridionale della penisola, in Sicilia e nel 

nord-ovest della Sardegna. La popolazione 

nidificante è stimata in 130-150 coppie. Il 

nucleo più settentrionale ed isolato rispetto al 

resto dell’areale peninsulare è quello dei Monti 

della Tolfa nell'alto Lazio. Questa specie 

frequenta le zone pianeggianti e collinari dove 

si alternano zone prative e zone alberate, e può 

nidificare sia sugli alti alberi che sulle pareti 

rocciose, specialmente in Sicilia. 

A 

da marzo a luglio 

(fenologia nidificante) 

 

da agosto a febbraio 

(fenologia stanziale) 

 

da febbraio/maggio ad 

agosto/ottobre  

(fenologia migratrice) 

Dendrocopos 

medius 

Picchio rosso 

mezzano 

Nidifica in Italia con una popolazione stimata 

in 400-600 coppie, distribuite in limitate aree di 

Abruzzo, Campania, Calabria e soprattutto 

Basilicata e Puglia garganica. in generale le 

cerrete della Basilicata, si pongono 

come area strategica per la conservazione di 

questa specie in Italia. 

M 

 

da aprile a luglio  

(fenologia nidificante) 

 

da febbraio/marzo  e 

agosto / settembre 

(fenologia migratrice) 

Dendrocopos major 
Picchio rosso 

maggiore 

Frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi, 

terreni coltivati, zone ad alberi sparsi, vigneti e 

anche parchi e giardini urbani 
A 

Coppie isolate da marzo a 

maggio 

(fenologia migratrice 

svernante irregolare) 



Ficedula albicollis Balia dal collare 

Nidifica lungo la catena appenninica centro-

meridionale. Nuclei sono anche presenti sulle 

Alpi (Provincie di Como e Novara) e 

Appennino Tosco-Emiliano. Nidifica in boschi 

di latifoglie. 

A 
aprile-maggio e settembre 

(fenologia migratrice) 

Certhya 

brachydatyla 

Rampichino 

comune 

Uccello insettivoro scalando i tronchi e 

descrivendo una spirale intorno ad essi, scova 

con il becco arcuato larve, ragni e uova, sotto la 

corteccia o sui muschi. Nidifica tra i mesi di 

aprile luglio, in una cavità degli alberi che 

frequenta per procurarsi il cibo. 

A 
da marzo a giugno 

(fenologia migratrice) 

Accipiter nisus Sparviere 

Nel bioma mediterraneo, l’ambiente di 

nidificazione principale è costituito da foreste 

sclerofille. Caccia volando basso lungo le siepi 

e al margine dei boschi, cogliendo di sorpresa 

le sue prede; risulta pertanto avvantaggiato da 

una moderata frammentazione delle superfici 

boscose. 

A 
da maggio a giugno e da 

(fenologia migratrice) 

Fringilla coelebs fringuello 

Il fringuello ha un ampio areale che si estende 

dall'Europa al Nord Africa all'Asia. In Italia è 

presente in tutta la penisola. 

Generalmente è comune nei boschi, tra alberi 

sparsi e cespugli, lungo le siepi, nei campi, nei 

frutteti e ovunque ci sia della vegetazione, ma, 

in inverno, può arrivare anche nelle periferie 

delle città, dove è più facile trovare cibo. 

A 
da aprile a giugno 

(fenologia nidificante) 

Parus ater Cincia mora 

L'habitat preferito è la foresta di conifere. In 

Europa meridionale le cince more si trovano 

anche in boschi decidui; in Europa occidentale 

occupano anche giardini. In seguito ad alte 

figliate la specie tende ad espandersi in territori 

non occupati. 

A 
da maggio a luglio 

(fenologia nidificante 

https://it.wikipedia.org/wiki/Insettivoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/Luglio


Troglodytes 

troglodytes 

Scricciolo 

comune 

Lo Scricciolo è diffuso in quasi tutta l’Europa 

ed è possibile trovarlo anche nei paesi più 

freddi. Il suo habitat naturale è molto vario ed è 

possibile trovarlo in boschi di montagna, 

pianura, frutteti, giardini e parchi, purché vi sia 

una densa vegetazione arborea. 

A 
da  maggio a giugno 

(fenologia nidificante) 

 

UCCELLI MIGRATORI NON ABITUALI  NON ELENCATI NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE" 

Anthus trivialis Prispolone 

Il suo areale riproduttivo è vastissimo, copre infatti 

tutto il nord Europa,l’Asia e parte dell’India. 

Frequenta aree aperte quali prati, praterie, brughiere 

e cespuglieti, in cui sia però presente una certa 

copertura arborea. È il più arboricolo tra i 

motacillidi europei, ma in ogni caso nidifica e si 

alimenta a terra, spesso in luoghi riparati dalla 

vegetazione. Gli alberi alti sono invece utilizzati 

come posatoi per iniziare il volo canoro che, dopo 

una discesa effettuata “a paracadute” con ali e coda 

completamente spiegate, termina sullo stesso o su 

un altro albero. 

M 

da maggio a luglio 

(fenologia nidificante) 

 

da aprile a maggio e da 

agosto a ottobre 

(fenologia migratrice) 

 

Alauda arvensis Allodola 

In Italia l’areale di nidificazione dell’allodola si 

sviluppa uniformemente in tutta la penisola, con 

l’eccezione della penisola Salentina in Puglia e di 

molte zone costiere della Calabria. La specie è ben 

distribuita anche in Sardegna, mentre in Sicilia 

occupa soltanto alcune zone della fascia 

settentrionale. Le terre arabili, le aree agricole 

eterogenee, i pascoli, le praterie, le brughiere, le 

aree con vegetazione steppica, le spiagge e le dune. 

Secondariamente anche le coltivazioni arboree 

(frutteti, oliveti, vigneti) le paludi, la vegetazione a 

sclerofille e le aree di transizione cespugliato-bosco 

sono state considerate idonee per la nidificazione. 

A 

da aprile a maggio e da 

agosto a ottobre 

(fenologia migratrice) 



Asio otus Gufo comune 

Il gufo comune  è un uccello diffuso nel 

Nordamerica, in Europa e in Asia. Vive 

principalmente nelle foreste di conifere e nei boschi. 
A 

da marzo a maggio 

(fenologia nidificante) 

Buteo buteo Poiana 

La specie è assai eclettica nella scelta dell’habitat di 

nidificazione, che può andare da zone di pianura, 

antropizzate e caratterizzate da habitat forestali 

frammentati e di ridotte dimensioni, alle foreste di 

conifere e faggio del piano montano. Tale plasticità 

si ritrova nella scelta del sito di nidificazione: per 

quanto vengano preferite le aree boscate, la 

nidificazione su alberi isolati e rocce è relativamente 

comune. I nidi sono costruiti ad un’altezza 

corrispondente ai due-terzi di quella della pianta, 

all’intersezione tra ramo e tronco. Vengono 

comunque preferiti gli alberi di taglia maggiore fra 

quelli disponibili, ed un facile accesso dall’alto 

sembra essere un elemento di scelta di particolare 

importanza. 

A 
da aprile a maggio 

(fenologia nidificante) 

Columba palumbus Colombaccio 

L’areale del colombaccio comprende gran parte 

della penisola italiana e delle due isole maggiori.. Il 

colombaccio nidifica in alberi, siepi, vecchi nidi di 

corvidi, e praticamente quasi tutti gli habitat 

possono essere occupati con successo. Particolare 

importanza assume però la presenza di alberi che 

costituiscono uno degli elementi fondamentali che 

un habitat deve avere per essere considerato idoneo 

per la specie. 

A 
da maggio a luglio 

(fenologia nidificante) 

Carduelis cannabina 
Linaria 

cannabina 

È diffuso in quasi tutta Europa, Africa del nord ed in 

Asia minore. 

In genere preferisce gli spazi aperti, non di pianura. 

A 

in genere nidifica sui 

cespugli nei pressi di corsi 

d'acqua, deponendo 4-6 

uova, per due covate 

annuali. 



Carduelis carduelis Cardellino 

E' presente in tutta l'Europa centrale, nell'Africa 

settentrionale, nella sezione occidentale dell'Asia, 

fino alla Persia e nell'Arcipelago delle Canarie. 

In Italia è stazionario nel centro-meridione mentre 

nidifica in tutte le regioni sino a un'altitudine di          

800-900 metri.  

A 
da ottobre a novebre 

(fenologia migratrice) 

Certhia familiaris 
rampichino 

alpestre 

Lo si trova in quasi tutta l'Eurasia, e qualche regione 

dell'Africa. In Italia lo troviamo sulle Alpi e 

sull'Appennino, sempre al di sotto dei 2000 m 

s.l.m., in foreste di conifere o anche in boschi misti. 

A 
da marzo a giugno 

(fenologia migratrice) 

Corvus corax 
corvo 

imperiale 

Il corvo imperiale occupa l'areale naturale più vasto 

fra gli uccelli: la specie è infatti diffusa in tutta 

Europa, in Asia centrale e settentrionale, in Africa 

settentrionale, in America Settentrionale e Centrale 

(ad eccezione degli Stati Uniti sud-orientali) a sud 

fino al Nicaragua, oltre che in molte isole del 

Pacifico. 

A 
da aprile a maggio 

(fenologia nidificante) 

Cyanistes caeruleus Cinciarella 

Specie ad ampia valenza ecologica, frequenta 

un'ampia varietà di ambienti dalle aree agro-

forestali alle aree verdi urbane. 

A Da febbraio a maggio 

Dendrocopos minor 
picchio rosso 

minore 

Il picchio rosso minore è possibile osservarlo in 

Eurasia ed Africa del nord, nidifica in buona parte 

dell'Italia, a quote più basse degli altri picchi rossi, 

in habitat anche più antropizzati. Lo si riconosce per 

il dorso a barre bianche e nere, per il capo rosso nei 

maschi giovani e per il verso lamentoso. 

M 
da aprile a maggio 

(fenologia nidificante) 



Emberiza citrinella zigolo giallo 

Lo zigolo giallo vive in Eurasia. Tra gli zigoli è una 

delle specie più comuni in Italia settentrionale e 

centrale; nidifica, ma scarso, su Alpi e Appennini. 

Frequenta terreni a vegetazione cespugliosa, 

seminativi con siepi e margini dei boschi. 

Ordinariamente si posa sul terreno, talora anche sui 

cespugli. 

M 
da aprile a maggio 

(fenologia nidificante 

Erithacus rubecula pettirosso 

La specie è diffusa in Eurasia e Nord Africa, 

estendendosi a ovest sino alle isole Azzorre, a est 

sino alla Siberia occidentale. 

I boschi di conifere sono il suo habitat naturale, ma 

è spesso presente anche in giardini, siepi, boschetti, 

boschi con sottobosco. Nidifica nei buchi o nelle 

spaccature di alberi, ai piedi delle siepi, nell'edera o 

anche in vecchi oggetti lasciati dall'uomo. Il nido ha 

la forma di una tazza perfettamente rotonda. 

A 

Aprile, Agosto, 

Settembre, Ottobre e 

Dicembre. 

Falco tinnunculus 
gheppio 

comune 

Il Gheppio comune è diffuso in Eurasia e Africa. In 

Italia è abbastanza comune. A volte nidifica nel 

centro delle città. Diffuso su tutta l'area alpina dal 

piano fino a 2300 metri di quota. 

A 
da aprile a giugno 

(fenologia nidificante) 

Garrulus glandarius ghiandaia 

La ghiandaia si trova in Europa, in Africa e in Asia. 

La ghiandaia vive nelle foreste, prevalentemente in 

foreste cedue e miste, ma anche in foreste 

sempreverdi. Inoltre si può trovare in giardini e 

parchi vicini alle foreste. 

A 
da maggio a giugno 

(fenologia nidificante) 

Motacilla cinerea 
ballerina 

gialla 

Distribuita in buona parte dell'Europa, Asia e Africa 

nord occidentale; in Italia è stanziale e nidificante. Il 

suo habitat sono le regioni montuose e collinari ma 

comunque sempre molto legata all'acqua, fiumi, 

torrenti e fossi. 

A 
Da aprile a maggio 

(fenologia nidificante) 



Phoenicurus 

ochrurus 
codirosso 

Piccolo uccello canoro nidifica in gran parte 

d'Europa e sverna nelle savane africane; in Italia è 

quindi presente solo durante la primavera e l'estate. 

Si tratta di una specie piuttosto comune, soprattutto 

dal fondovalle fino a 1000-1500 metri di altitudine. 

A 
da maggio a luglio 

(fenologia nidificante) 

Parus major Cinciallegra 

È distribuita in Europa e Nord Africa prediligendo 

le basse altitudini, come le zone collinari e 

pianeggianti. Vive nei boschi di conifere, frequenta 

ambienti semi-alberati quali margini di boschi, 

frutteti, campi con filari d'alberi, giardini e parchi 

urbani. 

A 
da aprile a maggio 

(fenologia nidificante 

Parus palustris Cincia bigia 

Diffusa in tutta Europa, vive prevalente nei querceti 

e nei boschi di caducifoglie in generale. Non è 

difficile però incontrarla nei parchi e giardini, 

soprattutto durante la stagione invernale. 

A 
da aprile a giugno 

(fenologia nidificante) 

Passer domesticus 
Passero 

domestico 

È una specie molto socievole, infatti possono stare 

in gruppi di una decina di esemplari e spesso si 

avvicinano agli umani per cercare cibo. È granivoro, 

ma in estate non disdegna larve e insetti. I passeri 

europei per liberarsi dei parassiti fanno bagni di 

terra. Vive in media 5 o 6 anni. 

A 
da aprile a maggio 

(fenologia nidificante) 

Pica pica Gazza 

Si trova anche in Italia, meno che in Sardegna e 

nell'Isola d'Elba. Adattata a qualsiasi tipo di 

ambiente, frequenta i margini di boschi, boscaglie 

rade fino ed oltre i 1.500 mt di altitudine, prati e 

zone coltivate in ambienti aperti con presenza di 

alberi, ma anche le città a stretto contatto degli 

umani, dai quali, pure essendo accorta e guardinga, 

non dimostra alcuna paura. 

M 
da aprile a maggio 

(fenologia nidificante) 



Picus viridis Picchio verde 

Il Picchio verde è diffuso in tutta Europa, ad 

eccezione delle regioni più settentrionali. In Italia 

occupa le zone di pianura, di collina e anche le aree 

montuose della penisola fino a circa 1000 metri di 

altitudine, raramente più in alto. 

M 
da aprile a maggio 

(fenologia nidificante) 

Phylloscopus 

sibilatrix 
Luì verde 

È diffuso in Eurasia e sverna in Africa equatoriale. 

In Italia nidifica sulle Alpi, fino a 1.200-1.300 metri 

di quota, e sull'Appennino centrale. 

Predilige boschi umidi e ombrosi con scarso 

sottobosco, faggete, querco-carpineti, castagneti, 

alnete, betulleti, pinete, peccete e boschi misti. 

A 

è migratore regolare, 

nidificante e svernante 

irregolare 

Phylloscopus 

collybita 
Luì  piccolo 

Fa parte degli uccelli estivi e sverna nei territori 

mediterranei, raramente anche in Nordafrica. In 

Italia, così come in gran parte d'Europa, non sverna, 

anche se, negli ultimi anni, sono stati osservati 

(esclusivamente in alcune zone della Sicilia 

meridionale) individui a dicembre che lasciano 

pensare ad uno svernamento irregolare . 

A 
da aprile a maggio 

(fenologia nidificante) 

Ptyonoprogne 

rupestris 

Rondine 

montana 

La rondine montana vive generalmente in ambienti 

rupestri, dal livello del mare fino oltre i 2000 m di 

quota, con particolare predilezione per le pareti ed i 

costoni rocciosi soleggiati, ove nidifica. 

Ma la si può ritrovare anche nei centri urbani, dove 

fa spesso il nido sulle torri o le case abbandonate. 

M 
da maggio a ottobre 

(fenologia nidificante) 



Emberiza cia 
Zigolo 

muciatto 

Il maschio ha testa e gola grigio cenere, striature 

nere sulla sommità del capo e attraverso gli occhi. Il 

ventre è rosso-castano, il dorso è castano. La 

femmina è più chiara e senza striature. In Italia è 

nidificante sedentario parziale, migratore 

regolare e svernante. Predilige le aree semi-aride 

con vegetazione sparsa alle basse e medie altitudini 

e i versanti esposti a Sud, spesso ripidi con 

sporgenze rocciose e pochi cespugli o alberi sparsi . 

M 

da maggio a luglio 

(fenologia nidificante) 

 

da aprile a maggio e da 

agosto a ottobre 

(fenologia migratrice) 

 

Regulus ignicapillus Fiorrancino 

Vive in Eurasia ed Africa del nord, in Italia nidifica 

dovunque ci siano boschi e foreste, in media 

montagna (per lo più sotto i 1300 m s.l.m.). 
A 

da aprile a maggio 

(fenologia nidificante) 

Remiz pendulinus Pendolino 

Nidifica in zone umide con presenza di vegetazione 

ripariale arborea.Le minacce per questa specie non 

sono del tutto chiare, può contribuire in parte la 

manutenzione dei canali di bonifica dove la specie 

volentieri nidifica, tuttavia questa non sembra essere 

la causa principale del marcato declino della 

popolazione italiana. 

A Da marzo a giugno 

Sylvia atricapilla Capinera 

È un uccello che predilige boschi ombrosi, parchi e 

giardini per la nidificazione, in particolare se è 

presente abbondante sottobosco. 

Il nido viene costruito alla base degli arbusti e 

vengono deposte dalle 3 alle 6 uova. 

A 
da  maggio a luglio 

(fenologia nidificante) 

Strix aluco Allocco 

Diffuso in tutta Italia, tranne che in Sardegna e 

apparentemente nella penisola salentina, e in gran 

parte dell'Europa, Asia e Africa del Nord. 

Strettamente legato agli ambienti forestali, si adatta 

facilmente anche agli ambienti agricoli e 

antropizzati, perfino i pieni centri storici di città di 

grandi e piccole dimensioni. Strettamente notturno 

al di fuori del periodo della riproduzione, durante 

l'allevamento dei piccoli è attivo anche al 

crepuscolo o in pieno giorno.  

A 
da marzo a giugno 

(fenologia nidificante) 



 

 

FONTI RACCOLTA DEI DATI ELENCATI NELLE TABELLE:  

- Iucn.it (liste rosse); IUCN.org/redlist 

- Ornitologia italiana – identificazione, distribuzione, consistenza e movimenti degli uccelli italiani (volumi 1-2-3-4-5-6) 

 

Sitta europaea 
picchio 

muratore 

È diffuso in quasi tutta l'Europa centro-occidentale e 

meridionale, e in alcune zone del Nordafrica e del 

Medio-oriente. In Italia è diffuso ovunque, tranne 

che in Sardegna. Vive nei boschi di latifoglie (più 

difficilmente nei boschi di conifere), ma è possibile 

incontrarlo nei parchi, giardini e frutteti in 

prossimità dei centri abitati 

A 
da aprile a maggio 

(fenologia nidificante) 

Cuculus canorus Cuculo 

Appartiene alla Fam. Cuculidae; è diffuso in 

EuroAsia e in Africa, sverna in Africa meridionale e 

nidifica in Europa e Africa settentrionale. Predilige 

ambienti boscosi collinari ricchi di sottobosco e 

luminosi.  

M 
da aprile a maggio 

(fenologia nidificante) 

Turdus merula Merlo 

In Italia è presente tutto l'anno. . Vive nei boschi 

con sottobosco, nei parchi, nei giardini, nelle siepi, 

nei frutteti e nelle vigne, nonché nelle zone coltivate 

in genere; le coppie conducono vita isolata in 

quanto l’uccello è realmente gregario solo in 

migrazione e solo in tali situazioni è possibile 

vederlo riunito in grossi gruppi. 

A 
da maggio a luglio 

(fenologia nidificante) 

Tardus phylomelos 
Tordo 

bottaccio 

E’ specie tipica degli ambienti collinari dove 

nidifica in boschi di abete larice e faggio nell’area 

alpina mentre in Italia meridionale è tipica nei 

boschi caducifoglie a dominanza di querce. 

A 
da maggio a luglio 

(fenologia nidificante) 

Tardus viscivorus Tordela 

E’ specie presente in Asia Europa e Africa del Nord 

dove frequenta boschi di latifoglie e conifere radi 

con presenza di aree aperte (radure e pascoli), e 

ambienti agricoli a coltivazione estensiva. In Italia 

nidifica in estate e sverna in ambienti a clima più 

mite (Africa) 

A 
da maggio a luglio 

(fenologia nidificante) 



La presenza delle specie faunistiche sopra menzionate è dovuta alla sostanziale integrità delle 

cenosi vegetali dell’area ed alla presenza di aree agricole e pastorali, con seminativi, che 

costituiscono un ambiente trofico ideale per molte di esse. 

Alle descrizioni appena effettuate vi è da aggiungere la valutazione riguardante la presenza o meno 

della specie elencate, all’interno dell’area. L’indice di presenza si ottiene dalla combinazione di più 

parametri tra i quali: il grado di naturalità del territorio e l’ecologia della specie. In un contesto 

territoriale come quello oggetto di analisi, il grado di presenza di tali specie diminuisce 

considerevolmente man mano che ci si avvicina alle aree urbanizzate o ai principali assi viari. A 

questa valutazione fanno eccezione le specie meno sensibili alla presenza antropica. 

5. Analisi floristico-vegetazionale 

La vegetazione arborea naturale è rappresentata prevalentemente da Fagus sylvatica e in misura 

sporadica da Acer spp. e Alnus cordata. Come tutti i boschi di faggio si osservano strato erbaceo e 

arbustivo molto poveri di specie anche perché il bosco è ubicato in un’area in cui il faggio è specie 

molto competitiva che rappresenta la specie prevalente; rare le specie accessorie; 

Come detto in precedenza il sottobosco è molto limitato nei tratti a densità colma (sono presenti 

specie come Scilla bifolia, Sanicula aeuropaea, Doronicum orientale, Helleborus foetidus, 

Cyclamen hederifolium ecc) mentre è maggiormente affermato nelle chiarìe. Tra le specie arbustive 

si osserva la presenza di rosa canina e biancospino ai margini inferiori del bosco, la scarsa presenza 

è data sia dalla copertura del faggio che dalle caratteristiche climatiche del sito (esposizione e 

altitudine rappresentano un limite per alcune specie arbustive). 

La densità del soprassuolo forestale nelle aree boscate risulta essere abbastanza omogenea; da 

normale a colma nella parte superiore del lotto, normale nella parte inferiore. La difformità della 

densità è dovuta alla presenza di chiarie e aperture anche se all’interno dei nuclei boscati presenti 

tra le varie aperture e chiarie, la densità risulta essere comunque normale. 

Il territorio della ZSC Monte Pierfaone, totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, è caratterizzato quasi esclusivamente dalla 

presenza di faggete con Taxus baccata ed Ilex aquifolium a contatto con lembi di bosco mesofilo di 

forra del Tilio-Acerion e praterie mesofile dei Festuco-Brometea, con un ricca presenza di specie di 

Orchidaceae. I piccoli nuclei di Abies alba presenti risultano impiantati artificialmente per cui è 

stata esclusa la presenza dell’Habitat 9220. 

La ricchezza floristica è notevole, diverse sono le specie protette a livello regionale dal D.R. n. 55 

del 18 marzo 2005 quali Acer cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus subsp obtusatum, Acer 

platanoides, Arum cylindraceum, Aquilegia vulgaris, Edraianthus graminifolius, Ilex aquifolium, 



Lilium bulbiferum subsp croceum, Narcissus poeticus, Taxus baccata, Tilia platyphyllos e tutte le 

specie di Orchidaceae, inoltre, la presenza di  endemismi dell’Italia Meridionale (Acer 

cappadocicum subsp. lobelii, Alnus cordata, Arum cylindraceum, Euphorbia coralloides, 

Pulmonaria apennina) e di specie rare (Monotropa hypopytis,Rhamnus alpina,Rosa pimpinellifolia, 

Tilia platyphyllos) e di notevole importanza biogeografia (Acer platanoides, Aquilegia viscosa, Ilex 

aquifolium, Taxus baccata ecc.) dimostrano il grande valore naturalistico e conservazionistico del 

sito. Gli habitat forestali si presentano nel complesso in buono stato di conservazione (fonte: 

http://natura2000basilicata.it/it9210115-faggeta-di-monte-pierfaone). 

6. Descrizione dell’intervento selvicolturale 

L’area oggetto di intervento è caratterizzata dalla presenza di un popolamento di faggio con 

struttura coetaneiforme (circa 90 anni) e densità normale. 

L’area oggetto di intervento è caratterizzata attualmente dalla presenza di numerose piante 

danneggiate e atterrate in seguito ad eventi atmosferici intensi avvenuti nel passato inverno. In 

particolare le abbondanti nevicate hanno provocato la rottura di grossi rami e la rottura dei cimali 

delle piante di faggio.. 

L’intervento proposto nel “progetto di taglio” allegato alla presente Valutazione di Incidenza 

Ambientale non si configura come un intervento selvicolturale classico, bensì come un intervento 

mirato alla raccolta, sramatura e depezzamento del legname a terra, consistente prevalentemente in 

cimali, rami grossi e piccoli delle piante di faggio danneggiate; non si interverrà con la martellata su 

piante in piedi. 

6.1 Quantificazione del materiale legnoso a terra e quantificazione del 
prelievo 

Le eccezionali nevicate dello scorso inverno hanno determinato la caduta di numerosi cimali e rami 

nei boschi di proprietà del Comune di Abriola in località Monte Pierfaone, per cui si è reso 

necessario eseguire una ricognizione sull’intera superficie boscata di proprietà del Comune al fine 

di determinare la massa legnosa eventualmente ritraibile. 

Dai sopralluoghi effettuati lungo le strade principali (profondità max 30 mt) e quelle secondarie 

(profondità max 15 mt) è emerso che nella Faggeta si rilevano quasi esclusivamente rami e cimali 

spezzati anche se in alcuni punti sono presenti piante intere sradicate. Nel presente lavoro è stato 

effettuato il cavallettamento totale del materiale legnoso suddetto, pertanto si può quantificare il 

prelievo in 1.568 parti di piante di faggio (cimali e rami) pari a circa 612 mc, quindi circa 4.900 q.li 

(data la caratteristica del materiale legnoso, si è adottato un fattore di conversione di 8 q.li per mc) 



Per la determinazione del volume della legna ritraibile si è utilizzata la ben nota formula di Huber 

(utilizzata in dendrometria per la cubatura dei fusti abbattuti e dei tronchi) per ciascuna parte della 

pianta caduta a terra: (V= H * Sm) 

Con: 

V = Volume tronchetto a terra 

H = Altezza fino a 5cm di diametro in punta 

Sm = sezione mediana =   C^2/4*3,14                 

D = Diametro = C/3,14 (preso ad H/2) 

 

- Considerando che la superficie di intervento è di poco superiore a 20 ha e che il bosco di 

faggio oggetto di stima ha una provviggione media ad ettaro di circa 400 mc; 

- Considerando il prelievo totale pari a 612 mc in circa 20 ha; 

Si può affermare che il prelievo di legname è pari a circa 30 mc ad ettaro quantificabile in misura 

del 7% della provviggione presente. 

7.  Valutazione di incidenza 

Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile il mantenimento delle risorse naturali rappresenta un 

importante strumento per perseguire la tutela ambientale all’interno delle aree protette. Tali territori, 

quasi sempre lontani dai processi depauperanti dello sviluppo industriale, sono chiamati a 

preservare un ingente capitale floristico e faunistico. Per ciò che concerne le interferenze sulla 

componente biotica, esaminando le tabelle relative alla descrizione delle specie e alla distribuzione 

degli areali (Boitani L. et al., 2002, Ministero dell’Ambiente, Direzione per la Conservazione della 

Natura) si è notato che nessuna delle specie precedentemente elencate risulta subire interferenze 

seppure temporaneamente, sulle proprie abitudini comportamentali e alimentari. 

Non si è riscontrata, infatti, alcuna possibilità di interferenza tra le specie di anfibi e rettili presenti 

nel sito con le attività di utilizzazione boschiva. 

Per quanto concerne le interferenze sulla avifauna presente nell’area oggetto di intervento di 

raccolta e depezzatura del legname atterrato, occorre precisare che l’esecuzione delle operazioni di 

segnatura con vernice rosso indelebile dei cimali caduti a terra ha tenuto in debito conto le esigenze 

legate alla nidificazione della maggior parte delle specie di uccelli e a tal proposito è necessario 

sottolineare che non si interverrà con intervento di taglio di piante in piedi e quindi non ci sarà alcun 

intervento su esemplari vetusti, con tronchi cavi, alberi morti in piedi. 

Considerando che le operazioni di utilizzazione dell’area boschiva avverrà in maniera scaglionata 

nel tempo si ritiene che l’inevitabile azione di disturbo sull’avifauna sia da considerarsi temporanea 

e pertanto non particolarmente impattante sullo status attuale degli habitat presenti. A ciò si 



aggiunge il fatto che le specie dell'avifauna elencate risultano definibili come specie non a rischio 

dal punto di vista della loro permanenza nell'area e del mantenimento delle loro abitudini. 

Per quanto riguarda le interferenze sulla componente abiotica, si può con certezza affermare che si 

debbano ritenere del tutto inesistenti, non essendo previsti movimenti di terra per l’apertura di 

nuove piste, né versamenti di sostanze nocive o altri fattori che possano interferire con la 

componente abiotica. 

Pertanto, sia la componente suolo, sia la componente delle acque superficiali e sotterranee non sarà 

sottoposta ad alcuna azione perturbatrice. 

Non vi sono, infine, interruzioni di connessioni ecologiche, di spazi naturali, poiché gli interventi 

non contemplano in alcun modo modificazioni del paesaggio. 

Durante le fasi di utilizzazione e di esbosco nell’ambito della cantierizzazione del progetto di taglio 

si registrerà inevitabilmente un aumento della presenza antropica e del traffico veicolare, ma tale 

attività è da ritenersi irrilevante ai fini del mantenimento della qualità caratteristiche del sito e degli 

habitat in esso presenti. 

Per ridurre al minimo gli impatti si è previsto di effettuare le operazioni di concentramento ed 

esbosco del legname sfruttando al massimo la viabilità esistente. Si è previsto che nelle prime fasi 

di concentramento venga effettuato lo strascico per distanze non superiori a 20-30 m onde evitare 

l’eccessiva asportazione della lettiera e l’eccessivo compattamento degli strati superiori di humus, 

seguito da una fase di carico con pinze idrauliche sistemate in opportuni punti. Non sono previsti 

movimenti di terra. 

Si avrà cura inoltre di osservare il fermo dei lavori di utilizzazione nel periodo coincidente con 

l’epoca di riproduzione dell’avifauna. 

  



8.  Descrizione e dati relativi al progetto di taglio 

Superficie di intervento L’intervento di raccolta di parti di piante di faggio sarà 

effettuato su una superficie utile di 20.61.85 ettari. 

Indicazioni derivanti dagli strumenti di 

pianificazione 
Nessuno 

Alterazioni sulle componenti ambientali 

derivanti dal progetto 

L’intervento oggetto della presente relazione comporterà  

limitatamente al periodo (giorni) di effettiva esecuzione dei 

lavori, le seguenti alterazioni: 

- disturbo antropico; 

Utilizzo delle risorse 

Per la tipologia di intervento  l’utilizzo delle risorse forestali  e 

ridotto al minimo indispensabile per permettere il mantenimento 

dell’attuale forma di governo (fustaia) 

Produzione di emissioni e rifiuti 
Emissione di gas di scarico derivanti dalle macchine operatrici 

(trattori per lo smacchio, motoseghe e ruspe). 

Occupazione di spazi liberi Nessuno 

Durata dell’attuazione dell’intervento 
Per l’estensione e la tipologia di intervento, non può essere 

inferiore ai 100 giorni lavorativi. 

Effetti combinati con altri derivati da 

diversi piani o progetti. 

Non vi sono altri progetti e non interferisce con il PIANO 

TERRITORIALE PAESISTICO DI ZONA 

 

SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI 

Tipo di impatto Indicatore 

Disturbo antropico  

Disturbo alla fauna 

Fase di cantierizzazione- in questa fase, per ridurre l’effetto dei 

rumori delle macchine operatrici (motoseghe e trattori utilizzati 

per l’esbosco del materiale), si dovranno utilizzare macchine ed 

attrezzature omologate a normativa CE. Inoltre, si prescrive di 

sospendere ogni attività nel periodo di riproduzione delle specie 

presenti (come riportato nella Tab.  di cui sopra ), più 

precisamente da marzo a fine giugno. 

 

  



9.  Incidenza del progetto 

Titolo del progetto Progetto di taglio boschivo – Bosco di alto fusto di faggio  

Codice,denominazione, 

localizzazione e caratteristiche del 

sito Natura 2000 

IT9210115 Tipo B 

Nome sito: Faggeta di Monte Pierfaone 

Comune: Abriola 

Provincia: Potenza 

Estensione dell’area: 756 ha 

Altitudine max/min  1718/1161 m s.l.m. 

Regione Bio-Geografica : Mediterranea 

Descrizione del progetto 

Trattasi di un bosco alto fusto di faggio e l’intervento di utilizzazione 

riguarda esclusivamente il taglio dei cimali e parti di piante cadute a terra a 

causa delle abbondanti nevicate dello scorso anno, avendo cura di 

preservare tutte le altre specie accessorie al fine di conservare la 

biodiversità nella composizione.  

Gli interventi in oggetto saranno eseguiti solo lungo le strade principali e 

secondarie per una profondità massima rispettivamente di 30  mt. e 15 mt., 

avendo l’obbiettivo di rendere l'ambiente stazionale favorevole 

all'affermazione della rinnovazione naturale onde poter garantire la 

perpetuazione delle formazioni forestali in una condizione di equilibrio 

strutturale del soprassuolo. 

Per tali motivazioni l’intervento selvicolturale è stato inquadrato come un 

taglio fitosanitario e contemporaneamente come taglio di miglioramento. 

Per quanto riguarda l’intervento di ripristino delle piste da utilizzare in fase 

di esbosco, ove necessario si prevede la  regolarizzazione  del piano viabile, 

riducendo al minimo i movimenti di terra (pareggiamento). 

Modalità di esecuzione 

dell’intervento 

Il taglio delle dei cimali e parti di piante cadute a terra avverrà con 

motosega a catena. Il taglio sarà preceduto dalla  contrassegnatura  

attraverso l’operazione di segnatura con minio rosso indelebile sulle 

stesse. Gli interventi di cui sopra si realizzeranno nel seguente modo: 

a)Allestimento 

 -l’allestimento  (spezzatura  e sramatura del materiale tagliato) 

sarà effettuato sul letto di caduta; 

 -i residui di lavorazione (ramaglia) dovranno  essere accumulati  

nelle aree vuote  e/o bruciati; 

 -gli stessi residui non potranno essere accumulati lungo piste per 

una distanza di 20 metri. 

c)Esbosco 

 -trasporto del  materiale di risulta in  piazzale di carico. 

Progetto direttamente connesso o 

necessario alla gestione del  sito (se 

applicabile) 

Non applicabile 

Descrizione di altri progetti che 

possono dare effetti combinati. 
Non risultano altri piani e/o progetti in atto nella zona di intervento 



10.  Valutazione della significatività degli effetti 

Componenti abiotiche Effetti dell’intervento 

Atmosfera L’intervento non modifica l’attuale  qualità dell’aria 

Suolo e sottosuolo 

-Taglio: l’intervento può’ comportare temporaneamente e limitatamente ai 

punti di passaggio dei mezzi di trasporto, una lieve compattazione e 

movimento del terreno. Quest’ultimo risultante  positivo per l’affermarsi 

delle rinnovazione. Non vi è modifica del sottosuolo. 

-Ripristino di piste: l’intervento comporta  ove necessario, 

temporaneamente  un ridotto (lieve) movimento di terreno. 

Uso del suolo  

(componente agronomica) 

L’intervento non modifica la componente agronomica 

Acque superficiali e sotterranee L’intervento non modifica l’attuale  regimazione delle acque. 

Componenti biotiche  

Flora 

L’intervento, come in precedenza esposto,  interessa il depezzamento e la 

sramatura di cimali e rami schiantanti in seguito a forti nevicate;si tratterà di 

una percentuale bassa di massa legnosa a carico solo del faggio la 

vegetazione arbustiva non viene interessata così come la componente 

erbacea  le piante di specie sporadiche. 

Fauna  

In fase di esecuzione dell’intervento di miglioramento e temporalmente 

circoscritto    ai giorni necessari  per la realizzazione dello stesso, si potrà 

registrare, per effetto dei rumori  derivanti  delle macchine operatrici 

(motoseghe e trattori utilizzati per  eseguire l’intervento), lieve  disturbo 

alla  fauna presente.  

Connessione ecologica 
L’intervento non  comporta frammentazione ambientale tale da impedire lo 

spostamento della fauna nell’ambito di uno stesso habitat. 

Ecosistema naturale 

L’area interessata  dall’intervento, dell’estensione di circa 20 ettari  fa parte 

di un complesso molto più ampio  individuato dalla rete ecologica Natura 

2000 (superficie di circa 756 ettari). Il tipo di intervento  da eseguire, come 

già illustrato in precedenza, non comporta frammentazione tra gli ambienti 

naturali (ampliamento della foresta e/o viceversa della superficie a pascolo), 

lasciandoli  intatti.  

Paesaggio  
L’intervento, per la sua tipologia  non comporta modifica “visiva” al 

paesaggio. Il  paesaggio non subisce modifiche. 



11.  Stima qualitativa e quantitativa degli impatti: la valutazione 

Negli ultimi anni la valutazione degli impatti potenziali e reali, diretti e indiretti, primari e secondari 

ha avuto una forte evoluzione. La comunità scientifica, ha prodotto, in merito numerosi studi 

fornendo strumenti utili per le valutazioni ambientali. 

Uno strumento molto utile che deriva da questi studi e facilmente applicabile è dato dalle matrici, in 

grado di dare una definizione quantitativa e qualitativa degli impatti in relazione a tutte le 

componenti valutabili. 

Le matrici vengono utilizzate per rappresentare la relazione di causa-effetto tra una determinata 

azione ed un determinato impatto ambientale e sono riportate nella tabella che segue 

12.  Griglia di attribuzione dei livelli di impatto ed interventi di 

mitigazione 

 
FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 

 
        AZIONI RILEVANTI DI    

                                  PROGETTO                     

 
 

COMPONENTI 

E FATTORI 
 AMBIENTALI *

V
al
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re
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tt

ri
b
u

it
o
 

al
l’

im
p
at

to
  
  

NATURA DELL’IMPATTO 

 
MISURE 

DI  

MITIGAZIONE 

AGRONOMICA 0 
Assenza di impatto Nessuno 

VEGETAZIONE 1 

 

Impatto lieve, in quanto l’intervento interessa 

poche piante rispetto al complesso, non 

modificando la struttura del popolamento, 

nonché lo strato arbustivo presente.  

 

 

Saranno rilasciati nuclei intatti di vegetazione 

arbustiva nonché piante appartenenti alle specie 

secondarie al fine di mantenere la biodiversità. 

FAUNA 

 
1 

 

Disturbo  temporaneo causato dal rumore 

emesso dalle macchine operatrici (trattori, 

motoseghe). Trattasi di impatto lieve e limitato 

nel tempo e nello spazio. 

 

 

Gli interventi saranno eseguiti al di fuori del 

periodo di riproduzione della fauna presente 

(esclusione del periodo da aprile a giugno).  

Saranno, altresì, impiegate macchine a minor 

impatto omologate secondo la normativa CE. 

 

ATMOSFERA 0 

 

Emissione temporanea e localizzata  di fumi  

(gas di scarico) prodotti dai mezzi di trasporto 

(trattori) e dalle motoseghe in fase di esecuzione 

delle operazioni di trasporto e ripulitura. 

Emissione localizzata di fumo derivante dalla 

bruciatura dei residui della lavorazione 

(ramaglia) 

Tali emissioni non si ritengono rilevanti ai fini di 

una  variazione delle caratteristiche quali-

quantitative   della componente . 

 

 

Utilizzo di macchine omologate secondo la 

normativa CE.  

 

AMBIENTE IDRICO 0 

 

Assenza di impatto 

 

 

Nessuno 

SUOLO E SOTTOSUOLO 1   



Lieve impatto dovuto    al pareggiamento del 

piano viario e al transito dei mezzi meccanici. 

Assenza di impatto sul sottosuolo. 

 

L’intervento viene mitigato dalla presenza della 

vegetazione esistente su ambi i lati delle piste da 

transitare 

ECOSISTEMI NATURALI 0 

 

Assenza di impatto 

 

 

Nessuno 

PAESAGGIO 0 

 

Assenza di impatto 

 

 

Nessuno 

  

 
Scala di ponderazione 
 

0   impatto irrilevante; 

1   impatto lieve; 

2   impatto medio; 

3   impatto rilevante; 

  



13.  Conclusioni 

L’esame del progetto di utilizzazione inerente il taglio dei cimali e parti di piante caduti a terra, 

relativo all’area boscata sita in agro di Abriola alla loc. Monte Pierfaone (identificato catastalmente 

al foglio n. 22 p.lla 84 e foglio 34 p.lla 95, superficie boscata da utilizzare pari a Ha 20.61.85) non 

ha rilevato incidenze significative sulle componenti ambientali, animali e vegetazionali del sito.  

Concludendo, si ritiene che, le azioni previste non interferiscano negativamente sull’ecosistema 

presente, sulla fauna, sui valori di naturalità e di biodiversità della zona interessata. 
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Allegati 

2. Inquadramento area di intervento rispetto alla ZSC "Faggeta Monte Pierfaone - 

Habitat"; 

3. Inquadramento castale dell’area di intervento; 

 

1. Rilievo fotografico dello stato di fatto; 

4. Inquadramento corografico in scala 1:25.000 dell’area di intervento rispetto al SIC;  

5 . Formulario Standard (standard data form - fonte Ministero Ambiente)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO 



 
Figura 1: grossi rami atterrata 

 
Figura 2: pianta di faggio spezzata 



 
Figura 3: 2 piante di faggio spezzate sotto il peso della neve 

 
Figura 4: cimale di pianta di faggio spezzato 



 
Figura 5: cimali di piante spezzati 

 



Inquadramento Area di intervento rispetto alla ZSC Monte Pierfaone-Habitat - Comune di Abriola (Pz)

Legenda
Fasce-Aree di intervento

ZSC Monte Pierfaone IT9210115
IT 9210115 - Codice Habitat

6210 Formazioni erbose Festuco-Brometalia

9180 Foreste di versanti Tilio-Acerion

9210 Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex

Dott. For. Gianni Bove
Via Chiusulelle 85

85050 Paterno (Pz)

Abriola

Tito

Sasso di Castalda

Pignola

Marsico Nuovo Calvello

Satriano di Lucania

Pignola

SCALA 1:15.000

.



Inquadramento catastale dell'area di intervento - Comune di Abriola (Pz)

Legenda
Fasce-Aree di intervento

Stralcio Catasto Abriola

Dott. For. Gianni Bove
Via Chiusulelle 85

85050 Paterno (Pz)

Abriola

Tito

Sasso di Castalda

Pignola

Marsico Nuovo Calvello

Satriano di Lucania

Pignola

SCALA 1:10.000

.

15

13

14

SASSO DI CASTALDA

85
41 86

89

5

95

21

18

27

8

156

159

34

33

38

114

46

Foglio 34
Particella 69

Foglio 22
Particella 84



Inquadramento Corografico area di intervento - Comune di Abriola (Pz)
Legenda

ZSC Monte Pierfaone IT9210115

Fasce-Aree di intervento

Limiti amministrativi

Dott. For. Gianni Bove
Via Chiusulelle 85

85050 Paterno (Pz)

Abriola

Tito

Sasso di Castalda

Pignola

Marsico Nuovo Calvello

Satriano di Lucania

Pignola

Abriola

Sasso di Castalda

Tito

SCALA 1:25.000
.
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For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
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for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT9210115

SITENAME Faggeta di Monte Pierfaone
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1. SITE IDENTIFICATION
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5. SITE PROTECTION STATUS
6. SITE MANAGEMENT
7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT9210115

1.3 Site name

Faggeta di Monte Pierfaone

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-06 2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Basilicata Dip. Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità Ufficio
Tutela della Natura

Address:       Viale della Regione Basilicata 5 - 85100 Potenza       

Email:

Date site proposed as SCI: 1995-09

Date site confirmed as SCI: 2006-07

Date site designated as SAC: 2013-09

National legal reference of SAC designation: DM 16/09/2013 - G.U. 226 del 26-09-2013

2. SITE LOCATION

NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM



Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
15.745

Latitude
40.5069

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

756.0 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

6210
 

X     30.24    G  A  C  B  B 

9180
 

    0.76    G  A  C  B  B 

9210
 

    718.2    G  A  C  B  B 

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

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

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.

B A086
Accipiter
nisus

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A247
Alauda
arvensis

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A256
Anthus
trivialis

    r        P  DD  C  B  C  B 

B A221 Asio otus     p        P  DD  C  B  C  C 

B A087 Buteo buteo     p        P  DD  C  B  C  C 

M 1352 Canis lupus     p        P  DD  C  B  C  C 

B A364
Carduelis
carduelis

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A335
Certhia
brachydactyla

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A334
Certhia
familiaris

    p        P  DD  C  B  B  C 

B A208
Columba
palumbus

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A350 Corvus corax     p  3  4  p    G  C  B  C  C 

B A212
Cuculus
canorus

    r        P  DD  C  B  C  C 

B A237
Dendrocopos
major

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A238
Dendrocopos
medius

    p        P  DD  C  B  C  B 

B A240
Dendrocopos
minor

    p        P  DD  C  B  C  B 

B A378 Emberiza cia     p        P  DD  C  B  C  C 

B A377
Emberiza
cirlus

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A376
Emberiza
citrinella

    p        P  DD  C  B  B  B 

B A269
Erithacus
rubecula

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A096
Falco
tinnunculus

    p  1  2  p    G  C  B  C  C 

B A321
Ficedula
albicollis

    r        P  DD  C  B  C  B 

B A359
Fringilla
coelebs

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A342
Garrulus
glandarius

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A246
Lullula
arborea

    p        P  DD  C  B  C  B 

B A074 Milvus milvus     p        P  DD  C  B  C  A 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+nisus&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=Accipiter+nisus&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=Alauda+arvensis&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=Alauda+arvensis&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=Anthus+trivialis&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=Anthus+trivialis&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=Asio+otus&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=Carduelis+carduelis&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=Carduelis+carduelis&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=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=Certhia+familiaris&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+familiaris&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=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=Corvus+corax&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=Cuculus+canorus&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=Cuculus+canorus&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+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=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=Dendrocopos+minor&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+minor&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=Emberiza+cia&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=Emberiza+cirlus&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=Emberiza+cirlus&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=Emberiza+citrinella&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=Emberiza+citrinella&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=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=Falco+tinnunculus&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=Falco+tinnunculus&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=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=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=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=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=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=Milvus+milvus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A261 Motacilla
cinerea

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A261
Motacilla
cinerea

    c        P  DD  C  B  C  C 

B A328 Parus ater     p        P  DD  C  B  C  C 

B A329
Parus
caeruleus

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A330 Parus major     p        C  DD  C  B  C  C 

B A325
Parus
palustris

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A354
Passer
domesticus

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A273
Phoenicurus
ochruros

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A315
Phylloscopus
collybita

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A314
Phylloscopus
sibilatrix

    r        P  DD  C  B  C  B 

B A343 Pica pica     p        C  DD  C  B  C  C 

B A235 Picus viridis     p        P  DD  C  B  C  C 

B A250
Ptyonoprogne
rupestris

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A318
Regulus
ignicapillus

    r        P  DD  C  B  C  C 

B A336
Remiz
pendulinus

    p        P  DD  C  B  C  C 

A 1175
Salamandrina
terdigitata

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A332
Sitta
europaea

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A219 Strix aluco     p        P  DD  C  B  C  B 

B A311
Sylvia
atricapilla

    p        P  DD  C  B  C  C 

A 1167
Triturus
carnifex

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A265
Troglodytes
troglodytes

    p        C  DD  C  B  C  C 

B A283
Turdus
merula

    p        P  DD  C  B  C  C 

B A285
Turdus
philomelos

    c        P  DD  C  B  B  B 

B A285
Turdus
philomelos

    p        P  DD  C  B  B  B 

B A287
Turdus
viscivorus

    p        P  DD  C  B  C  B 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

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

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&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=Motacilla+cinerea&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=Motacilla+cinerea&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=Motacilla+cinerea&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+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=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=Passer+domesticus&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=Passer+domesticus&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=Phoenicurus+ochruros&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=Phoenicurus+ochruros&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+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=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=Pica+pica&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=Ptyonoprogne+rupestris&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=Ptyonoprogne+rupestris&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=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=Remiz+pendulinus&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=Remiz+pendulinus&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=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=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=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=Triturus+carnifex&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=Triturus+carnifex&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=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
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
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+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+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+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=Turdus+viscivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


species use permanent)
 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:

codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal
 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):

deficient (DD) or in addition to population size information
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

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   
Acer
cappadocicum
lobelii

          R      X       

P   
Acer opalus
obtusatum

          R        X     

P   
Acer
platanoides

          R            X 

P    Alnus cordata           C        X     

P   
Amelanchier
ovalis

          R            X 

P   
Anacamptis
pyramidalis

          C          X   

P   
Aquilegia
viscosa

          R            X 

P   
Aquilegia
vulgaris

          R            X 

P   
Arum
cylindraceum

          C        X     

P   
Asyneuma
trichocalycinum

          R        X     

I   
Bombus
pascuorum

          C            X 

P   
Carpinus
betulus

          R            X 

P   
Cephalanthera
rubra

          R          X   

P    Cornus mas           C            X 

P   
Crataegus
oxycantha

          R            X 

P   
Cyclamen
hederifolium

          C          X   

P   
Dactylorhiza
maculata

          C          X   

P   
Dactylorhiza
romana

          C          X   

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acer+cappadocicum+lobelii&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+cappadocicum+lobelii&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+cappadocicum+lobelii&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+opalus+obtusatum&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+opalus+obtusatum&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+platanoides&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+platanoides&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=Alnus+cordata&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=Amelanchier+ovalis&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=Amelanchier+ovalis&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=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=Aquilegia+viscosa&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=Aquilegia+viscosa&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=Aquilegia+vulgaris&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=Aquilegia+vulgaris&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+cylindraceum&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+cylindraceum&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=Asyneuma+trichocalycinum&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=Asyneuma+trichocalycinum&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=Bombus+pascuorum&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=Bombus+pascuorum&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=Carpinus+betulus&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=Carpinus+betulus&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=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=Cornus+mas&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=Crataegus+oxycantha&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=Crataegus+oxycantha&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&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&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&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&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&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&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


P    Dactylorhiza
sambucina

          C          X   

P   
Daphne
laureola

          C            X 

P   
Digitalis
ferruginea

          R            X 

P   
Digitalis lutea
subsp australis

          C        X     

P   
Edraianthus
graminifolius

          R        X     

P   
Epipactis
helleborine s.l.

          R          X   

P   
Epipactis
meridionalis

          R          X   

P   
Epipactis
microphylla

          R          X   

M   
Erinaceus
europaeus

          C          X   

P   
Euphorbia
corallioides

          R        X     

P  1866 
Galanthus
nivalis

          R    X         

P   
Gymnademia
conopsea

          R          X   

M  1344  Hystrix cristata           C  X           

P    Ilex aquifolium           C            X 

R   
Lacerta
bilineata

          C          X   

M   
Lepus
europaeus

          C      X       

P   
Lilium
bulbiferum
subsp croceum

          R            X 

P   
Limodorum
abortivum

          R          X   

P   
Linaria
purpurea

          R        X     

A   
Lissotriton
italicus

          C      X       

M    Martes foina           C      X       

M    Meles meles           C          X   

P   
Monotropa
hypopytis

          R            X 

P   
Narcissus
poeticus

          R            X 

P   
Neottia
nidus-avis

          R          X   

P   
Orchis
anthropophora

          R          X   

P    Orchis mascula           C          X   

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dactylorhiza+sambucina&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&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&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&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+ferruginea&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+ferruginea&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+lutea+subsp+australis&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+lutea+subsp+australis&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=Edraianthus+graminifolius&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=Edraianthus+graminifolius&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+s.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=Epipactis+helleborine+s.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=Epipactis+meridionalis&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+meridionalis&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&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&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=Erinaceus+europaeus&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=Erinaceus+europaeus&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=Euphorbia+corallioides&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=Euphorbia+corallioides&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=Galanthus+nivalis&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=Galanthus+nivalis&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=Gymnademia+conopsea&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=Gymnademia+conopsea&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=Hystrix+cristata&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=Ilex+aquifolium&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=Lacerta+bilineata&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=Lacerta+bilineata&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=Lepus+europaeus&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=Lepus+europaeus&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=Lilium+bulbiferum+subsp+croceum&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=Lilium+bulbiferum+subsp+croceum&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=Lilium+bulbiferum+subsp+croceum&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=Limodorum+abortivum&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=Limodorum+abortivum&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=Linaria+purpurea&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=Linaria+purpurea&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=Lissotriton+italicus&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=Lissotriton+italicus&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=Martes+foina&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=Meles+meles&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=Monotropa+hypopytis&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=Monotropa+hypopytis&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=Narcissus+poeticus&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=Narcissus+poeticus&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=Neottia+nidus-avis&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=Neottia+nidus-avis&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+anthropophora&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+anthropophora&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+mascula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


P    Orchis morio           C          X   

P   
Orchis
papilionacea

          R          X   

P   
Orchis
provincialis

          R          X   

P    Orchis purpurea           R          X   

P   
Orchis
quadripunctata

          R          X   

P    Orchis simia           R          X   

A   
Pelophylax
sinkl.
hispanicus

          C      X       

P   
Physospermum
verticillatum

          R            X 

P   
Platanthera
bifolia

          R          X   

R  1256 
Podarcis
muralis

          C  X           

P   
Populus
tremula

          R            X 

P   
Potentilla
rigoana

          C            X 

P   
Pulmonaria
apennina

          R        X     

A  1206  Rana italica           C  X           

P   
Ranunculus
brutius

          R            X 

P   
Rhamnus alpina
subsp alpina

          R            X 

P   
Rosa
pimpinellifolia

          R            X 

P  1849 
Ruscus
aculeatus

          C    X         

A   
Salamandra
salamandra

          C      X       

P   
Sorbus aria
subsp cretica

          R            X 

M    Sus scrofa           C          X   

M    Talpa europaea           C          X   

P    Taxus baccata           C          X   

P   
Tilia
platyphyllos

          R            X 

R    Vipera aspis           C          X   

M    Vulpes vulpes           C          X   

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

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

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Orchis+morio&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+papilionacea&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+papilionacea&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+provincialis&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+provincialis&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+purpurea&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+quadripunctata&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+quadripunctata&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+simia&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=Pelophylax+sinkl.+hispanicus&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=Pelophylax+sinkl.+hispanicus&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=Pelophylax+sinkl.+hispanicus&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=Physospermum+verticillatum&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=Physospermum+verticillatum&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=Platanthera+bifolia&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=Platanthera+bifolia&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=Podarcis+muralis&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=Podarcis+muralis&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=Populus+tremula&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=Populus+tremula&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=Potentilla+rigoana&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=Potentilla+rigoana&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=Pulmonaria+apennina&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=Pulmonaria+apennina&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=Rana+italica&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+brutius&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+brutius&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=Rhamnus+alpina+subsp+alpina&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=Rhamnus+alpina+subsp+alpina&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=Rosa+pimpinellifolia&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=Rosa+pimpinellifolia&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=Ruscus+aculeatus&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=Ruscus+aculeatus&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=Salamandra+salamandra&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=Salamandra+salamandra&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=Sorbus+aria+subsp+cretica&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=Sorbus+aria+subsp+cretica&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=Sus+scrofa&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=Talpa+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=Taxus+baccata&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=Tilia+platyphyllos&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=Tilia+platyphyllos&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=Vipera+aspis&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=Vulpes+vulpes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


Back to top

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

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

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N09 4.0

N06 1.0

N20 1.0

N23 1.0

N16 93.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics
Massiccio calcareo del triassico a morfologia da acclive a molto acclive caratterizzato da formazioni
geologiche della serie carbonatica dell'ambiente di piattaforma che si succedono o si intercalano alle
formazioni delle Unità Lagonegresi, proprie dei bacini sedimentari profondi (Di Nocera et al., 1998). Il
fitoclima varia da mesomediterraneo umido-subumido a temperato umido-subumido (Biondi et al., 1991).

4.2 Quality and importance
Il territorio del SIC, totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri
Lagonegrese, è caratterizzato quasi esclusivamente dalla presenza di faggete con Taxus baccata ed Ilex
aquifolium a contatto con lembi di bosco mesofilo di forra del Tilio-Acerion e praterie mesofile dei
Festuco-Brometea, con un ricca presenza di specie di Orchidaceae. I piccoli nuclei di Abies alba presenti
risultano impiantati artificialmente per cui è stata esclusa la presenza dell'Habitat 9220. La ricchezza floristica
è notevole, diverse sono le specie protette a livello regionale dal D.R. n. 55 del 18 MARZO 2005 quali Acer
cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus subsp obtusatum, Acer platanoides, Arum cylindraceum, Aquilegia
vulgaris, Edraianthus graminifolius, Ilex aquifolium, Lilium bulbiferum subsp croceum, Narcissus poeticus,
Taxus baccata, Tilia platyphyllos e tutte le specie di Orchidaceae, inoltre, la presenza di endemismi dell'Italia
Meridionale (Acer cappadocicum subsp. lobelii, Alnus cordata, Arum cylindraceum, Euphorbia coralloides,
Pulmonaria apennina) e di specie rare (Monotropa hypopytis, Rhamnus alpina, Rosa pimpinellifolia, Tilia
platyphyllos) e di notevole importanza biogeografia (Acer platanoides, Aquilegia viscosa, Ilex aquifolium,
Taxus baccata ecc.) dimostrano il grande valore naturalistico e conservazionistico del sito. Gli habitat
forestali si presentano nel complesso in buono stato di conservazione.  Per quanto riguarda la componente
faunistica, si rileva la presenza di comunità ornitiche tipicamente forestali-appenniniche con particolare
riferimento alle subendemiche di picidi e rapaci. Inoltre, la presenza soprattutto di Dendrocopos medius e D.
minor, di Milvus milvus, Lullula arborea e Emberiza citrinella (presenza, quest'ultima, molto interessante in
quanto l'Appennino lucano si pone come limite meridionale per la distribuzione della specie) per l'avifauna, di
Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex e Rana italica per gli anfibi, è indice di un buon grado di
conservazione degli ecosistemi forestali. Importante è la presenza di Canis lupus.

4.5 Documentation
AA.VV. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 MARZO 2005, N. 55 -
Approvazione elenco delle specie della flora lucana da proteggere. AA.VV. (2003). Natura 2000 in Basilicata.
Collana Studi e ricerche a cura di Autorità Ambientale della Basilicata. 238 pp. ADAMIK P., KORNAN M.
(2004). Foraging ecology of two bark foraging passerine birds in an old-growth temperature forets. Ornis
Fennica 81: 13-22 ANDREOTTI A., BACCETTI N., PERFETTI A., BESA P., GENOVESI P., GUBERTI V.
(2001). Mammiferi ed uccelli esotici in Italia: analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida
gestionali. Quaderni conservazione natura 2, Ministero dell'Ambiente - INFS, Roma. AITA L., CORBETTA F.,
ORSINO F. (1984). Osservazioni fitosociologiche sulla vegetazione forestale dell'Appennino Lucano
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BIONDI B., BALDONI M. (1991). Caratteristiche bioclimatiche della penisola italiana. Arezzo, 225-250 pp.
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Un approccio alla conservazione dei vertebrati italiani. Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di
Biologia Animale e dell'Uomo, Ministero dell'Ambiente, Direzione Conservazione della Natura, Istituto di
Ecologia applicata, http//www.gisbau.uniroma l.it/ren.php BRICHETTI P. (1997). Le categorie corologiche
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5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

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

IT01 100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]

IT01 Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese - 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)
DGR 951/2012
http://www.retecologicabasilicata.it/ambiente/site/portal/detail.jsp?sec=107282&otype=1012&id=10116

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. 223 1:25000 Gauss-Boaga


