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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

 

Direttiva Europea 79/409/CEE del 02-04-1979 

Relativa alla conservazione degli uccelli Selvatici. Pubblicata nella G.U.C.E. del 25-04-1979, 

n. L. 103 

Direttiva Europea 92/43/CEE del 21-05-1992 

Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche. Pubblicata nella G.U.C.E. del 22-07-1992, n L. 206 

D.P.R. n. 357 del 08-09-1997 

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

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Suppl. alla G.U. del 

23-10-1997, n. 248 

D.P.R. n. 120 del 12-03-2003 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica   8-

Settembre 1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

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

Pubblicato nella G.U. del 30-05-2003, n.124 

D.G.R. n. 2454 del 22 Dicembre 2003 

d.p.r. 8 Settembre 1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche.INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

 

D.G.R. n. 590 del 14 Marzo 2005 

 

INDIVIDUAZIONE E RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVE ZONE A 

PROTEZIONE SPECIALE ZPS 

Individuazione delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi ed in applicazione della Direttiva 

“Habitat” 92/43/CEE e della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE quali: IT9210275 MASSICCIO 

DEL MONTE POLLINO E DEL MONTE ALPI corrispondente all’IBA coerentemente con le 

richieste manifestate dalla commissione Europea nel parere motivato ed allegati IV. 
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PREMESSA 
 

Il presente lavoro viene svolto in ottemperanza alla direttiva 79/409/CEE – 2.4.79 GU CE L 103 

25.4.79  - Uccelli – “ Conservazione degli uccelli” – Allegato I : ZPS – Data attuazione 7.4.81, 

Direttiva 92/43/CEE – 21.5.92 GU CE L 206 22.7.92 – Habitat “Conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” – (Allegati I e II): Rete Natura 2000 

– Data di attuazione 10.06.94 Direttiva 97/49/CEE – 29.7.97 GU CE L 223 13.8.97: Modifica 

All.1 Direttiva 79/409/CEE. 

L’area sottoposta ad intervento si trova entro i confini dell’area ZPS  IT9210275 MASSICCIO 

DEL MONTE POLLINO E MONTE ALPI 

 

 

METODOLOGIA 

 

La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare 

e valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

Infatti, “la valutazione è un passaggio che precede altri passaggi, cui fornisce una base: in 

particolare, l’autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto. La valutazione va quindi 

considerata come un documento che comprende soltanto quanto figura nella documentazione 

delle precedenti analisi *. 

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

valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

FASE 1: verifica (screening) – processo che identifica la possibile incidenza significativa su un 

sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani o progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora 

l’incidenza risulti significativa; 

FASE 2: valutazione “appropriata” – analisi dell’incidenza del piano o del progetto 

sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto 

della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e 

individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie; 

FASE 3: analisi di soluzioni alternative – individuazione e analisi di eventuali soluzioni 

alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative 

sull’integrità del sito; 

FASE 4: definizione di misure di compensazione – individuazione di azioni, anche preventive, 

in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le 

ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga 

comunque realizzato. 

 

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/vi_procedura_fase1.asp
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/vi_procedura_fase2.asp
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/vi_procedura_fase3.asp
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/vi_procedura_fase4.asp
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Titolo del progetto  

Progetto per la realizzazione di una recinzione CON PALI IN LEGNO E RETE 

ROMBOIDALE per prevenire i danni da Cinghiale.  

Elementi Topografici e Amministrativi 

Su incarico del Sig. BONFANTINO Antonio nato in Noepoli (PZ) il 01/01/1957 e ivi 

residente alla via Conche,3, avente C.F. BNFNTN57A01F917B , ricadenti in agro del comune 

di Noepoli (PZ) alla  C/da “Manche/Fiumarella”, il Sottoscritto Dott. Agr. Tedeschi 

Carmine, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 

Potenza al n. 399, ha redatto la presente relazione di Valutazione di incidenza ambientale 

riferita al Progetto per la realizzazione di una recinzione CON PALI IN LEGNO E RETE 

ROMBOIDALE per prevenire i danni da Cinghiale sui terreni condotti dal Committente, 

ubicati in agro di Noepoli alla contrada “Manche/Fiumarella” ed inclusi nella zona Rete 

Natura 2000. 

 

Premessa 

 L’area interessata dall’intervento di recinzione perimetrale ricade all’interno dell’attuale 

perimetrazione del Parco Nazionale del Pollino - Zona 2 - (D.P.R. 15 nov. 1993) ed è classificata 

come zona C7 ( Aree Agricole - AA ) nella tavola del P.T.C. del Pollino (L.R. n. 3/90). Area ZPS  

(Codice sito IT9210275, Tipo: F, nome del sito: Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi-  

Long. 16 11’40’’- Lat. 40 03’46’’). 

La chiudenda si rende necessaria per difendere l’impianto da bestiame vagante e 

dall'esercizio del pascolo abusivo. E' stata prevista solo lungo il tratto confinante con altre 

proprietà private o lungo le strade che circondano i corpi fondiari su cui intervenire, poiché è 

solo attraverso tale via che vi è la possibilità che arrivino animali al pascolo. 

In tal modo la chiudenda interesserà tutto il perimetro dell’area di intervento per una 

lunghezza TOTALE DI 930 mt. 
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MATERIALE OCCORRENTE 

1. 310 PALI DI CASTAGNO 

2. 4750 ml DI FILO LISCIO ZINCATO 

3. 930 ml DI RETE ROMBOIDALE 

 

 

sarà realizzata con pali di castagno posti a 2,00 MASSIMO 3,00 di distanza uno dall'altro, 

della lunghezza di 2,10 metri e del Ø in testa non inferiore a 8-10 cm, e rete metallica a maglia 

romboidale di altezza m. 1,60 – 1,80, fissato ai pali con cambrette, sarà inoltre utilizzato Filo 

liscio con 3 ordini di fili come tendirete, inoltre 1-2 ordini di filo liscio posizionati in testa e 1 

come tendi rete per la parte interrata. La recinzione sarà interrata almeno 30 cm e rivolta 

verso l’esterno, meglio se coperteda pietre o pali traversi per consolidarne l’ancoraggio al 

terreno; I pali saranno scortecciati, appuntiti all'estremità da interrare e trattati con due passate 

di carbolineum od opportunamente carbonizzati per cm 70-80 cm e 20 cm in quella fuori terra, 

in buche aperte in precedenza, nelle quali, ove si rende necessario, andranno rimpiazzate scaglie 

di pietre. I pali ubicati in corrispondenza dei vertici, cioè dove la recinzione cambia la direzione, 

nonchè ogni 30-40 metri di recinzione, nei tratti particolarmente acclivi, saranno rinforzati con 

ferro di ancoraggio e pali di controventatura. In corrispondenza dell'ingresso dei sentieri di visita 

e delle principali strade di servizio all'impianto, saranno posti cancelli in legno per l'accesso dei 

mezzi meccanici, costruiti con i medesimi pali di castagno; l'accesso lungo il perimetro privo di 

cancello sarà garantito da scalandrini in legno e passaggi ad U. 

Per ridurre la frammentazione che la chiudenda può arrecare alla fauna selvatica minore, è 

prevista la realizzazione di alcuni tratti di discontinuità. Detti tratti della larghezza massima di 

cm 15, saranno in numero di almeno 1 ogni 100 metri lineari di recinzione e almeno 2 per 

appezzamento. Considerando inoltre la presenza di abitazione rurale, molto utilizzata sia nei 

periodi che invernali, si prevede in corrispondenza dell’entrata di un cancello in ferro a cui sarà 

apposta giusta vernice color legno. 
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La recinzione includerà le seguenti particelle: 

 
Tabella n. 1 Riferimenti catastali dell’area oggetto di intervento 

 Foglio Particella Superficie 

catastale 

(ha) 

Superficie da 

recintare  

(ha) 

 21 3 00,20,47 00,20,47 

 21 7 00,48,64 00,48,64 

 21 8 01,31,90 01,31,90 

 21 9 01,35,35 01,35,35 

 21 10 00,40,99 00,40,99 

 21 11 00,08,05 00,08,05 

 21 12 00,29,84 00,29,84 

 21 211 00,11,20 00,11,20 

 21 212 00,01,70 00,01,70 

 21 213 00,15,32 00,15,32 

 21 214 00,01,30 00,01,30 

  TOTALE 04,44,76 04,44,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Dott. Agr. Tedeschi Carmine via Roma, 98 – 85035 NOEPOLI (PZ) 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZI GESTIONALI, INTERVENTI E DURATA 

Finalità del progetto 

Le motivazioni a sostegno dell’intervento riguardano essenzialmente la 

sostenibilità e la coesistenza delle attività antropiche di tipo pastorali con la fauna 

selvatica presente nel sito. 

La coesistenza dell’attività agro-pastorale con la fauna selvatica è di fondamentale 

importanza perché entrambi fanno parte di un sistema il cui equilibrio e di difficile 

mantenimento. L’eccessivo protezionismo di uno dei due componenti porterebbe 

all’inevitabile scomparsa dell’altro. La fauna è una componente importante 

dell’ecosistema ma anche le attività agro-pastorali ecosostenibili non sono da meno. La 

cessazione di tali attività porterebbe da un lato alla riduzione della capacità portante 

dell’ambiente con risvolti negativi sulle dinamiche di crescita delle popolazioni 

faunistiche dall’altro all’abbandono di territori marginali la cui valorizzazione è insita 

nelle suddette attività. L’abbandono di tali territori comporterebbe la cessazione del 

controllo degli stessi con tutti i risvolti negativi riguardanti le problematiche legate agli 

incendi ed a fenomeni illeciti quali discariche abusive, taglio di rapina ecc. che sovente 

si manifestano nei territori abbandonati e privi di controllo. 
 

Dimensioni e durata del progetto 

L’intervento in progetto verrà realizzato nell’arco di 60 giorni dalla ricezione delle dovute 

autorizzazioni. 

COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRE NORME DI 

TUTELA E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 
 

 Vincolo idrogeologico: Il vincolo idrogeologico è stato imposto dalla legge 30/12/1923 

n. 3267 ed è diretto a difendere la stabilità del terreno e ad evitare la denudazione ed il 

turbamento del buon regime delle acque superficiali. Questo vincolo interessa tutta la 

superficie di intervento. 

 Vincolo Paesaggistico: Il vincolo paesistico è stato imposto dalla legge del 29/6/1939 n. 

1497 e successive modificazioni e dal DPR 15/11/93 istitutivo del Parco Nazionale del 

Pollino il cui territorio rientra per intero. 
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SITO NATURA 2000 
 

Area  ZPS  IT9210275 MASSICCIO DEL MONTE POLLINO E MONTE ALPI, 

Caratteristiche generali del sito: Territorio prevalentemente montuoso, caratterizzato da 

emergenze naturalistiche peculiari dell’appennino meridionale sia geomorologicamente 

(glacialismo, carsismo, fenomeni tettonici) sia nel popolamento floro – faunistico (specie 

endemiche, cenosi relittuali… ) 

L’habitat 6210 è prioritario. 

Qualità e Importanza: Territorio generalmente con elevato stato di conservazione, molto 

importante per la notevole diversità ambientale e le numerose specie animali e vegetali 

endemiche. 

Vulnerabilità: 

 Attività antropiche ad elevato impatto ambientale (infrastrutture, urbanizzazione di aree 

montane, centrali per la produzione di energia elettrica. 

 Scarso controllo e regolamentazione delle attività turistiche 

 Abbandono delle pratiche agricole e selvicolturali tradizionali 

 Perdita di valore paesaggistico per la possibile costruzione di elettrodotti e parchi eolici. 

 

Tipi di habitat presenti nel sito 
 

Di seguito sono riportati i tipi di habitat riportati nel formulario standard Natura 2000.  

Codice Habitat Nome Habitat Copertura % 

9210 Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex 20 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 

casmofitica 

10 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni 

endemisi 

10 

9280 Boschi di Quercus Frainetto 10 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e 

faggete con Abies nebrodensis 

10 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 5 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 

termofili 

2 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del 

Tilio-Aceron 

2 

5130 Formazioni a Juniperus communis su 

lande o prati calcicoli 

2 

6310 Dehesas con Quercus spp sempreverde 2 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 

facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) 

2 

9380 Foreste di Ilex Aquifolium 2 

91AA Boschi orientali di quercia bianca Da quantificare 
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Si passerà ora in rassegna i vari habitat con le caratteristiche principali e le combinazioni 

fisioniomiche di riferimento. 

 

 

 

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.  

 

8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

 

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni mediterranee 

a quello cacuminale nell’arco alpino. 

Combinazione fisionomica di riferimento: 62.11 comunità ovest-mediterranee (Asplenion 

petrarchae) (= Asplenion glandulosi): Asplenium petrarchae, Asplenium trichomanes ssp. 

pachyrachis, Cheilanthes acrostica, Melica minuta; 
- 62.13 comunità liguro-appenniniche (Saxifragion lingulatae Rioux & Quézel 1949): Saxifraga 

lingulata ssp. lingulata, Moehringia sedifolia, Asperula hexaphylla, Micromeria marginata, 

Campanula macrorrhiza, Primula marginata, P. allionii, Phyteuma cordatum, Ballota 

frutescens, Potentilla saxifraga, Silene campanula, Phyteuma charmelii, Globularia 

incanescens, Leontodon anomalus, Silene saxifraga; 

- 62.14 comunità dell’Italia meridionale (Dianthion rupicolae): Dianthus rupicola, Antirrhinum 

siculum, Cymbalaria pubescens, Scabiosa limonifolia, Micromeria fruticosa, Inula 
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verbascifolia ssp. verbascifolia, Centaurea subtilis, Phagnalon rupestre ssp. illyricum, 

Phagnalon saxatile, Phagnalon rupestre s.l., Athamanta sicula, Pimpinella tragium, Aurinia 

sinuata, Sesleria juncifolia ssp. juncifolia, Euphorbia spinosa ssp. spinosa, Teucrium flavum ssp. 

flavum, Rhamnus saxatilis ssp. infectoria, Rhamnus saxatilis s.l.; Asperulion garganicae: 

Campanula garganica subsp. garganica, Lomelosia crenata ssp. dallaportae, Aubretia 

columnae ssp. italica, Asperula garganica, Leontodon apulus, Dianthus garganicus; 
Campanulion versicoloris-Dianthion japigici/Campanulion versicoloris: Dianthus japigicus, 

Scrophularia lucida, Aurinia leucadea, Centaurea japygica, C. leucadea, C. tenacissima, C. 

nobilis, C. brulla; Caro multiflori-Aurinion megalocarpae: Campanula versicolor, Melica 

transsilvanica ssp. transsilvanica, Aurunia saxatilis ssp. megaslocarpa, Carum multifolrum 

ssp. multiflorum, Scrophularia lucida, Silene fruticosa, Athamanta sicula, Brassica sp. pl., 

Dianthus arrostii, Iberis semperflorens, Convolvolus cneorum, Helichysum pendiulum, 

Centaurea sp. pl., Galium aetnicum, Hypochoeris laevigata, Anthemis cupaniana, Anthyllis 

vulneraria ssp. busambarensis, Scabiosa cretica, Campanula fragilis, Brassica incana, Brassica 

rupestris, Lithodora rosmarinifolia, Iberis semperflorens; 

- 62.15 e 62.1B. Limitatamente all’Italia centro meridionale e Sicilia (Saxifragion australis): 

Achillea mucronulata, Campanula tanfanii, Edraianthus siculus, Potentilla caulescens, 

Potentilla caulescens ssp. nebrodensis, Saxifraga australis (= Saxifraga callosa ssp. callosa), 

Trisetum bertoloni (= Trisetaria villosa); 

Da 62.16 a 62.1A (comunità illirico-greco-balcaniche). In Italia sono presenti: 62.1114 (Triestin 

karst cliffs) Centaureo-Campanulion: Centaurea kartschiana, Campanula pyramidalis, 

Asplenium lepidum, Euphorbia fragifera, Micromeria thymifolia (=Satureja thymifolia), 

Moehringia tommasinii, Teucrium flavum, Euphorbia wulfenii, Sesleria juncifolia; 

62.15 e 62.1B: Potentilla caulescens, Arabis bellidifolia ssp. stellulata, Bupleurum petraeum, 

Campanula carnica, Carex mucronata, Globularia repens, Paederota bonarota, Primula 

marginata, Rhamnus pumilus, Saxifraga crustata, Silene saxifraga, Helianthemum lunulatum, 

Saxifraga cochlearis, Moehringia lebrunii, M. sedoides, Androsace pubescens, Saxifraga 

valdensis#, Cystopteris fragilis, Cystopteris alpina, Asplenium viride, A. trichomanes, Silene 

pusilla, Carex brachystachys, Dryopteris villarii, Alyssum argenteum, Cheilanthes marantae, 

Alyssoides utriculata, Campanula bertolae; 

Altre specie: Asplenium viride, Carex brachystachys, Cystopteris fragilis, Minuartia rupestris, 

Potentilla caulescens, Potentilla nitida, Valeriana elongata, Androsace hausmannii, Androsace 

helvetica, Asplenium seelosii, Campanula carnica, Campanula morettiana, Campanula petraea, 

Campanula raineri, Campanula elatinoides, Cystopteris alpina, Daphne petraea, Daphne 

reichsteinii, Draba tomentosa, Gypsophila papillosa, Hieracium humile, Jovibarba arenaria, 

Minuartia cherlerioides, Moehringia bavarica, Moehringia glaucovirens, Paederota bonarota, 

Paederota lutea, Physoplexis comosa, Primula recubariensis, Primula spectabilis, Primula 

tyrolensis, Saxifraga arachnoidea, Saxifraga burseriana, Saxifraga facchinii, Saxifraga petraea, 

Saxifraga presolanensis, Saxifraga squarrosa, Saxifraga tombeanensis, Silene veselskyi, 

Woodsia pulchella, Aquilegia thalictrifolia, Arabis bellidifolia, Artemisia nitida, Asplenium 

ceterach, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Bupleurum petraeum, Carex 

mucronata, Cystopteris montana, Erinus alpinus, Festuca alpina, Festuca stenantha, Hieracium 

amplexicaule, Hypericum coris, Kernera saxatilis, Phyteuma sieberi, Primula auricula, Primula 

glaucescens, Rhamnus pumilus, Rhodothamnus chamaecistus, Saxifraga caesia, Saxifraga 
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crustata, Saxifraga hostii ssp. rhaetica, Saxifraga paniculata, Sedum dasyphyllum, Sedum 

hispanicum, Silene elisabethae, Silene saxifraga, Telekia speciosissima, Thalictrum foetidum, 

Valeriana saliunca, Valeriana saxatilis, Hypericum coris, Alyssum ligusticum, Saxifraga 

diapensioides, Daphne alpina ssp. alpina, Paronychia kapela ssp. serpyillifolia, Silene calabra, 

Centaurea pentadactyli, Allium pentadactyli, Crepis aspromontana, Erucastrum virgatum, 

Dianthus vulturius ssp. aspromontanus, Dianthus vulturius ssp. vulturius, Dianthus brutius ssp. 

pentadactyli, Jasione sphaerocephala, Portenschlagiella ramosissima, Ptilostemon 

gnaphaloides, Primula palinuri, Seseli polyphyllus, Senecio gibbosus, Senecio cineraria, 

Dianthus longicaulis, Dianthus longicaulis, Athamanta sicula, Centaurea aspromontana, 

Centaurea scillae, Centaurea ionicae. 

 

9540: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 

Pinete mediterranee e termo-atlantiche a pini termofili mediterranei: Pinus pinaster, P. pinea, P. 

halepensis, Pinus brutia, localizzate in territori a macrobioclima mediterraneo limitatamente ai 

termotipi termo e mesomediterraneo. Presentano in genere una struttura aperta che consente la 

rinnovazione delle specie di pino e la presenza di un denso strato arbustivo costituito da specie 

sclerofille sempreverdi. Talora costituiscono delle formazioni di sostituzione dei boschi dei 

Quercetalia ilicis o delle macchie mediterranee dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni. Rientrano in 

questo habitat gli impianti artificiali realizzati da molto tempo che si sono stabilizzati e inseriti 

in un contesto di vegetazione naturale. 

Combinazione fisionomica di riferimento: Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis, 

Genista aspataloides, Euphorbia ligustica, Cistus crispus, Cistus creticus, Pinus pinaster subsp. 

hamiltoni, Juniperus oxycedrus, Plantago albicans. 

 

9280: Boschi di Quercus Frainetto 

Il nome utilizzato nel Manuale EUR/27 per l’Habitat 9280 (Boschi di Quercus frainetto) ha dato 

origine ad una errata interpretazione; l’Habitat si riferisce in realtà a faggete con farnetto e non a 

boschi di farnetto. Questo appare chiaramente nel riferimento alla tipologia 41.1B del Corine 

Biotopes, corrispondente a ‘Beech forests with Hungarian oak’. Anche la classificazione EUNIS 

(Habitat Classification Revised, 2004) inserisce l’Habitat 9280 all’interno del contesto delle 

faggete (Cod. G1.6).  

Il Corine Biotopes caratterizza queste foreste dal punto di vista climatico come segue: ‘More 

thermophile forests of the transition zone between the supra-Mediterranean and montane levels’; 

si tratta quindi di un contesto di transizione, al passaggio tra Piano Supra-Mediterraneo e Piano 

Supra-Temperato (contatto climatico riportato anche nella descrizione generale del Manuale 

EUR/27). Tale situazione climatica potrebbe forse essere ipotizzabile per le foreste mesofile di 

farnetto della Calabria che si sviluppano alle quote più elevate della penisola (fino a 1100 m 

s.l.m.) in contesti climatici Supramediterranei (ma al confine inferiore e non superiore); tuttavia, 

secondo quanto riportato in Scelsi e Spampinato (1996) tali foreste, da loro inquadrate 

nell’associazione Cytiso-Quercetum frainetto, presentano al loro interno diverse specie 

differenziali termofile della classe Quercetea ilicis e si interpongono ‘tra le formazioni forestali 

a Quercus cerris e quelle a Q. virgiliana o a Q. ilex’. Viene rimarcato dagli Autori il contesto 

bioclimatico al limite tra Supra- e Meso-Mediterraneo (l’aridità estiva è sempre prolungata per 2 

o 3 mesi anche alle quote più elevate), e si precisa come la fascia altitudinale superiore sia 
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occupata dalle cerrete dell’associazione Lathyro digitati-Quercetum cerridis. 

Sulla base di queste considerazioni, si può escludere il contatto tra le cenosi a farnetto e le faggete 

in territorio italiano. Tenuto conto del fatto che i boschi di farnetto italiani afferiscono all’alleanza 

Teucrio siculi-Quercion cerridis, e che la maggioranza delle specie indicate nel Manuale EUR/27 

(2007) per l’Habitat 91M0 sono buone caratteristiche o differenziali di tale alleanza, si ritiene 

che i boschi di farnetto della penisola italiana trovino collocazione più appropriata proprio 

nell’Habitat 91M0.  

Si è proposto quindi l’abbandono dell’Habitat 9280 in favore dell'Habitat 91M0 'Foreste 

Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere'. Nei Piani di Gestione dell’Umbria (2007) è già stato 

abbandonato in favore dell'Habitat 91M0 'Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere'.  

 

 

9220: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis 

 

I boschi misti di faggio e abete bianco hanno una distribuzione piuttosto frammentata lungo la 

catena appenninica accantonandosi sui principali rilievi montuosi dall’Appennino tosco-emiliano 

all’Aspromonte, in aree a macrobioclima temperato con termotipo supratemperato, più raramente 

mesotemperato. Essi ospitano alcune specie vascolari endemiche, lo stesso abete bianco è 

rappresentato dalla particolare sottospecie endemica Abies alba subsp. apennina, per lo meno 

nell'Appennino meridionale. In questi boschi è inoltre ricco il contingente di specie orofile, da 

considerarsi come relitti di una flora orofila terziaria che dopo le glaciazioni non è stato in grado 

di espandersi verso nord e che è rimasto accantonato su queste montagne. Studi palinologici 

svolti sui sedimenti di aree lacustri e torbiere dell’Appennino hanno evidenziato che in passato 

l’abete bianco aveva una maggiore diffusione. La recente contrazione dell’areale è da imputare 

probabilmente anche all’impatto delle attività antropiche sulla vegetazione forestale.  

Le formazione relittuale di abete dei Nebrodi, presenti sui monti delle Madonie in Sicilia, 

presentano invece caratteristiche completam,ente diverse, pur essendo state inserite nello stesso 

habitat. La popolazione attuale di Abies nebrodensis è costituita da 30 individui adulti, di cui 24 

sessualmente maturi, e da 80 giovani piantine che ne rappresentanono la rinnovazione naturale, 

distribuiti discontinuamente in una piccola area delle Madonie tra 1360 e 1690 m. La popolazione 

si localizza in un'area a bioclima da supra ad oro mediterraneo su suoli poco evoluti originati da 

Quarzareniti in un area interessata da ricorrenti fenomeni di nebbie.  

Combinazione fisionomica di riferimento: Fagus sylvatica, Abies alba, Abies alba subsp. 

apennina, Acer platanides, A. pseudoplatanus, A. lobelii, Allium pendulinum, Anemone 

apennina, Aremonia agrimonioides, Cardamine chelidonia, Cardamine battagliae, Epipactis 

meridionalis, Geranium versicolor, Ilex aquifolium, Ranunculus brutius, Ranunculus 

lanuginosus var. umbrosus, Sorbus aucuparia subsp. praemorsa, Asyneuma trichocalycinum 

(=Campanula trichocalycina), Calamintha grandiflora, Luzula sicula, Moehringia trinervia, 

Neottia nidus-avis, Epipogium aphyllum, Epipactis microphylla, Pulmonaria apennina.  

 

5210: Matoral arborescenti di Juniperus spp. 

Macchie di sclerofille sempreverdi mediterranee e submediterranee organizzate attorno a ginepri 

arborescenti. Sono costituite da specie arbustive che danno luogo a formazioni per lo più 

impenetrabili.  
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Tali formazioni possono essere interpretate sia come stadi dinamici delle formazioni forestali 

(matorral secondario), sia come tappe mature in equilibrio con le condizioni edafiche 

particolarmente limitanti che non consentono l’evoluzione verso le formazioni forestali (matorral 

primario). L’habitat è tipico dei substrati calcarei e si ritrova prevalentemente in aree ripide e 

rocciose del piano termomediterraneo. 

Combinazione fisionomica di riferimento: Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, Pistacia 

lentiscus, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Myrtus communis, Lonicera implexa, Prasium 

majus, Smilax aspera, Rubia peregrina, Olea europaea var. sylvestris, Clematis flammula, C. 

cirrhosa, Euphorbia dendroides, Daphne gnidium, Chamaerops humilis, Helichrysum stoechas, 

Arisarum vulgare, Vincetoxicum hirundinaria, Brachypodium ramosum. 

 

8130:Ghiaioni del Mediterraneo occidentale 

Ghiaioni, pietraie e suoli detritici ad esposizione calda delle Alpi e degli Appennini con 

vegetazione termofila degli ordini Androsacetalia alpinae p., Thlaspietalia rotundifolii p., 

Stipetalia calamagrostis e Polystichetalia lonchitis p.  

Combinazione fisionomica di riferimento: Achnatherum calamagrostis, Scrophularia canina, 

S. juratensis, Laserpitium gallicum, Epilobium dodonaei, Linaria supina, Ononis rotundifolia, 

Rumex scutatus, Teucrium montanum, Alyssum bertolonii, Minuartia laricifolia ssp. ophiolitica, 

Centranthus angustifolius, Ptychotis saxifraga, Galeopsis reuteri, Teucrium lucidum, Linaria 

purpurea, Ptilostemon niveum, Arenaria grandiflora, Senecio candidus, Scutellaria rubicunda, 

Scrophularia bicolor, Lactuca viminea, Senecio siculus, Arrhenatherum nebrodense, Melica 

cupani, Brassica montana, Campanula cochleariifolia, Woodsia alpina, Campanula sabatia*, 

Rumex scutatus subsp. glaucescens, Anchusa formosa, Anchusa capellii, Dryopteris pallida, 

Calamintha sandaliotica, Helichrysum saxatile subsp. morisianum, Delphinium pictum. 

 

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

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 Combinazione 

fisionomica di riferimento: Acer pseudoplatanus, A. campestre, A. lobelii, A. obtusatum, A. 

obtusatum ssp. neapolitanum, A. opulifolium, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, 
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T. platyphyllos, Actaea spicata, Alnus glutinosa, Aruncus dioicus, Carpinus betulus, Corylus 

avellana, Euonymus latifolius, Festuca exaltata, Fraxinus ornus, Lunaria rediviva, Ostrya 

carpinifolia, Phyllitis scolopendrium, Polystichum aculeatum, P. braunii, P. setiferum, 

Helleborus viridis, Prunus avium, Populus tremula, Quercus robur, Sesleria varia, Staphylea 

pinnata, Taxus baccata, Ulmus glabra, Anthriscus nitida, Philadelphus coronarius, Dentaria 

pentaphyllos, Galanthus reginae-olgae ssp. reginae-olgae, Asperula taurina, Campanula 

latifolia, Cardamine pentaphyllos, Galeopsis speciosa 

 

5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

Arbusteti più o meno radi dominati da Juniperus communis. Sono generalmente cenosi arbustive 

aperte, che includono sia gli ambiti di prateria in cui il ginepro comune forma piccoli nuclei che 

gli ambiti in cui il ginepro, spesso accompagnato da altre specie arbustive (fra cui Rosa sp. pl., 

Crataegus monogyna, Prunus spinosa), forma nuclei più ampi. Si tratta di cenosi secondarie che 

colonizzano praterie pascolate e prato-pascoli ora in abbandono. 

Sono diffusi nella fascia collinare e montana, prevalentemente su substrati carbonatici, ma anche 

di natura diversa, in condizioni da xerofile a mesoxerofile. L’habitat è presente in tutta l’Italia 

settentrionale e centrale; nella regione alpina è poco comune mentre è frequente nell’area 

appenninica.  

Juniperus communis, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Berberis vulgaris e diverse specie 

del genere Rosa (fra cui Rosa pouzinii, Rosa corymbifera,Rosa spinosissima, Rosa canina s.s., 

Rosa squarrosa) e del genere Rubus. 

Inoltre, per la Sardegna sono da aggiungere Cornus sanguinea, Pyracantha coccinea, Borago 

morisiana, Thymelaea tartonraira. 

Nel sottotipo 31.881, sono frequenti le specie riconducibili alla classe Festuco-Brometea come, 

ad esempio, Artemisia alba, Bromus erectus, Brachypodium rupestre, Dianthus carthusianorum, 

Galium lucidum, Stachys recta, Teucrium chamaedrys. 

Nel sottotipo 31.882 Calluna vulgaris, Danthonia decumbens, Deschampsia flexuosa, Genista 

germanica, G. tinctoria, Nardus stricta, Vaccinum myrtillus.  

 

6310: Dehesas con Quercus spp. Sempreverde 

Pascoli alberati a dominanza di querce sempreverdi (Quercus suber, Q.ilex, Q.coccifera), 

indifferenti al substrato, da termomediterraneo inferiore secco inferiore a supramediterraneo 

inferiore umido superiore. Sono presenti maggiormente nella subregione biogeografica 

Mediterranea occidentale, quindi in Italia maggiormente, ma non esclusivamente, nel versante 

tirrenico, isole incluse. Si tratta comunque di un habitat seminaturale, mantenuto dalle attività 

agro-zootecniche, in particolare l’allevamento brado ovi-caprino, bovino e suino. 

Combinazione fisionomica di riferimento: Quercus suber, Q. ilex ssp. ilex, Q. coccifera e 

specie della classe Poetea bulbosae: Trifolium subterraneum, T. nigrescens, T, micranthum, T. 

tormentosum, T. bocconei, Ranunculus paludosus, R. bullatum, Parentucellia latifolia , 

Ornithopus compressus, Moenchia erecta, Morisia monanthos (endemica sarda), Poa bulbosa. 

 

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

calcareo (Festuco-Brometalia) 
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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. 

  

9380: Foreste di Ilex aquifolium 

Comunità alto-arbustive o arborescenti a dominanza di agrifoglio (Ilex aquifolium). Si tratta di 

formazioni relittuali, talora associate al tasso (Taxus baccata) che si localizzano nel piano 

supramediteraneo su vari tipi di substrati prediligendo quelli silicicoli, in condizioni 

bioclimatiche di tipo supramediterraneo o supratemperato caratterizzate da una notevole 

oceanicità. Queste comunità si possono originare da vari tipi di foreste caratterizzate dalla 

presenza dell’agrifoglio nel sottobosco dove lo strato arboreo è stato distrutto. L’ habitat può 

inoltre rappresentare una fase di senescenza di queste formazioni forestali con agrifoglio in 

seguito a declino dello strato arboreo dominante. 

Combinazione fisionomica di riferimento: Ilex aquifolium, Taxus baccata, Melittis albida, 

Silene sicula, Thalictrum calabricum, Euphorbia amygdaloides subsp. arbuscula, Doronicum 

orientale, Symphytum gussonei, Geranium versicolor, Paeonia corsica, Hieracium oliastrae, 

Aquilegia nugorensis, Polystichum setiferum, Helleborus lividus ssp. corsicus, Teucrium 

scorodonia, Sanicula europaea, Ornithogalum pyrenaicum, Digitalis purpurea var. gyspergerae, 

Quercus ichnusae, Epipactis helleborine, Ostrya carpinifolia, Cyclamen repandum. 
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91AA:Boschi orientali di Quercia bianca 

Boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici (area del Carpinion orientalis e del 

Teucrio siculi-Quercion cerris ) a dominanza di Quercus virgiliana, Q. dalechampii, Q. 

pubescens e Fraxinus ornus, indifferenti edafici, termofili e spesso in posizione edafo-xerofila 

tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici, con distribuzione prevalente 

nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si rinvengono anche nelle conche 

infraappenniniche. L’habitat è distribuito in tutta la penisola italiana, dalle regioni settentrionali 

(41.731) a quelle meridionali, compresa la Sicilia dove si arricchisce di specie a distribuzione 

meridionale quali Quercus virgiliana, Q. congesta, Q. leptobalana, Q. amplifolia ecc. (41.732) e 

alla Sardegna (41.72) con Quercus virgiliana, Q. congesta, Q. ichnusae.  

Combinazione fisionomica di riferimento: Quercus pubescens, Q. dalechampii, Q. ichnusae, 

Q. virgiliana, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, C. betulus, Ostrya carpinifolia, Coronilla 

emerus, Anthericum ramosum, Asparagus acutifolius, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, 

Dictamnus albus, Geranium sanguineum, Epipactis helleborinae, Hedera helix, Ligustrum 

vulgare, Rosa sempervirens, Rubia peregrina, Smilax aspera, Viola alba subsp. dehnhardtii. 

 

Fauna presente nel sito 
 

3.4.3.2 Elenco delle Specie animali e vegetali poste sotto tutela dalle Direttive 
Comunitarie o da altre convenziona internazionale e nazionali. 
 
Si elencano le specie animali che caratterizzano la ZPS. 

 

Tabella 3.4.3 - Uccelli presenti nel sito elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

Codice della 

Specie 
Nome scientifico  Nome comune 

Stato del popolamento  

all’interno del sito 

A073 Milvus migrans Nibbio bruno  Nidificante 

A074 Milvus milvus Nibbio reale Nidificante, Svernante 

A080 Circaetus gallicus biancone Migratore regolare  

A103 Falco peregrinus Falco Pellegrino Migratore regolare 

A077 Neophron percnopterus Capovaccaio Migratore regolare 

A091 Aquila chrysaetos Aquila reale Migratore regolare 

A027 Egretta alba Airone bianco Migratore regolare, Svernante 

A031 Ciconia ciconia Cicogna bianca Migratore regolare, Nidificante 

A072 Pernis apivorum Falco pecchiaiolo Migratore regolare 

A101 Falco biarmicus Lanario Migratore regolare 

A127 Grus grus Gru cenerina Migratore regolare, Nidificante 
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Tabella 3.4.4 - Uccelli presenti nel sito non elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

 

Codice della 

Specie 
Nome scientifico  Nome comune 

Stato del popolamento  

all’interno del sito 

A226 Apus apus Rondone Nidificante 

A212 Cuculus canorus Cuculo Nidificante 

A337 Oriolus oriolus Rigolo Nidificante 

A214 Otus scops Assiolo Nidificante 

A155 Scolopax rusticola Beccaccia Nidificante, Svernante 

A287 Tordus viscivorus Tordela Nidificante, Svernante 

A256 Anthus trivialis Prispolone Nidificante, Svernante 

A259 Anthus spinoletta Spioncello Nidificante 

A232 Upupa epops Upupa Nidificante 

A285 Turdus philomelos Tordo bottaccio Nidificante 

 

 
 

 

Tabella 3.4.5 - Mammiferi presenti nel sito elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat 
 

Codice della 

Specie 
Nome scientifico  Nome comune 

Stato del popolamento 

all’interno del sito 

1352 Canis Lupus Lupo Comune 

1355 Lutra lutra Lontra Raro 
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VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 
Lo schema seguito nel presente studio è conforme alla procedura proposta dalla Commissione 

Europea che prevede le fasi: 

 

 VERIFICA (SCREENING) 
Si intende il processo di individuazione delle implicazioni potenziali degli interventi 

previsti dal Piano e la determinazione del grado di significatività di tali incidenze 

 

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

 

 ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 
Fase in cui si prevede di attuare delle modalità alternative in grado di prevenire gli effetti 

passibili di pregiudicare 

 

 DEFINIZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE 

 

 

VERIFICA (SCREENING) 

 

Processo di individuazione delle implicazioni potenziali degli interventi previsti dal Piano e la 

determinazione del grado di significatività di tali incidenze 

 
Caratteristiche dell’intervento. 

L’intervento proposto a contributo è stato progettato dagli uffici dell’Ente con la consapevolezza che 

lo stesso dovesse recare il minimo impatto sulle possibilità di spostamento della fauna selvatica esistente 

nel territorio del Parco e nello stesso tempo impedire le incursioni del Cinghiale alle produzioni messe in 

atto dai coltivatori del Pollino. 

La tipologia progettuale imposta all’intervento, al fine limitare la frammentazione che la chiudenda 

può arrecare alle altre specie selvatiche, è stata progettata, quindi, prevedendo: 

- la realizzazione di alcuni tratti di discontinuità; tali tratti della larghezza massima di cm 15, devono 

essere in numero di almeno 1 ogni 100 metri lineari di recinzione e almeno 2 per appezzamento”; 

- per evitare di recintare appezzamenti di dimensioni importanti,  

- al fine di realizzare interventi mirati, 

- la recinzione dovrà essere ad esclusivo servizio del campo coltivato e quindi limitata alla 

sola estensione dello stesso.  

 

Descrizione del sito Natura 2000 interessato. 

Il sito interessato è la ZPS IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e del Monte Alpi”. La sua 

estensione, pari a 89.719 ettari, coincide quasi perfettamente con il territorio del Parco ricadente nel 

versante Lucano. 



 

18 Dott. Agr. Tedeschi Carmine via Roma, 98 – 85035 NOEPOLI (PZ) 

 

 

 

 

 

 

 

Le specie per le quali è stata designata la ZPS, ex art. 4 della direttiva 2009/147/CE e di cui all’allegato 

2 della direttiva 92/43/CE, indicate nel Formulario standard – Natura 2000 del sito IT9210275, sono per 

forza di cose quasi esclusivamente uccelli. Sono considerate inoltre 2 specie di anfibi, una di rettili e due 

di mammiferi (Lupo e Lontra). 

Gli habitat presenti nella Z.P.S. sono rappresentati da: 5130- Formazioni a Juniperus communis su lande 

o prati calcicoli; 5330- Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici; 6210*- Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 

orchidee); 6220*- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea; 6310- Dehsas 

con Quercus spp. Sempreverdi; 9180*- Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; 92A0- 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; 9210*- Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 9280- 

Boschi di Quercus frainetto; 9340- Foreste di Quercus ilex; 9380- Foreste di Ilex aquifolium. 
Oltre agli habitat ed alle specie individuati nella scheda, per le altre specie selvatiche del versante 

Lucano del Parco, ai fini della valutazione delle ricadute sulla loro conservazione dell’intervento proposto, 

è utile adottare il seguente criterio di raggruppamento in base alle dimensioni (ai fini della valutazione 

della permeabilità) in base alla vagilità ed alle caratteristiche etologiche che individuano dei gruppi di 

specie che, anche se etorogenei e distanti tra loro dal punto di vista tassonomico, hanno un risposta 

omogenea rispetto agli effetti dell’intervento stesso: 

- micromammiferi non volatori; 

- mammiferi di maggiore dimensione: Volpe, Istrice, mustelidi (Lontra, Faina, Donnola, Puzzola, 

Martora e Tasso); 

- Macromammiferi : Capriolo, Cervo, Cinghiale e Lupo; 

- specie di dimensioni minori e poco vagili (Rettili e Anfibi); 

- specie volatrici (Uccelli e Pipistrelli); 

- Insetti. 

 

Analisi degli effetti dell’intervento rispetto ad altri interventi presenti o alla proposta di interventi futuri. 

È opportuno analizzare anche gli effetti cumulativi di frammentazione del sito, derivanti dalle 

recinzioni ammesse a contributo con quelle già esistenti: in passato infatti, sia con finanziamenti pubblici 

che privati, sono state realizzate recinzioni a difesa delle produzioni agricole, la cui localizzazione non è 

mai stata mappata nel complesso da alcun Ente deputato alla gestione, al fine di poterne valutare gli effetti. 

Per quanto riguarda gli interventi finanziati dal Parco negli anni, si può dire che la superficie totale 

recintata ammonta (sommando quelle realizzate nel periodo 2001- 2005 con quelle proposte con l’avviso 

pubblico del 2012) a circa 236 ettari e far rilevare che tale superficie rispetto all’estensione dell’intero 

sito rappresenta sempre una frazione trascurabile pari a circa lo 0,26%. Rispetto alla complessiva 

superficie coltivabile tale valore risulta stimabile nello 0,95%. 

Al momento l’Ente non prevede di impegnare altri fondi per la realizzazione di ulteriori recinzioni 

fisse. Rispetto alla somma al momento impegnata dall’Ente, solo qualora si dovessero realizzare delle 

economie legate a mancata realizzazione di recinzioni già autorizzate, potranno essere ammessi a 

contributo ulteriori progetti, quindi senza una modifica sostanziale della superficie complessiva dei terreni 

da recintare. 

L’eventuale futuro impegno di nuovi fondi da parte dell’Ente, sarà invece subordinato alle eventuali 

misure integrative che verranno previste nel piano di controllo del cinghiale qualora lo stesso venga 

riproposto da nuovi atti di indirizzo. 

Tenuto conto della necessaria valutazione degli effetti cumulativi della realizzazione di eventuali altri 

interventi, la scrivente amministrazione, proporrà preventivamente una valutazione degli stessi con il 

supporto dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione. 

Sempre in merito alla misurazione degli effetti cumulativi della realizzazione delle recinzioni su ogni 

singolo sito, si propone, per ogni intervento, ad integrazione di quanto già analizzato nella relazione di 



 

19 Dott. Agr. Tedeschi Carmine via Roma, 98 – 85035 NOEPOLI (PZ) 

 

 

 

 

 

 

 

valutazione di incidenza, la predisposizione di una scheda e/o di una mappa, con un buffer di congruo 

raggio, intorno ad ogni intervento, in rapporto al quale evidenziare l’assenza di altre recinzioni o, in caso 

contrario, valutare l’eventuale effetto di frammentazione derivante dalla realizzazione del nuovo 

intervento in relazione a quelli preesistenti. Nello stesso documento, relativamente allo spostamento della 

fauna presente sul territorio (micromammiferi, Lupo, Volpe, Istrice, mustelidi e ungulati selvatici come 

Capriolo, Cervo E Cinghiale), evidenziare che i corridoi ecologici esistenti, solitamente utilizzati da molte 

specie nei loro spostamenti (boschi, fossi, siepi e corsi d’acqua), non vengono modificati o interrotti dalla 

recinzione che si prevede di realizzare.  

 

VALUTAZIONE 
 

Identificazione degli elementi del piano suscettibili di avere una incidenza significativa sugli 

obbiettivi di conservazione del sito 2000 

 
mpatti diretti e indiretti dell’intervento sul sito Natura 2000 

La valutazione degli effetti determinati dalla realizzazione dell’intervento proposto sul sito vanno 

analizzati sia in termini complessivi che puntuali. 

E’ da premettere che l’intervento proposto non può causare perdita o alterazioni degli habitat indicati 

per la ZPS in quanto non esistono coincidenze topografiche con i relativi biotopi. 

Vanno invece descritti e valutati gli effetti riferiti all’azione di frammentazione che la recinzione può 

provocare sulla permeabilità ecologica del sito in relazione alla fenologia e alle caratteristiche delle 

diverse specie presenti ed in particolare di quelle elencate nella relativa scheda. 

Complessivamente l’effetto frammentazione rispetto al sito Natura 2000 risulta non significativo in 

quanto trattasi: 

 di intervento di modestissime dimensioni (l’intervento proposto, se rapportato all’estensione 

complessiva del sito interessa una superficie molto ridotta corrispondente al 0,1 % dell’intera 

ZPS, stimabile pari allo 0,4% della superficie coltivabile presente); 

 distribuito su terreni diversi, diffusamente dislocati e individualmente di ridottissime dimensioni 

(superficie media per chiudenda di 2,25 ettari, interventi non contigui e dislocati in 13 differenti 

comuni); 

La frammentazione dei singoli terreni dove si prevede di realizzare le chiudende è valutabile non 

significativa in base alle seguenti considerazioni. 

Si tratta esclusivamente di interventi realizzati su terreni coltivati. In generale già le caratteristiche 

costruttive prescritte dal bando (la presenza di un varco tra i pali di sostegno di cm 15 ogni 100 metri di 

recinzione), consentono di aumentare la permeabilità della recinzione al passaggio della fauna. 

Utilizzando il criterio sopra proposto per la valutazione di tale effetto sulla fauna, possiamo concludere 

schematicamente che: 

- per i micromammiferi e quelli di dimensioni medio piccole è utile considerare che il modello 

comportamentale più seguito dagli animali di fronte ad un eventuale ostacolo è quello di 

costeggiarlo effettuando dei ripetuti tentativi di attraversamento fino a trovare un varco, nel nostro 

caso costruttivamente previsto grazie alle interruzioni descritte. 

- per Rettili ed Anfibi la presenza della recinzione non ha nessun effetto ostacolo, infatti le specie 

più minute attraversano facilmente la maglia della rete; il solo Bufo bufo (Rospo comune) 

potrebbe avere la necessità di utilizzare i varchi costruttivi all’uopo previsti. 

- anche per gli Insetti, sia atteri che volatori, valgono le stesse considerazioni; 

- tutte le specie volatrici non subiscono alcuna limitazione di movimento e di passaggio. 
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- nel caso dei mammiferi di maggiore dimensione valgono anche altre confortanti considerazioni: 

la loro plasticità e intelligenza gli consente non solo di bypassare l’ostacolo, una volta conosciuto 

e sperimentato, costruendo una mappa mnemonica del territorio che prevederà sicuramente 

passaggi e percorsi alternativi che integrino la presenza degli ostacoli conosciuti e invarianti. La 

presenza di un ostacolo evitabile non comporta la percezione di un pach ambientale non idoneo 

ma semplicemente una variazione del percorso per evitarlo, anche semplicemente costeggiandolo 

(al pari di quanto avviene per molti contesti ambientali naturali). 

 

E’ necessario infine considerare l’effetto positivo indiretto connesso alla realizzazione degli interventi 

proposti. La mitigazione dei disagi subiti dagli agricoltori, attraverso il contenimento dei danni causati 

della fauna selvatica, evita l’abbandono dei campi e la conseguente perdita degli habitat creati 

specificatamente dalle attività agricole tradizionali, che si vuole tutelare con l’intervento. 

 

Analisi degli effetti dell’intervento rispetto ad altri interventi presenti o alla proposta di interventi futuri. 

È opportuno analizzare anche gli effetti cumulativi di frammentazione del sito, derivanti dalle 

recinzioni ammesse a contributo con quelle già esistenti: in passato infatti, sia con finanziamenti pubblici 

che privati, sono state realizzate recinzioni a difesa delle produzioni agricole, la cui localizzazione non è 

mai stata mappata nel complesso da alcun Ente deputato alla gestione, al fine di poterne valutare gli effetti. 

Per quanto riguarda gli interventi finanziati dal Parco negli anni, si può dire che la superficie totale 

recintata ammonta (sommando quelle realizzate nel periodo 2001- 2005 con quelle proposte con l’avviso 

pubblico del 2012) a circa 236 ettari e far rilevare che tale superficie rispetto all’estensione dell’intero 

sito rappresenta sempre una frazione trascurabile pari a circa lo 0,26%. Rispetto alla complessiva 

superficie coltivabile tale valore risulta stimabile nello 0,95%. 

Sempre in merito alla misurazione degli effetti cumulativi della realizzazione delle recinzioni su ogni 

singolo sito, si propone, per ogni intervento, ad integrazione di quanto già analizzato nella relazione di 

valutazione di incidenza, la predisposizione di una scheda e/o di una mappa, con un buffer di congruo 

raggio, intorno ad ogni intervento, in rapporto al quale evidenziare l’assenza di altre recinzioni o, in caso 

contrario, valutare l’eventuale effetto di frammentazione derivante dalla realizzazione del nuovo 

intervento in relazione a quelli preesistenti. Nello stesso documento, relativamente allo spostamento della 

fauna presente sul territorio (micromammiferi, Lupo, Volpe, Istrice, mustelidi e ungulati selvatici come 

Capriolo, Cervo E Cinghiale), evidenziare che i corridoi ecologici esistenti, solitamente utilizzati da molte 

specie nei loro spostamenti (boschi, fossi, siepi e corsi d’acqua), non vengono modificati o interrotti dalla 

recinzione che si prevede di realizzare.  

 

 

TIPO DI OPERAZIONE MODALITA’ E MEZZI DI 

ESECUZIONE 

Trasporto materiale  Trattrice/ manuale 

Infissione dei pali nel terreno Trattrice munita di benna/ 

manuale 

Ancoraggio rete romboidale Manuale  

Apposizione segnaletica di 

pericolo 

Manuale  
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Nella fase di cantiere il trasporto dei materiali avverrà mediante l’utilizzo di trattrice con 

rimorchio la dove le condizioni del terreno e la vegetazione lo permettono.  

L’infissione dei pali nel terreno avverrà manualmente o mediante trattrice munita di benna la dove 

le condizioni morfologiche del terreno lo permettono. 

L’intervento non comporta smaltimento di rifiuti, infatti gli eventuali materiali di risulta (spezzoni 

di filo d’acciaio, isolatori non conformi, confezioni ed involucri in plastica, ecc.) verranno 

smaltiti fuori dal Sito Natura 2000. 

Le Emissioni di gas di scarico dei mezzi di trasporto (trattrice con rimorchio) sono 

quantitativamente trascurabili per l’ integrità e salvaguardia dell’ecosistema. 

Le Emissioni sonore (trattrice) non creano interferenze con la conservazione del sito e delle specie 

animali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver descritto le possibili azioni di incidenza e quantificato l’azione si passa ad esaminare 

sinteticamente il tipo di Habitat presenti nell’area di intervento e alla quantificazione 

dell’incidenza dell’intervento: 
Codice 

Habitat 
Nome Habitat Copertura % Intervento Incidenza 

9210 Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex 0   

 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 

casmofitica 

0   

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni 

endemisi 

40   

9280 Boschi di Quercus Frainetto 0   

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e 

faggete con Abies nebrodensis 

0   

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 0   

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 

termofili 

0   

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del 

Tilio-Aceron 

0   

5130 Formazioni a Juniperus communis su 

lande o prati calcicoli 

Presente nella 

macroarea 

Nessuno nessuna 

6310 Dehesas con Quercus spp sempreverde 0   

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e 

facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) 

0   

9380 Foreste di Ilex Aquifolium 0   

91AA Boschi orientali di quercia bianca 60   
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Tabella 3.4.3 - Uccelli presenti nel sito elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

Codice della 
Specie 

Nome scientifico  Nome comune Avvistamento Incidenza 

A073 Milvus migrans Nibbio bruno  Si nessuna 

A074 Milvus milvus Nibbio reale Si nessuna 

A080 Circaetus gallicus biancone No  

A103 Falco peregrinus Falco Pellegrino No  

A077 Neophron percnopterus Capovaccaio No  

A091 Aquila chrysaetos Aquila reale No  

A027 Egretta alba Airone bianco No  

A031 Ciconia ciconia Cicogna bianca No  

A072 Pernis apivorum Falco pecchiaiolo No  

A101 Falco biarmicus Lanario Si Nessuna 

A127 Grus grus Gru cenerina No  

 

 
 

 

 
 

 
 

Tabella 3.4.4 - Uccelli presenti nel sito non elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

 

Codice della 

Specie 
Nome scientifico  Nome comune Avvistamento Incidenza 

A226 Apus apus Rondone Si Nessuna 

A212 Cuculus canorus Cuculo Si Nessuna 
A337 Oriolus oriolus Rigolo Si Nessuna 
A214 Otus scops Assiolo Si Nessuna 
A155 Scolopax rusticola Beccaccia Si Nessuna 
A287 Tordus viscivorus Tordela No  

A256 Anthus trivialis Prispolone No  

A259 Anthus spinoletta Spioncello No  

A232 Upupa epops Upupa Si Nessuna 

A285 Turdus philomelos Tordo bottaccio No  

 

 

Tabella 3.4.5 – Mammiferi presenti nel sito elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat 
 

Codice della 

Specie 
Nome scientifico  Nome comune Avvistamento Incidenza 

1352 Canis Lupus Lupo si bassa 

1355 Lutra lutra Lontra   
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IMPATTI DIRETTI E INDIRETTI 

Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e Mitigazione 

  

Occupazione di suolo – area di realizzazione dell’opera N 

  

Occupazione di suolo – strada di accesso al cantiere N 

Assente La realizzazione del progetto in 

questione non comporta in alcun modo 

l’occupazione anche transitoria di 

suolo. 

Realizzazione di opere d’arte N 

  

Atmosfera N 

Assente  

Rumore X 

Fase di cantierizzazione Per quanto attiene la fase di 

cantierizzazione nessuna cautela in 

particolare. 

Emissioni in terra e acqua N 

La breve durata e la semplicità delle lavorazioni fanno ritenere assente questo tipo 

di impatto. 
 

Necessità di acqua per lavorazioni N 

  

Dimensioni degli scavi X 

Buchetta per l’infissione del palo (Ø 8/10 cm; profondità 50 cm. Le buchette verranno realizzate 

esclusivamente la dove le caratteristiche 

del terreno rendono difficoltosa 

l’infissione manuale o meccanica dei 

pali. L’eventuale terreno di risulta verrà 

disseminato omogeneamente sulla 

superficie evitando cumuli che possano 

ostacolare il normale decorso delle 

acque meteoriche. 

Estirpazione vegetale N 

L’intervento proposto non comporterà alcun tipo di estirpazione vegetale  N 

Durata dell’attività X 

L’intervento avrà una durata massima di 60 giorni Si avrà cautela nel non danneggiare le 

essenze arboree ed arbustive presenti e 

di preservare il più possibile lo stato dei 

luoghi. 

Costipamento terreno X 

Il terreno in questione non sarà costipato  Ad eccezione del terreno  di ricopertura 

della buchetta per l’infissione del palo. 

Disturbo fauna X 

Vista la tipologia dell’intervento il disturbo, giudicato mediamente significativo, sarà 

a carico del Lupo e del Cinghiale, nessun disturbo per gli altri mammiferi, se non 

nelle fasi di cantiere con il rumore dei mezzi meccanici. 

Limitare al minimo l’utilizzo di mezzi 

meccanici per quanto attiene alla fase 

di cantiere. Per quanto attiene al 

disturbo sul lupo e sul cinghiale 

nessuna mitigazione in quanto, anche 

se mediamente significativo, è insito 

nella natura dell’intervento 

Eliminazione anche parziale habitat N 

  

Interferenze acque superficiali N 
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Non sono presenti corsi d’acqua  

Interferenze acque sotterranee N 

Assente  

 

 

CAMBIAMENTI 
Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e mitigazione 

Riduzione dell’area dell’habitat X 

Riduzione poco significativa della nicchia fondamentale del lupo e del 

cinghiale, nessuna riduzione di habitat per gli altri mammiferi presenti 

Nessuna mitigazione per il lupo ed 

il cinghiale in quanto, anche se 

mediamente significativa, la 

riduzione della nicchia 

fondamentale per le suddette specie, 

è insita nella natura dell’intervento.  

Conflitti e/o modificazioni di specie fondamentali N 

  

Frammentazione habitat N 

Frammentazione  poco significativa della nicchia fondamentale del lupo e 

del cinghiale, nessuna frammentazione  di habitat per gli altri mammiferi 

presenti.  

Nessuna mitigazione per il il 

cinghiale in quanto, anche se 

mediamente significativa, la 

frammentazione della nicchia 

fondamentale per le suddette 

specie, è insita nella natura 

dell’intervento. Al fine di favorire 

il passaggio dei piccoli mammiferi 

il primo filo della recinzione verrà 

posto ad un’altezza non inferiore ai 

20 cm da terra. 

Riduzione densità di specie N 

  

Variazione della qualità dei principali indicatori N 

Nessuno  

Cambiamenti climatici N 

Nessuno  

 

 

IMPATTO SUL SITO NATURA 2000 
Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e mitigazione 

Perdita N 

Nessuna  

Frammentazione  X 

LIMITATA AD UN CONTESTO DI RIDOTTISSIME DIMENSIONI Mantenimento dei corridoi di 

risorsa (strisce di vegetazione 

naturale) e realizzazione di corridoi 

rigenerati lungo i margini 

dell’intervento al fine di favorire i 

flussi faunistici diretti verso altre 

aree 
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Distruzione N 

Nessuna  

Perturbazione X 

LIMITATA AD UN CONTESTO DI RIDOTTISSIME DIMENSIONI  

Cambiamenti negli elementi principali del sito (es. qualità dell’acqua, 

ecc.) 

N 

Nessun cambiamento percettibile  

 

Legenda 

N = nessun impatto/modifica sul parametro 

X = Impatto/modifica negativo 

 

ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 
 

Ai fini della coesistenza tra l’attività agro pastorale e la fauna selvatica il sistema di protezione 

basato sull’utilizzo di recinzioni è risultato essere il più conveniente sia sotto l’aspetto economico 

che sotto l’aspetto legato all’impatto sulle biocenosi presenti nel sito. Tale assunzione è 

suffragata dalle statistiche provenienti da altre regioni quali ad esempio L’Emilia Romagna che 

ha visto una riduzione significativa dei danni dovuti alla fauna selvatica a seguito della 

realizzazione di interventi protettivi incentivati con la medesima misura del P.S.R. 2007-2013 

Mis. 216 . Partendo dal presupposto che tali interventi sono di vitale importanza per la 

sopravvivenza delle attività agro-pastorali quello delle recinzioni elettrificate è risultato essere il 

meno impattante rispetto ad altri sperimentati (acustici, repellenti, visivi ecc.). Ovviamente per 

meno impattante s’intende il disturbo specifico a carico di determinate specie quali il lupo ed il 

cinghiale i cui danni si vogliono contenere.  

 

Tenuto conto di quanto appena detto, e di quanto descritto nei paragrafi precedenti, in 

riferimento alla problematica di coesistenza tra le attività agro pastorali e la fauna del sito 

, pare evidente che non esistono alternative valide all’intervento descritto.  

 

DEFINIZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE ADOTTATE 

E DA ADOTTARE 
 

A seguito della realizzazione dell’intervento  si provvederà ad una gestione naturalistica degli 

habitat con alcune procedure qui di seguito riportate: 

 

MANTENIMENTO DEI CORRIDOI ECOLOGICI O DI RISORSA:  

L’allevatore provvederà al mantenimento dei corridoi di risorsa (strisce di vegetazione naturale) 

ed alla realizzazione di corridoi rigenerati lungo i margini dell’intervento al fine di favorire i flussi 

faunistici diretti verso altre aree. Favorirà la presenza di piccoli mammiferi rientranti nella nicchia 

trofica del lupo (lepre) mediante l’impianto di colture a perdere su terreni di sua proprietà 

localizzati al di fuori della superficie d’intervento. 
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA 

SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA DEL PIANO DI 

ASSESTAMENTO 
 

 
Tipo di impatto Valutazione 

Riduzione di Habitat Riduzione poco significativa della nicchia 

fondamentale del lupo e del cinghiale, 

nessuna riduzione di habitat per gli altri 

mammiferi presenti 

Frammentazione di Habitat Frammentazione  mediamente significativa 

della nicchia fondamentale del lupo e del 

cinghiale, nessuna frammentazione  di 

habitat per gli altri mammiferi presenti. 

Perturbazione delle specie fondamentali Limitata ad un contesto di ridottissime 

dimensioni 

Cambiamenti negli elementi principali del sito L’intervento non prevede alcuna modifica 

degli elementi principali del sito 

Influenza sulla consistenza numerica delle popolazioni vegetali 

/animali (numero specie e numero di individui della specie) 

L’intervento  non comporta una riduzione 

delle popolazioni vegetali ed animali 

           

 

 

 

 

Noepoli, 04/04/2016                  IL TECNICO 

                                                                               (Dott. Agr. Carmine Tedeschi)  

 

 

 


