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Premessa

Per incarico ricevuto dalla Sig.ra Delvecchio Rosa, il sottoscritto Dott. For. Rocco Ferrari,

iscritto al n° 592 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza, si

impegna a redigere la presente relazione tecnica, intesa ad ottenere l’autorizzazione per la

rimessa in coltura di una particella seminativa sita in agro di Terranova di Pollino, distinta

in catasto al fg.40 particella catastale 365.

Dati sulla proprietà

L’area interessata alla rimessa in coltura e oggetto della presente relazione, è di proprietà

del Sig.ra Delvecchio Rosa così come riportato nella dichiarazione allegata.

Riferimenti Catastali

L’area interessata presenta una superficie pari a ha 00.38.91, è ubicata nel Comune di

Terranova di Pollino, località Contrada della Pietà, risulta iscritta al N.C.T. terreni del

Comune medesimo, ed è distinta come segue:

Foglio Particella Qualità Superficie catastale
(ha)

40 365 Seminativo 00.38.91
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Caratteristiche geo pedologiche

L’indagine geologica della zona oggetto ha rilevato che la successione è fondamentalmente

costituita da argille nerastre grigio-plumbee o brune, talora anchimetamorfiche, laminate

pieghettate e spesso completamente caoticizzate; lenti di quarzo e intercalazioni di

irregolari di arenarie di arenarie quarzite.

Il terreno è tendenzialmente argilloso, in entrambe i versanti, il suolo è profondo con

buona fertilità agronomica.

La zona è caratterizzata da una conformazione in leggero pendio ma stabile sotto l’aspetto

idrogeologico; non si evidenziano fenomeni di dissesto in atto o avvenuti in epoche

passate.

L’area di intervento rientra nella Provincia pedologica 5 - Suoli dell’alta montagna

arenaceo – marnosa: suoli degli alti versanti dei rilievi montuosi arenaceo-marnosi posti al

margine orientale della dorsale appenninica, a quote superiori a 800-1.000 m s.l.m. Il

substrato è costituito da rocce sedimentarie terziarie (complessi eterogenei arenacei,

arenaceo marnosi ed argillosi).

Ecologia

Per l’inquadramento climatico dell’area oggetto di studi  sono stati utilizzati i dati forniti

dal sito Clima.data.org. La temperatura media è di 11.5 °C. Si ha una piovosità media

mensile di 69 mm, piovosità annuale 828 mm. La temperatura media del mese più caldo

(Agosto) è pari 20,3 °C,  3.8 °C è la temperatura media del mese più freddo (Gennaio).

Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno. Quando vengono comparati il

mese più secco e quello più piovoso, il primo ha una differenza di precipitazioni di 68 mm

rispetto al secondo.

Il mese di Luglio è quello più secco (medi di 20 mm), mentre il mese di Novembre è quello

con maggiori precipitazioni (media di 112 mm).
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Temperature e precipitazioni

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Medie Temp (°C) 3.8 4.3 6.1 8.8 13.4 17.2 20 20.3 17.4 12.8 8.8 5.4

Temp minima (°C) 1.7 1.8 3.2 5.6 9.9 13.4 15.9 16.3 13.8 9.9 6.2 3.3

Temp massima (°C) 6 6.8 9 12 16.9 21 24.1 24.4 21 15.7 11.4 7.6

Medie Temp (°F) 38.8 39.7 43.0 47.8 56.1 63.0 68.0 68.5 63.3 55.0 47.8 41.7

Temp minima (°F) 35.1 35.2 37.8 42.1 49.8 56.1 60.6 61.3 56.8 49.8 43.2 37.9

Temp massima (°F) 42.8 44.2 48.2 53.6 62.4 69.8 75.4 75.9 69.8 60.3 52.5 45.7

Precipitazioni (mm) 88 85 74 67 50 35 20 37 54 95 112 111

Inquadramento fitoclimatico
Dai dati rilevati dalle stazioni climatiche e sulla base della vegetazione forestale naturale

presente, la classificazione fitoclimatica di PAVARI inquadra il bosco nella zona

fitoclimatica del Castanetum freddo.

La conferma più evidente è rappresentata dalla vegetazione forestale naturale, in cui si

riscontrano formazioni di latifoglie mesofile e termofile (Cerro, Roverella, Ciliegio, Acero

Montano e Perastro).



[Relazione agronomica per rimessa in coltura - Dott. For. Rocco Ferrari r.ferrari@conafpec.it ]Pag. 6

Le associazioni vegetali tipiche sono il Quercecion pubescentis-petraeae e l'Orno-Ostryion

nelle zone più calde e a quota più bassa, mentre le aree più fredde vengono occupate dalle

faggete. E' presente, infatti, una vegetazione forestale a prevalenza di latifoglie decidue

(Quercus cerris, Quercus frainetto, Quercus pubescens, Castanea sativa e Fagus sylvatica),

con vegetazione arbustiva costituita in prevalenza da ginestre e cespugli spinosi (Spartium

junceum, Rosa spp., Rubus spp., Prunus spp., Juniperus sabina), ed erbacea rappresentata

da Digitalis micrantha, Fragaria vesca, Lilium spp., Orchis spp., Polmonaria spp.

Ranunculus spp., Carlina spp.

Vegetazione

Secondo la classificazione  biocenotica di Schmid la vegetazione della zona è da ascrivere

al cingolo Q.T.A. (Quercus-Tilia-Acer) dominato dal cerro (Quercus cerris).

Elenco piante arboree  riscontrate

- Quercus cerris L. - Quercus pubescens  L. - Fraxinus ornus L. - Pyrus Pyraster L. - Ostrya
Carpinifolia S. - Sorbus Torminalis L - Prunus avium L.

Elenco piante arbustive riscontrate

Prunus spinosa - Crataegus monogyna - Asparagus spp. - Rubus coryfolius Sm. - Ruscus
Aculeatus L. - Rubus ulmiolius Scott.- Cytisus sessilifolius L. - Rosa Canina L. - Spartium
juncem L.

Elenco piante erbacee riscontrate

- Brachypodium sylvaticum - Cyclamen Hederifolium - Vinca minor - Aremonia agrimonoides -
Potentilla repta - Festuca circummediterranea - Helleborus foetidus - Cardamine spp.
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Descrizione dell’area

L’area di riferimento è situata in area montana e pedemontana in cui si alternano pascoli

arborati e boschi di natura prevalentemente agamica, la vegetazione prevalente  è

rappresentata dal Cerro (Quercus Cerris L.) consociato con Roverella (Quercus pubescens

W.), sono presenti latifoglie secondarie quali Orniello (Fraxinus Ornus L.), Carpinella

(Carpinus orientalis Mill.) e Acero montano (Acer pseudoplatanus L.).

Dal punto di vista fitosociologico le cerrete sono inquadrabili nella “Serie Appenninica

meridionale neutro-subacidofila del Cerro” (La vegetazione d’Italia in scala 1:500.000) -

Querco cerridis sigmentum.

La particella catastale oggetto d’intervento è rappresentata da un ex seminativo, si cui

persistono piante sporadiche di Cerro e Roverella e Perastro; differenti sono le tipologie

forestali presenti nell’area di riferimento e nelle particelle limitrofe.

Sono presenti oltre ai querceti misti e boscaglie di latifoglie miste a cerro e roverella, orno

ostrieti di carpino nero, orniello e macchia arbustata di ginestra e pruneti.

Lo strato arbustivo è costituito principalmente da Rubus ulmiolius Scott., Rosa Canina L.,

Spartium juncem L., Cytisus sessilifolius L.

Lo strato erbaceo è caratterizzato da una presenza diffusa di Aremonia agrimonoides (L.),

Potentilla repta L., Brachypodium sylvaticum (Huds.), Festuca circummediterranea,

Helleborus foetidus L., Cardamine spp. L.
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Figura 1 Evoluzione del territorio 2008-2017

Progetto

Il paesaggio rurale ha subito nel corso dell’ultimo secolo, ed in particolare durante gli

ultimi cinquant’anni, un forte cambiamento. Numerosi terreni un tempo coltivati o

sottoposti al pascolo degli animali domestici non vengono più sfruttati e sono conquistati

dalla vegetazione arbustiva o arborea.

Questo processo colpisce tutte le aree marginali ed è in stridente contrasto con il processo

opposto, la deforestazione, che procede con velocità e su spazi di gran lunga maggiori

negli altri continenti.

A causa dell’abbandono dei terreni marginali e di montagna, ivi compresi quelli in

questione, si è potuto assistere a fenomeni di successioni vegetazionali naturali.

Solitamente nelle aree pedemontane dell’Appennino meridionale e in particolare nelle

zone più fertili e ricche di umidità, successivamente all’abbandono compaiono le specie

più frequenti quali Prunus spp., Rosa canina, Rubus, Ginestre, nonché fruttiferi di  Melo e

Pero e piante sporadiche di Roverella.

La Sig.ra Delvecchio Rosa, proprietaria del terreno di cui è oggetto la presente relazione,

ha intenzione di rimettere in coltura dopo un periodo di non coltivazione.
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Pertanto, vista la necessità di ripristinare il vecchio indirizzo colturale è necessario

effettuare dei lavori di miglioramento.

Nella fattispecie i lavori di miglioramento colturale consistono nel taglio e allontanamento

delle sole piante infestanti e di ostacolo alle lavorazioni; salvaguardia della vegetazione

arborea presente in qualsiasi stadio di sviluppo (Cerro, Roverella e altre specie forestali).

Processi di lavorazione

La prima lavorazione del terreno sarà la rimozione dello scheletro di superficie e la

sistemazione del terreno; la movimentazione del terreno non dovrà comportare la

creazione di buche o avvallamenti localizzati rispetto alla quota media preesistente del

piano di campagna. La rimozione delle pietre verrà eseguita a mano, mentre i

pareggiamenti di superfici con un mini escavatore.

La seconda operazione sarà quella eliminare le specie arbustive e soprattutto quelle

invasive con una trincia montata su trattore, questa operazione potrà eseguirsi anche con

motosega o motofalciatrice.

Alle operazioni di sfalcio si può abbinare un diserbo localizzato per le infestanti da

eseguirsi con barra umettante. Quest’ultima permette di localizzare il diserbo solo alle

piante bersaglio.

Successivamente sarà necessario regimare le acque presenti,  risanando la rete di canali che

raccolgono e convogliano le acque delle aree da bonificare, impedendo l'afflusso delle

acque esterne.

Sarà necessario programmare una concimazione minerale di tipo stagionale (1-3 mesi)

apportando al terreno Perossido di Ferro(P2O5) 50-100 kg/ha e (N) Azoto 0-100 kg/ha.

Alla fine o contemporaneamente alle operazioni suddette dovranno essere effettuate le

operazioni di potatura delle ramificazioni basse delle piante che ostacolano le lavorazioni.
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Conclusioni

Per quanto riguarda le interferenze e/o impatti sugli habitat naturali e semi naturali, si può

con certezza affermare che si debbano ritenere del tutto irrilevanti, non essendo previsti

movimenti di terra, né versamenti di sostanze nocive o altri fattori che possano interferire

con la componente abiotica.

A medio e lungo termine inoltre le operazioni di miglioramento garantiranno un maggiore

attenzione verso le zone marginali  e una maggiore biodiversità delle stesse.

Laurenzana lì 15/10/2018

Il Tecnico

Dott. For. ____________________



Figura 2 Ortofoto con rappresentazione dei punti di scatto fotografico
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Documentazione fotografica
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Valutazione di incidenza Fase 1- Screening

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

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 semi naturali, 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.

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.
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Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi

dell’Allegato G al D.P.R. n. 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo

decreto, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

a) una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare,

alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri

piani e/o progetti, all’uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento e

al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie

utilizzate;

b) un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento,

che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

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) - 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 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 eventuali misure di compensazione 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.
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L’area oggetto di intervento ricade nella ZPS Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi

Codice sito IT9210275; pertanto ai sensi del D.P.R.  n. 357/97 e successive modificazioni ed

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

sito ZPS della rete Natura 2000 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.
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Caratteristiche del sito ZPS  " Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi IT9210275”

Il territorio del Sito ZPS "Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi" si estende nel territorio

circostante al Monte Alpi e in tutto il versante lucano del Massiccio del Pollino, per

complessivi 88052.00 Ha circa.

Il territorio, rientrante nel perimetro di tale sito, risulta essere prevalentemente montuoso  e

caratterizzato  da  emergenze  naturalistiche  peculiari  dell'Appennino meridionale  sia

geomorfologiche  (glacialismo,  carsismo,  fenomeni  tettonici)  sia floro-faunistiche (specie

endemiche, cenosi relittuali, ecc.). L'habitat prioritario risulta essere quello avente codice

6210, mentre gli altri habitat presenti risultano essere i seguenti:

Gli elementi di vulnerabilità principali del sito risultano essere i seguenti:

1) attività antropiche ad elevato impatto ambientale (infrastrutture, urbanizzazione montane,

centrali per la produzione di energia elettrica).

2) scarso controllo e regolamentazione delle attività turistiche.

3) abbandono delle pratiche agricole e selvicolturali tradizionali.

4) perdita di valore paesaggistico per la possibile costruzione di elettrodotti e parchi eolici.
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Tipologia: ZPS

Rapporti con altri siti Natura 2000: Include i SIC: IT9210025, IT9210040, IT9210070, IT9210075,

IT9210120, IT9210145, IT9210165, IT9210185, IT9210245, IT9210250, IT9310001, IT9310002,

IT9310004, IT9310005, IT9310006, IT9310013, IT9310019, IT9310041, IT9310303.

Regione biogeografica: Mediterranea.

Provincia: PZ, MT.

Comuni: Sant'arcangelo, Roccanova, Colobraro, San Chirico Raparo, Rotondella, Castronuovo Di

Sant'andrea, Senise, Valsinni, Castelsaraceno, San Giorgio Lucano, Calvera, Carbone, Lauria,

Teana, Noepoli, Latronico, Francavilla In Sinni, Episcopia, San Costantino Albanese, Cersosimo,

San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Viggianello, Castelluccio Superiore, Castroregio,

Castelluccio Inferiore, Terranova Di Pollino, Alessandria Del Carretto, Oriolo, Laino Borgo, Laino

Castello, Rotonda, Chiaromonte, Fardella, San Lorenzo Bellizzi, Cerchiara Di Calabria, Morano

Calabro, Mormanno, Castrovillari.

Estensione: 88.052 ha

Range altitudinale: da 234 a 2.287 m s.l.m.

Specie di interesse comunitario

Uccelli migratori abituali elencati dell'Allegato I della Direttiva79/409/CEE

Cod. Nome Popolazione Valutazione sito

Riprod. Migratoria Popol. Conserv. Isolam. Glob.

Riprod. Svern. Stazion.

A074 Milvus milvus 20 A B C B

A073 Milvus migrans 35 340 A B C B

A080
Circaetus
gallicus 4 B B C B

A103 Falco peregrinus 35 A B C B

A077
Neophron
percnopterus 4 A B A B
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A091
Aquila
chrysaetos 3 A B A B

A027 Egretta alba 10 B B C B

A031 Ciconia ciconia 80 B B C B

A072 Pernis apivorus 4 B B C B

A101 Falco biarmicus 2 A B C B

A127 Grus grus 10 B B C B

LEGENDA: POPOLAZIONE: P=presente nel sito (mancanza di informazioni numeriche)A; p=n. coppie; i=n.

esemplari; C=comune; R=rara; V=molto rara. VALUTAZIONE SITO: Popolazione: A=% compresa tra il

15,1% e il 100% della popolazione nazionale; B=% compresa tra il 2,1% e il 15% della popolazione nazionale;

C=% compresa tra lo 0% e il 2% della popolazione nazionale; D=non significativa. Conservazione: A=

eccellente, B=buona, C= media o ridotta. Isolamento: A=popolazione (in gran parte) isolata; B=popolazione

non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; C=popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia

di distribuzione. Valutazione globale: A= eccellente, B= buono, C= medio.

distribuzione. Valutazione globale: A= eccellente, B= buono, C= medio.

Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato I della Direttiva79/409/CEE

Cod. Nome Popolazione Valutazione sito

Riprod. Migratoria Popol. Conserv. Isolam. Glob.

Riprod. Svern. Stazion.

A337 Oriolus oriolus C B B C B

A214 Otus scops C B B C B

A155
Scolopax
rusticola R C B C B

A287 Turdus
viscivorus R C B C B

A285
Turdus
philomelos R C B C B

A256 Anthus trivialis R C B C B

A259 Anthus
spinoletta

R C B C B
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A232 Upupa epops R C B C B

A226 Apus apus C C B C B

A212 Cuculus canorus C B B C B

Per tutta la superficie della ZPS interna al Parco, l’Ente Parco si attiva per

regolamentare le seguenti attività:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l’asfaltatura salvo che per

ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

- tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche

della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al

fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;

- avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron

percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus),

falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo

reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero,

deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;

- attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale

indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio

selvicolturale, di norme su tagli intercalari;

- pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per

consentire la transumanza e la monticazione estiva;

- apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.

Per tutta la superficie della ZPS interna al Parco, l’Ente Parco si attiva per favorire le
seguenti attività:

- attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e

la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini forestali;
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- conservazione di prati e di aree aperte all’interno del bosco anche di media e piccola

estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree

forestali;

- mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta

estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;

- mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata

dall’alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia

disetanea);

- conservazione del sottobosco;

- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla

nidificazione ovvero all’alimentazione dell’avifauna;

Elementi di criticità

Tra le principali criticità si segnalano le seguenti:

1) attività antropiche ad elevato impatto ambientale (infrastrutture, urbanizzazione di aree

montane, centrali per la produzione di energia elettrica);

2) scarso controllo e regolamentazione delle attività turistiche;

3) abbandono delle pratiche agricole e selvicolturali tradizionali;

4) perdita di valore paesaggistico per la possibile costruzione di elettrodotti e parchi
eolici.
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Valutazione delle possibili incidenze FASE 1 VINCA

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.

Da una prima analisi non si riscontra alcuna possibilità di interferenza tra le specie di

anfibi e rettili presenti nel ZPS con le attività colturali che si andranno ad effettuare.

La flora non subirà alcuna modifica se non limitatamente al taglio degli arbusti presenti.

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, 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 dell’avifauna.

Laurenzana lì 15/10/2018

Il Tecnico

Dott. For. ____________________
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