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1. Introduzione

Il sottoscritto Architetto Giacomo Baiona, Iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di

Potenza al n. 645 lettera A, a seguito dell’incarico conferito dal Comune di Gallicchio con

Determinazione del Responsabile del Servizio - Area Tecnica- n. 82 del 12/05/2016, ha redatto il

presente studio per la valutazione di incidenza ambientale del Regolamento Urbanistico (RU) del

Comune di Gallicchio.

Lo studio è finalizzato a verificare gli effetti ambientali del Piano Urbanistico sul territorio e

valutare l'incidenza che le previsioni del Piano potrebbero potenzialmente avere sulle specie

presenti nell’area SIC–ZPS Murgia  San  Lorenzo (area SIC-ZPS IT9210220 direttiva

92/43/CEE), e sito ZPS “Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo”

(area ZPS IT921010271 direttiva 92/43/CEE “habitat”);

Il Piano in oggetto, risulta interessato dal sito seppur in modo non diretto dal sito ZPS IT921010271

“Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo”,’area SIC–ZPS IT9210220

Murgia  San  Lorenzo e dal Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese

comunque posti, all’interno del territorio di Gallicchio, per cui si è ritenuto necessario valutare le

possibili interferenze sulle matrici ambientali per i succitati siti. Il documento descrive le

caratteristiche del progetto e ne illustra gli aspetti ambientali, verifica la coerenza con gli strumenti

di pianificazione e programmazione, analizza gli habitat e le specie che caratterizzano le aree SIC-

ZPS sopra citate e valuta il potenziale degrado, la potenziale perturbazione e la significatività degli

impatti ambientali.

Lo studio  di  incidenza  del Regolamento Urbanistico comunale è stato redatto in coerenza  con

le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il Piano è stato adottato con Delibera di Consiglio n. …... del ………….. e successivamente

sottoposto all'esame della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90

nonché dell'art. …… della L.R. 23/’99 "legge urbanistica " e s.i.m., per l'acquisizione dei relativi

pareri da parte degli Enti competenti. La conferenza dei servizi si è conclusa favorevolmente in

data ………………………e gli attuali elaborati presentati ai fini della verifica di incidenza sono

stati già adeguati alle determinazioni della citata Conferenza dei Servizi, in attuazione della

Delibera di Consiglio n. ……………………...

Pertanto il Piano, nella sua stesura definitiva, viene inoltrato presso il Dipartimento Politiche

dell'Ambiente della Regione Basilicata per l'acquisizione del parere di propria competenza in

ordine alla valutazione di incidenza.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Lo studio di incidenza si inserisce in un ampio quadro normativo il cui scopo è la salvaguardia ed il

miglioramento della qualità dell’ambiente naturale. Il riferimento normativo è così costituito:

Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 Settembre1997,“Regolamento recante

attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997).

Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2000

“Elenco dei siti di importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi

delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”, (G.U. n.95 del 22 Aprile 2000).

Decreto Ministeriale n. 224 del 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000”

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

Decreto del Presidente della Repubblica 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” indicate negli allegati B, D ed E.”

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 n. 224 “Linee

guida per la gestione dei siti Natura 2000” finalizzato all’attuazione della strategia comunitaria e

nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle Direttive

comunitarie Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE).

Decreto del Presidente della Repubblica 12 Marzo 2003, n° 120 Regolamento recante modifiche ed

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi

naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 Criteri minimi

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione

(ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). (G.U. n. 258 del 6/11/2007).

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 22 gennaio 2009 Modifica del

decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per lab definizione di misure di

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) Zone di Protezione Speciale

(ZPS). Gazzetta Ufficiale , 10 Febbraio 2009 (numero 33)

DGR 2005/1554 pubblicato sul Supplemento straordinario n.11 al BUR Calabria n.5 del 16 marzo

2005. “Guida alla redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. Progetto Integrato
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Strategico delle Rete Ecologica Regionale”, redatte dal gruppo di lavoro “Rete Ecologica” della

Task Force del Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio a supporto dell’Autorità

Regionale Ambientale e dell’Osservatorio Regionale Rete Ecologica del Dipartimento Ambiente

della Regione Calabria.

DGR 27.06.2005 Disciplinare - Procedura sulla valutazione d’incidenza

DGR 9.12.2008, n. 948. Direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla «conservazione degli habitat

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» – D.P.R. 357/97 – D.G.R.

759/03 – D.M. del 3/9/2002 – D.M. del 17/10/2007 n. 184 – D.D.G. n. 14856 del 17/9/04 – D.D.G.

n. 1554 del 16/2/05. Approvazione piani di gestione (P.d.G.) dei Siti della Basilicata.

2.1 Normativa Regionale –Basilicata-

La Normativa Regionale La Regione Basilicata ha dato puntuale attuazione alle disposizioni

nazionali.  Con D.G.R. 2454 del 22 dicembre 2003, recante “Indirizzi applicativi in materia di

valutazione di incidenza”, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ha stabilito le modalità di

presentazione degli studi di valutazione di incidenza, le tipologie di progetto e i piani da sottoporre

a tale studio e l’ufficio competenze a pronunciarsi in merito.  Con D.G.R. 28 dicembre 2007, n.

1925 ha approvato il Programma di attuazione del D.M.A.T.T. 03.09.2002 “Linee guida per la

gestione dei Siti Comunitari di Rete Natura 2000” in sede Regionale. Con proprio provvedimento

n.  65 del 19.03.2008 il Presidente della Giunta Regionale ha decretato che: 1. I "Criteri minimi

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione

(ZCS) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" fissati dal MATT con D.M. del MATTM del 17

ottobre 2007 si applicano, ad integrazione della disciplina afferente la gestione dei siti che formano

la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n.

92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, a tutti i Siti di Interesse Comunitario (SIC e ZPS)

componenti Rete Natura 2000 di Basilicata; 2. le tipologie ambientali di riferimento per le ZPS

definite dall'Art. 4 del decreto del MATT del 17 ottobre 2007 che interessano il territorio regionale

sono: a) ambienti aperti delle montagne mediterranee; b) ambienti forestali delle montagne

mediterranee; c) ambienti misti mediterranei; d) ambienti steppici; e) colonie di uccelli marini; f)

zone umide; g) ambienti fluviali; h) ambienti agricoli; i) corridoi di migrazione; j) valichi montani,

isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche. Ed ha

stabilito in relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento, i criteri

minimi da applicarsi.
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2.2 Normativa sulla salvaguardia degli habitat naturali e delle specie protette

La rete Natura 2000 - SIC e ZPS

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un

sistema coordinato e coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità

biologica presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat

e specie animali e vegetali. Natura 2000 nasce da due direttive comunitarie estremamente

innovative per quanto riguarda la legislazione sulla conservazione della natura: la Direttiva Habitat

(92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli (79/409/CEE). Questi due strumenti non solo hanno colto

l’importanza di tutelare gli habitat per proteggere le specie, recependo in pieno i principi

dell’ecologia che vedono le specie animali e vegetali come un insieme con l’ambiente biotico e

abiotico che le circonda, ma si pongono come obiettivo la costituzione di una rete ecologica

organica a tutela della biodiversità in Europa. Con Natura 2000, si sta costruendo un sistema di aree

strettamente relazionato dal punto di vista funzionale e non un semplice insieme di territori isolati

tra loro e scelti fra i più rappresentativi. Si attribuisce importanza non solo alle aree ad alta

naturalità ma anche a quei territori contigui, che costituiscono l’anello di collegamento tra ambiente

antropico e ambiente naturale, ed in particolare ai corridoi ecologici, territori indispensabili per

mettere in relazione aree distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica. La

caratteristica forse più innovativa di questa politica europea di conservazione è che fornisce

l’opportunità di far coincidere le finalità della conservazione della natura con quelle dello

sviluppo economico che diviene così sostenibile. L’attuazione di progetti di sviluppo all’interno

dei siti può essere prevista e realizzata tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche che

diventano garanzia di conservazione. I siti Natura 2000 diventano allora aree nelle quali la

realizzazione dello sviluppo sostenibile e durevole può essere attivamente ricercata e praticata

attraverso progetti integrati che riflettano in modo puntuale le caratteristiche, le esigenze e le

aspettative locali. Natura 2000 è composta di due tipi di aree che possono avere diverse relazioni

spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: le Zone

di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva Uccelli e le Zone Speciali di Conservazione

(ZSC) previste dalla direttiva Habitat. Queste ultime assumono tale denominazione solo al termine

del processo di selezione e designazione. Fino ad allora vengono indicate come Siti di Importanza

Comunitaria proposti (SIC).

La direttiva Habitat definisce una metodologia comune per tutti gli Stati membri per individuare,

proporre, designare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). In particolare, la direttiva permette agli

Stati membri di definire sulla base della presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali

elencate negli allegati I e II della direttiva stessa, la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria
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proposti (SIC). La lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione

Generale XI, compilando, per ogni sito individuato, una scheda standard (il formulario “Natura

2000”) completa di cartografia. I dati confluiti da tutti gli Stati membri vengono trasmessi, per

l’analisi tecnica, all’European Topic Centre on Nature Conservation (ETC/NC) di Parigi. Lo scopo

del lavoro dell’ETC/NC è fondamentalmente quello di verificare la coerenza e completezza delle

informazioni trasmesse per ognuna delle singole regioni biogeografiche appositamente individuate

nel territorio comunitario. Per ogni regione biogeografica l’European Topic Center organizza una

serie di seminari scientifici; durante i lavori dei seminari vengono vagliate le liste di habitat e

specie

presenti nella parte di regione biogeografica all’interno di ogni Stato membro e valutata la

rappresentatività dei siti presentati per la tutela complessiva dell’habitat o della specie a livello

comunitario. Fino alla redazione delle liste ufficiali, pur non essendo i SIC definitivamente inseriti

nella rete essi devono comunque essere tutelati.

Al termine dei lavori dei seminari biogeografici si giunge alla definizione di una lista ufficiale di

Siti di Importanza Comunitaria per ogni regione biogeografica. Tale lista deve essere approvata dal

citato “Comitato Habitat”. Entro sei anni dall’approvazione della lista, gli Stati membri, devono

ufficialmente designare tali siti come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), sancendone così

l’entrata nella rete Natura 2000. Un cammino diverso si adotta per l’identificazione e la

designazione delle Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva Uccelli.

In Italia l’individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni, che ne richiedono successivamente

la designazione al Ministero dell’Ambiente, Servizio Conservazione della Natura presentando un

formulario Natura 2000 correttamente compilato e la cartografia del sito proposto. Dopo la verifica

della completezza e congruenza delle informazioni trasmesse il Servizio passa la documentazione

al Ministro che, con proprio atto, trasmette la lettera di designazione, le schede e le cartografie alla

Commissione Europea, tramite la Rappresentanza Permanente Italiana.

Dalla data di designazione con lettera del Ministro le Zone di Protezione Speciale entrano

automaticamente a far parte della rete Natura 2000 e su di esse si applicano pienamente le

indicazioni della direttiva Habitat in termini di tutela e gestione. Natura 2000 è in conclusione una

sfida che l’Europa ha deciso di affrontare per conservare la natura del continente per le future

generazioni, riconoscendo l’esigenza fondamentale di legare questo obiettivo alla gestione

complessiva del territorio, alle attività produttive ed economiche, alla politica delle infrastrutture.

In altre parole legare la conservazione alla presenza dell’uomo.
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2.3 Direttiva Habitat

La creazione della rete Natura 2000 è stata introdotta dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del

Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e

della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata direttiva “Habitat”. L'obiettivo della

direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di

contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno

delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la

cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.

Il primo capitolo della direttiva è intitolato “Definizioni”, ed enuncia lo scopo della direttiva che è,

come accennato, quello di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione

degli  habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati

membri  al  quale si applica il trattato”. Il capitolo “Conservazione degli habitat naturali e degli

habitat delle specie” tratta gli aspetti più ambiziosi e di vasta portata della direttiva: l’istituzione e

la conservazione della rete di siti Natura 2000. In questo capitolo, l’articolo 6 stabilisce le

disposizioni che disciplinano la conservazione e la gestione dei siti Natura 2000. In questo

contesto, l’articolo 6 è uno dei più importanti tra i 24 articoli della direttiva in quanto è quello che

maggiormente determina il rapporto tra conservazione ed uso del territorio. L’articolo 6 ha una

funzione cruciale per la gestione dei siti della rete Natura 2000. In un’ottica di integrazione esso

indica i vari compiti necessari per tutelare gli interessi di conservazione della natura dei siti. Esso

stabilisce il quadro generale per la conservazione e la protezione dei siti e comprende disposizioni

propositive, preventive e procedurali. Il quadro generale è la chiave per realizzare il principio

dell’integrazione ambientale e, in ultima analisi, lo sviluppo sostenibile. Esso è importante per le

zone di protezione speciale a norma della direttiva 79/409/CEE e per i siti proposti secondo la

direttiva 92/43/CEE. L’articolo 6 contiene tre serie di disposizioni. L’articolo 6, paragrafo 1,

concerne l’introduzione delle necessarie misure di conservazione ed è incentrato su interventi

positivi e proattivi. L’articolo 6, paragrafo 2 concerne le disposizioni per evitare il degrado degli

habitat e la perturbazione delle specie significative. L’accento è quindi di carattere preventivo. I

paragrafi 3 e 4 stabiliscono una serie di salvaguardie procedurali e concrete che disciplinano i piani

ed i progetti atti ad avere incidenze significative su un sito Natura 2000. In particolare, l’articolo 6,

paragrafo 3 prevede che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o  necessario alla

gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito,  singolarmente o

congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza

che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. […]”. All’interno di

questa struttura è possibile, quindi, osservare una distinzione tra il paragrafo 1 ed il paragrafo 2 che

Pagina 9 - c_d876_0004862/2021



REGOLAMENTO URBANISTICO Comune di Gallicchio (PZ)- Valutazione Incidenza Ambientale -

9

definiscono un regime generale ed i paragrafi 3 e 4 che definiscono una procedura applicabile a

circostanze specifiche. Globalmente, le disposizioni dell’articolo 6 riflettono l’orientamento

generale della direttiva, tra cui la necessità di promuovere  la biodiversità mantenendo o

ripristinando determinati habitat e specie in uno “stato di conservazione soddisfacente” nel contesto

dei siti Natura 2000, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nell’ottica di uno

sviluppo sostenibile. Nel più ampio contesto del trattato che istituisce la Comunità europea,

l’articolo 6 può essere considerato un elemento chiave per attuare il principio di integrazione in

quanto incoraggia gli Stati membri a gestire in maniera sostenibile le zone protette e stabilisce

limiti alle attività atte ad avere un impatto negativo sulle zone tesse consentendo alcune deroghe in

circostanze specifiche. La direttiva Habitat, all’articolo 6, prevede infatti che solamente gli Stati

stabiliscano le misure di conservazione necessarie, predisponendo, se del caso, dei piani di gestione

per le aree, specifici o integrati con altri piani di gestione del territorio. Gli Stati devono altresì

adottare le misure più idonee per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione e nelle Zone di

Protezione Speciale il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui le zone sono

state designate, nella misura in cui tali perturbazioni potrebbero avere un impatto negativo rispetto

agli obiettivi generali ricordati all’inizio di questo paragrafo. Allo scopo di definire un quadro

metodologico di riferimento per gli Stati membri, la Commissione europea ha emanato nel 2002 il

documento dal titolo “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti

della rete Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4

della direttiva Habitat 92/43/CEE”. L’intento è quello di fornire agli addetti ai lavori un aiuto

metodologico per l’esecuzione delle valutazioni a norma dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva

Habitat.

Il recepimento della Direttiva Habitat in Italia: il D.P.R. 357/97

Lo stato italiano ha recepito la Direttiva Habitat con il DPR 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento

recante attuazione della Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi

naturali nonché della flora e della fauna selvatiche, attribuendo alle regioni la  responsabilità della

sua attuazione”, successivamente modificato ed integrato con il DM 20 gennaio 1999 e dal D.P.R.

12 marzo2003 n. 120. Il campo di applicazione del DPR 357/97 è descritto nell’art. 1, che dice: “Il

presente regolamento disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla Direttiva

92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e

della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli

habitat naturali elencati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati

B, D ed E al presente regolamento”. Nel DPR vengono definiti gli elenchi delle aree speciali di

conservazione e delle specie faunistiche e vegetali poste sotto tutela in Italia, le linee fondamentali

di assetto del territorio, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale,

Pagina 10 - c_d876_0004862/2021



REGOLAMENTO URBANISTICO Comune di Gallicchio (PZ)- Valutazione Incidenza Ambientale -

10

che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.  Il Decreto prevede i contenuti

obbligatori per la redazione della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti

(allegato G) e specifica quali piani e progetti devono essere soggetti a valutazione di incidenza e

quali ad una vera e propria Valutazione di Impatto Ambientale, da redigere secondo la normativa

vigente.

In particolare, l’articolo 5 definisce a livello generale la procedura di valutazione di incidenza a cui

tutte le regioni e le province autonome devono adeguarsi. Qualora la realizzazione di nuove opere,

piani o progetti interferisca anche solo parzialmente con un Sito di Importanza Comunitaria (SIC)

si rende necessaria una valutazione dell'incidenza degli interventi previsti rispetto alle

caratteristiche ecologiche del Sito e agli obiettivi di conservazione prefissati. La realizzazione delle

attività presentate in sede di valutazione di incidenza può essere autorizzata dalla Autorità

Competente se ne viene dimostrata la compatibilità ambientale. L’articolo 5 comma 8 del Decreto

prevede inoltre che: “Qualora nonostante le conclusioni negative della Valutazione di Incidenza sul

sito e di mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per

motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le

Amministrazioni Competenti adottano ogni misura compensativa necessari a garantire la coerenza

globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’Ambiente per le

finalità di cui all’art. 13 del presente regolamento”.

L’articolo 5 comma 9, invece, prevede che: “Qualora nei siti ricorrano tipi di habitat naturali e

specie prioritarie il piano o il progetto di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di

importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la

salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per la gente,

ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse

pubblico”. Grazie a questo decreto oltre 2.300 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), terrestri e

marini, sono stati proposti dall’Italia per la costituzione della Rete ecologica Natura 2000. Questi

rappresentano circa il 10% del territorio nazionale e più di 1.000 ricadono al di fuori di aree protette

già istituite. La loro individuazione è frutto del progetto Bioitaly, attivato dal Ministero

dell’ambiente in collaborazione con le Regioni e Province autonome.

Pagina 11 - c_d876_0004862/2021



REGOLAMENTO URBANISTICO Comune di Gallicchio (PZ)- Valutazione Incidenza Ambientale -

11

2.4 Importanza della valutazione di incidenza

L’art.6 della direttiva “Habitat” e l’art. 5 del D.P.R. di attuazione n.357 del 1997, prevedono che

ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative su un Sito di Interesse Comunitario

debba formare oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che tenga conto delle specifiche

caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La valutazione di incidenza può,

pertanto, essere considerata come una procedura il cui scopo è appurare preventivamente se un

intervento, o un cambiamento delle forme di utilizzazione o un nuovo piano, possano avere delle

conseguenze negative sui siti di importanza comunitaria (SIC) o sulle zone di protezione speciale

(ZPS), così come definite dalle direttive 92/43/CEE o 79/409/CEE. Riguardo al campo geografico

di applicazione, la necessità di redigere una valutazione d’incidenza non è limitata ai piani e ai

progetti ricadenti esclusivamente nei territori proposti come siti Natura 2000, ma anche alle opere

che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possono comunque avere incidenze significative su di

esse. La valutazione infatti deve essere interpretata come uno strumento di prevenzione che

analizzi gli effetti di interventi localizzati non solo in modo puntuale ma soprattutto, in un contesto

ecologico dinamico, considerando le correlazioni esistenti fra i vari siti ed il contributo che ognuno

di essi apporta alla coerenza globale della struttura e delle funzione ecologica della rete Natura

2000. Inoltre, l’art. 6 prevede che un piano o un progetto possa essere realizzato per i siti

caratterizzati da habitat e specie non prioritari, nonostante conclusioni negative della valutazione

d’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, solo per motivi imperativi di rilevante

interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica: in questo caso lo Stato Membro

deve adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire la tutela della coerenza globale

della rete Natura 2000. Se il sito in causa è un sito in cui si trovano un tipo di habitat o di specie

prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la

sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente o,

previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. La

valutazione  d’incidenza deve essere realizzata dal proponente del progetto (DPR 357/97 - art. 5,

comm. 3) o del piano e presentata all’ente interessato, essa ha lo scopo di identificare le possibili

incidenze negative per il sito riguardo agli obiettivi di conservazione del medesimo, tentando, in

applicazione del principio di prevenzione, di  limitare l’eventuale degrado degli habitat

dell’allegato 1 e la perturbazione delle specie dell’allegato 2 per cui il sito in esame è stato

designato; ciò anche al fine di evitare l’apertura di procedure d’infrazione da parte della

Commissione Europea. La procedura di valutazione deve essere opportunamente documentata e

motivata così da costituire un riferimento di base per la successiva fase decisionale: l’analisi attenta

delle informazioni riportate nel formulario di identificazione del sito rappresenta il primo passaggio
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sostanziale per la comprensione degli obiettivi di conservazione e consente il mantenimento della

coerenza ecologica della rete Natura 2000. Un’adeguata valutazione d’incidenza richiede che si

considerino eventuali effetti congiunti di altri piani o progetti per valutare gli impatti cumulativi

che spesso si manifestano nel tempo. Inoltre è opportuno considerare le possibili misure di

attenuazione e le soluzioni alternative per limitare le incidenze che il progetto può avere sul sito in

esame compromettendone l’integrità strutturale e funzionale. La valutazione d’incidenza

rappresenta quindi uno strumento finalizzato alla sicurezza procedurale e sostanziale che consente

di raggiungere un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie

ed uso del territorio: essa, incoraggiando a gestire in maniera sostenibile i siti Natura 2000,

rappresenta un elemento chiave di attuazione del principio dell’integrazione dei fattori ambientali

nella pianificazione e nell’esecuzione delle azioni  previste per numerosi settori economici e

sociali.

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E IDROGEOLOGICO

3.1 Inquadramento territoriale

Il territorio comunale di Gallicchio presenta una superficie di 23,43 Km2, nell’Appennino Lucano a

cavallo tra la Val d’Agri e la valle del Sauro ed è uno dei più piccoli, della Val D’Agri e della

Provincia. Il territorio confina a Sud – con i comuni di, San Chirico Raparo e Roccanova, a Nord

con il comune di Guardia Perticara, ad Ovest con il comune di Armento, ad Est con il comune di

Missanello. La morfologia generale si presenta con forme di tipo collinare e di bassa montagna  con

quote  variabili  fra  i  310  m  s.l.m.  del  fondovalle  del  Fiume Agri e gli 850 m. s.l.m. di località

“Tempa Barone”.  Il  territorio  è  caratterizzato  sia  dalla  presenza  di  rilievi  “maturi”  con

sommità  sub  pianeggianti  ed  arrotondate,  da  rilievi  con  versanti asimmetrici  e  piccole  creste

e  da  strette  e  caratteristiche  valli  fluviali  dal tipico  profilo,  giovanile,  trasversale  a  "V",

quale  quella  del  Torrente Cornicello  e  dei  suoi  principali  affluenti.
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Inquadramento Territoriale Comune di Gallicchio

Il territorio di Gallicchio ricade in parte nell’area individuata come Parco Nazionale della Val

d’Agri, istituito in forza della legge 394/91 sulle aree protette. In pratica, l’area ricadente nel Parco

Nazionale della Val d’Agri, per una superficie al confine con il territorio  dei Comuni di Armento e

Missanello. Nelle aree del Parco sono compatibili interventi di: opere tecnologiche, piani di

assestamento forestale, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazioni di piste

ed impianti per lo sci di fondo, strade, restauro e risanamento conservativo. Il territorio può

attualmente contare su di una discreta rete di infrastrutture per la mobilità. L’armatura del sistema

principale di comunicazione si struttura lungo il fascio infrastrutturale della Val d’Agri, costituito

dalla fondovalle dell’Agri, asse a scorrimento veloce che unisce  Policoro ed il metapontino alla

Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria (cui Gallicchio è connessa mediante il casello di Atena

Lucana), dalla strada statale dell’Appennino Meridionale n. 92 che collega con Potenza e con

Terranova del Pollino. La strada Comunale  che collega il centro abitato con la fondo valle

dell’Agri, la strada Provinciale n. 59 che percorre il paese longitudinalmente  (la Via San Rocco), la

strada di Cervone che collega il centro abitato con la superstrada della valle del Sauro. Le

connessioni interne sono assicurate da una buona rete viaria.
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3.2 Caratteri morfologici e idrogeologici

La morfologia generale si presenta con forme di tipo collinare e di bassa montagna  con  quote

variabili  fra  i  310  m  s.l.m.  del  fondovalle  del  Fiume Agri e gli 850 m. s.l.m. di località

“Tempa Barone”.  Il  territorio  è  caratterizzato  sia  dalla  presenza  di  rilievi  “maturi”  con

sommità  sub  pianeggianti  ed  arrotondate,  da  rilievi  con  versanti asimmetrici  e  piccole  creste

e  da  strette  e  caratteristiche  valli  fluviali dal tipico  profilo,  giovanile,  trasversale  a  "V",

quale  quella  del  Torrente Cornicello  e  dei  suoi  principali  affluenti.  Si  rileva  dunque,  un

paesaggio assai diversificato in funzione della presenza dei diversi terreni e della loro giacitura,

infatti,  i  vari  Iitotipi  affioranti,  possedendo  caratteristiche meccaniche  molto  diverse  tra  loro,

hanno  dato  vita  ad  una  dinamica evolutiva  che  ha  generato  paesaggi  a  media/alta  pendenza

con  forme talvolta  calanchive  in corrispondenza  dei  terreni  a  dominante  frazione

sabbioso/argillosa  e  paesaggi  a  rilievi  tabulari,  talvolta  con  profili  a erosione  selettiva  che

configurano  delle  forme  a  mesa  nelle  successioni conglomeratiche.

La  situazione  morfostrutturale  descritta  determina  più  di  una  condizione d’instabilità, dato che

la facile erosione dei corpi sabbioso/limosi provoca uno  scalzamento  progressivo  anche  di  quelli

conglomeratici,  con conseguente sviluppo di fenomeni gravitativi di versante.  Come  già

evidenziato,  l’abitato  si  sviluppa  per  la  quasi  interezza  su  un crinale orientato circa

Nord/Ovest Sud/Est costeggiato, rispettivamente ad Est e ad Ovest, da incisioni che si

approfondiscono verso Sud.  Il centro storico in particolare, si sviluppa su un costone

conglomeratico e sabbioso delimitato da pareti subverticali, di altezza anche superiore ai 20 metri,

modellato essenzialmente da fenomeni franosi anche molto estesi.

Ad Est della zona centrale dell’abitato si rileva una morfologia a pendenze accentuate tendenti al

sub verticali con presenza di fenomeni di versante attivi, di estensione ragguardevole ed elevato

spessore talvolta quiescenti ma  potenzialmente  soggetti  a  locali  riattivazioni  per  cause

climatiche, sismiche o antropiche.  La  maggioranza  dei  fenomeni  di  versante  è  caratterizzato

da  frane complesse  con  coesistenza  di  diverse  forme  quali  frane  di  colamento basali e

scorrimento traslativo con evoluzione a crolli nelle parti sommitali dei rilievi, che coinvolgono

anche i livelli conglomeratici più competenti.

Lo studio delle caratteristiche geologiche di superficie, della morfologia e di  alcune  sorgenti

presenti  nell’area,  permettono  di  delineare  un  quadro complessivo  delle  caratteristiche

idrogeologiche  dell’area.  In  particolare, l'area  investigata  ricade  complessivamente  nel  bacino

del  Fiume  Agri e   comprende  parte  del  sottobacino  del  Torrente  Cornicello  tributario

dell’Agri e del Fosso Chiummardo tributario del Torrente Sauro, affluente di sinistra dello stesso
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Fiume. Un  crinale  orientato  Est/Ovest  che  lambisce  la  parte  più  settentrionale dell’abitato

funge  da  spartiacque  superficiale  tra  il  bacino  idrografico  del Fiume Agri e quello del Torrente

Sauro a Nord, ed in linea generale si può ipotizzare  che  l’asse  di  drenaggio  preferenziale  segue

l’andamento morfologico del territorio. Le  formazioni  presenti  sono  caratterizzate  da  una

permeabilità  per porosità primaria ed in parte anche per fessurazione, con un grado assai variabile

di  luogo  in  luogo,  dovuto  principalmente  alla  granulometria  alla disposizione  dei  ciottoli,  al

grado  di  cementazione  e  fratturazione  e  alle intercalazioni sabbiose limose e di argilla

variamente distribuite.  In  linea  generale  le  Sabbie  di  Aliano  ed  i  Conglomerati  di

Castronuovo, anche se a permeabilità variabile in relazione alla differente granulometria e

costipazione  dei  materiali,  costituiscono  un  buon  serbatoio  di  acque endogene,  limitati  alla

base  da  livelli  e strati  di argilla  e  limi  praticamente impermeabili. La permeabilità di queste

formazioni varia anche in funzione del  grado  di  fratturazione,  dove  questa  risulta  più  spinta,

costituisce una via preferenziale all’infiltrazione delle acque meteoriche e dilavanti. Nei  depositi

sabbiosi  ed  in  quelli  conglomeratici  si  viene  a  costituire  una falda  di  tipo  sospeso  di

modesta  entità,  che  resta  definita  a  letto  e sostenuta da  strati  di  terreno  argilloso

impermeabile  che  si  trovano intercalati  nei  livelli  sabbiosi.  Le  sorgenti  che  ne  scaturiscono

hanno portate limitate a qualche litro al minuto.

Vista Aerea Comune di Gallicchio
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3.3 Vincoli del territorio di Gallicchio

3.3.1 Piano di stralcio dell’autorità di bacino
L'Autorità di Bacino della Basilicata (AdB) è stata istituita con la legge Regionale n 2 del

25/gennaio 2001. E' competente  su porzioni di territorio della Basilicata, della Puglia, della

Calabria e della Campania. L'AdB esercita il proprio compito di pianificazione  secondo il PAI , il

cui primo stralcio è stato approvato dal proprio Comitato Istituzionale in data 5/12/2001 con

delibera n 26 e poi aggiornato ogni anno dal 2002 al 2013. La propria competenza è sui bacini dei

fiumi: Agri, Cavone, Basento, Bradano e Noce. Il Piano ha una valenza conoscitiva e di

programmazione. Infatti , il piano contiene informazioni dettagliate ed in continuo aggiornamento,

su quelle che sono le criticità sulle aree di pertinenza.  Tali informazioni sono vitali per la

valutazione  dello stato e dei bisogni di ogni bacino idrografico, consentendo la stesura delle linee

strategiche d'intervento.  La raccolta dei dati consente quindi, di esercitare un'azione

programmatica basata  sulle priorità evidenziate.  Il Piano programma le azioni da intraprendere per

la difesa del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico del territorio. Quindi, lo scopo del piano

è di prevenire i maggiori rischi derivanti da eventi calamitosi di natura geomorfologica ed idraulica.

Il PAI individua le aree a Rischio idraulico ed idrogeologico, ed indica gli interventi prioritari da

mettere in essere per l'incolumità delle persone e la difesa del territorio. Il Piano ha anche

l'obiettivo di promuovere interventi di salvaguardia e di manutenzione dei suoli degradati, al fine di

ottenere un loro recupero, assicurando un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e

di qualità ambientali. Il piano è in continuo aggiornamento, sulla base dei dati conosciti che di anno

in anno vengono raccolti ed elaborati, individuando così le aree a rischio e consentendo una rapida

ed efficacia azione di prevenzione ed eliminazione dei rischi.

R4 – rischio idrogeologico molto elevato = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da

provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle

infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-

economiche; R3 - rischio idrogeologico elevato = area in cui  è possibile l’instaurarsi di fenomeni

comportanti rischi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture

con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione delle attività socio-economiche, danni al

patrimonio naturale e culturale;

R2 – rischio idrogeologico medio = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti

danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le

attività economiche e l’agibilità degli edifici;

R1 - rischio idrogeologico moderato = area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti

danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale; P = area che, pur

presentando condizioni di instabilità o di propensione all’instabilità, non sono antropizzate e sono
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quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l’incolumità delle

persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture;  ASV (aree assoggettate a

verifica idrogeologica) = aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o

quiescenti, da assoggettare a specifica ricognizione e verifica. Dopo le tre fasi sintetizzate si

perviene alla mappatura delle aree inondabili e delle infrastrutture a rischio dissesto. La

classificazione delle fasce fluviali distingue le aree inondate (che hanno subito lo straripamento di

un corso d’acqua in aree normalmente asciutte) e le aree inondabili (che in caso di esondazione,

possono essere interessate dall’evento in relazione alla “frequenza” o “tempo di ritorno” sulla base

di specifici calcoli idrogeologici ed idraulici). La valutazione di larga massima delle fasce di

pertinenza fluviale con assegnata probabilità di accadimento (tempo di ritorno Tr, come da DPCM

29.9.98) viene effettuata considerando portate al colmo di piena determinate secondo la

metodologia dell’ Analisi di frequenza delle portate al colmo di piena (VAPI, Valutazione delle

Piene in Italia, GNDCI-CNR).

Stralcio– Carta dei Vincoli Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale

3.3.2 Piani Sovraordinati

Vincolo  Paesaggistico

Il R. D. L. del 29.06.1939 n.1497 - Protezione delle bellezze naturali - regolamentato dal R. D. L.

del 03.06.1940  n.1357 e la Legge 08.08.1985 n.431 - conversione in legge, con modificazioni, del

D. L. del 27.06.85 n.312 (Galasso) - reca norme per la tutela delle zone di  particolare  interesse

ambientale-definisce le aree di particolare interesse ambientale in cui non si può modificare
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l’assetto del territorio o lo si può modificare  previa  autorizzazione  delle autorità competenti.

Queste  leggi  interessano il comune di Gallicchio nel seguente  ambito territoriale:

● I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua classificati pubblici, ai sensi del T. U.  sulle acque

dell’11.12.1933,  n.1775 e  le relative ripe per una fascia  di  150  metri  ciascuna.

● I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché  percorsi o danneggiati dal fuoco, e  quelli

sottoposti  a  vincolo  di rimboschimento.

Il territorio comunale di Gallicchio, ricade nel:

• Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese

interessando sia la zona 1 (zona di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con

limitato  o  inesistente  grado  di  antropizzazione)  che  la  zona  2  (zona  di  valore naturalistico,

paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione);

• Sito ZPS “Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo” (area ZPS

IT921010271 direttiva 92/43/CEE “habitat”);

• Sito  SIC –ZPS Murgia  San  Lorenzo (area SIC - ZPS  IT9210220  direttiva 92/43/CEE).
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Stralcio Regionale Aree Protette
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INTERO TERRITORIO COMUNE DI GALLICCHIO con Vincoli P.A.I. - Sito ZPS IT921010271 “Appennino Lucano – Val d’
Agri - Monte Sirino – Monte Raparo” Area SIC –ZPS  IT9210220  Murgia  San  Lorenzo – PN Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese.
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4. DESCIZIONE DEI SITI NATURA 2000

4.1 SITO S.I.C. IT9210220  “MURGIA S. LORENZO"

Regione biogeografia: Mediterranea

Nome del sito: Murgia S. Lorenzo
Coordinate centro sito W/E (Greenwish)
Latitudine :       E 16 10 13
Longitudine: 40 15 26
Codice: IT 9210220
Area SIC Tipo :  G

Area: 5460.00 ettari
Altitudine: Min 239 Max 805 Media 580

GALLICCHIO

4.2 DESCRIZIONE DEL SITO

Il territorio della “Murgia di San Lorenzo” si estende nella media Val d'Agri ed è attraversato in

tutta la sua lunghezza dal fiume Agri, risultando inciso dai suoi numerosi affluenti. L’area SIC

presenta un’estensione complessiva di circa 5460,00 Ha, rientra   nei  comuni  di  Spinoso  S.

Martino,  Aliano,  Gallicchio,  Missanello,  Armento, Roccanova, tutti in provincia di Potenza, è

poco distante da altre aree SIC Monte Raparo, Monte Sirino, Faggeta di Moliterno. I versanti

della valle, in particolare nel settore occidentale del Sic, sono caratterizzati dalla presenza di
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pinnacoli conglomeratici e pareti a strapiombo - quale effetto di erosioni su depositi sedimentari

fortemente cementati - di particolare bellezza paesaggistica. La parte orientale del Sic invece,

costituita da litotipi di natura argillosa, presenta morfologie più dolci ed è caratterizzata, in alcuni

settori, dalla presenza di calanchi.

4.3 QUALITÀ E IMPORTANZA

Il territorio della “Murgia di San Lorenzo” è costituito prevalentemente da formazioni forestali e

macchia alta e bassa a prevalenza di sclerofille sempreverdi riconducibili prevalentemente

all'habitat 9340 "Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia" che si rinviene principalmente

sui versanti da poco a molto acclivi, mentre, nelle aree con superfici pianeggianti o poco acclivi e

con suoli più profondi, sono presenti querceti afferenti all'habitat 91AA "Boschi orientali di

quercia bianca". Nell'ambito delle comunità forestali si rinvengono inoltre interessanti lembi di

boschi a cerro e farnetto, riconducibili all'habitat 91M0 "Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e

rovere", di estremo valore conservazionistico, anche perché ospitano specie di interesse

biogeografico  quali Teucrium siculum, Ptilostemon strictus, Echinops siculus e Lathyrus

jordanii.

Ai substrati di natura argillosa sono invece correlate sia le comunità erbacee substeppiche

inquadrabili nell'habitat prioritario 6220 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei

Thero-Brachypodietea" che le cenosi composte da fruticeti alonitrofili riferibili all'habitat 1430

"Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)", entrambe di grande interesse biogeografico e

conservazionistico anche per la presenza di specie quali Atractylis cancellata, Cardopatum

corymbosum, Helictotrichon convolutum e Stipa austroitalica subsp. austroitalica.

Nei pressi del fiume Agri si rinvengono lembi di boschi igrofili a pioppi e salici di notevole

valore conservazionistico afferenti all'habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus

alba", mentre buona parte delle superfici alluvionali caratterizzate da substrati ciottolosi poco

consolidati, che si rinvengono  sia dell'Agri che nei suoi affluenti, ospitano formazioni

camefitiche discontinue inquadrabili nell'habitat 3250 "Fiumi mediterranei a flusso permanente

con Glaucium flavum". Sugli alvei del settore caratterizzato da substrati di natura argillosa, come

ad esempio lungo la “Fiumarella di Roccanova“, sono presenti le comunità a tamerici,

riconducibili all'habitat 92D0 "Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e

Securinegion tinctoriae)", correlate tipicamente a suoli alluvionali, anche subsalsi, a tessitura

ghiaioso-limosa. Anche dal punto  di vista floristico il sito risulta di elevato valore

naturalistico, in quanto annovera numerose entità di interesse biogeografico e conservazionistico

che non risultavano precedentemente segnalate nel territorio. Si tratta di endemismi
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dell'appennino meridionale (Lathyrus jordani, Onosma echioides e Gypsophila arrostii subsp.

arrostii), di specie rare in tutto il loro areale italiano, oltre che nell'area in esame, quali

Helictotrichon convolutum, Malus florentina, Camphorosma monspeliaca e Moricandia arvensis.

Alcune specie rinvenute risultano in forte rarefazione a livello globale - e quindi a rischio di

estinzione - perchè legate agli ambienti umidi, fra i più minacciati dalle attività umane, è il caso

di Teucrium scordium, Isolepis cernua, Gnaphalium luteo-album e Typha minima. Sono inoltre

presenti mumerose specie di orchidee, popolazioni al limite dell'areale di Quercus trojana subsp.

trojana e popolazioni di Stipa austroitalica, una delle specie elencate nell'Allegato II della

Direttiva. L’area è anche di particolare pregio faunistico, poiché ospita popolazioni o individui di

specie di elevato valore biogeografico e conservazionistico. Il SIC annovera specie considerate in

pericolo (Endangered o Critically Endangered) secondo le categorizzazioni  della IUCN

(Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), protette da numerose normative europee e

inserite nella normativa CITES. L'area si delinea come ad elevatissima biodiversità, ospitando

numerose specie di rilievo appartenenti ad ogni classe, alcune delle quali endemiche per l’Italia.

Per i mammiferi è area di riproduzione della lontra e di presenza del lupo; l’ornitofauna è

particolarmente varia, con elementi nidificanti di spicco, quali la cicogna nera (che nel sito

nidifica eccezionalmente su una rupe e non su un albero) ed il capovaccaio, che costituiscono

una proporzione numericamente rilevante rispetto a quella sull’intero territorio nazionale. La

componente erpetologica risulta particolarmente ben rappresentata ed articolata, con fiorenti

demi popolazionali di ululone appenninico (Bombina pachypus), tra le specie di vertebrati

maggiormente a rischio di estinzione, e di altre specie endemiche italiane quali la salamandrina

dagli occhiali, il tritone italico e le raganella italiana).

Anche l’Ittiofauna annovera elementi di interesse, anche qui con presenza di specie endemiche e

fortemente tutelate dalle direttive comunitarie, tuttavia minacciate dall’introduzione di specie

alloctone. Ricca anche la fauna invertebrata sia per quanto riguarda le specie inserite negli allegati

della Direttiva Habitat, sia per alcuni elementi di pregio considerati vulnerabili anche dalla

IUCN come Cerambix cerdo o anche di Charaxes jasus, Lepidottero a caratteristica distribuzione

costiera e che è stata rinvenuta in una isola vegetazionale dell'entroterra, il quale, pur non

facendo parte della Direttiva Habitat, contribuisce con la sua presenza ad elevare la qualità del

sito.
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Codice Nome Stanz Migratoria Popolazione
Ripr. Svern. Stazion.

A B C D
A 2 5 5 Anthus campestris P C
A 2 1 5 Bubo bubo P C
A 0 3 0 Ciconia nigra 1c B
A 2 2 4 Caprimulgus eropaeus P
A 0 8 0 Circaetus gallicus P C
A 0 8 1 Circus aeruginosus P D
A 2 3 8 Dendrocopos medius P C
A 1 0 1 Falco biarmicus 2c C
A 0 9 5 Falco naumanni P D
A 0 9 2 Hieraaetus pennatus P D
A 0 7 3 Milvus migrans C C
A 0 7 4 Milvus milvus C C
A 2 4 6 Lullula arborea P C
A 3 3 8 Lanius collurio P C
A 0 7 7 Neophron percnopterus 1c B
A 0 7 2 Pernis apivorus P P C

4.4 VULNERABILITA’

Le opere di difesa spondale ed altre attività nell'alveo dell'Agri e dei sui affluenti, compresi il

rilascio di rifiuti ed inerti, rappresentano importanti detrattori ambientali con ripercussioni

soprattutto sugli habitat 92D0, 92A0 e 3250 e sulle comunità animali legate agli ambienti

ripariali ed acquatici. Le comunità forestali (e relativi habitat 91AA, 91M0 e 9340) sono

interessate dalla ceduazione, che in alcuni settori è stata praticata anche su superfici molto

acclivi. La parte nord-orientale ed orientale del SIC risulta quasi interamente occupata da attività

agricole e, sebbene queste siano di tipo tradizionale, costituiscono comunque un impatto

notevole sulle componenti   naturali presenti, se non altro per sottrazione di spazio, avendo

occupato superfici di potenziale presenza degli habitat 6220, 1430, 91AA e 92A0. Nella restante

parte del SIC, invece, le realtà agricole risultano sporadiche ed inserite in vasti ed estesi contesti

naturali dove non rappresentano, nel loro complesso, un impatto degno di nota. Altri elementi di

vulnerabilità sono la graduale costruzione di nuove infrastrutture e la presenza nel fondovalle di

una strada a scorrimento veloce che attraversa il sito in tutta la sua lunghezza e che di fatto

rappresenta una barriera alla continuità ambientale fra i due comparti del Sic. Anche gli incendi

rappresentano un ulteriore fattore di vulnerabilità, mentre la caccia non sembra costituire un

elemento di reale minaccia per la fauna di interesse conservazionistico.

Tabella Uccelli elencati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE e della Direttiva
2009/147/C
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Tabella Uccelli non elencati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE
Codice Nome Stanz Migratoria Popolazione

Ripr. Svern. Stazion.
A B C D

A 0 8 6 Accipiter nisus P C

A 3 2 4 Aegithalos caudatus P C

A 2 5 7 Anthus pratensis P C

A 2 2 6 Apus apus P C

A 0 2 8 Ardea cinerea P

A 2 1 8 Athene noctua P C

A 0 8 7 Buteo buteo P C

A 3 6 6 Carduelis cannabina P C

A 3 6 4 Carduelis carduelis P C

A 3 6 3 Carduelis chloris P C

A 3 3 5 Certhia brachydactyla P C

A 2 8 8 Cettia cetti P C

A 1 3 6 Charadrius dubius P C

A 2 8 9 Cisticola juncidis P C

A 2 0 8 Columba palumbus P C

A 3 5 0 Corvus corax C C

A 3 4 9 Corvus corone P C

A 1 1 3 Coturnix coturnix P C

A 2 1 2 Cuculus canorus P C

A 2 5 3 Delichon urbicum P C

A 2 3 7 Dendrocopos major P C

A 3 7 8 Emberiza cia P C

A 3 7 7 Emberiza cirlus P C

A 3 8 2 Emberiza melanocephala P C

A 2 6 9 Erithacus rubecula P c
A 0 9 6 Falco tinnunculus P c

A 3 5 9 Fringilla coelebs P C

A 2 4 4 Galerida cristata P C

A 3 4 2 Garrulus glandarius P C

A 2 5 1 Hirundo rustica P C

A 3 4 1 Lanius senator P C

A 2 7 1 Luscinia megarhynchos P C

A 2 3 0 Merops apiaster P C

A 3 8 3 Miliaria calandra P C

A 2 8 1 Monticola solitarius P C

A 2 6 2 Motacilla alba P C

A 2 6 1 Motacilla cinerea P C

A 4 4 1 Muscicapa striata P C

A 3 3 7 Oriolus oriolus P C

A 2 1 4 Otus scops P C

A 3 2 9 Parus caeruleus P C

A 3 3 0 Parus major P C

A 3 2 5 Parus palustris P C
A 3 5 6 Passer montanus P C

A 3 5 7 Petronia petronia P C

A 3 1 5 Phylloscopus collybita P C

A 3 4 3 Pica pica P C

A 2 3 5 Picus viridis P C

A 2 5 0 Ptyonoprogne rupestris P C

A 3 1 8 Regulus ignicapillus P C

A 2 7 6 Saxicola torquata P C

Codice Nome Stanz Migratoria Popolazione
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Codice Nome Stan
z

Migratoria Popolazione
Ripr. Svern

.
Stazion
. A B C D

1 1 9 3 Bombina pachypus P C
1 1 7 5 Salamandrina

terdigitata
P C

1 2 7 9 Elaphe quatuorlineata P C

Ripr. Svern.
A B C D

A 1 5 5 Serinus serinus P C

A 3 3 2 Sitta europaea P C

A 2 1 0 Streptopelia turtur P C

A 3 1 1 Sylvia atricapilla P C

A 3 0 4 Sylvia cantillans P C

A 3 0 9 Sylvia communis P C

A 3 0 3 Sylvia conspicillata P C

A 3 0 5 Sylvia melanocephala P C

A 2 6 5 Troglodytes troglodytes P C

A 2 8 3 Turdus merula P C

A 2 8 5 Turdus philomelos P D
A 2 8 7 Turdus viscivorus P C

A 2 1 3 Tyto alba P C

A 2 3 2 Upupa epops P C

Tabella Mammiferi elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Codice Nome Stan

z
Migratoria Popolazione
Ripr. Svern

.
Stazion
. A B C D

1 3 0 8 Barbastella barbastellus P C
1 3 5 2 Canis lupus P C
1 3 5 5 Lutra lutra P C
1 3 1 6 Myotis capaccinii P C
1 3 2 4 Myotis myotis P C
1 3 0 4 Rhinolophus

ferrumequinum
P C

1 3 0 3 Rhinolophus
hipposideros

P C

Tabella Anfibi e rettili elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Tabella Invertebrati elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Tabella Piante elencate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Codice Nome Stan
z

Migratoria Popolazione
Ripr. Svern

.
Stazion
. A B C D

1 0 8 8 Cerambix cerdo P C
1 0 6 2 Melanargia arge P C

Codice Nome Stan
z

Migratoria Popolazione
Ripr. Svern

.
Stazion
. A B C D

1 8 8 3 Stipa austroitalica
Martinovsky subsp.
austroitalica

C
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Tabella Altre specie importanti di fauna e flora

Gruppo Nome scientifico Popolazione Motivazione
B M A R F I P
B Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) R A-C

M Hystrix cristata Linnaeus, 1758 R C

M Martes martes (Linnaeus, 1758) R A-C

M Martes foina (Erxleben, 1777) C C

M Meles meles (Linnaeus, 1758) C C

M Mustela nivalis Linnaeus, 1766 R C

M Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) P C

M Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) P A-C

M Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) P A-C

M Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) P A-C

M Felis silvestris Schreber, 1777 P A-C

M Microtus brachycercus (von Lehmann, 1961) P B-C

A Bufo viridis Laurenti, 1768 [attualmente
Bufo balearicus (Boettger, 1880)]

C C

A Bufo bufo (Linnaeus, 1758) C C

A Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (incl. Hyla
intermedia Boulanger, 1882)

C B-C

A Triturus italicus (attualmente Lissotriton
italicus) (Peracca, 1898)

C A-B-C

A Rana lessonae Camerano, 1882 (attualmente
complesso di Pelophylax bergeri Günther in
Engelmann, Fritzsche, Günther and Obst,
1986 e Pelophylax kl. hispanicus Bonaparte,
1838)

C C

A Rana italica Dubois, 1982 C A-B-C

R Coluber viridiflavus (attualmente Hierophis
viridiflavus) (Lacépède, 1789)

C
C

R Emydactylus turcicus (Linneaues, 1758) C C
R Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (incl. Lacerta

bilineata Daudin, 1802)
C

B-C
R Natrix natrix (Linnaeus, 1758) C C
R Podarcis muralis (Laurenti, 1768) R C
R Podarcis sicula (Rafinesque, 1810) C C
R Tarentola mauritanica (Linnaeus 1758) C C

I Charaxes jasius Linnaeus, 1767 R D

I Empusa pennata (Thunberg, 1815) R D

I Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764) C D

I Potamon fluviatile (Herbst, 1785) R A-C

I Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller,
1775)

R A.C

P Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. R C

P Barlia robertiana (Loisel.) Greuter R C

P Cardopatum corymbosum (L.) Pers. V D

P Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii
(Druce) Hyl.

V C

P Gnaphalium luteo-album L. V D

P Gypsophila arrostii Guss. subsp. arrostii R B

P Helictotrichon convolutum (C. Presl)
Henrard
(Syn: Avenula convoluta Presl).

V D

P Iris lorea Janka (Syn: Iris collina N.
Terracc.).

R D
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(B = bird; M = mammal; A = amphibian; R= reptile; F = fish; I = invertebrate; P = plant)

Gruppo Nome scientifico Popolazione Motivazione

B M A R F I P
P Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. V D

P Jurinea mollis (L.) Rchb. subsp. mollis R D
P Klasea flavescens (L.) Holub subsp.

cichoracea (L.) Greuter & Wagenitz (Syn:
Serratula cichoracea (L.) DC).

R D

P Lathyrus jordani Ten. R D

P Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix)
Jan

R D

P Limodorum abortivum (L.) Sw. R D
P Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneid. V D

P Moricandia arvensis (L.) DC. R D

P Onosma echioides (L.) L. R D

P Ophrys bertolonii Moretti R D

P Orchis coriophora L. R D
P Orchis italica Poir. R D

P Pimpinella saxifraga L. R D
P Putoria calabrica (L. f.) Pers. C D

P Quercus trojana Webb subsp. trojana R D
P Salvia virgata Jacq. R D

P Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski
(Syn.: Hordelymus caput-medusae (L.) Pign.)

R D

P Teucrium scordium L. subsp. scordioides
(Schreb.) Arcang.

V D

P Typha minima Funk V D

P Ruscus aculeatus L. C C
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4.5 TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO

Gli habitat presenti nel Sic Murge di S. Lorenzo sono i seguenti:

1. Habitat “foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”.

E’ l’Habitat dominante che copre circa il 40% del territorio del SIC ed è collocato

prevalentemente nella parte medio-bassa dei due versanti principali dell’Agri. Le due categorie

fisionomiche forestali riferibili all’Habitat sono i “Boschi o macchie alte di leccio” e la “Macchia

a leccio arborescente con altre sclerofille”, entrambe con netta prevalenza di leccio e presenza di

carpinella, corbezzolo, viburno, fillirea, lentisco, terebinto, alaterno, erica arborea, biancospino,

rovi e ginestre Tra le poche specie erbacee di pregio vi sono Cyclamen hederifolium, C.

repandum, Festuca exaltata e l’orchidea Limodorum abortivum.

Habitat “Boschi orientali a quercia bianca”.

Tale Habitat, caratterizzato dalla presenza di latifoglie miste con dominanza di roverella, prevale

nella parte alta dei due versanti principali del fiume Agri e in tutte le zone con minori limitazioni

stazionali, in genere su suoli più profondi, poco acclivi e con maggiore disponibilità idrica.

La base fisionomica dominante è rappresentata dai “Querceti misti termofili con roverella

prevalente” accompagnata da cerro e leccio nel piano dominante e presenza più o meno

abbondante di altre latifoglie quali carpini, aceri e sorbi nel piano dominato.

La vegetazione è caratterizzata da un elevato disordine  strutturale nei quali è possibile

riscontrare, spesso in aree boscate adiacenti, sia i caratteri dei cedui matricinati, sia della fustaia o

forme intermedie di cedui invecchiati ormai in evoluzione naturale verso la fustaia. Tali

boschi, infatti, sono stati sottoposti per anni a tagli irrazionali che hanno favorito il graduale

peggioramento delle caratteristiche strutturali del soprassuolo, alterando profondamente la

composizione specifica presente. La fustaia è in genere a densità normale, ma non mancano casi

in cui la copertura è rada e lacunosa, con piani inferiori a ceduo di carpino puro e/o misto a

macchia di leccio, lentisco e specie tipiche della macchia mediterranea. In alcune zone si

rinvengono nuclei di perticaie di roverella e leccio e con presenza di carpino.

Habitat “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”

L’Habitat è localizzato prevalentemente nella parte alta del versante Nord-Ovest del fiume Agri,

nel territorio del comune di Gallicchio, in località Cerreto Palombaro. La base fisionomica è

rappresentata da “Querceti meso-termofili con farnetto prevalente”.  Lo sviluppo di questa

formazione spiccatamente mesofila, in cui domina nettamente il farnetto (80%) è relegata in

un’area esposta a Nord-Ovest, su suoli profondi arenacei. Nel piano dominante la specie

consociata è il cerro (10-20%), mentre nel piano dominato è in mescolanza con altre latifoglie
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quali l’orniello, la carpinella (1-5%) e pochi esemplari di sorbo (Sorbus torminalis L.), leccio e

melo fiorentino (Malus florentina), quest’ultima considerata una specie molto rara. Lo strato

erbaceo è caratterizzato da alcune specie tipiche dei querceti mesofili quali: Echinops siculus,

Teucrium siculum, Lathyrus jordanii e da Lilium bulbiferum. Dal punto di vista strutturale, si

tratta di un ceduo denso matricinato (100-120 matricine per ettaro) di età compresa tra i 10 e 15

anni, con un’altezza media delle matricine di 10-15 metri ed un diametro di 20-25 cm. Sul

versante opposto sono presenti lembi di soprassuolo con fisionomia di “Querceti meso-termofili

con cerro dominante”. In alcuni casi si evidenzia nel piano dominante una fustaia giovane di

cerro molto densa e abbondante carpinella nel piano dominato, mentre in altri casi si evidenzia

una fustaia matura rada di cerro (150-200 individui per ettaro) con piano dominato a carpino e

inclusione di leccio e pino radiata dai vicini rimboschimenti.
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Habitat “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”

L’Habitat è localizzato su suoli alluvionali più o meno ciottolosi, adiacenti al fiume Agri e ai

suoi due affluenti principali: il torrente Caliuva e il Nocito. Si tratta di formazioni forestali a

pioppi e salici, riportati nella Carta Forestale Regionale come “Formazioni riparali a salici” o altre

“Formazioni igrofile”. Tali fisionomie sono di particolare interesse naturalistico in quanto relitti

di boschi igrofili, che svolgono anche un’importante funzione nella regimazione delle acque e

di protezione diretta dall’erosione fluviale. Dal punto di vista strutturale e della composizione si

tratta di una fustaia, il cui piano dominante è caratterizzato dalla presenza di pioppo nero con un

grado di copertura tra il 70 e 90%, e dal pioppo bianco per la restante percentuale, con densità

elevata. Il piano arboreo dominato è costituito da uno strato più o meno denso di ontano nero,

ontano napletano, salice bianco e presenza sporadica di Salix eleagnos e S. triandra. Il piano

arbustivo è abbondante, spesso impenetrabile per la presenza di rovi, biancospini e specie lianose

quali Clematis vitalba, Rosa sempervirens e Vitis sp. In alcune aree, più soggette al disturbo delle

dinamiche fluviali, quali sommersioni e inghiaiamenti, la presenza dei pioppi si riduce ad una

copertura che sia aggira tra il 40 e il 50%, con individui che risultano di dimensioni più modeste,

mentre aumenta la presenza dei salici e soprattutto Salix purpurea e Salix eleagnos.

Altre tipologie forestali

“Rimboschimenti a pini mediterranei”.
Si tratta di rimboschimenti a prevalenza di pino d’Aleppo e pino radiata realizzati circa 25-30

anni con i fondi del P.S. 24 (ex Cassa del Mezzogiorno) ed ubicati prevalentemente nella località

“Caliuvo”, nel comune di Roccanova e nella località “Gallicchio Vetere” nel comune di

Gallicchio. I rimboschimenti a pino d’Aleppo sono ubicati nelle aree più difficili dal punto di

vista stazionale (pendenza eccessiva, scarsa accessibilità etc). Grazie al minor accrescimento,

unitamente alla minore densità, in queste aree è già in atto un processo di rinaturalizzazione della

vegetazione autoctona con specie quali leccio, fillirea, lentisco, erica arborea e ginepro. I

rimboschimenti a pino radiata sono stati realizzati, invece, nelle aree con minore pendenza,

migliore esposizione e più facile accessibilità. La condizione di elevata densità e quindi di

elevata vulnerabilità di questi rimboschimenti alle avversità biotiche e abiotiche (fitopatie,

incendi, schianti, ecc) ha determinato la morte di gran parte degli individui, le cui aree appaiono

da lontano come grandi chiazze scure. Soprattutto nelle aree interessate da un grave incendio nel

2000 sono già evidenti i segni di colonizzazione da parte delle specie autoctone della macchia

mediterranea.
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“Arbusteti termofili”.

Sempre nelle stesse aree occupate dalla macchia bassa, ma più soleggiate e/o in suoli meno

evoluti e a maggiore pendenza, dominano le fisionomie con ginepri e ginestre ed individui

prostrati di leccio, come ad esempio nei pressi del fosso Acqua Fredda o in località “Piagge”,

nel territorio del comune di Gallicchio.

“Gariga”.
Si tratta di formazioni dove in alcuni casi domina il lentisco ed in altri il rosmarino o i cisti. Il

grado di copertura è variabile tra il 60 e 90%. In tali formazioni sono presenti individui sporadici

di leccio o roverella in percentuale inferiore al 5%.

4.6 ATTIVITA' AGRICOLA-ZOOTECNICA NEL SIC

La maggior parte delle aziende agricole presenti sul territorio della Murgia di San Lorenzo sono

di media e piccola dimensione e risultano generalmente a conduzione familiare; le pratiche

agricole, soprattutto in alcune zone interne, sono ancora di tipo tradizionale e legate ad antiche

pratiche contadine che influiscono positivamente sull’agroecosistema, limitando al minimo

l’inquinamento.

Poche sono le aziende agricole di tipo estensivo e/o intensivo.

L’arboricoltura è presente con alcuni vigneti, oliveti, alcuni pescheti e albicoccheti intensivi.

Scarse sono anche le coltivazioni orticole, generalmente a conduzione familiare con a pratiche

biologiche, sostenibili e poco o per niente impattanti sull'ecosistema. Lo sviluppo agricolo risulta

comunque condizionato dalla particolare conformazione del territorio.

Si evidenziano anche conversioni colturali quali, ad esempio, le numerose coltivazioni a olivo

espiantate e i terreni riconvertiti a seminativo, con conseguenze negative sull’assetto territoriale

perché a lungo andare si rischia di produrre inaridimento, compattamento del terreno, erosione e

smottamenti, soprattutto se le arature sono profonde e praticate su superfici ad elevata pendenza. Si

rilevano pochi pascoli alternati alle parcelle di bosco; per quanto riguarda l'allevamento

bovino, le razze rilevate risultano la podolica e la pezzata rossa. E' anche presente pascolo

caprino ed equino. Vi è inoltre un allevamento suinicolo industriale esterno al SIC che ha al suo

interno alcune vasche per la raccolta di letame probabilmente non a norma e che scarica

direttamente in un torrente adiacente.
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4.7 SITO ZPS IT 9210271 “APPENNINO LUCANO, VAL D'AGRI, MONTE SIRINO,

MONTE RAPARO”.

Gallicchio

Sito ZPS nel territorio di Gallicchio

4.8 CARATTERISTICHE DEL SITO

Il sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” è stato

istituito dalla Regione Basilicata con DGR 389/07 e, ad oggi, non è ancora stato pubblicato con

Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio (MATT) nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana. Il sito, di tipo F, comprende al suo interno 4 Siti di Importanza

Comunitaria . L’area del sito appartiene integralmente al territorio della Regione Basilicata ed è

pari a 36.547 ettari. Il centro del sito, ubicato a ovest del meridiano di Greenwich, ha   uno

longitudine di 15°58’56’’ e una latitudine di 40°14’25’’. L’altitudine sul livello del mare varia

all’interno del sito tra un valore minimo di 249 m ed un valore massimo di 2005 metri ed ha un

valore medio di 1127 m. Il sito appartiene alla regione biogeografia mediterranea.
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Tabella n° 1 – Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti all’interno del sito ZPS IT
9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo”

Denominazione Codice del Sito Territorio Comunale Superficie (Ha)

Lago Pertusillo IT9210143 Spinoso -Grumento
Nova - Montemurro

1.994,980

Murgia San Lorenzo * IT9210220 S. Martino d’Agri -
Aliano - Gallicchio -
Roccanova - Armento
Missanello

5.361,334

Monte Raparo IT9210195 S. Chirico Raparo -
Castelsaraceno

2.020,503

Monte Sirino IT9210200 Lagonegro - Rivello -
Nemoli - Lauria

2.630,597

*SIC ricadente nel Territorio di Gallicchio

Il territorio, prevalentemente montuoso e a bassa densità demografica, ha le caratteristiche

geomorfologiche peculiari dell’Appennino Meridionale (glacialismo, carsismo, fenomeni

tettonici) e presenta molti habitat seminaturali mantenuti dalle attività antropiche tradizionali

(pastorizia e agricoltura di nicchia).

4.9 GLI HABITAT NATURALI E LE SPECIE PRESENTI NEL SITO

Nel sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” sono

presenti 14 tipi di habitat naturali d’interesse comunitario elencati dall’Allegato I della Direttiva

92/43/CEE, la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. La

tabella n°2 riporta l’elenco completo degli habitat presenti, individuati dal nome e da un codice

a quattro cifre, unitamente alla percentuale di superficie coperta. Nel sito risiedono le seguenti

specie animali indicate dall’Allegato II della Direttiva Habitat:

- il lupo (mammifero appartenente alla famiglia dei Canidi), nome scientifico “canis lupus”;

- la lontra (mammifero della famiglia dei Mustelidi), nome scientifico “lutra lutra”;

- la salamandrina (anfibio), nome scientifico “salamandrina terdigitata”;

- il tritone crestato (anfibio), nome scientifico “triturus cristatus”.

Il numero d’individui presenti nel sito appartenenti alle suddette specie non è noto. Il Formulario

Standard relativo al sito classifica la popolazione della specie “canis lupus” come comune,

mentre negli altri tre casi la popolazione è definita rara.
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Habitat Tipo di habitat Codice Superficie coperta

Foreste Faggeti degli Appennini con
Taxus e Ilex

9210* 10%

Foreste di Castanea sativa 9260 2%
Foreste di versanti, ghiaioni e
valloni del
Tilio-Acerion

9180*
2%

Boschi di Quercus frainetto 9280 2%
Foreste a galleria di Salix alba e
Populus alba

92AO 2%

HABITAT ROCCIOSI
E
GROTTE

Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica

8210 10%

Pavimenti calcarei 8240* 2%
Ghiaioni del Mediterraneo
occidentale e termofili 8130 2%

FORMAZIONI
ERBOSE
NATURALI E
SEMINATURALI

Formazioni erbose secche
seminaturali e
facies coperte da cespugli su
substrato
calcareo (Festuco-Brometalia)
(*stupenda fioritura di
orchidee)

6210 10%

Dehesas con Quercus spp.
sempreverde

6310 5%

LANDE E
ARBUSTETI
TEMPERATI

Lande oro-mediterranee
endemiche a ginestre
Spinose

4090 2%

HABITAT D’ACQUA
DOLCE

Fiumi alpini con vegetazione
riparia legnosa a
Salix elaeagnos

3240 2%

Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition

3150 2%

Tabella 2 – Elenco degli habitat presenti nel sito ZPS IT 9210271“Appennino Lucano, Val
d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” ed indicazione della percentuale di superficie
ricoperta dall’habitat all’interno del sito

* Habitat prioritario

Il sito ha anche particolare importanza per diversi aspetti del ciclo di vita di numerose specie

d’uccelli cui fanno riferimento gli articoli 4.1 e 4.2 della Direttiva 79/409/CEE. Tali aspetti sono

classificati nel modo seguente:

• Residenza: la specie si trova nel sito tutto l'anno

• Nidificazione/riproduzione: la specie utilizza il sito per nidificare ed allevare i  piccoli

• Svernamento: la specie utilizza il sito durante l'inverno

• Tappa: la specie utilizza il sito in fase di migrazione o di muta, al di fuori dei luoghi di

nidificazione. Le Tabelle 3 e 4 indicano, rispettivamente, le specie d’uccelli elencate

nell’Allegato I della Direttiva79/409/CEE presenti nel sito e le specie di uccelli che vi
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ritornano abitualmente; le specie sono contraddistinte da un codice sequenziale a 4 caratteri,

dal nome scientifico e dal nome comune, e la dimensione della loro popolazione è espressa come

numero d’individui.

Tabella 3 – Uccelli migratori abituali indicati dall’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Codice Nome Stanz Migratoria Popolazione

Ripr. Svern. Tappa
A B C D

A 0 7 3 Milvus migrans – Nibbio bruno 40 100 A B C B
A 0 7 4 Milvus milvus – Nibbio reale 12 40 50 A B C B
A 1 0 1 Falco biarmicus -Lanario 3 B B C B
A 2 4 6 Lullula arborea - Tottavilla 300 B B C B
A 1 0 3 Falco peregrinus – Falco pellegrino 8 A B C B
A 0 7 2 Pernis apivorous – Falco pecchiaiolo 5 200 B B C B

A 2 3 8 Picoides medius – Picchio rosso
mezzano

100 B B C B

A 0 8 0 Circaetus gallicus - Biancone 2 B B C B
A 0 8 1 Circus aeruginosus – Falco di palude 100 B B C B
A 0 9 1 Aquila crysaetus – Aquila reale 5 B B A B

A 0 7 7 Neophron percnopterus -
Capovaccaio

10 A B B B

A 2 3 6 Dryocopus martius – Picchio nero 20p* B B B B

A 0 7 7 Picoides medius – Picchio rosso
mezzano

30p* B B B B

A 2 3 6 Bubo bubo – Gufo reale 15p* B B B B
* Popolazione conteggiata in coppie

Tabella 4 – Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE che ritornano abitualmente nel sito

Codice Nome Stanz Migratoria Popolazione
Ripr. Svern. Tappa

A B C D
A 2 7 8 Oenanthe hispanica - Monachella 80 B B C B
A 2 3 0 Merops apiaster -Gruccione 30 B B C B
A 2 4 4 Galerida cristata - Cappellaccia 300 B B C B
A 2 7 4 Phoenicurus phoenicurus - Codirosso 100 B B C B
A 3 7 8 Emberiza cia – Zigolo muciatto 200 B B C B
A 2 5 9 Anthus spinoletta - Spioncello R* C B C B
A 2 5 6 Anthus trivialis - Prispolone R* C B C B
A 3 3 7 Oriolus oriolus - Rigogolo R* C B C B
A 2 3 2 Upupa epops - Upupa R* C B C B

*Specie rara
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4.10 VALUTAZIONE DEL SITO IN RELAZIONE AGLI HABITAT NATURALI E ALLE

SPECIE ANIMALI

Conformemente alla parte A dell’Allegato III della Direttiva 92/43/CEE, i criteri adottati nel

Formulario Standard per la valutazione del sito in relazione ad un determinato tipo di habitat

naturale sono:

1. la rappresentatività;

2. la superficie relativa;

3. lo stato di conservazione;

4. la valutazione globale.

La rappresentatività indica il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito ossia

rivela "quanto tipico" è il tipo di habitat nel sito in questione. Solitamente, il grado di

rappresentatività è classificato in base al seguente sistema di classificazione:

A: Rappresentatività eccellente

B: Buona rappresentatività

C: Rappresentatività significativa

La superficie relativa è data dal rapporto tra la superficie del sito coperta dal tipo di habitat

naturale e la superficie totale coperta dallo stesso tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.

Poiché nella maggior parte dei casi è molto difficile effettuare le misurazioni delle suddette

superfici (in particolare quella relativa alla superficie nazionale), il risultato spesso deriva da una

stima effettuata sulla base del "miglior giudizio di esperti". La superficie relativa è espressa

sotto forma di percentuale “p” nelle seguenti classi d’intervalli:

A: 100 % = p > 15%

B: 15% = p > 2%

C: 2% = p > 0%

Lo stato o grado di conservazione comprende tre sotto criteri:

• grado di conservazione della struttura;

• grado di conservazione delle funzioni;

• possibilità di ripristino.

Il sotto criterio “grado di conservazione della struttura” è valutato comparando la struttura di un

dato tipo di habitat presente nel sito con i dati presenti nel manuale di interpretazione degli

habitat che fornisce una definizione, un elenco delle specie caratteristiche e altri elementi

pertinenti. Il grado di conservazione della struttura   è valutato in base al seguente sistema di

classificazione:

I: Struttura eccellente
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II: Struttura ben conservata

III: Struttura mediamente o parzialmente degradata.

Nei casi in cui sia indicata la sottoclasse "struttura eccellente", il criterio “stato di conservazione”

viene classificato nella sua totalità sotto "A: Conservazione eccellente", indipendentemente dalla

notazione degli altri due sotto criteri (grado di conservazione della struttura e possibilità di

ripristino) che non devono essere valutati. Il grado di conservazione delle funzioni valuta le

prospettive di mantenimento futuro della struttura del tipo di habitat nel sito in questione,

considerando sia le possibili influenze sfavorevoli sia tutte le ragionevoli e possibili iniziative

utili alla sua conservazione. Il grado di conservazione delle funzioni   è valutato in base al

seguente sistema di classificazione:

I: Prospettive eccellenti

II: Buone prospettive

III: Prospettive mediocri o sfavorevoli.

Nei casi in cui le sottoclassi "I: Prospettive eccellenti" o "II: Buone prospettive" siano

combinate con la notazione del primo sotto criterio "II: Struttura ben conservata", il criterio

“stato di conservazione” è classificato nella sua totalità rispettivamente sotto "A: Eccellente

conservazione" o "B: Buona conservazione", indipendentemente dalla notazione  del terzo

sotto criterio (possibilità di ripristino) che non deve essere valutato. Nei casi in cui la sottoclasse

"III: Prospettive mediocri o sfavorevoli" sia combinata con la notazione del primo sotto criterio

"III: Struttura mediamente o parzialmente degradata", il criterio “stato di conservazione” è

classificato nella sua totalità sotto "C: Conservazione media o ridotta", indipendentemente dalla

notazione del terzo sotto criterio che non deve essere valutato. Il sotto criterio “possibilità di

ripristino” valuta fino a che punto sia possibile il ripristino di un dato tipo di habitat nel sito in

questione. In particolare il sotto criterio valuta la possibilità concreta di effettuare interventi volti

a stabilizzare o accrescere la percentuale di copertura dell’habitat e ristabilirne la struttura

specifica e le funzioni necessarie alla sua sopravvivenza a lungo termine. Ricorrendo al "miglior

giudizio di esperti", la possibilità di ripristino è valutata in base al seguente sistema di

classificazione:

I: Ripristino facile

II: Ripristino possibile con un impegno medio

III: Ripristino difficile o impossibile.

Dalla combinazione delle classificazioni relative ai tre sotto criteri “grado di conservazione della

struttura”, “grado di conservazione delle funzioni” e “possibilità di ripristino”, il criterio “stato di

conservazione” è classificato in:
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A: Conservazione eccellente

B: Buona conservazione

C: Conservazione media o ridotta

Infine, il criterio “valutazione globale” indica il valore del sito per la conservazione del tipo di

habitat naturale in questione; esso valuta i criteri precedenti in modo integrato e tiene conto del

diverso  valore che essi possono avere per l'habitat in esame. Inoltre, il criterio prende in

considerazione anche altri elementi rilevanti, quali ad esempio le attività umane sia sul sito che

nelle aree circostanti, per valutare globalmente la loro influenza positiva o negativa sullo stato di

conservazione del tipo di habitat. La valutazione globale è classificata secondo il seguente

sistema:

A: Valore eccellente

B: Valore buono

C: Valore significativo

Le Tabelle 5, 6 e 7 riportano, rispettivamente, il grado di rappresentatività, la superficie relativa e

lo stato di conservazione degli habitat presenti nella Zona di Protezione Speciale IT 9210271

denominata “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo”. La Tabella 8 indica il

valore globale del sito in relazione agli habitat presenti.
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Tabella n° 5 – Grado di rappresentatività degli habitat presenti nella Zona di Protezione
Speciale IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo”

Tipo di habitat Habitat Codice Rappresentatività

FORESTE

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9210* Eccellente

Foreste di Castanea sativa 9260 Significativa

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del
Tilio-Acerion

9180* Eccellente

Boschi di Quercus frainetto 9280 Eccellente

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92AO Buona

HABITAT
ROCCIOSI E
GROTTE

Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica

8210 Eccellente

Pavimenti calcarei 8240* Significativa

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e
termofili

8130 Eccellente

FORMAZIONI
ERBOSE
NATURALI E
SEMINATURALI

Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda
fioritura di orchidee)

6210 Eccellente

Dehesas con Quercus spp. sempreverde 6310 Buona

LANDE E
ARBUSTETI
TEMPERATI

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre
spinose

4090 Eccellente

HABITAT
D’ACQUA
DOLCE

* Habitat prioritario
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a
Salix elaeagnos

3240 Buona

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition

3150 Buona

MACCHIE E
BOSCAGLIE DI
SCLEROFILLE
(MATORRAL)

Formazioni a Juniperus communis su lande o
prati calcicoli

5130 Buona

* Habitat prioritario
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Tipo di habitat Habitat Codice Superficie
relativa

FORESTE

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9210* 100% = p > 15%

Foreste di Castanea sativa 9260 15% = p > 2%

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del
Tilio-Acerion

9180* 15% = p > 2%

Boschi di Quercus frainetto 9280 15% = p > 2%

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92AO 15% = p > 2%

HABITAT
ROCCIOSI E
GROTTE

Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica

8210 100 = p > 15

Pavimenti calcarei 8240* 15% = p > 2%

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 8130 100% = p > 15%

FORMAZIONI
ERBOSE
NATURALI E
SEMINATURALI

Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda
fioritura di orchidee)

6210 100% = p > 15%

Dehesas con Quercus spp. sempreverde 6310 15% = p > 2%

LANDE E
ARBUSTETI
TEMPERATI

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre
spinose

4090 15% = p > 2%

HABITAT
D’ACQUA
DOLCE

* Habitat prioritario
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a
Salix elaeagnos

3240 15% = p > 2%

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition

3150 15% = p > 2%

MACCHIE E
BOSCAGLIE DI
SCLEROFILLE
(MATORRAL)

Formazioni a Juniperus communis su lande o
prati calcicoli

5130 15% = p > 2%

Tabella 6 – Superficie relativa “p” degli habitat presenti nella Zona di Protezione
Speciale IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino,
Monte Raparo”
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Tipo di habitat Habitat Codice Stato di
conservazione

FORESTE

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9210* Eccellente

Foreste di Castanea sativa 9260 Medio o Ridotto

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del
Tilio-Acerion

9180* Buono

Boschi di Quercus frainetto 9280 Buono

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92AO Medio o Ridotto

HABITAT
ROCCIOSI E
GROTTE

Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica

8210 Eccellente

Pavimenti calcarei 8240* Buono

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 8130 Eccellente

FORMAZIONI
ERBOSE
NATURALI E
SEMINATURALI

Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda
fioritura di orchidee)

6210

Eccellente

Dehesas con Quercus spp. sempreverde 6310 Eccellente

LANDE E
ARBUSTETI
TEMPERATI

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre
spinose

4090 Eccellente

HABITAT
D’ACQUA
DOLCE

* Habitat prioritario
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a
Salix elaeagnos

3240 Buono

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition

3150 Buono

MACCHIE E
BOSCAGLIE DI
SCLEROFILLE
(MATORRAL)

Formazioni a Juniperus communis su lande o
prati calcicoli

5130 Buono

Tabella 7 – Stato di conservazione degli habitat presenti nella Zona di Protezione
Speciale IT 9210271 denominata “Appennino Lucano, Val d’Agri,
Monte Sirino, Monte Raparo”

* Habitat prioritario
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Tipo di habitat Habitat Codice Valore globale

FORESTE

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9210* Valore eccellente

Foreste di Castanea sativa 9260 Valore
significativo

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del
Tilio-Acerion

9180* Valore buono

Boschi di Quercus frainetto 9280 Valore buono

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92AO Medio o ridotto

HABITAT
ROCCIOSI E
GROTTE

Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica

8210 Valore eccellente

Pavimenti calcarei 8240* Buono

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 8130 Valore eccellente

FORMAZIONI
ERBOSE
NATURALI E
SEMINATURALI

Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda
fioritura di orchidee)

6210
Valore eccellente

Dehesas con Quercus spp. sempreverde 6310 Buono

LANDE E
ARBUSTETI
TEMPERATI

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre
spinose

4090
Valore eccellente

HABITAT
D’ACQUA
DOLCE

* Habitat prioritario
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a
Salix elaeagnos

3240 Buono

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition

3150 Buono

MACCHIE E
BOSCAGLIE DI
SCLEROFILLE
(MATORRAL)

Formazioni a Juniperus communis su lande o
prati calcicoli

5130 Buono

Tabella 8 – Valutazione globale del valore del sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano,
Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” per la conservazione del tipo di habitat presente.

* Habitat prioritario

Per quanto attiene alla valutazione del sito in relazione alla presenza delle specie di uccelli di cui

all'articolo 4 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE e delle specie elencate nell'allegato II della

direttiva del Consiglio 92/43/CEE, i criteri adottati nella compilazione del Formulario Standard

sono:

1. la popolazione;

2. la conservazione;

3. l’isolamento.

Il criterio “popolazione” è utilizzato per valutare la dimensione o la densità della popolazione

presente sul sito in rapporto a quella del territorio nazionale. Quest'ultimo aspetto è in genere

abbastanza difficile da valutare. La misura ottimale dovrebbe essere una percentuale (p)

risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale.

Solitamente si ricorre ad una classe di intervalli secondo il  seguente modello progressivo:
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A: 100% = p > 15%

B: 15% = p > 2%

C: 2% = p > 0%

Il criterio “conservazione” comprende due sotto criteri:

• grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione;

• possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie richiede una

valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione ai bisogni biologici di una data specie.

Ricorrendo al "miglior giudizio di esperti", il sotto criterio è classificato in:

I: Elementi in condizioni eccellenti

II: Elementi ben conservati

III: Elementi in condizioni di medio o parziale degrado

Nei casi in cui risultino le sottoclassi "I: Elementi in condizioni eccellenti" o "II: Elementi ben

conservati", il criterio “conservazione” è classificato nella sua totalità, rispettivamente, sotto "A:

Conservazione eccellente" o "B: Buona conservazione", indipendentemente dalla notazione

dell'altro sotto criterio.

Il sotto criterio “possibilità di ripristino” viene preso in considerazione solo quando gli elementi

sono in uno stato di medio o parziale degrado; il sotto criterio è classificato sulla base del

“miglior giudizio” di esperti in:

I: Ripristino facile

II: Ripristino possibile con un impegno medio

III: Ripristino difficile o impossibile.

Il criterio “conservazione” è classificato a seconda della combinazione delle sottoclassi assegnate

ai due summenzionati sotto criteri in:

A: Conservazione eccellente

B: Buona conservazione

C: Conservazione media o ridotta.

Il criterio “isolamento” indica il grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto

all'area di ripartizione naturale della specie. Questo criterio può essere interpretato come stima

approssimativa del contributo di una data popolazione alla diversità genetica della specie e al

grado di fragilità di questa popolazione specifica. Semplificando, si può dire che più la

popolazione è isolata (in relazione alla sua area di ripartizione naturale), maggiore è il suo

contributo alla diversità genetica della specie. Il criterio è classificato secondo il sistema

seguente:
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Codice Nome Valutazione Sito
Popolazione Conservazione Isolamento Globale

1352 Canis lupus B B C B

1355 Lutra lutra A B C B

A: Popolazione (in gran parte) isolata

B: Popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione

C: Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione.

Infine, il criterio “valutazione globale” esprime la valutazione globale del valore del sito per la

conservazione della specie interessata. Questo criterio si riferisce alla stima globale del valore del

sito per la conservazione delle specie interessate e può essere utilizzato per riassumere i criteri

precedenti e valutare anche altri elementi del sito ritenuti importanti per una data specie. Tali

elementi possono variare da una specie all'altra e includere attività umane, sul sito e nelle aree

circostanti, in grado di influenzare lo stato di conservazione della specie, la gestione del territorio,

la protezione statutaria del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di habitat e specie, ecc.

Anche per la valutazione globale si ricorre al "miglior giudizio di esperti", applicando il

sistema di classificazione seguente:

A: Valore eccellente

B: Valore buono

C: Valore significativo

Le Tabelle 9, 10, 11 e 12 riassumono la valutazione del sito ZPS IT 9210271 “Appennino

Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” in relazione alla presenza delle specie di uccelli

di cui all'articolo 4 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE e delle specie elencate nell'allegato II

della direttiva del Consiglio 92/43/CEE.

Tabella n°9 - Valutazione del sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri,
Monte Sirino, Monte Raparo” relativa ai mammiferi elencati nell’Allegato  II della
Direttiva 92/43/CEE

Tabella n° 10 – Valutazione del sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri,
Monte Sirino, Monte Raparo” relativa agli anfibi elencati nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE
Codice Nome Valutazione Sito

Popolazione Conservazione Isolamento Globale
1175 Salamandrina

terdigitata
B B C B
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1166 Tritutus
cristatus

B B C B

Dall’analisi delle classificazioni attribuite al sito nel Formulario Standard e riportate nella presente

relazione, si può concludere che la Zona di Protezione Speciale presa in esame ha un elevato stato

di conservazione, particolarmente significativo per la notevole diversità ambientale e per le

numerose specie animali e vegetali endemiche che la caratterizzano.
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4.11 PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO-VAL D’AGRI-LAGONEGRESE

Area Parco ne territorio di Gallicchio

Area Parco nel centro urbano di Gallicchio

4.12 Descrizione del Parco

Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-val d’Agri-Lagonegrese si estende lungo tutta la parte

settentrionale della  catena  appenninica lucana, occupando una posizione centrale tra il Parco

Nazionale del Cilento - Vallo di Diano, ad ovest, e  quello  del  Pollino,  a  sud,  in  modo  tale  da

restituire  a  questo  tratto  di Appennino  Meridionale  una ideale  continuità  ambientale  quale

presupposto  per  la  conservazione  degli  ecosistemi  naturali  e  della biodiversità.

Il Parco protegge 68.996,00 ettari di territorio dell’Appennino Lucano. I confini del parco

abbracciano quattro ambiti territoriali: l’alta Val d’Agri, la Val Camastra, l’alta Val Melandro e il

Lagonegrese. Tocca il territorio di 29 Comuni e comprende 14 bellissimi borghi storici.  Il parco, nel

complesso, è abitato da circa 90.000 cittadini.  Nei confini del Parco, inoltre, si trovano 12 aree SIC,

Pagina 48 - c_d876_0004862/2021



REGOLAMENTO URBANISTICO Comune di Gallicchio (PZ)- Valutazione Incidenza Ambientale -

48

2 aree ZPS e parte di  un’area  IBA:  la  presenza  di  queste  aree  protette,  la  cui  istituzione  è

precedente  a  quella  del Parco,  testimonia  ulteriormente  l’importanza  che  tale  contesto

territoriale  assume  per  la  protezione della biodiversità italiana ed europea.

La  perimetrazione  comprende  tutte  le  vette  più  imponenti  dell’Appennino  Lucano,  che,  come

una corona, circondano la Valle dell’Agri. L’area protetta può essere idealmente suddivisa in due

parti: una settentrionale;  costituita  da  montagne  poco  elevate  e  ricoperte  interamente  da  una

fitta  e  maestosa faggeta, e una meridionale più ampia ed eterogenea, nella quale scorre il fiume

Agri, dove troviamo le cime più alte e i paesaggi più caratteristici.

L’area meridionale rappresenta il vero cuore del Parco non solo per la sua estensione, ma anche

perché ospita le vette e i massicci più maestosi e la parte del territorio con la maggiore eterogeneità.

Il  Parco  dell’Appennino  Lucano  è,  difatti,  alquanto  eterogeneo  e,  quindi,  caratterizzato  da

una molteplicità di ambienti diversi che  rendono possibile la convivenza di una  grande quantità di

specie vegetali  e  animali.  Gli  habitat  più  interessanti  sono gli  ambienti  umidi  lungo  il  letto

del  fiume  Agri, come anche gli ambienti montani e collinari, formati a loro volta da boschi e

pascoli.

La  valle  dell’Agri,  come  dice  lo  stesso  nome,  è  attraversata  da  uno  dei  più  importanti  fiumi

della Lucania,  il  fiume  Agri,  il  quale,  oltre  ad  aver  plasmato  nel  tempo  la  valle,  ha  dato

vita  a  numerosi habitat acquatici, in cui è possibile ritrovare moltissime specie anfibie

particolarmente importanti, tra cui  la  salamandrina  dagli  occhiali,  l’ululone  appenninico,  il

tritone  italico,  la  rana  italica,  il  rospo comune, il rospo smeraldino, la raganella e la rana verde.

All’ambiente acquatico sono legate anche altre specie molto importanti quali la lontra (Lutra lutra),

la regina incontrastata del fiume.  La sua presenza è un elemento essenziale ai fini della tutela poichè

la lontra  stessa  è  quasi  completamente  scomparsa  nel  resto  d’Italia  e  il  rischio  d’estinzione

per  questo simpatico mustelide è ancora molto alto.

Da non dimenticare, infine, le numerose specie di uccelli che hanno fatto di quest’area il loro habitat

ideale: lungo le rive del fiume Agri e tra le sponde del Lago del Pertusillo possiamo infatti

apprezzare il  volo  della  cicogna  nera  (Ciconia  nigra),  della  cicogna  bianca  (Ciconia  ciconia),

dell’airone  bianco maggiore (Egretta alba), dell’airone rosso (Ardea purpurea), dell’airone cenerino

(Ardea cinerea), della garzetta  (Egretta  garzetta),  della  spatola  (Platalea  leucorodia),  del

cavaliere  d’Italia  (Himantopus himantopus) e della nitticora (Nycticorax nycticorax).

Nonostante  la  rilevante  presenza  di  svariate  specie  volatili  legate  all’acqua,  la  maggior  parte

degli uccelli  presenti  nel  parco  nidificano  in  aree  montane,  nei  fitti  boschi  o  sulle  pareti

delle  montagne. L’incontrastato signore dei cieli del parco è senza dubbio il nibbio reale (Milvus
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milvus), che, con la sua imponenza e la sua eleganza, affascina ed entusiasma i visitatori dell’area.

L’incontro con il nibbio è usuale per gli abitanti del parco, data la sua presenza costante nei centri

abitati. Il nibbio, come altre specie,  è  ampiamente  diffuso  sia  nel  parco  sia  nelle  aree  limitrofe;

tuttavia,  non  bisogna  dimenticare che  in molte  altre  zone  d’Italia  e  d’Europa  non  è  più

presente;  per  tal  motivo  la  sua  salvaguardia  è essenziale.

Anche i mammiferi, come le altre specie sopra elencate, sono ben  rappresentati nell’area: sono

infatti presenti diversi nuclei di lupi (Canis lupus), sparsi lungo i versanti delle montagne del Parco,

il gatto selvatico (Felis silvestris), il tasso (Meles meles), la faina (Martes foina), la martora (Martes

martes), l’istrice  (Hystrix  cristata),  la  lepre  (Epus  corsicanus),  il  cinghiale  (Sus  scrofa)  e  il

cervo  (Cervus elaphus).

Alla ricchezza faunistica dell’area fa da riflesso una vegetazione ricca e variegata che contribuisce

alla formazione degli habitat atti a ospitare le svariate specie animali presenti sul territorio. Uno dei

siti di maggior  interesse  dell’Appennino  Lucano  è  sicuramente  il  “Bosco  di  Laurenzana”,

presente  sul versante  settentrionale  di  Monte  Caldarosa,  caratterizzato  dalla  presenza  di  uno

dei  principali  siti appenninici di abetina (Abies alba).

Gli  ambienti  del  Parco  accolgono,  quindi,  numerose  specie  endemiche  della  Basilicata  e  del

Sud - Italia a riprova dell’importanza che quest’area assume per la conservazione della

biodiversità. Inoltre, sono presenti, nei vari ambienti dell’area protetta, numerosissime specie

endemiche italiane.

All’interno del parco sono state censite oltre sessantacinque specie di orchidee spontanee, ma,

secondo alcune ricerche, questo numero potrebbe salire fino a ottanta entità.

Si tratta, pertanto, di una fascia del territorio lucano tra le più aspre e sorprendenti della regione

lucana. Una terra varia, mutevole e selvaggia che si apre in tutta la sua bellezza al visitatore che ne

sa cogliere l’essenza;  una  terra  in  cui  tutto  si mescola  dando  vita  a  scenari  affascinanti  e

suggestivi:  i  paesaggi desertici  lasciano  il  posto  a  foreste  imponenti  e  a  bacini  lacustri,  le

aspre  vette  dell’Appennino declinano in dolci colline e fertili pianure.

Un  territorio  selvaggio  e  incontaminato  in  cui  trovano  l’habitat  ideale  svariate  specie  animali

e vegetali. Paesini arroccati sulle colline o distesi ai piedi delle montagne, quasi addormentati,

abitati da gente spontanea,  gentile, accogliente  e radicata ancora a usi  e tradizioni di origine

lontana.  Una terra percorsa ancora da “magare, pummnar’, monaciedd’” e altri abitanti del mondo

magico, che, invisibili, scandiscono ancora i cicli della natura. Terra di “briganti” e contadini

instancabili. Terra dimenticata, sfruttata e defraudata, ma che ha saputo conservare nel suo cuore più

verde i germogli per rinascere a nuova vita.
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4.13 Le Cifre del Parco
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5 IL PIANO DI GESTIONE

L’obiettivo generale del Piano di Gestione è la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e

animali inclusi nella Direttiva Habitat (92/43/CEE). Sono oggetto di tutela e conservazione gli habitat

e le specie elencate dall’Allegato I e II della Direttiva 92/43/CEE, e dall’Allegato I della Direttiva

79/409/CEE per quanto riguarda le specie ornitiche. Con il Piano si cerca di garantire il mantenimento

e/o il ripristino degli equilibri ecologici che caratterizzano gli habitat, mirando a preservare le qualità

ambientali e naturalistiche che i SIC hanno attualmente, favorendo l’obiettivo principale di sostenere

una fruizione degli stessi compatibile con le loro esigenze conservazionistiche.

Si  ritiene  utile  precisare  che  l’insieme  delle  previsioni  disciplinate dal  DM  del  MATT

03.09.2002 per  la graduazione e la redazione del Piano di Gestione del sito comunitario componente

la rete Natura 2000 rappresentano una serie necessaria di studi, rilevazioni, individuazione di obiettivi

di gestione; ciò non esclude la   necessità di approfondire gli stadi specialistici di osservazione e

quindi di garantire una maggiore coerenza delle proposte di gestione in riferimento agli habitat

considerati ed agli habitat di specie componenti. Inoltre, sarà opportuno rilevare e indicare le linee

guida sul territorio inerenti l’evoluzione possibile dell’insieme del sito in un contesto di rete ecologica

delle specie prioritarie, di quelle di interesse comunitario e dell’insieme del territorio considerato

omogeneo e direttamente influente le caratteristiche naturali dei siti comunitari presenti.

Le linee guida del Decreto sopra riportato evidenziano alcuni caratteri innovativi della direttiva, quali:

• la valutazione di un sito comunitario non deve limitarsi alla qualità e  quantità attuali ma
estendere tale valutazione alle potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di
maggiore complessità;
• lo scopo non è solo quello di gestire nel modo migliore un sito ma anche costituire una rete
coerente dell’insieme dei siti con sinergia tra conoscenze scientifiche, uso del territorio, capacità
gestionali;

• rete natura 2000 non intende sostituire la rete dei parchi naturali bensì integrarsi per garantire
piena funzionalità;

• attualmente gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale convenzionali, alle diverse
scale, non sempre garantiscono l’integrazione degli obiettivi ambientali, quindi è necessario integrare
l’insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del
territorio.
La indicazione dei siti comunitari per i quali progettare uno specifico piano di gestione è stata eseguita

dalla Regione con l’adozione di un proprio DPGR relativa alla indicazione di criteri oggettivi di

valutazione esposti al cap. 3, in particolare, rilevando le seguenti condizioni oggettive applicabili che

consigliano la redazione del Piano di Gestione
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5.1 Struttura del Piano di Gestione

L'art. 6 della direttiva Habitat evidenzia la peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 nel

considerare le caratteristiche ecologiche e socio-economiche di ciascun sito. I siti Natura 2000

comprendono una moltitudine di situazioni sia dal punto di vista ecologico, sia da quello socio -

economico, sia per quanto riguarda le condizioni attuali di pianificazione territoriale. Gli Enti preposti

all'implementazione del piano di gestione, secondo le caratteristiche dette, valuteranno in che misura

applicare lo schema redazionale qui proposto, con particolare riferimento agli aspetti da favorire e al

suo eventuale inserimento di pianificazioni territoriali vigenti.

L'obiettivo  di  Natura  2000  è  di  mantenere  in  uno  stato  di  conservazione  soddisfacente,

primariamente attraverso siti "dedicati", il patrimonio di risorse di biodiversità rappresentato dagli

habitat e dalle specie d'interesse comunitario. Nella maggior parte dei casi, i singoli siti contengono

solo una piccola parte di tali risorse, che si trovano distribuite su un vasto dominio territoriale (tanto

nella rete Natura 2000 che nei territori esterni). Solo una minoranza di habitat e specie si ritrova su un

dominio territoriale poco esteso (centinaia/migliaia di ettari), spesso frammentato, all'interno di uno o

pochi siti. In ogni caso, la gestione di un sito, qualunque sia il suo contributo nella rete, deve

rispondere a un unico obbligo di risultato: salvaguardare l'efficienza e la funzionalità ecologica degli

habitat e/o specie alle quali il sito è "dedicato" contribuendo così a scala locale a realizzare le finalità

generali della direttiva.

A tale scopo è necessario tradurre il concetto di stato di conservazione soddisfacente

dell'habitat/specie (vedi art. 1e-i, direttiva Habitat) in parametri rilevabili a scala di sito inglobato

nell’area territoriale omogenea indicata, che forniscano indicazioni circa le condizioni di

conservazione della risorsa d'interesse (indicatori).

Mettere in  relazione gli  indicatori proposti con  un  ambito di  variazione di  "condizioni favorevoli",

ovvero identificare soglie di criticità rispetto alle quali considerare accettabili le variazioni degli

indicatori per la conservazione degli habitat/specie nel sito, rappresenta il passo successivo. Ciò al fine

di utilizzare, nel corso dei cicli di gestione, il monitoraggio degli indicatori per verificare il successo

della gestione stessa. Gli indicatori concernenti fattori ecologici devono essere individuati in base alle

caratteristiche specifiche del sito inserito nell’area territoriale indicata.

- La struttura di piano proposta dal DM del MATT 03.09.2002 si articola:

1) - Quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito
descrizione fisica del sito – descrizione biologica del sito – descrizione socio–economica del sito –
descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti nel sito – descrizione del
paesaggio.
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2) - Analisi e valutazioni delle esigenze ecologiche di habitat e specie.
mettere a fuoco le esigenze ecologiche delle specie e delle biocenosi degli habitat di interesse
comunitario - utilizzare gli indicatori per la valutazione dello stato di conservazione e di evoluzione
delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato individuato - valutare l'influenza sui suddetti
indicatori da parte dei fattori biologici e socio-economici individuati nel quadro conoscitivo del sito.
3) - Obiettivi
formulare gli obiettivi gestionali generali - formulare gli obiettivi di dettaglio - evidenziare eventuali
obiettivi conflittuali definire le priorità d'intervento sulla base di valutazioni strategiche che rispettino
le finalità istitutive del sito.
4) - Strategia per la Gestione
messa a punto delle strategie gestionali di massima e delle specifiche azioni da intraprendere -
valutazione dei costi che devono supportare le azioni previste - tempi necessari per la loro
realizzazione - risultati monitorati periodicamente tramite specifici indicatori per valutare l'efficacia
della gestione.

(Dal Primo Rapporto per la rete ecologica regionale)

Il territorio della regione Basilicata, poco più di 990.000 ettari, è caratterizzato da una importante
presenza (34%) di seminativi agricoli e da una significativa componente di boschi mesofili e
mesotermofili (20%). Caratterizzano inoltre il paesaggio regionale agroecosistemi complessi e mosaici
di vegetazione che rappresentano un importante elemento di connessione tra aree ad elevata
biodiversità (fig. 3.1
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INDICATORI PROPOSTI
(Fonte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio)

Vengono di seguito suggeriti, e sinteticamente illustrati, i principali indicatori (o categorie di
indicatori) che possono essere adottati, in varia combinazione, per descrivere lo stato e le prospettive
di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali nei siti della rete Natura 2000. Si rileva
che gli indicatori selezionati devono, comunque, essere  utilizzati  valutandoli  nel  loro  complesso,
tenendo  conto  delle  particolari  esigenze  informative  di  ciascuna situazione e della necessità di
disporre di un sistema di facile applicazione, è opportuno fare riferimento a indicatori (o categorie di
indicatori) che siano:
• di riconosciuta significatività ecologica, per i quali esista una relazione con fattori chiave che
sostengono la possibilità di mantenimento a lungo termine della struttura e della funzionalità degli
habitat, verificata sperimentalmente o suffragata dall’esperienza;
•   sensibili ai fini di un monitoraggio precoce dei cambiamenti;

•   vasta applicabilità a scala nazionale e regionale;

•   rilevamento relativamente semplice ed economico.

Ogni indicatore proposto dispone di una capacità informativa specifica, argomentata sinteticamente e
relativa a condizioni o caratteristiche ambientali del sito, o dell’ ambito circostante, ritenute tipiche e/o
critiche per la conservazione degli habitat (e delle loro specie vegetali e/o animali tipiche) e delle
specie e vegetali e animali (dei  loro  habitat)  del sito. Il sistema selezionato tra gli indicatori
proposti deve generare, nel suo complesso, un quadro conoscitivo integrato sullo status di
conservazione della biodiversità nel sito (habitat, specie) e sui principali fattori di degrado, in modo
tale da qualificare e quantificare, come priorità di conservazione specifica, gli obiettivi di
conservazione del sito. E’ rispetto a queste priorità, infatti, che andranno selezionate le     misure   di
conservazione e gli strumenti di gestione.
Il sistema di indicatori deve fare riferimento specifico alla diversa complessità e organizzazione del
mosaico territoriale, agli assetti floristico, vegetazionale, forestale, faunistico e idrobiologico, oltre che
ai fattori di disturbo e alterazione ambientale.
Il quadro informativo deve essere integrato da indicatori relativi al settore socioeconomico, che
devono rispondere a una duplice valenza: quella diretta, di rilevazione e misura degli andamenti dei
fenomeni socioeconomici, a livello della comunità locale del territorio in cui è ubicato il sito (tendenze
demografiche, tassi di attività e disoccupazione, tassi di scolarità, flussi turistici), e quella indiretta, di
segnalazione della presenza di fattori di pressione antropica sull'ambiente.
Gli indicatori socio - economici, adeguatamente compresi e interpretati, possono evidenziare le
principali minacce alla conservazione degli habitat o delle specie legate a pressioni antropiche (ad
esempio, urbanizzazione, turismo, interventi  infrastrutturali).  In  tal  caso,  essi  possono  anche
mettere  in  luce  la  necessità  di  ricorrere  a  strumenti pianificatori, di media e grande scala, per
soddisfare gli obiettivi di conservazione del sito. Le pressioni eventualmente individuate, inoltre,
possono essere rimosse o contenute promuovendo strategie di sviluppo territoriale ecologicamente
compatibile, da intraprendere a vario livello (piani territoriali    e/o di settore provinciali, regionali o
interregionali).
A livello di singolo sito, le priorità di conservazione possono essere articolate in un insieme di
condizioni favorevoli, cioè in obiettivi specifici verso cui la gestione del sito deve tendere nel corso
dei suoi vari cicli. Potranno così essere verificati, sulla base di criteri di giudizio trasparenti e
oggettivi, il raggiungimento di tali obiettivi e, dunque, la valutazione prestazionale della gestione del
sito.
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Non è stata fornita una definizione formale dei valori standard per la verifica delle condizioni
favorevoli dell’insieme d'indicatori proposti. Ciò comporterebbe una più approfondita conoscenza
puntuale, almeno per tipologie di sito, delle dinamiche naturali che interessano gli indicatori, in modo
da distinguere le eventuali variazioni "fisiologiche" (quali i fenomeni in successioni, i cicli e le
tendenze naturali, ecc.) e le alterazioni imputabili a fattori di degrado. Vengono però indicati alcuni
criteri di giudizio per cercare di definire uno scenario di condizioni favorevoli anche per variazioni
che, altrimenti, rimarrebbero poco comprensibili e traducibili in termini operativi.
L’informazione di partenza può essere fornita dal riesame delle conoscenze riportate nel formulario
Natura 2000, attraverso la selezione dei siti in cui sono presenti habitat in stato di conservazione
ragionevolmente soddisfacente (cfr. Formulario Natura 2000, punto 3.1 grado di conservazione) che
sono collocati in situazioni territoriali sottoposti a impatti e/o attività umane con influenza debole sulle
caratteristiche del sito (Formulario Natura 2000, punto 6).
Essendo state valutate tramite il “miglior giudizio degli esperti”, si può ritenere che tali condizioni
configurino un campione di riferimento per la definizione dei seguenti aspetti:
• quali siano i valori di riferimento degli indicatori, per ciascun habitat di direttiva, in condizioni
di stato di conservazione soddisfacente;
• quale sia l’ordine di grandezza di una variazione naturale nello stato dell’indicatore e, dunque,
quali possano essere gli standard di riferimento rispetto ai quali definire le soglie di criticità.
Dato che la valenza di rappresentatività dei singoli indicatori può variare molto, il concetto di soglia di
criticità non deve essere applicato in modo indifferenziato al sistema d'indicatori scelto. Deve quindi
essere selezionato un insieme d'indicatori, individuando quelli più sensibili a modificazioni derivanti
dalle scelte gestionali (Corona e Marchetti, 1998), sulla scorta del pragmatico principio "si può gestire
(accortamente) solo ciò che si può misurare” (you can only manage (wisely) what you can measure).
La formulazione delle soglie di criticità è più diretta per indicatori di natura quantitativa (ad esempio,
indici di struttura spaziale del mosaico di habitat, indici di qualità strutturale, specie esotiche). Per
essi, in assenza di evidenze scientifiche che indirizzino altrimenti, le soglie di criticità possono essere
teoricamente definite sulla base di criteri prudenziali (ad esempio, dimensione minima di habitat e/o
popolazioni, percentuale di specie aliene ammissibili nella composizione dell'habitat, tipologia e/o
dimensioni minime e modalità di distribuzione spaziale dell'habitat disponibile, ecc.). In  altri  casi
(vd.,  ad  esempio, §  5),  la  verifica della  presenza/assenza di  condizioni (strutturali, funzionali)
riconosciute come verosimilmente favorevoli per la conservazione dell'habitat è contestuale alla
valutazione dell'indicatore.
Gli indicatori proposti sono esposti con sintetica formulazione in modo che i soggetti selezionati per la
redazione tecnica del Piano di Gestione del sito possa essere svincolato da sequenze rigide e poter far
riferimento alla verifica di opportunità di integrazione, modifica, riformulazioni, etc.
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5.2 Indicatori

1) - Complessità e Organizzazione del Mosaico Territoriale

quest’indicatore dovrà fornire informazioni circa le potenzialità dei singoli siti, o di raggruppamenti di
siti, riguardo al mantenimento di alcuni processi ecologici (riproduzione, dispersione, migrazione delle
specie) che sono alla base della conservazione degli habitat e delle specie tipiche del sito. tipo. E’
eseguibile con le successioni: elenco degli habitat presenti nel sito; estensione complessiva
dell’habitat; dimensione della tessera più estesa dell’habitat; grado di aggregazione dell’habitat;
rapporto perimetro/superficie dell’habitat; media delle distanze minime tra le tessere dell’habitat.

2) - Assetti Floristico e Vegetazionale,
elenco delle specie vegetali; presenza di specie vegetali di elevato valore biogeografico e
conservazionistico; presenza di specie alloctone vegetali; analisi fitosociologica.

3) – Assetto Forestale
La scelta degli indicatori relativi all’assetto forestale è orientata al monitoraggio e alla verifica delle
seguenti condizioni (Barbati et al., 2002): struttura dell’habitat forestale a scala di sito; sufficiente
livello di diversità interna; processi di rigenerazione e stato di vitalità delle specie tipiche; sufficiente
efficienza funzionale; funzionamento dei processi di decomposizione della sostanza organica; stato di
qualità e uso dei pascoli.

4) - Struttura dell’Habitat Forestale
A scala di sito, l’esistenza a lungo termine di un habitat forestale è legata alla possibilità di
rinnovazione, affermazione e sviluppo delle sue specie forestali tipiche, all’interno della struttura
organizzativa della: comunità vegetale; struttura verticale; distribuzione delle classi dimensionali e
tessitura dell’habitat;  grado di copertura delle chiome; funzionamento nei processi di rigenerazione e
stato di vitalità delle specie tipiche; processi di rinnovazione naturale; alterazioni dello stato
vegetativo; funzionamento dei processi di decomposizione della sostanza organica; presenza di alberi
morti in piedi e necromassa; gradiente di decomposizione della lettiera; stato di qualità e uso dei
pascoli; valore pastorale; rapporto tra carico reale e carico potenziale.

5) - Assetto Faunistico
Relativamente allo status della zoocenosi, il monitoraggio dei siti della rete Natura2000 deve fare
riferimento alla presenza di elementi di particolare pregio conservazionistico e/o biogeografico, di
fattori di minaccia e di azioni gestionali e/o di conservazione. Due sono gli elementi di maggiore
rilevanza, la complessità strutturale delle zoocenosi, relativa al contesto considerato, e la presenza di
specie la cui rarità, vulnerabilità o stenotipia siano, di per sé, indice di un alto valore ambientale del
sito considerato. Definire: composizione di zoocenosi guida; presenza di specie animali a elevato
valore biogeografico; presenza di specie animali rare e/o minacciate; presenza di specie animali
alloctone; importanza faunistica del sito nel panorama italiano; posizione del sito rispetto al sistema
delle aree protette.

6) - Assetto Idrobiologico
Gli aspetti relativi all’assetto idrobiologico trovano adeguata collocazione normativa nel D.L. 152/99 e
smi, al quale si rimanda per la scelta degli indici di qualità (di acqua, sedimento e biota) relativi ad
ambienti lentici, lotici, di transizione e costieri. Rimangono da definire gli indici di qualità per le
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“zone umide”, che nel menzionato strumento legislativo non sono state individuate secondo le linee di
riferimento della ricerca nazionale e internazionale.

7) - Fattori di Disturbo e di Alterazione Ambientale
Per la definizione dei criteri gestionali, la valutazione dei fattori di disturbo e di alterazione ambientale
è fondamentale e può riguardare una molteplicità di aspetti. Di seguito vengono segnalati
esemplificazione di fattori di disturbo e di alterazioni  ambientali  a  largo  spettro,  gli  aspetti  relativi
alla degradazione  del  suolo,  agli  incendi  boschivi  e all’inquinamento atmosferico; effetti della
degradazione del suolo; effetti degli incendi boschivi e principi di difesa; effetti dell’inquinamento
atmosferico su specie vegetali;

8) – Assetto Socio – economico
Gli indicatori di carattere socioeconomico vanno evidenziati con riferimento ai comuni dell’area
territoriale omogenea nel cui territorio ricade il sito/i siti comunitari istituiti; rapporto tra variazione
percentuale annua della popolazione residente nei comuni rurali e variazione percentuale annua della
popolazione residente nei comuni urbani;

 tasso di attività totale della popolazione in età lavorativa e tasso di disoccupazione giovanile;
 tasso di scolarità;
 presenze turistiche per abitante e unità di superficie.

Questi sono un importante indicatore sia delle risorse di un territorio, sia delle sue potenzialità di
attrarre visitatori e fruitori di beni ambientali e culturali, sia dei potenziali impatti provocati da tale
fruizione. La frequentazione turistica di un’area di elevato interesse naturalistico, infatti, può innescare
processi di degrado a cascata per azioni dirette e per azioni indirette, come ad esempio la creazione di
infrastrutture, che solo un’adeguata gestione può trasformare in risorse per uno sviluppo
ecologicamente compatibile.
Non sono disponibili riferimenti per individuare valori di soglia massima del parametro “presenze
turistiche per unità di superficie e di tempo”, perché le caratteristiche geografiche del territorio, le
condizioni ambientali in esso presenti e le modalità in cui si manifesta la presenza dei visitatori
possono combinarsi in vario modo, dando risultati variabili. Per ciascuna situazione, con la relativa
combinazione dei fattori elencati, però, possono eventualmente essere individuati casi  più  o  meno
vicini  alla  criticità  o  all’attenzione. Nelle  aree  di  particolare valenza naturalistica, comunque, è
raccomandabile il  monitoraggio delle  presenze turistiche, prevedendo anche  il  confronto tra
situazioni ambientali analoghe, per evidenziare e quantificare la natura degli eventuali impatti.
Per un approfondimento degli indicatori proposti si rinvia alla lettura e studio del <Manuale per la
Gestione dei Siti di Natura 2000> redatto dal MATTM.
In questa sede è ritenuto utile fare riferimento ad un set di attività collegabili con il punto 8 tale da
suggerire anche ulteriori percorsi di definizione delle azioni gestionali sul territorio interessato
dall’area territoriale omogenea che possa indicare elementi reali di applicazione dei principi di
sostenibilità per:
•   interventi di gestione degli habitat forestali;
•   interventi di gestione dei sistemi agricoli e dei pascoli;
• interventi  di  ricomposizione  della  fauna  selvatica  autoctona  anche  mediante  ripopolamenti
finalizzati  al riequilibrio delle <catene> alimentari;
•   interventi di contenimento del prelievo venatorio e di prelievi per il riequilibrio di specie in
sovrappopolamento;
•   interventi di riprogrammazione dell’esercizio del turismo e attività sportive in natura;
• interventi per il riequilibrio della sostenibilità di opere infrastrutturali inefficienti e costose per la
comunità, e per le  grandi  opere  infrastrutturali  fortemente  impattanti  e  per  le  quali  necessita  un
controllo  e  continuo monitoraggio;
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• azioni  per  la  sostenibilità dell’espansione urbanistica  e  la  selezione  delle  <qualità>
architettoniche degli interventi;
•   interventi per la sostenibilità ed il rilancio sociale di borghi o strutture rurali;

• interventi per  la  conservazione delle  reti  fluviali  e  dei  corsi  d’acqua in  genere con  controllo e
continuo monitoraggio; azioni per la difesa delle sorgenti naturali;
• interventi per il superamento di <barriere> ecologiche (dighe, laghi artificiali, oasi naturali con
specie importate, reti stradali, etc.);
• azioni di difesa dai disastri naturali (frane, mareggiate, allagamenti, smottamenti, alterazioni delle
sponde fluviali e dei bacini, incendi, difesa delle coste, etc.);
• azioni per la sostenibilità del turismo estivo sulle coste.

Aree territoriali omogenee indicate

In particolare, anche per i Piani di Gestione, le attività collegate quali: monitoraggio ed aggiornamento
degli habitat naturali, delle specie di fauna e di flora, delle associazioni tra habitat di specie e specie
elencate nell’allegato II della direttiva, in particolare quelli di origine e carattere sinantropico; le
attività propedeutiche  di rilevazione dell’insieme delle interrelazioni antropico – ambientali; l’utilizzo
di strumenti di valutazione per l’utilizzo di indicatori opportuni; la progettazione del Piano e
l’indicazione degli strumenti di gestione; richiedono una visione territoriale eco sistemica di area
vasta, quindi delle aree territoriali omogenee adeguate per un riferimento di distribuzione degli habitat
e delle specie, per quanto possibile, <in superamento delle condizioni di tessere isolate> se si sceglie
una progettazione di “Piano” per singolo sito comunitario.
Pertanto, la scelta di redigere un piano di gestione per ogni area territoriale omogenea indicata è
ritenuta utile e metodologicamente più adatta agli scopi prefissati. Le aree indicate sono cinque, tre
nella provincia di Potenza e due nella provincia di Matera, per ognuna di esse è prevista la redazione
di uno specifico piano di gestione.
Inoltre, la scelta di operare per aree territoriali omogenee, oltre ad indicare una continuità
metodologica con il primo rapporto del “sistema ecologico - funzionale territoriale” della Regione,
distribuito in questi giorni, contribuisce alla formazione del SNA (Sistema Naturalistico Ambientale)
disciplinato all’art. 2, comma 1, lettera a, della legge regionale
23/1999 (Tutela Governo ed Uso del Territorio).
Le aree territoriali omogenee, nel nostro caso coincidono con il raggruppamento dei siti comunitari
riportati nella introduzione e si estendono fino a ricomprendere confini <figurativi> validi per la
interazione con habitat naturali e specie associate.
Di seguito si riportano le aree individuate distribuite per Provincia, con l’indicazione del collegamento
con i
<sistemi di terra> classificati dal primo rapporto pubblicato per la costruzione della rete ecologica a
scala regionale.
I Sistemi di Terra classificati sono elencati secondo:

A1 – alta montagna, A2 – rilievi montani interni, A3 - rilievi montani interni morfologia ondulata, A4
– rilievi tirrenici, B1 – complesso vulcanico del vulture, C1 – colline sabbiose occidentali, C2 –
colline sabbiose orientali, C3 – colline argillose, D1 – terrazzi marini, D2 – pianure alluvionali, D3 –
pianura costiera. Per un approfondimento degli argomenti correlati si rinvia ad una lettura del rapporto
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Per un approfondimento degli argomenti in riferimento predetto si rinvia alla lettura e studio del rapporto disponibile
presso il Dipartimento Ambiente – Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata

5.3 Sintesi degli Obiettivi del Piano di Gestione.

1. Migliorare lo stato delle conoscenze sulle specie e habitat di interesse comunitario;
2. Eliminare e/o ridurre i fattori di pressione e disturbo sugli ecosistemi, sugli habitat e sulle

specie di interesse comunitario;
3. Minimizzare e limitare la diffusione di specie alloctone;
4. Contribuire ad aumentare la sensibilizzazione nella popolazione locale riguardo le

esigenze di tutela degli habitat e specie di interesse comunitario presenti nella ZPS;
5. Promuovere una gestione forestale che favorisca l’evoluzione naturale della vegetazione;
6. Salvaguardare le interconnessioni biologiche tra i  SIC limitrofi valorizzando gli

elementi di connettività ambientale;
7. Introdurre misure e forme di vigilanza e manutenzione all’interno della ZPS;
8. Informare ed orientare ad una corretta fruizione del sito in modo che sia compatibile con le

esigenze di tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
9. Promuovere lo sviluppo di attività eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione
dell’area;
10. Adeguare gli strumenti di programmazione e pianificazione comunale alle esigenze di tutela
degli habitat;
11. Raggiungere un’adeguata consapevolezza del valore ecologico dei siti e delle loro

esigenze di conservazione da parte della popolazione locale;
12. Promuovere attività economiche sostenibili ed eco-compatibili , anche nel territorio
circostante i siti.
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6 GENERALITÀ E FINALITÀ REGOLAMENTO URBANISTICO DI GALLICCHIO

La  Legge Regionale della Basilicata  n.  23 del 1999  adotta   una  nuova  tipologia  di  piano

costituita  da  due  atti,  il  Piano  Strutturale comunale (P.S.C.) e il Regolamento Urbanistico (R.U.),

entrambi a carattere generale e validi a tempo indeterminato. Il PSC concerne l’intero territorio

comunale e non è obbligatorio, mentre il Regolamento Urbanistico, “è obbligatorio per tutti i comuni e

disciplina gli insediamenti sull’intero territorio comunale”.

Precisamente il RU individua i suoli urbanizzati (SU), non urbanizzati (SNU) e riservati all’armatura

urbana (SRAU); le aree all’interno dei S.U. oggetto di intervento diretto di nuova edificazione,

completamento o ampliamento di edifici esistenti; le aree destinate a opere di urbanizzazione primaria

e secondaria; le aree che per particolare complessità vengono rinviate a piani attuativi; gli interventi

consentiti al di fuori dei suoli urbani non oggetto di piani attuativi; le infrastrutture da realizzare fuori

dai suoli urbanizzati; i regimi vigenti all’interno dei SU e la disciplina di recupero del patrimonio

urbanistico ed edilizio esistente.

In data 2001 la Regione Basilicata con la circolare ha chiarito che il RU è uno strumento  “attento alla

gestione ordinaria dell’esistente, è un piano normativo che non s’interessa di prevedere e/o proporre

assetti strategico-strutturali…, cioè non individua relazioni complesse tra i sistemi che compongono il

territorio comunale o alle schede strutturali Provinciali” ruolo che compete invece al P.S.C, e, “ non

facendo previsioni di nuovi insediamenti è invece uno strumento che perimetra ambiti e contiene la

disciplina normativa dettagliata…”. In definitiva il RU norma il sistema insediativo esistente ovvero in

modo esplicito l’Area Urbana (AU)

Nel Regolamento di Attuazione del marzo 2003 della LR 23/99, vengono definite le modalità di

redazione dei diversi strumenti pianificatori nonché specificati gli atti tecnici necessari alla formazione

del R.U. tra i quali il Bilancio Urbanistico che (art. 11) ha “come obiettivo la verifica della

pianificazione vigente sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo (attuazione

degli standard)”.

Un’ulteriore   circolare   esplicativa   della   Regione   Basilicata,   del   21/11/2006,   specifica   che   il

Regolamento Urbanistico è strumento necessario per disciplinare gli insediamenti esistenti, ovvero

“per riqualificare e completare quella parte del territorio riconosciuta come Città, rispondendo alle

esigenze  correnti  degli  insediamenti  esistenti”  il  testo  della  circolare  definisce  gli interventi

possibili nel perimetro dell’AU che “possono spaziare dal recupero del patrimonio edilizio esistente,

completamento o ampliamento degli edifici (categoria dei suoli urbanizzati), alla costruzione di opere

di urbanizzazione primaria e secondaria (categoria dei suoli riservati all’armatura urbana), alla nuova
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edificazione sia nelle aree intercluse del tessuto compatto, sia delle aree libere (suoli non urbanizzati)

in riferimento ai reali e verificati bisogni della società civile” ( .....). interventi di nuovo impianto (di

portata molto limitata) possono anche essere previsti in aree libere adiacenti il perimetro dell’A.U.,

quando essi si considerino importanti per completare e razionalizzare l’edificazione dell’ambito

urbano  stesso.

6.1 Indirizzi dell’Amministrazione per la redazione del regolamento Urbanistico

La  redazione del  R.U.  fa  riferimento  alle  linee  programmatiche che hanno da sempre delineato le

scelte del piano, nonostante l’avvicendamento delle amministrazioni hanno avuto sempre la stessa

polita amministrativa per il Comune di Gallicchio:

1.   limitare al massimo il consumo di suolo;

2.   incentivare le azioni di rigenerazione;

3.   invertire il processo di abbandono del centro storico, puntando sul recupero della residenzialità, del

decoro e   del recupero delle facciate e di tutti gli elementi architettonici;

4.   incentivare attraverso ristrutturazioni, accorpamenti, allineamenti ecc, la ricucitura dei tessuti

urbani e la riqualificazione degli edifici;

5.   riqualificare le unità abitative abbandonate;

6.   realizzare e migliorare gli spazi pubblici e le aree verdi.

6.2 Impostazione e contenuti del Piano

Gli obbiettivi di politica urbanistica posti a base del RU comunale di Gallicchio sono la

riqualificazione urbana e il potenziamento delle strutture urbane esistenti.

L’analisi condotta sullo stato di fatto mostra – insieme ai problemi presenti – ancora interessanti fattori

di sviluppo per il territorio urbano, anche in relazione ai processi in atto negli ambiti di riferimento

comprensiorali (oggi generalmente più attenti alle vocazioni  territoriali e urbane della realtà

meridionale): una buona armatura infrastrutturale interna ed una discreta connessione alle reti di

mobilità su gomma offrono opportunità e buoni fattori di localizzazione, sia per il consolidamento e il

potenziamento delle attività esistenti, sia per lo sviluppo di nuove attività produttive, di servizio (alla

scala adeguata all’attuale connessione globale dei mercati),e in particolare al godimento delle bellezze

naturali.

Il riconoscimento e l’analisi dei valori paesistici-ambientali evidenziano con nettezza come questi

siano da valutare come la principale risorsa e la leva fondamentale dello sviluppo. Perciò questi valori
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vanno salvaguardati e difesi, non tanto con una politica esclusivamente vincolistica e repressiva,

quanto piuttosto in un’ottica  di tutela attiva, convinti come siamo che la conservazione dell’equilibrio

ambientale e la ricerca di condizioni per lo sviluppo ‘eco-compatibile’ abbiano bisogno della cura e

delle opere consapevoli costanti ed attente delle comunità insediate a presidio del territorio.

Le scelte operate sono state elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei

caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali

anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle

previsioni dell’andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione

economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti,

sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo. Il progetto pertanto è

orientato a regolare, programmare ed attuare – mediante un’accorta normativa – serie e realistiche

politiche di promozione e manutenzione dell’ambiente, tenendo insieme tutela e sviluppo.

In sintesi, e congruentemente alle analisi e alle indagini condotte, la elaborazione del RU individua

obiettivi e strategie possibili e realisticamente perseguibili e raggiungibili – nonché la fattibilità delle

azioni programmate, l’individuazione dei soggetti, le modalità di finanziamento e di gestione dei

programmi con particolare attenzione alle potenzialità offerte dall’uso delle risorse dell’Unione

Europea – secondo le seguenti principali opzioni:

• riqualificazione e valorizzazione del nucleo storico del territorio comunale, dei beni architettonici e

ambientali anche isolati;

• promozione di un sistema di qualità integrale dell’abitare;

• individuazione di luoghi e progetti di identificazione urbana, di promozione economica e di

attrezzature necessarie alla migliore qualità della vita;

• sviluppo di un sistema turistico.

A ciascuno di queste opzioni – che affrontano problemi urbanistici peculiari del territorio di Gallicchio

e tendono ad un nuovo ruolo del paese nel territorio comprensoriale esaltandone le vocazioni –

corrisponde nel RU e nella sua Normativa una serie di scelte e di previsioni.
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Il primo obiettivo viene perseguito il recupero del nucleo urbano mediante la necessaria dotazione di

attrezzature collettive e di servizi per la residenza. In relazione al secondo obiettivo, viene previsto un

limitato fabbisogno di nuovi vani abitativi in AU che sarà utilizzato prevalentemente per integrare e

completare il nucleo urbano, bloccando la deleteria tendenza alla edificazione per case sparse e

riequilibrando così l’assetto abitativo in funzione delle suscettività di sviluppo e delle specifiche

esigenze di riqualificazione.

6.2.1 Sviluppo del R.U.

Per dare corso a questa importante opzione, il RU sceglie la linea della tutela attiva dei beni culturali e

ambientali e della loro valorizzazione economica, mediante l’incentivazione e il rilancio delle attività

agroturistiche, (L.R. n. 14 del 7/8/86 e n. 21 del 27/4/93), con la promozione di iniziative culturali in

spazi e sedi di comunicazione dell’immagine e delle qualità attrattive di Gallicchio, della ripresa e

valorizzazione di produzioni artigianali e gastronomiche tipiche  e di commercializzazione, anche

specificamente dedicati ai famosi, (biscotti col finocchietto). In questa linea il Progetto sottolinea il

necessario rilancio delle attività gastronomiche.

È stata definita la perimetrazione dell’Ambito Urbano di Gallicchio inglobando la porzione di

territorio riconoscibile come urbanisticamente organizzata e sostanzialmente edificata ed attestata sul

crinale collinare che, di fatto, costituisce il margine dell’abitato.

Sono state individuate le aree e le parti di costruito afferenti ai Suoli Urbanizzati (SU), ai suoli Non

Urbanizzati (SNU) e ai Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU).

È stata, quindi, effettuata la classificazione dei Suoli Urbanizzati individuando:

TESSUTI DI ANTICA FORMAZIONE

- Tessuto storico antico: costituito dalla parte storica insediatasi nel 1600 tra la Cappella del Carmine,

la Chiesa di S.Maria Assunta e il Palazzo baronale dei Principi Coppola.
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Il Regolamento Urbanistico oggetto della presente  verifica di assoggettabilità si attua attraverso:

 interventi  di restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria,

riqualificazione tipologica e ristrutturazione edilizia, restauro  e  risanamento  conservativo,  consentiti

nella parte storica di Gallicchio  e  nelle parti consolidate degli altri ambiti urbani

 Schede Noma intese a  disciplinare gli interventi diretti in AU;

 Piano Attuativo inteso a disciplinare gli interventi indiretti in AU

      Schede di dettaglio intesa a disciplinare gliinterventi in AU
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- Tessuto storico: che comprende il primo impianto aggregatosi a ridosso del nucleo storico antico

lungo le principali direttrici d’accesso al centro storico.

TESSUTI DI RECENTE FORMAZIONE

Costituiti dalla parte dell’abitato realizzatasi fuori dal centro storico nel secolo scorso assumendo come

assi direttori principali Via San Rocco,  Via Marconi, Via Aldo Moro e Via Gramsci.

TESSUTI IN CORSO DI FORMAZIONE: che comprende le zone di espansione del P.R.G. nelle quali

si va completando l’edificazione.

Sono stati individuati i Suolo Non Urbanizzati che comprendono aree a verde agricolo, verde forestale

e zone non utilizzabili per valori ambientali e di rischio di natura geologico, morfologico e

idrogeologico.

È stata  analizzata la natura dei Suoli Riservati all’Armatura Urbana classificabili come di seguito:

- Viabilità generale

- Parcheggi

- Attrezzature per il tempo libero (verde urbano, impianti sportivi, parchi archeologici)

- Attrezzature integrate (amministrazione, ricerca, cultura, spettacolo, ricettività, attività

commerciali)

- Attrezzature sociali (asili e scuole di ogni ordine e grado, attività sanitarie, sociali, religiose e

cimitero)

- Centrali ed impianti (energia elettrica, acqua, gas, telefonia)

La perimetrazione dei Regimi Generali d’Intervento, è stata effettuata, individuando:

Regime d’intervento della conservazione
Conservazione C/1

Interessa i tessuti urbani di rilevanza storica per i quali si interviene per la conservazione dell’esistente

senza incremento delle volumetrie.

Conservazione C/2

Riguarda le aree nelle quali sono possibili contestualmente interventi di conservazione delle

volumetrie esistenti ed interventi di completamento secondo la tipologia prevalente (Ampliamenti).
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Interventi edilizi della Conservazione:

sono interventi edilizi di quelle azioni finalizzate al mantenimento e/o al  restauro/ripristino delle

caratteristiche costitutive dell’immobile o dell’insieme di immobili oggetto di intervento.  Sono così

classificati:

- Borgo Albergo - Recupero borgo antico - (RBA)

- Restauro e Risanamento Conservativo - (RRC)

- Manutenzione Straordinaria Conservativa - (MSC)

- Manutenzione Straordinaria con Riqualificazione Tipologica e Formale - (MSTF)

Regime d’intervento della Trasformazione
Completamento CM

Riguarda le aree in cui si attua il completamento delle volumetrie con la tipologia presente (Lotti

Interclusi, Ampliamenti, Demolizione e Ricostruzione).

Completamento dei tessuti edilizi CTE

Riguarda le aree in cui si attua il completamento o nuovo impianto secondo i Piani Attuativi vigenti o

le nuove NTA.

Interventi edilizi della Trasformazione:

- Ristrutturazione Edilizia senza Aumento delle Superfici e Volumi (RE)

- Ristrutturazione Urbanistica (RI Ur)

- Demolizione e Recupero Area di Sedime (DRA)

- Demolizione e Ricostruzione Senza Aumento di volume (DR)

- Ampliamento (AM)

- Lotti interclusi (LI)

- Nuovi edifici di completamento del tessuto urbano (NE)

Regime di intervento del Nuovo Impianto

Riguarda le aree che completano la struttura urbana dell’abitato secondo i nuovi Piani Attuativi o

secondo le NTA.

Interventi edilizi Nuovo Impianto

- Nuovo impianto (TNI).

Successivamente sono stati perimetrati i Regimi d’Uso individuando:

Regimi Generali Insediativo – Residenziale

Regimi d’Intervento Generali Servizi

Regimi d’Intervento Generali produttivi
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Regimi d’Intervento generali: Culturale, Ricreativo e per il Tempo Libero

Regimi d’Intervento Generali: Infrastrutturale, Tecnico e Tecnologico

Regimi d’Intervento Generali: Verde Urbano, Forestale e Aree Agricole Urbane

6.3 Le previsione del P.R.G. vigente

Di seguito si riportano in maniera sintetica i dati dell’analisi fin qui descritta in particolare nella

Scheda 1 sono riportati i dati comparativi, suddivisi per zone omogenee, relativi alle previsioni del

P.R.G. e alle aliquote percentuali di tali previsioni realmente attuate e residue. Nella Scheda 2 sono

riassunti i dati relativi alla dotazione di servizi espressa in mq e in mq/abitante sia con riguardo alle

previsioni di PRG che con riferimento alle parti attuate.
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Scheda 1

Dall’esame dei dati della SCHEDA 1 emerge che:

 Nella zona “A” che comprende le sottozone “A1” e “A2”– Centro Storico – sono stati attuati

tutti gli interventi previsti dal P.d.R. L’area è interessata da edifici di pregio storico che sono

stati oggetto di interventi di restauro conservativo e recupero strutturale.  La volumetria
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disponibile è stata completamente realizzata. Sono tuttavia da considerarsi interventi necessari

per l’adeguamento sismico di alcune abitazioni e la riqualificazione dei ruderi.

 Nella zona “B”, che, come già evidenziato nella scheda sopra, comprende le sottozone “B1”

completamento, “Br” ristrutturazione urbanistica con completamento, “B2” comparto di

completamento. Restano da realizzare le previsioni del P.R.G. con possibilità di edificazione

nella zona “B” attraverso il completamento, le sopraelevazioni, le demolizioni e le ricostruzioni

e i lotti interclusi, per un totale massimo di 15.490 mc.

 Nella zona “C1” residenziale per l’edilizia privata, sono state attuate circa il 28,5% (pari a mc

23.923) delle previsioni del P.R.G. realizzate attraverso i Piani di Lottizzazione. Non è stata

attuta una grande quantità di metri cubi.

 Nella zona “C2” residenziale per l’edilizia economica e popolare (Legge 167) sono state

attuate per circa il 53% pari a 23.019 mc delle previsioni del P.R.G. nonostante la

frammentazione della proprietà che caratterizza l’area di intervento;

 Nella zona “C3” residenziale per l’edilizia economica e popolare (Legge n. 219) è stata

realizzata una minima aliquota delle previsioni di piano, pari al 29%. L’area presenta una vasta

superficie che non ha avuto più seguito nella realizzazione di edifici poiché è rimasta

circoscritta all’intero periodo della Legge n. 219.

 Nella zona “D1”, sono state attuate in aliquota pari a circa il 45% le previsioni del P.R.G.

soprattutto nelle aree a ridosso della viabilità principale. L’area ha ampi margini di attuazione

per la presenza urbanizzazioni, di superfici ben servite dalla viabilità e prive di pendenze.

 Nella zona “D2” , zona industriale, sono state attuate in aliquota pari a circa il 34% le

previsioni del P.R.G. L’area si trova a ridosso della fondo valle dell’Agri in un territorio

totalmente semipianeggiante.

 Nella zona “D3” secondo le previsione del P.R.G. è la zona destinata a capannoni per deposito

automezzi e attrezzi, con volumetrie completate.

 Nella zona “E” territorio agricolo, abbiamo una superficie complessiva di 1.235 ha. Vi è la

possibilità per chi è dedicato all’agricoltura, di costruire con un indice pari a 0,03 mc/mq.

72

Pagina 73 - c_d876_0004862/2021



6
1

REGOLAMENTO URBANISTICO Comune di Gallicchio (PZ)- Valutazione Incidenza Ambientale -

6.4 Analisi del costruito

Una volta perimetrato l’AU e classificati i suoli come detto in precedenza, si è proceduto all’analisi del

costruito rilevando per ogni edificio le seguenti caratteristiche:

 Consistenza edilizia (numero dei piani)

 Epoca di costruzione e stato di manutenzione degli edifici

 Destinazioni d’uso prevalenti dei piani terra degli edifici

 Volumetria di ogni edificio

 Qualità architettonica degli edifici e presenza di elementi architettonici di pregio

I risultati di tali studi sono riportati nelle tavole allegate al Piano

In sintesi si riportano le  Superfici i Volumi e la Densità  AU del PRG:

 Totale superficie 328.826,67 mq
 Totale Volume costruito 343.210 mc
 Densità Edilizia 1,04 mc/mq

Dall’analisi dei suddetti risultati si deduce che:

 L’abitato di Gallicchio è costituito prevalentemente da edifici di 2-3 piani quasi sempre con 1

seminterrato a causa dell’orografia dell’area di sedime.
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 Gli edifici presenti risalgono in buona parte al periodo tra 1850 e il 1990 con una buona aliquota di

edifici recenti costruiti dopo il 1990. Il terremoto del 1980 ha caratterizzato una fervida attività

costruttiva legata ai contributi per la ricostruzione.

 Per quanto riguarda la destinazione d’uso dei piani terra prevale quella residenziale-garage.

 Il tessuto edilizio è formato quasi esclusivamente da esempi di edilizia minore con pochi edifici

d’importanza storica e numerosi ruderi dovuti all’abbandono.

 La qualità architettonica degli edifici è generalmente media e la presenza di elementi architettonici

di pregio è legata soprattutto al riutilizzo degli stessi in seguito ad interventi più recenti.

6.5 Ambito Extraurbano

6.5.1 L’ambito Periurbano individuato sulle tavole del Regolamento Urbanistico risulta, nella sua

perimetrazione, in prossimità dei suoli consolidati, si presenta abbastanza perimetrale all’abito urbano,

solo nella parte dei suoli di recente formazione dei tessuti urbani la fascia periurbana si allarga

sensibilmente. L’impostazione del Piano ha inteso perseguire l’obbiettivo della valorizzazione dei

suoli agricoli e la riqualificazione     dell'assetto     urbano    e  del   patrimonio    edilizio   esistente.

L’Art. 43 delle NTA in riferimento all’Ambito Periurbano prevede:

Le poche abitazioni presenti in ambito periurbano presentano destinazioni d’uso prevalentemente

residenziale di tipo rurale. Nell’Ambito Periurbano saranno possibili tutte le attività agricole non in

contrasto con le residenze.  Ai conduttori a titolo principale è consentito il cambio di destinazione

d’uso degli annessi agricoli in volumi edilizi destinati a depositi agricoli, servizi o attività di

produzione artigianale purché tali destinazioni non rechino disturbo, rumori o producano esalazioni

nocive.

Per gli edifici esistenti sarà possibile il cambio di destinazione d’uso in residenze o in altri usi urbani

compatibili con la residenza. Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,

ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica saranno sempre consentiti nei limiti delle altezze

e delle volumetrie degli edifici esistenti.

Sarà consentito agli edifici esistenti l’ampliamento, asservendo terreni che nell’area sono ancora

depositari di diritti urbanistici entro il limite massimo di  0,3 mc/mq.

Per i nuovi edifici sarà consentita l’edificazione solo previa approvazione di un Piano Operativo che

interessi grandi estensioni di aree o porzioni di aree dell’Ambito Perturbano delimitate da viabilità

pubblica esistente o viabilità interpoderale privata o comunque da limiti fisici naturali quali fossi, corsi
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d’acqua, ect. In ogni caso la possibilità di ridurre l’estensione del Piano Operativo a porzioni di aree

più contenute è richiesta dai proprietari attuatori e concessa dall’Amministrazione Comunale.

Nell’elaborazione del Piano Operativo dovrà essere rispettata la seguente normativa:

Indice di edificabilità territoriale  0,3 mc/mq;

h. massima     7,50 mt;

Distanza minima dai confini  5,00 mt;

Distanza minima dalle strade   5,00 mt;

Distanza tra fabbricati    10,00 mt.

6.5.2 Previsioni del R.U. in ambito del Territorio Agricolo Forestale

Zona omogenea E del D.M. 1444/68

Gli  obiettivi  del  Piano  escludono  qualsivoglia  intervento  che  incontri  un  limite  all’idoneità  alla

trasformazione e all’utilizzo del territorio che sia connesso alle caratteristiche geomorfologiche dei

suoli, alle  caratteristiche  ambientali  ed  ecologiche. È vietato ogni processo di trasformazione del

territorio, quando questo risulta  incompatibile con la vulnerabilità delle risorse naturali, quali aria,

acqua, bio–diversità. Tale criterio  attiene  sia  alle  aree  interne  all’area SIC, ZPS, e Parco Nazionale

che  a quelle  esterne,  escludendo,  di conseguenza, ogni possibilità di interferenze o perdita di habitat

naturale.

In tali aree che costituiscono la gran parte del territorio comunale, destinato ad uso agricolo e

boschivo.

Sono consentiti interventi nella misura in cui essi sono strettamente necessari e pertinenti alla

produzione agricola del fondo rurale asservito, e dovranno rispettare tutte le norme in materia di

emissioni in ambiente e di salvaguardia dell’habitat naturale; la salvaguardia dell’assetto

idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio geologico.

Nel  rispetto  delle  esigenze  dei  processi  produttivi  agricoli  nonché  delle  attività  e delle  funzioni

integrative compatibili  sono da privilegiare la manutenzione,  la conservazione,  la riqualificazione ed

il potenziamento dell'attuale assetto fondiario. I Programmi di miglioramento agricolo ed ambientale, i

progetti di sistemazione ambientale, i  piani di sviluppo e  ristrutturazione agricola devono porre

attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario. Le trasformazioni e gli interventi

consentiti nelle zone agricole devono rispettare, oltre i limiti derivanti da vincoli specifici operanti sul

territorio, i seguenti parametri:
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lotto - superficie non inferiore a3000 mq per la costruzione di fabbricati rurali da destinare anche

parzialmente ad abitazioni

Iff- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,03 per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi

agricoli;

Rc- Rapporto di copertura: 30% dell’area;

H - Altezza massima:  m 7,50; per la residenza

Altezza massima   m 10,50; per gli annessi agricoli

Dc - Distanza dai confini: H x 0,5, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto con il

confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già realizzato sul

confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;

Df - Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m

10;

Ds- Distanza dalle strade vicinali,  consortili,  interpoderali  e per i  tratturi  la distanza minima è

fissata in 5,00 ml; distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della

Strada;

Se il lotto ricade nel SIC valgono le seguenti prescrizioni e la realizzazione delle residenze e degli

annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R.

357/1997 (e s.m.i.)

lotto - superficie non inferiore a 10000 mq;

Iff- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,01 sia per uso residenziale che per annessi agricoli

Rc- Rapporto di copertura: 10% dell’area;

H - Altezza massima:  m 7,50;

per la residenza Altezza massima   m 10,50; per gli annessi agricoli

Dc - Distanza dai confini: H x 0,5, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto

con il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già

realizzato sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;

Df - Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m

10;

Ds- Distanza dalle strade vicinali,  consortili,  interpoderali  e per i  tratturi  la distanza minima è

fissata in 5,00 ml; distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della

Strada;
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La realizzazione degli annessi  agricoli  potrà essere consentita previa presentazione di  specifico Piano

di Sviluppo Aziendale , proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato , che attesti

l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda agricola.

Nel caso di stalle o altri ricoveri per animali, la cubatura deve essere realizzata ad una distanza di

almeno ml 10,0 da edifici residenziali;

Ai fini  del  calcolo della volumetria ammissibile per l’edificazione è consentito l’accorpamento ed il

conseguente asservimento dei suoli di proprietà, potrà essere effettuato solo se tali  suoli  ricadono in

un raggio di  ml.500,  da misurarsi in senso orizzontale a partire dall’area di sedime della costruzione

di  progetto. L'accorpamento delle aree ed il conseguente asservimento deve risultare salvo degli

asservimenti già in essere, da atto pubblico regolarmente trascritto a cura e spese del richiedente.

Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta, non costituiscono volume ma superficie

coperta le tettoie aperte su almeno tre lati e le strutture posizionate sul  terreno portanti  pannelli

fotovoltaici,  non costituiscono,  invece,  né volume, né superficie coperta i  depositi  completamente

interrati, i silos, i serbatoi e tutti i manufatti non calpestabili internamente. Per tutti i manufatti edilizi

legittimamente realizzati o condonati ad eccezione degli edifici tutelati ai sensi dell'ex Legge

n.1089del 1939 , D.Lgs  42/2004, sono possibili  i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria

- manutenzione straordinaria

- risanamento conservativo

- ristrutturazione edilizia.

Le serre ed i manufatti precari per lo svolgimento delle attività agricole e per quelle ad esse connesse

sono quei manufatti smontabili, rimovibili non stabilmente ancorati al suolo e a carattere temporaneo.

A queste si applicano le procedure e le discipline vigenti di cui alla Legge Regionale n.37 del 2000 e

s.m.i. Al fine della salvaguardia paesaggistica le serre non sono ammesse nelle zone soggette a vincolo

paesaggistico, nelle zone di rispetto cimiteriale, nelle fasce di rispetto stradale.

6.5.3 Sintesi Attuazione della pianificazione vigente P.R.G.

L’attuale dotazione di strutture per servizi ed attrezzature nell’abitato risulta, riferita alla popolazione

attuale pari a 842 abitanti, in termini quantitativi, risulta ben oltre i parametri del D.M. 1444/68. Il

territorio ha potenzialità per incrementare anche il verde pubblico attrezzato, i parcheggi e le

attrezzature di interesse comune solo al fine di elevare la qualità della vita. La Pianificazione vigente,
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in riferimento alle volumetrie residenziali, può considerarsi in parte attuata, nel rispetto delle

previsioni che fanno capo al P.R.G. del 1988 e ai piani attuativi.

Precisamente Nella zona “A” Centro Storico – sono stati attuati tutti gli interventi previsti dal P.d.R.

Nella zona “B”,  la maggior parte delle previsioni del PRG sono state attuate, resta un modesto residuo

volumetrico per un totale massimo di 15.490 mc.

Nella zona “C1” residenziale per l’edilizia privata, sono state attuate circa il 28,5% delle previsioni del

P.R.G. , mentre, nella zona “C2” residenziale per l’edilizia economica e popolare (Legge 167) sono

state attuate per circa il 53% pari a 23.019 mc delle previsioni del P.R.G.

Nella zona “C3” residenziale per l’edilizia economica e popolare (Legge n. 219) è stata realizzata una

minima aliquota delle previsioni di piano, pari al 29%. Nella zona “D1”, sono state attuate in aliquota

pari a circa il 45% le previsioni del P.R.G. soprattutto nelle aree a ridosso della viabilità principale.

La politica urbanistica posta alla base del RU comunale di Gallicchio è il consumo zero di suolo, la

tutela e valorizzazione dei beni architettonici, la riqualificazione urbana e il potenziamento delle

strutture urbane esistenti. Il RU prevede, quindi, limitati interventi di completamento del tessuto

urbano e una sola area limitata di nuovo impianto esclusivamente all’interno di aree già interessate da

opere di urbanizzazione.

Le previsioni del R.U. esplicitate nelle N.T.A., per i Tessuti di antica formazione (TFA ex zona A)

sono essenzialmente rivolte alla conservazione dei beni architettonici e riqualificazione e

valorizzazione del nucleo storico del territorio comunali.

Nei Tessuti di recente Formazione Consolidati (TRF c- Ex zona B)  il nuovo piano prevede la

possibilità di un completamento del tessuto urbano, alcune sopraelevazioni nei casi di allineamento dei

fabbricati, e realizzazione di lotti interclusi.

Nelle ex zone C e D, con riferimento alle aree perimetrali o comprese nei tessuti consolidati, sono stati

individuati i Tessuti in Corso di Formazione (TCF), si tratta di aree urbanizzate dove è consentito Il

completamento volumetrico e il rinnovamento edilizio. Il Piano prevede una sola area di nuovo

impianto (TNI). Si tratta di un area limitata, con una superficie fondiaria di 4 550 mq, di rilevante

interesse urbanistico ai fini di un riequilibrio del territorio. Requisiti essenziali degl’interventi previsti

è l’elevato grado di qualità architettonica e urbana associato ad una efficiente integrazione funzionale

al suo interno e ad una puntuale adesione al contesto.

L’Armatura Urbana esistente risulta sufficientemente sviluppata ed equilibrata. Pertanto, nel progetto

del RU è previsto il potenziamento dei parcheggi, vedi gli spazi nelle aree delle vecchie lottizzazioni,

in quelle destinate a nuovo impianto e quelle del completamento della zona produttiva. Il descritto
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sistema dei servizi manterrà elevato il rapporto paria a 33,80 mq/ab. (ben superiore ai minimi previsti

dal D.M. 1444/68).

6.5.4 Le dimensioni del Regolamento Urbanistico

Alla base del dimensionamento del RU del Comune di Gallicchio è stato posto il principio di

"consumo di suolo zero" volto a promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola

ritenendo il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi

eco-sistemici, con  effetti  di  prevenzione e  mitigazione degli  eventi  di  dissesto idrogeologico e in

linea con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le strategie di mitigazione e di

adattamento ai cambiamenti climatici.

Tale principio rappresenta l'obiettivo per il Comune di Gallicchio che, nel suo perseguimento, si

prefigge di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio, agricolo non urbanizzato,  per

l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente

strumento urbanistico generale (PRG), anzi,  diminuendo, nell’ambito urbano, le stesse aree del PRG.

Come si può evincere dalla tabella sotto risulta che le aree previste nell’abito urbano dal vecchio

P.R.G. sono pari a 328.826,67 mq a fronte di un totale complessivo di aree previste nell’abito urbano

del R.U. paria a 310.000,00 mq.

P.R.G.

REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.)

Tabella di confronto nell’Ambito Urbano ( AU) tra PRG e RU
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Gli obbiettivi, quindi, posti a base del Regolamento Urbanistico comunale sono orientati verso il

consumo di suolo zero, puntando riqualificazione urbana e il potenziamento delle strutture urbane. Da

tali presupposti nasce la necessità di un recupero del centro abitato esistente attraverso una serie  di

interventi che ne frenino l’abbandono ed attirino nuovi residenti per una sua indispensabile

rivitalizzazione. Il RU prevede, quindi, limitati interventi di completamento del tessuto urbano e una

sola area limitata di nuovo impianto esclusivamente all’interno di aree già interessate da opere di

urbanizzazione. Il consumo zero di suolo, non significa congelare l’infrastruttura urbana impedendo in

assoluto di occupare nuovo territorio ma al contrario esso consente l’occupazione di spazi liberi purché

questa avvenga a saldo zero. Gli obbiettivi, quindi, posti a base del Regolamento Urbanistico

comunale sono la riqualificazione urbana e il potenziamento delle strutture urbane. Da tali presupposti

nasce la necessità di un recupero del centro abitato esistente attraverso una serie  di interventi che ne

frenino l’abbandono ed attirino nuovi residenti per una sua indispensabile rivitalizzazione. Il RU

prevede, quindi, limitati interventi di completamento del tessuto urbano e una sola area limitata di

nuovo impianto esclusivamente all’interno di aree già interessate da opere di urbanizzazione.

Di seguito si riportano in maniera sintetica i dati di progetto del regolamento urbanistico suddiviso per

relativi regimi in particolare, nella scheda allegata sono riportati i dati relativi alle aliquote di cubatura

previsti da realizzare nell’ambito urbano.
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Tabella di sintesi di previsione del Regolamento Urbanistico  di Gallicchio

BILANCIO URBANISTICO
PREVISIONE del REGOLAMENTO URBANISTICO

REGIMI
URBANISTICI

REGIME DI
INTERVENTO

ATTUAZIONE:
Diretta

Piani Attuativi

Sup.
Totale

Ha

EDIFICABILITA'
mc/mq

VOLUMETRIA
RESIDUA MAX
REALIZZAZBILE

mc

Abitanti
Insediabili

n.

Te
ss

ut
o 

St
or

ico

TAF/R Conservazione C/1 Diretta 0,85 / / /

TAF/R1 Conservazione C/2 Diretta 0,92 / / /

TAF/R2 Conservazione C/2 Diretta 0,08 / / /

TAF/R3 Conservazione C/2 Diretta 0,81 / 100 1

Te
ss

ut
o 

di
 re

ce
nt

e
fo

rm
az

io
ne

TRFc -
R1

Trasformazione
Completamento

CM

Diretta 0,46 2,5 1.440 10

TRFc –
R2

Trasformazione
Completamento

CM

Diretta
(Scheda Norma) 10,40 2,5 10.683 71

TRFc -
mix

Trasformazione
Mix2

Indiretta
Piano attuativo 0,62 / / /

TRFnc
Trasformazione
Completamento

CM

Indiretta
Piano attuativo 0,47 / 1.275 8

Te
ss

ut
o 

in
 co

rs
o 

di
 fo

rm
az

io
ne

TCF Completamento
tessuti edilizi CTE

(Volumetria
Attuata mc

4.567)
diretta

(Scheda Norma) 0,36 1,4 3.740 25

Indiretta
Piano attuativo 0,55 1,4 3.060 20

TCF mix Completamento
Mix 2

Indiretta
Piano attuativo 0,83 1,5 12.472 29(*)

TCF1 Edilizia Economica
e Popolare TE ep

diretta
(Scheda Norma) 0,43 1,2 5.160 /

Te
ss

ut
o

di
 n

uo
vo

im
pi

an
to

TNI Trasformazione
TNI

Indiretta
Piano di

Lottizzazione
(particolare

Tav.5.4)

0,91 1,5 6.825 45

Sommano 44.755 209
(*) Abitanti pari a n. 83, in virtù della destinazione mista, che prevede uso produttivo , commerciale e residenziale
si riducono del 65%.
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Verifica degli standard -R.U.-

7. SCREENING DELLE INCIDENZE AMBIENTALI

II Regolamento Urbanistico di Gallicchio, come già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, è

stato  redatto in coerenza  con le indicazioni   tecniche e normative  disciplinate dalla  normativa

vigente in materia   ed in particolare con la Legge Regionale  n. 23/1999 e s.i.m., nonché  del relativo

Piano strutturale provinciale (PSP). Inoltre, per ciò che riguarda aspetti specifici, è opportuno

evidenziare come  la salvaguardia   degli  aspetti di  naturalità del territorio comunale,   unitamente

agli aspetti   di conservazione  del paesaggio e degli habitat   naturali, sia stato  certamente uno dei

principi guida  nella  metodologia del piano stesso. Si precisa, inoltre, che il Piano Urbanistico, pur

adottando criteri di valorizzazione ambientale, non è comunque direttamente connesso o necessario

alla gestione delle aree SIC, ZPS e Parco Nazionale.

Dopo una valutazione generale del Regolamento Urbanistico, si considerano le incidenze significative,

secondo l’Allegato  G  del  D.P.R.  n.  357  dell’8  settembre  1997,  eventualmente  generate  al

sistema  ambientale  con riferimento a:

•    componenti abiotiche (clima, suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee);

•    componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna);

•    connessioni ecologiche (ecosistemi, paesaggio).

Le interferenze al sistema ambientale sono state analizzate riguardo alla loro natura degradativa e

perturbativa su habitat e specie, secondo quanto stabilito dall’art. 6 della Direttiva 43/92 CE e riportato

nelle linee guida per l’interpretazione  di tale articolo (European Commission, DG Environment,

TABELLA VERIFICA STANDARD R.U.

Destinazione D.M. 1444 /68 ATTUATI
DI

PREVISIONE TOTALE

Abit.
Insediati
al 2016

Abit.
da

insediare
Totale
abit.

Verifica
standard

( Mq) ( Mq) ( Mq) n. n. ( Mq/ab)
ISTRUZIONE 4,00 mq/ab 4.210 / 4.210 4,00
ATTREZZATURE
D'INTERESSE
COMUNE 1,50 mq/ab 3.313 279 3.592 3,42
SPAZI PUBBLICI
ATTREZZATI 5,00 mq/ab 20.955 2.618 23.573 22,43
PARCHEGGI 1,50 mq/ab 3.470 682 4.152 3,95

Sommano 12,00 mq/ab 31.948 3.579 35.527 842 209 1.051 33,80
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2002).    Per “degrado di habitat” si intende, in coerenza con la Direttiva 42/93 CE (art. 6), sia la

riduzione areale di un habitat in un determinato sito, sia l’alterazione  delle condizioni (strutture e

funzioni specifiche) che ne permettono  il mantenimento  a lungo termine (European Commission

2000); per “perturbazione” si intende, sempre in coerenza con la Direttiva 43/92 CEE (art. 6), l’effetto

del degrado di habitat come precedentemente definito, nei riguardi delle popolazioni delle specie

animali e vegetali da esso dipendenti per l’esplicazione dei loro processi vitali che determina rischi per

la sussistenza di queste nel sito stesso, implicando quindi conseguenze sulle dinamiche di

metapopolazione.

La valutazione delle incidenze sono state considerate inizialmente considerando il Regolamento nella

sua integrità, successivamente più in dettaglio su quelle aree di cui si è previsto il completamento e il

nuovo impianto (TRFc-Tessuti di Recente Formazione – Consolidati, TCF- Tessuti in Corso di

Formazione, TNI- Tessuti destinati ad edilizia residenziale di Nuovo Impianto).

Difendere, valorizzare e potenziare le risorse ambientali in termini di ecosistema significa promuovere

la rigenerazione  ambientale,  predisporre  e  potenziare  le  infrastrutture  ecologiche,  quelle

formazioni  naturali spontanee  (fasce  erbose, giardini, siepi,  coltivazioni  estensive in grado  di

favorire  la biodiversità)  che  i processi  di artificializzazione legati alla specializzazione

dell’agricoltura hanno progressivamente ridotto, incentivare la de- impermeabilizzazione   del  suolo  e

trovare  tempi  e  modi  per  sperimentare  la  compensazione  ambientale all’interno delle aree di

trasformazione.

Oggi  la  riduzione   del  consumo   di  suolo,  sottratto   all’uso  agricolo   ed  alle  altre  forme  di

verde  non necessariamente  produttivo, diventa un obiettivo primario dello sviluppo urbano, in quanto

la permeabilità dei suoli costituisce la condizione principale della rigenerazione ambientale.

L’incidenza sulle componenti abiotiche (suolo, sottosuolo, falde acquifere) è determinata dalla

realizzazione di scavi, fondazioni, strutture,  manufatti interrati e pavimentazioni.

In linea generale le incidenze su queste componenti sono state valutate con particolare riferimento al

clima, al suolo, al sottosuolo, alle acque superficiali ed alle acque sotterranee. Atteso che il clima nelle

aree urbanizzate è condizionato dai venti, dalle precipitazioni meteoriche, dalla temperatura,

dall’albedo, dall’evapotraspirazione e dai contaminati atmosferici, la valutazione circostanziata

dell’incidenza  del Regolamento  Urbanistico  sui fattori  climatici  citati  ha evidenziato  in generale

interferenze piuttosto basse.
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7.1 Incidenze generali del regolamento urbanistico

Per meglio comprendere la localizzazione delle aree di completamento e di nuovo impianto previste

nell’Ambito Urbano dal Regolamento Urbanistico, in riferimento ai perimetri delle aree PN e ZPS, si

ripotrà far riferimento alla tav. 5.2 Regimi urbanistici (Allegata alla presente -Allegato 1-), mentre

per una visione globale di tutto il territorio di Gallicchio riferito all’uso del suolo e alla perimetrazione

delle aree PN, ZPS e SIC si potrà far riferimento alla Tav. 3.3  Sistema naturalistico ambientale.

Ai fini dell’indicazione dei regimi urbanistici di cui all’Art. 3 comma 1, lettera c) della LUR Basilicata

23/1999, all’interno dell’AU sono stati individuati, le seguenti componenti:

 Tessuti di antica formazione

 Tessuti di recente formazione

 Tessuti in corso di formazione

 Tessuti di Nuovo Impianto

 Attrezzature collettive

 Aree destinate al verde

Ognuna delle componenti appena elencate si articola in sottocomponenti cosi dettagliate
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REGIMI URBANISTICI GENERALI ( Rif. NTA e Tav. 5.2 Regimi Urbanistici del R.U.)

TAF/R

TESSUTI DI ANTICA FORMAZIONE TAF/R1
TAF/R2
TAF/R3

TRFc - R1

TESSUTO DI RECENTE FORMAZIONE TRFc - R2
TRFc - mix
TRFnc

TCF
AMBITO
URBANO TESSUTI IN CORSO DI FORMAZIONE TCF mix

TCF1

TESSUTI DI
NUOVO
IMPIANTO

TNI

AIS/AISS

ATTREZZATURE COLLETTIVE AI/At
VPe/VPA

P/ Pi
AltL

VD

AREE DESTINATE A VERDE VAU
VF
VP

AMBITO EXTRAURBANO AMBITO PERIURBANO

AMBITO AGRICOLO FORESTALE
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7.2 Uso delle risorse naturali

L’uso delle risorse naturali di suolo, acqua o altre risorse, è riassumibile in alcuni obiettivi specifici del

Piano e già analizzati nella procedura di VAS e di seguito trascritti:

a) Recuperare  e  rafforzare  l’identità  del  centro  storico  e  del  sistema  insediativo  sotto  il  profilo

turistico  e  sociale.

b) Valorizzare la presenza delle realtà produttive, incrementando il settore terziario e dei servizi,

facilitando il decollo e la crescita delle  vocazioni  produttive  e  commerciali.

c)  Migliorare  la  qualità  dell’abitare  e  del  vivere.

d) Sviluppare e qualificare  il  territorio  comunale  sui  valori  ambientali.

e) Conservare l’identità  del suolo  agricolo.

f)  Promuovere  il processo di integrazione urbana e sociale soprattutto con altri centri.

g) Controllare la qualità dello sviluppo urbano.

h) Migliorare il sistema relazionale esistente.

i) Rafforzare l’offerta turistica dei centri storici, e particolarmente dei siti di interesse storico

testimoniale.

L’indicazione del consumo delle risorse naturali, della quantità massima della produzione di rifiuti,

della natura dei rifiuti e delle modalità di smaltimento, non sono di agevole individuazione e

quantificazione in ragione della natura processuale del Piano per il Governo del Territorio.

Alla base del dimensionamento del RU del Comune di Gallicchio è stato posto il principio di

"consumo di suolo zero" volto a promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola

ritenendo il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi

eco-sistemici, con  effetti  di  prevenzione e  mitigazione degli  eventi  di  dissesto idrogeologico e in

linea con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le strategie di mitigazione e di

adattamento ai cambiamenti climatici. Tale principio rappresenta l'obiettivo per il Comune di

Gallicchio che, nel suo perseguimento, si prefigge di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del

territorio, agricolo non urbanizzato, per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già

disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG), anzi,  diminuendo,

nell’ambito urbano, le stesse aree del PRG. Precisamente, le aree previste nell’abito urbano dal

vecchio P.R.G. sono pari a 328.826,67 mq a fronte di un totale complessivo di aree previste nell’abito

urbano del R.U. paria a 310.000,00 mq.
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7.3 Inquinamento e disturbi ambientali

Il perseguimento degli obiettivi del Piano, laddove questi presuppongono trasformazione urbanistica

del territorio, può indubbiamente comportare, anche emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e

nelle falde acquifere nonché di rumori in ambiente acustico. I dati relativi all’atmosfera attengono ai

fattori inquinanti fondamentali quali le emissioni dai trasporti, dagli usi urbani e dalle attività

produttive. L’inquinamento dell’aria, com’è noto, è dovuto principalmente alle sostanze emesse dagli

impianti industriali installati “assenti”, impianti di riscaldamento, traffico veicolare. Nel territorio di

Gallicchio le  sorgenti  inquinanti  l’aria  sono  prevalentemente  dovute  al  riscaldamento  domestico

in  primis  nonché  al modesto  traffico  veicolare;  assai  modesto  è  il  contributo  fornito  da

manufatti  produttivi  quasi  nullo; da prendere in considerazione, invece, è il  contributo  delle

macchine  operatrici  agricole  all’inquinamento  dell’aria  ed  all’inquinamento in genere. Il Piano  si

propone, ai fini del contenimento della descritta criticità, di limitare drasticamente l’espansione urbana

nei limiti della praticabilità della riqualificazione urbana, nonché di predisporre norme regolamentari

per l’isolamento termico dei fabbricati e per l’uso di energia alternativa e/o complementare sia al gas

che al petrolio. L’acqua, così come l’aria, è l’elemento indispensabile per la vita di ogni essere

vivente. Ai fini della tutela delle acque dall’inquinamento si osserveranno le previsioni ex DLgs

152/06. L’inquinamento delle falde può dipendere da scarichi industriali inquinanti in questo caso

assenti, e quello cittadino dai depuratori che non funzionano se non controllato, oppure  dalle

discariche  non  controllate,  ed  anche  questo non  è  il  caso  di  interesse.  Può  anche  dipendere

dall’uso esagerato  di  pesticidi  in  agricoltura,  circostanza  presa  in  seria  considerazione  dal R.U.

con un  obiettivo  specifico: Conservare l’identità del suolo agricolo. In ordine al disturbo in ambiente

acustico si dovrà provvedere ad una corretta localizzazione delle fonti di emissione acustica per le

nuove opere comunque denominate, al controllo di quelle esistenti le  quali,  nel  caso  di  superamento

dei  limiti  consentiti,  saranno  oggetto  di  riqualificazione  secondo  appropriato  piano acustico.

7.4 Rischi di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate

In coerenza con gli obiettivi generali del Parco, dei  siti Natura 2000, delle RNB e della RNS, che si

identificano con  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  emergenze  presenti  e,  soprattutto,  dell’intero

ecosistema  e  che  deve  essere affiancata  necessariamente  da  una  valorizzazione  economica

realizzata  sostanzialmente  mediante  la  garanzia  che  le localizzazioni  delle  aree  destinate  alle

attività  di  trasformazione  e/o  produzione  siano  coerenti  con  i  principi  di salvaguardia e le
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necessità di sviluppo, il Piano non prevede l’individuazione di aree industriali non compatibili con le

esigenze di tutela e sicurezza ambientale (ex DLgs 334/99) che possano provocare rischio

antropogenico o di incidenti rilevanti.

7.5 Incidenze dei tessuti  di completamento e dei tessuti di nuovo impianto

Vengono riportate  le incidenze che possono derivare dalla scelta delle localizzazioni e delle

prefigurazioni di progetto e normativa dei Tessuti di Completamento TRFc R2 e TCF ad attuazione

indiretta –CM, CTE, CTE eepp”, per le cui localizzazioni, prefigurazione progettuale e normativa si

rimanda alle  tav. 5.1   Regimi d'uso e di intervento generali, tav. 5.2  Regimi urbanistici e Schede

norma tav. 5.10. allegate al Regolamento urbanistico.

Sono state valutate anche le incidenze di quanto disciplinato per i Tessuti di Antica Formazione

(TAF)

Tessuti riferiti al Centro storico dove si ritiene di valutate solo le componenti abiotiche, considerato

che eventuali incidenze si possano verificare solo su tali fattori, pur prevedendo l’intervento di

riqualificazione del Borgo Antico, si tratta sempre di aree localizzate all’interno dei tessuti

consolidati. Per ogni tipologia di Tessuto, tav. 5.2, (TAF, TRFc, TCF e TNI) sono state compilate

delle apposite matrici indicanti le incidenze prevedibili sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle

connessioni ecologiche, derivanti da osservazioni dirette delle aree e dalla lettura delle schede di

dettaglio d’intervento (tav. 5.6, tav. 5.7, tav. 5.8, tav. 5.9) dalle schede norma di attuazione diretta (tav.

5.10) e dalle Norme Tecniche di Attuazione.

7.6 Componenti ABIOTICHE

Le  interferenze  sulle  componenti  abiotiche  attengono,  in  particolare,  agli  impatti  sulla  stabilità

e  sulla  natura  del suolo,  compreso  il  riferimento alla presenza  di  corpi  idrici  e  sul  possibile

inquinamento,  anche  temporaneo, delle  falde  idriche.

Sulla scorta degli studi geologici, su rilevi effettuati e in base alla conoscenza diretta del contesto sono

state valutate le incidenze che le previsioni di attuazione definiti dal Regolamento Urbanistico

comportano nei confronti del clima, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque

sotterranee. Si può precisare che nel contesto urbano   gli  impatti   sulle  componenti   abiotiche   si

ritengono, essenzialmente ininfluenti, considerata la presenza in sito di estese superfici artificialmente

impermeabilizzate. Le aree, quindi, riferite ai tessuti di antica formazione TAF R1, TAF R2 e TAF R3

dove si prevedono interventi di conservazione attraverso interventi di Restauro e Risanamento
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conservativo e non si prevede l’introduzione di nuove edificazione ma solo recupero dell’esistente.

Così come per il centro antico di Gallicchio (TAF R) oggetto della previsione denominata “Intervento

di Riqualificazione Borgo Antico” non è prevista alcuna nuova realizzazione ma solo recupero o

eventualmente ricostruzione di parti di edifici fedeli all’esistente. In considerazione, anche della

classificazione geologica e rischio idrogeologico si ritiene che, per tali abiti, l’impatto sulle

componenti abiotiche sono nulle.

Le aree riferite ai tessuti di Recente Formazione Consolidate (TRFc R1 e TRFc R2 ) sono le aree

comprese nella ex zona B del PRG, si tratta di suoli urbanizzati che hanno già espresso, in gran parte,

le previsioni volumetriche previste dal PRG. Nel Regolamento Urbanistico sono state previste, tre lotti

di completamento dei tessuti edilizi, con intervento diretto, consistenti nella realizzazione di tre

fabbricati di modeste dimensioni (la superficie coperta va da 115 a max 150 mq). I lotti di cui sopra

sono stati individuate sulle tavole grafiche del Piano, uno solo ricade in ambito delle aree protette ZPS

e PN. Gli interventi sono puntualmente disciplinati nella Tav 5.10 Scheda Norma 01, Tav 5.10 Scheda

Norma 05, Tav 5.10 Schede Norma 06. Inoltre, sono stati previsti piccoli interventi di Ampliamento

(son interventi di allineamento delle altezze degli edifici disposti in cortina consistente nella

realizzazione di un massimo un livello), tali interventi sono riportati individuati sulla  tav. 5.3

Definizione interventi edilizi di dettaglio e puntualmente definiti uno per uno sulla Tavola 5.7 Schede

particolare di dettaglio – Ampliamenti. Si evince chiaramente che tali interventi non comportano

consumo o alterazione di suolo visto che si tratta di piccole sopraelevazioni. Infine, sono previsti la

realizzazioni di due lotti interclusi, individuati sulla tav. 5.3  Definizione interventi edilizi di dettaglio

e dettagliati puntualmente nella tav 5.9 Schede particolare di dettaglio – Lotti interclusi. Inoltre, negli

stessi tessuti Recente Formazione Consolidati è stato previsto un intervento di demolizione e

ricostruzione afferente ad un area degradata, per come riportato nel dettaglio realizzativo sulla tav 5.8

Scheda particolare di dettaglio Demolizione e Ricostruzione. Questo intervento, ovviamente, risulta

riqualificante per il tessuto urbano visto che si demoliscono dei manufatti deteriorati e si

ricostruiscono in modo adeguato senza aumento di volume.

Si può tranquillamente affermare che si tratta di piccoli interventi di completamento edilizio con

modesto consumo di suolo urbanizzato che escludono  qualsivoglia  intervento  che  incontri  un

limite  all’idoneità  alla trasformazione e all’utilizzo del territorio che sia connesso alle caratteristiche

geomorfologiche dei suoli,  ovvero  un  limite  connesso  alle  caratteristiche  ambientali  ed

ecologiche di difesa del  suolo,  di  sicurezza  idraulica,  di  tutela  dei  valori  paesaggistici,  culturali,

storico – architettonici, testimoniali  e naturalistici.
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In tali aree l’incidenza sul clima, sul suolo e sul sottosuolo  risultano  perlopiù bassi o nulli. A

completare la conformazione dei suoli urbanizzati dell’ambito urbano di Gallicchio  troviamo i Tessuti

in Corso di Formazione – TCF, si tratta di suoli di definizione dei margini dell’insediamento e

precisamente TCF (a), TCF e TCF 1 si tratta di suoli che per la localizzazione previa indagini

geologici diretti e compatibilità con lo studio geologico è stata prevista l’attuazione diretta disciplinata

nelle NTA e nelle relative Schede Norma, Tav 5.10 Scheda Norma 02, Tav 5.10 Scheda Norma 03,

Tav 5.10, Scheda Norma 04. Mentre per l’area TCF (b) area destinata al completamento edilizio

individuata sulla tav 5.2  Regimi urbanistici per la ubicazione e le risultanze geologiche è stata prevista

l’attuazione indiretta cosi come per le aree TCF Mix comprese nell’insediamento produttivo esistente

(PIP) di previsione urbanistica operata dal PRG. Si tratta di una zona periferica al margine interno

dell’ambito urbano di Gallicchio, presenta aree per le quali si prevede interventi edilizi a

completamento del disegno urbano, per insediamenti artigianali, commerciali, attrezzature e di

insediamenti produttivi industriali e commerciali di media produzione.

Nel P.R.G. risulta definita come area per insediamenti produttivi è stata oggetto di lottizzazione i cui

lotti sono stati tutti assegnati.

In relazione alle previsioni urbanistiche dei tessuti in corso di formazione TCF ed ai criteri stabiliti

circa la valutazione  degli impatti (cfr. cap. 6.), si osserva che gli effetti sul clima, sul suolo e sul

sottosuolo sono generalmente dello stesso ordine. Vale  la  pena  evidenziare, che tali aree sono al

margine dei tessuti urbanizzati esistenti, fuori dai siti ZPS, SIC e Parco Nazionale, quindi vanno a

sottrarre piccole aree, come si è detto, già urbanizzate, al contorno dei suoli liberi. In compenso

all’occupazione di suolo si provveduto alla costituzione di elementi della rete ecologica di connessione

fra  il  territorio  e  l’ambiente  urbano, prevedendo una vasta area destinata a Verde Agricolo Urbano

VAU di circa 21.611 mq e un’ area di 9.283 mq destinata a Verde Forestale (VF). In  tale  ordine  di

idee  gli  impatti  attesi  sono evidentemente nulli. Nel Regolamento Urbanistico del Comune di

Gallicchio è stata prevista una sola area di Nuovo Impianto TNI, con attuazione indiretta, si tratta,

comunque, di suoli fuori dai siti ZPS, SIC e Parco Nazionale, già interessati da opere di

urbanizzazione, con una superficie fondiaria di 4.550 mq, di rilevante interesse urbanistico ai fini di un

riequilibrio del territorio. Riferimento specifico tav. 5.4  Particolare Nuovi Impianti, dove, nonostante

l’attuazione è indiretta previo, quindi, apposito piano di lottizzazione, è stato comunque predisposto

l’impianto urbano da realizzare con i lotti, le superfici coperte e le superfici a standard urbanistici.

Requisito essenziale dell’intervento previsto è l’elevato grado di qualità architettonica e urbana

associato ad una efficiente integrazione funzionale al suo interno e ad una puntuale adesione al
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contesto. Si evidenzia, inoltre, una basso indice di fabbricabilità pari a 1.5 mc/mq con standard

urbanistici pari a 57,24 mq per abitante da insediare. Al contorno è stata prevista un area VAU di

2.205 mq al fine di garantire la naturalità dell’ambito.

I  criteri  analizzati sopra attengono  alle  aree  interne della ZPS Appennino Lucano, Val d'Agri,

Monte Sirino, Monte Raparo e del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese.

Mentre per le aree esterne all’ambito urbano, efferenti al territorio agricolo forestale, che ricadono in

parte nel SIC  Murge di San Lorenzo, in considerazione delle previsione del R.U. ed in particolare

delle NTA, dove sono stati fissati gli  obiettivi  del  Piano:

escludono  qualsivoglia  intervento  che  incontri  un  limite  all’idoneità  alla trasformazione e

all’utilizzo del territorio che sia connesso alle caratteristiche geomorfologiche dei suoli, alle

caratteristiche ambientali  ed  ecologiche. È vietato ogni processo di trasformazione del territorio,

quando questo risulta  incompatibile con la vulnerabilità delle risorse naturali, quali aria, acqua, bio–

diversità. Tale criterio  attiene  sia  alle  aree  interne  all’area SIC, ZPS, e Parco Nazionale   che  a

quelle  esterne,  escludendo,  di conseguenza, ogni possibilità di interferenze o perdita di habitat

naturale. Sono consentiti interventi nella misura in cui essi sono strettamente necessari e pertinenti alla

produzione agricola del fondo rurale asservito, e dovranno rispettare tutte le norme in materia di

emissioni in ambiente e di salvaguardia dell’habitat naturale; la salvaguardia dell’assetto

idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio geologico.

Nel  rispetto  delle  esigenze  dei  processi  produttivi  agricoli  nonché  delle  attività  e delle  funzioni

integrative compatibili  sono da privilegiare la manutenzione,  la conservazione,  la riqualificazione ed

il potenziamento dell'attuale assetto fondiario. I Programmi di miglioramento agricolo ed ambientale, i

progetti di sistemazione ambientale, i piani di sviluppo e  ristrutturazione agricola devono porre

attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario. Ed in particolare Se il lotto

ricade nel SIC valgono le seguenti prescrizioni e la realizzazione delle residenze e degli annessi

agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R.

357/1997 (e s.m.i.)

lotto - superficie non inferiore a 10000 mq;

Iff- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,01 sia per uso residenziale che per annessi agricoli

Rc- Rapporto di copertura: 10% dell’area;

H - Altezza massima:  m 7,50;

Per la residenza Altezza massima   m 10,50; per gli annessi agricoli
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Dc - Distanza dai confini: H x 0,5, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto con

il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già realizzato

sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;

Df - Distanza tra i fabbricati:semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di 10

m;

Ds- Distanza dalle strade vicinali,  consortili,  interpoderali  e per i  tratturi  la distanza minima è

fissata in 5,00 ml;

distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;

Per tutti i manufatti edilizi legittimamente realizzati o condonati ad eccezione degli edifici tutelati ai

sensi dell'ex Legge n.1089del 1939 , D.Lgs  42/2004, sono possibili  i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria

- manutenzione straordinaria

- risanamento conservativo

- ristrutturazione edilizia.

Le serre ed i manufatti precari per lo svolgimento delle attività agricole e per quelle ad esse connesse

sono quei manufatti smontabili, rimovibili non stabilmente ancorati al suolo e a carattere temporaneo.

A queste si applicano le procedure e le discipline vigenti di cui alla Legge Regionale n.37 del 2000 e

s.m.i. Al fine della salvaguardia paesaggistica le serre non sono ammesse nelle zone soggette a vincolo

paesaggistico, nelle zone di rispetto cimiteriale, nelle fasce di rispetto stradale. Tutto quanto riportato

sopra, si evince chiaramente l’attenzione massima sul territorio agricolo forestale di Gallicchio

sicuramente maggiore delle previsioni dello stesso PRG. Si può affermate che l’impatto del Piano sulle

componenti abiotiche sono nulle.

7.7 Interferenze sulle componenti BIOTICHE

Per quanto riguarda le incidenze sulle componenti biotiche sono stati presi in considerazione quegli

ambiti i cui interventi possono dare luogo a incidenze significative sugli habitat e sulla fauna presenti

nell’area.

Va rilevato che per alcune aree è stata indicata una incidenza nulla per quasi tutte le componenti

biotiche anche in presenza di eliminazione  di porzioni di verde, generalmente  incolto, in quanto la

riqualificazione  generale dell’area, in base alle prefigurazioni di progetto, con inserimento di porzioni

di verde arborato (VPA, VF, VAU) sembra favorire la presenza di specie animali e la continuità
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ecologica  tra aree verdi della città e, in alcuni casi, tra queste il territorio agricolo e/o naturale

extraurbano.

Nella definizione delle incidenze sulle componenti biotiche, in particolare la fauna, sono state prese in

considerazione  alcune  specie  di  particolare  valore  naturalistico  e  conservazionistico,  indicate

nella  scheda Natura 2000, come ad esempio il Grillaio (Falco naumanni) e i taxa dei Chirotteri. In

generale si è considerato un impatto maggiore per le specie meno mobili, in particolare appartenenti ai

taxa di Anfibi e Rettili, anche se le specie rinvenute nell’ambito urbano di Gallicchio, non presentano

status di conservazione sfavorevole (es. Podarcis sicula, Tarantola mauritanica). Si precisa che

nell’area SIC Murge di San Lorenzo ricadente su parte del territorio agricolo forestale di Gallicchio e

prevalentemente riguarda l’abitat 9340 (Foreste dominate da Quercus ilex o Quercus rotundifolia ,

spesso, ma non necessariamente, calcicole. Sottotipi: Pal. 45.31 Leccete meso-mediterranee: Ricche

formazioni meso-mediterranee, penetranti localmente, per lo più in anfratti, nella zona termo-

mediterranea). Si Precisa che gli  obiettivi e previsioni del  Piano nel territorio extraurbano escludono

qualsivoglia  intervento  che  incontri  un  limite  all’idoneità  alla trasformazione e all’utilizzo del

territorio che sia connesso alle caratteristiche geomorfologiche dei suoli, alle  caratteristiche

ambientali  ed  ecologiche. È vietato ogni processo di trasformazione del territorio, quando questo

risulta incompatibile con la vulnerabilità delle risorse naturali, quali aria, acqua, bio–diversità. Inoltre,

non sono state previste realizzazione di strade che potrebbero alterare e produrre disturbi alle

componenti biotiche. Nel territorio agricolo sono consentiti interventi nella misura in cui essi sono

strettamente necessari e pertinenti alla produzione agricola del fondo rurale asservito, e dovranno

rispettare tutte le norme in materia di emissioni in ambiente e di salvaguardia dell’habitat naturale; la

salvaguardia dell’assetto idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio geologico. Se il lotto

ricade nel SIC valgono le seguenti prescrizioni e la realizzazione delle residenze e degli annessi

agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R.

357/1997 (e s.m.i.) lotto - superficie non inferiore a 10 000 mq;

Iff- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,01 sia per uso residenziale che per annessi agricoli

Si può affermate che l’impatto sulle componenti abiotiche anche in area SIC sono nulle.

6.7.1 Habitat

Le incidenze sugli habitat indicati nella Direttiva 92/43/CEE sono sempre nulle perché non interessano

direttamente tali tipologia di ambienti naturali il centro urbano di Gallicchio, anche se parte incluso nel

Sito ZPS e PN, questo ha influito nella valutazione delle incidenze soprattutto sulle aree a ridosso dei
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siti anzidetti. La vegetazione dell’ambito urbano di Gallicchio è condizionata dall’intervento

antropico e con basso valore ecologico, l’area ricade in “aree edificate” dove il livello di

habitat e specie naturali è estremamente ridotto. Le specie erbacee presenti, pur non formando

popolamenti puri, si sono insediate traendo vantaggio dell'intervento antropico.

Nelle zone limitrofe gli habitat ricadenti ad un raggio di 500 m sono:

-Pascoli termo‐xerofili mediterranei e submediterranei

-Tessuto residenziale rado.

-Macchia alta ad ericacee (Erico‐Arbutetum)

-Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea

- Querceti a roverella dell'Italia meridionale.

L’area di progetto non possiede infatti una vegetazione floristica di rilevante importanza come

visibile dallo stralcio della carta forestale.

Non si è eseguita la mappatura delle formazioni naturali e seminaturali all’interno dell’area oggetto del

presente studio, in quanto trattasi di area priva di vegetazione pertanto non si è riscontrata

alcuna formazione vegetale e tipologia di habitat.

Nelle zone limitrofe ricadenti ad un raggio di 500 m sono stati riscontrati le seguenti tipologie di

uso del suolo:

- Tessuto residenziale rado ove rientrano insediamenti urbani alternati a verde

Vengono incluse in questa classe aree con abitazioni sparse e comprendenti aree verdi, pubbliche

e private di superficie notevole ma che mostrano una chiara unitarietà di tessuto.

- Querceti di roverella e cerro

- terreni incolti

Come già messo in evidenza precedentemente nell’area in oggetto sono presenti per la

maggior parte comunità vegetali di tipo seminaturale e/o sinantropico, quali coltivi, questi ultimi deriv

anti o conseguenza dell’abbandono nei decenni passati delle aree a vocazione agricola. Questi risultan

ooggi in parte ricolonizzati e rinaturalizzati da vegetazione erbacea di tipo sinantropiche; su

questi ambienti peraltro è stato esercitato nel corso del tempo una

pressione antropica che ha determinato nel tempo un impoverimento della ricchezza floristica di tali

comunità vegetali pioniere che in tal caso rappresentano uno stadio di successione secondaria;

essi sono indice di una trasformazione del paesaggio avvenuta gradatamente in tale

area nel corso dei secoli passati.
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Tipologie di criticità riscontrate nell'area oggetto del presente studio risultano Nulle. In

generale, non si registrano significativi impatti diretti o indiretti negativi sulla flora dato

che nell’area in oggetto, non si segnala la presenza di specie di particolare interesse naturalistico.

7.7.2 Invertebrati

Per quanto riguarda gli Invertebrati lo stato di conoscenza è estremamente carente e pertanto risulta

impossibile quantificare le incidenze su tale tipologia per il quale si definisce una incidenza di tipo

“sconosciuto”, solo nei casi di attuale degrado delle aree in cui sono previsti interventi di

completamento dei tessuti urbani, con aumento di zone verdi (TCF,) si è considerato una incidenza di

tipo “positivo, per l’evidente influenza positiva che gli interventi previsti possono apportare a tutte le

componenti biotiche dell’area.

7.7.3 Mammiferi

Le incidenze significative sui Mammiferi si valutano di tipo “Basso “ anche nei tessuti dove è prevista

il completamento della città TRFc, TCF e TCF MIX si è constatata una situazione di Armatura Urbana

sufficientemente sviluppata ed equilibrata, pertanto, nel progetto del RU è previsto solo il

potenziamento dei parcheggi. Quindi non si verranno a creare nuove strade che potrebbero

sicuramente influire sulla presenza di micromammiferi aumentando i rischi dovuti all’impatto di questi

con i mezzi in transito, considerando le caratteristiche agricole dell’area circostante.

Si considerano di tipo “Basso” anche le incidenze nella zona TNI , dove la eliminazione di zone verdi,

agricole o subnaturali con prevalenza di incolti, limita la presenza di piccoli mammiferi.

7.7.4 Anfibi e Rettili

In tutte le aree (TRFc, TRF MIX e TCF) in cui è previsto il completamento edilizio va a scapito di aree

urbanizzate a bassa naturalità, quindi si ritiene che ha una incidenza di tipo “Basso” su Anfibi e Rettili.

L’incidenza è di tipo “Basso” nell’area TNI, dove la eliminazione di zone verdi, agricole o subnaturali

con prevalenza di incolti, ha una incidenza su Anfibi e Rettili,  rappresentati nelle zone urbane da

specie poco mobili (es. Podarcis sicula, Tarantola mauritanica).

6.7.5 Uccelli

Si considerano di tipo ad impatto “Nullo” le incidenze nelle aree (TRFc, TRF MIX e TCF), in quanto,

pur riducendo le zone verdi presenti (agricolo e/o incolto) sono localizzate all’interno dei tessuti
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edificati o ai limiti dell’abitato di Gallicchio, confinanti con le campagne circostanti e quindi di

limitato impatto sullo spostamento degli Uccelli.

L’incidenza nell’area TNI è invece prevista del tipo “Basso” per la riduzione dell’area verde incolta,

attualmente in continuità con aree aperte vicine.

6.7.6 Connessioni ecologiche

6.7.6 Ecosistemi

Si sono valutate di tipo “Nulle” le incidenze nelle aree (TRFc, TRF MIX e TCF),  per il miglioramento

ambientale previsto per tali aree, in cui oltre a riqualificazioni di zone urbane degradate

si aumenta la biodiversità in zone a verde agricolo urbano VAU.

Si considerano di tipo “Basse” le incidenze sugli ecosistemi nelle aree TNI, per le previsioni di

edificato che possono creare di barriere ecologiche tra aree limitrofe con caratteristiche di naturalità o

anche solamente agricole, sia soltanto per la prevista riduzione di aree verdi o agricoli, pur aventi una

bassa importanza nel contesto in cui sono localizzate.

6.7.7 Paesaggio

Sono state valutate di tipo “Nulle”  le incidenze sulle aree (TRFc, TRF MIX e TCF), per l’impatto

paesaggistico creato dai pochi nuovi fabbricati già inseriti in un contesto urbano edificato.

L’incidenza sul sistema paesaggio creato dai nuovi fabbricati di tipo “Basso” è individuata per i tessuti

(TNI) Il paesaggio vegetazionale dell’area oggetto di intervento progettuale è caratterizzato

prevalentemente da terreni di coltivi più o meno abbandonati e quindi con aspetti di vegetazione

infestante e presenza di vegetazione artificiale tipica di una zona urbanizzata.
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8. MATRICI DELE INCIDENZE
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9- SINTESI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

La salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la

conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica costituiscono un obiettivo

di interesse generale perseguito dalla Comunità Europea (Direttiva n. 92/43/CEE). Lo scopo

principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle

esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo all'obiettivo generale di uno

sviluppo durevole. A tal fine, onde individuare e valutare i principali effetti che il Regolamento

Urbanistico proposto può avere sui siti segnalati come Siti di Importanza Comunitaria, tenuto conto

degli obiettivi di conservazione degli stessi, viene svolta una Valutazione di Incidenza sugli

ecosistemi segnalati.

La Valutazione di Incidenza costituisce, pertanto, lo strumento atto a garantire il raggiungimento di

un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso

sostenibile del territorio.

9.1 METODOLOGIA ADOTTATA

Sulla scorta di ”La gestione dei siti della rete Natura 2000: Guida all’interpretazione dell’articolo 6

della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE” e dall’approvazione del Decreto di recepimento D.P.R. n.

357 del 8 Settembre1997 e D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120) la prassi, ormai consolidata, di procedere

alla valutazione per fasi successive riferibili a dei livelli di approfondimento sempre più mirati

sulle specificità inerenti le componenti naturali.

In particolare, è possibile definire i seguenti livelli:

- Livello I: screening - processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o

piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e

determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;

- Livello II: valutazione appropriata - considerazione dell’incidenza del progetto o piano

sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti,

tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso

di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;

- Livello III: valutazione delle soluzioni alternative - valutazione delle modalità alternative per

l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità

del sito Natura 2000;
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- Livello IV: misure di compensazione - accertata l’incidenza negativa sul sito, nel caso in cui non

vi siano adeguate soluzioni alternative e contemporaneamente siano presenti motivi di rilevante

interesse pubblico, è possibile autorizzare la realizzazione del piano/progetto solo se sono adottate

adeguate misure di compensazione che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 2000.

E’ opportuno precisare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece

conseguenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine della

fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa

sul sito, non è necessario procedere alla fase successiva.

9.2 Livello Screening

In riferimento al presente studio di incidenza, si è ritenuto opportuno non procedere oltre il I

livello (screening), in quanto giudicato esaustivo della situazione analizzata.

Di seguito si la descrizione sintetica delle fasi da effettuare per portare a compimento

Livello I: lo Screening:

LIVELLO 1 SCREENING

RISULTATI

Nella fase di screening, in sintesi, si analizza la possibile incidenza che il Regolamento Urbanistico

può avere sul SIC –ZPS  Murgia  San  Lorenzo, sul sito ZPS “Appennino Lucano – Val d’ Agri -

Monte Sirino – Monte Raparo” e Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-

FASE A: Gestione del Sito

FASE B: Descrizione del Piano

FASE C: Caratterizzazione del sito

FASE D: Valutazione della significatività
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Lagonegrese, verificando se derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione dei siti

stessi.

Sito ZPS “Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo” (area ZPS

IT921010271 direttiva 92/43/CEE “habitat”);

Sito  SIC –ZPS  Murgia  San  Lorenzo  (area SIC - ZPS  IT9210220  direttiva 92/43/CEE);

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese.

A) Gestione del sito

La descrizione della gestione del sito è stata effettuata nel Pargrafo 4.14, -La gestione dei siti della

Rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat, della Commissione

Europea è chiaramente indicato che, affinché un progetto possa essere considerato “direttamente

connesso o necessario alla gestione del sito”, la “gestione” deve essere riferita alle misure

gestionali ai fini di conservazione, mentre il termine “direttamente” deve essere riferito a misure

che sono state concepite unicamente per la gestione a fini conservativi di un sito e non in relazione

a conseguenze dirette e indirette su altre attività.

A fronte tali considerazioni, si può affermare che il Regolamento Urbanistico di Gallicchio e,

quindi, le conseguenti attività, pur svolgendo un importante ruolo nell’ambito dei Siti SIC e ZPS di

riferimento non si configura come un progetto che interferisce in maniera negativa nella gestione

dei siti stessi.

B) Descrizione del piano

La descrizione del Regolamento Urbanistico del Comune di Gallicchio è stata ampiamente

effettuata nei capitoli precedenti, ove  sono state delineate, in modo sistematico, la metodologia del

piano ed i lineamenti  basilari nonché i criteri di sostenibilità delle azioni proposte assieme alle

tipologie ed al relativo dimensionamento dei vari episodi da insediare, oltre l’esatta collocazione

nell’ambito dei SIC, la complementarietà tra i vari interventi ed i fattori che potenzialmente

potrebbero produrre effetti significativi sul sito.

Sulla scorta di tali presupposti, con l’ausilio della valutazione della significatività dell’incidenza, è

stato possibile determinare se ed in quale misura l’attuazione dei vari episodi previsti dal Piano

possono incidere negativamente sulla conservazione dei siti. Le conclusioni relative a questo punto

sono state opportunamente riportate nella matrice dello Screening, in seguito riportata.
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C) Caratteristiche del sito

La definizione delle caratteristiche del sito è essenziale al fine di poter identificare gli impatti che

alcuni aspetti fondamentali del piano possono produrre sulle proprietà basilari delle aree sottoposte

a tutela.  Nei paragrafi precedenti, sono stati descritti oltre alle componenti puramente fisiche dei

siti (localizzazione, dimensione, formazione, ecc.) le particolarità ecologiche attinenti alla flora e

alla fauna presenti all’interno di questi. In tal senso, sono stati di sussidio i dati disponibili e

pubblicati dal Ministero dell’Ambiente, della Regione Basilicata, di altri Enti istituzionali ed, in

modo particolare, del Piano di Gestione dei siti Natura 2000. Attraverso tale metodologia è stato

possibile determinare gli obiettivi di conservazione delle specie presenti, essenziali ai fini della

valutazione di incidenza del piano, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva habitat.

D) Valutazione della significatività

Attraverso tale fase si procede a valutare la significatività dell’incidenza dei possibili effetti, dovuta

all’interazione fra i parametri del Piano e le caratteristiche del sito o dei siti, attraverso alcuni

indicatori chiave quali:

 Le caratteristiche e il valore percepito dell’ambiente colpito;

 La significatività, la diffusione spaziale e la durata del cambiamento previsto;

 La capacità dell’ambiente di resistere al cambiamento;

 L’affidabilità delle previsioni relative ai possibili cambiamenti;

 La disponibilità di piani, programmi, azioni comuni, ecc. da utilizzare come criteri;

 L’esistenza di standard ambientali in base ai quali valutare una proposta (per esempio

norme per la qualità dell’aria o dell’acqua);

 Il grado di interesse e di relazione dell’opinione pubblica con le risorse  ambientali in causa

e le problematiche associate alla proposta di piano/progetto;

 La possibilità di mitigazione, sostenibilità e reversibilità.

Gli indicatori selezionati in questa fase sono stati identificati, secondo i contenuti dell’allegato A

del Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e

“Uccelli”), ed in base allo studio dei potenziali effetti del Piano sulle aree tutelate.

Tali indicatori sono schematizzati come segue:
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Tipo di incidenza Indicatore

Perdita di aree di habitat Percentuale di perdita di habitat all’interno del sito

Frammentazione
Grado di frammentazione e di perturbazione

Perturbazione

Densità della popolazione Entità del calo stimato nelle popolazioni delle varie

specie

Qualità dell’ambiente Rischio stimato di inquinamento del sito rispetto alle

componenti aria, acqua e suolo

9.3 Esito della Valutazione della significatività

Con l’obiettivo di definire i contenuti della nozione di significatività di un determinato impatto,

occorre chiarire i contenuti della nozione di perturbazione e degrado. Allo scopo, si può sostenere

che:

 Qualunque evento che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale per il quale

questo sito è stato designato può essere considerato un degrado;

 Qualunque alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine

degli habitat può essere considerata un degrado;

 Qualunque evento che contribuisce al declino a lungo termine  della popolazione della

specie sul sito può essere considerato una perturbazione significativa;

 Qualunque evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione della gamma di

specie nel sito può essere considerato come una perturbazione significativa;

 Qualunque evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell’habitat e della

specie nel sito può essere considerato una perturbazione significativa.

Sulla scorta di questi elementi oltre alle notizie appurate da varie fonti, l’impatto del Piano sui SIC

di riferimento, e dei vari episodi ad esso connessi, in termini  di significatività determinata

muovendo dagli indicatori enunciati nel precedente paragrafo, può essere determinato assumendo

quattro livelli di giudizio:

I. non significativo: il Piano in base all’indicatore considerato, non è passibile di causare alcuna

incidenza significativa sui Siti;

II. poco significativo: in base all’indicatore considerato, esistono dei dubbi per quanto attiene le

incidenze che potrebbero derivare dalla realizzazione delle previsioni del PCS;
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III. significativo: il Piano, in base all’indicatore considerato, può avere delle incidenze sui Siti che

richiedono la predisposizione di opportune misure di mitigazione;

IV. molto significativo: il Piano, in base all’indicatore considerato, avrà certamente delle

incidenze sui Siti.

Analizzando ogni singolo indicatore si evince:

9.4 Percentuale di perdita di habitat all’interno dei siti

Basta considerare che non sono previsti nuovi impianti in area SIC e ZPS quindi l’unica area di

espansione di nuovo impianto, di dimensioni modeste, non  andrà ad incidere all’interno delle aree

tutelate. Anche le aree di completamento del tessuti in corso di formazione sono fuori dalle aree

tutelate. Precisando che l’area SIC Murgia  San  Lorenzo ingloba solo una parte del territorio

agricolo forestale di Gallicchio è compresa interamente nel bacino del fiume Agri. Il sito, di

importanza comunitaria, comprende il Fiume Agri, i balzi di San Oronzo e il ripiano  dell’area di

Gallicchio Vetere, risulta distante dall’ambito urbano e periurbano di Gallicchio, mentre, l’area

ZPS “Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo” e il Parco Nazionale

dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese inglobano all’interno della loro perimetrazione i

tessuti consolidati dell’ambito urbano di Gallicchio.

Gli  obiettivi  del Piano  escludono  qualsiasi  intervento che possa incidere sugli habitat die siti

d’interesse comunitario. Tale criterio, attiene sia  alle  aree  interne  all’area SIC, ZPS, e Parco

che  a quelle  esterne,  escludendo,  di conseguenza, ogni possibilità di interferenze o perdita di

habitat, potendo quindi, si può affermare che non vi sono interferenze rispetto alle misure di

salvaguardia e conservazione degli habitat presenti. Le aree interessate dalla riproduzione delle

specie sono concentrate in prossimità dei corsi d’acqua nella zona umida e aree montane distanti

dall’ambito urbano, aree, quindi, che non sono interessate direttamente dall’azione del Piano,

inoltre, i pochi interventi previsti afferiscono al recupero e alla ricucitura dell’abitato esistente non

incideranno, sia per la distanza dai luoghi faunististi, che per la tipologia degli interventi stessi,  sui

periodi riproduttivi o nel periodo di transito delle specie faunistiche che saranno completamente

liberi. Inoltre, all’interno dell’ambito urbano di Gallicchio sono state previste varie aree destinate a

verde agricolo urbano insieme ad un’area di superficie pari a 21.545 mq sempre destinata a verde

agricolo urbano, in grado di consentire, alle specie che vivono nelle aree perimetrali ai centri

urbani, oltre la connettività ecologica, di avere una sufficiente area naturale che non verrà

modificata rispetto alla destinazione attuale.
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Si può affermare che non si riscontrano interferenze rispetto alle misure di salvaguardia e di

conservazione degli habitat presenti.  Si può, quindi, concludere che relativamente all’indicatore

considerato, l’impatto del piano può considerarsi poco significativo.

9.5 Grado di frammentazione e di perturbazione

I rischi di una probabile frammentazione dell’area potrebbero dipendere da una elevata espansione

dell’intervento progettuale ma, nella fattispecie, non si ravvisano tali presupposti in quanto

l’impostazione del Piano è molto contenuta e le stesse norme adottate impongono determinate

limitazioni.

Il RU persegue il modello territoriale basato sulla massima tutela e valorizzazione dell’ambiente

naturale e storico e sul consolidamento, la razionalizzazione e il miglioramento, dei tessuti

esistenti, risparmiando il consumo di suolo, anzi riducendo l’estensione dell’ambito urbano rispetto

al vecchio Piano Regolatore Comunale. Il RU, da come è stato impostato, di fatto, si propone, di

limitare le sfrangiature e impedire le diffusioni urbane incontrollate.

Il progetto tende alla rifunzionalizzazione del patrimonio abitativo del Borgo Antico e dei tessuti

consolidati. Cercando, quindi, in una cosciente connessione tra architettura e vita urbana, di evitare

un immotivato abbandono il cui solo effetto sarebbe stato l’impoverimento sociale del Borgo

laddove la vitalità socio-culturale ed economica costituisce invece la risorsa indispensabile per il

recupero di un ambiente urbano.

Il RU riduce l’esposizione al rischio idrogeologico attraverso la compatibilità degli interventi

ammessi con il PAI e lo studio geologico di fattibilità  del Piano stesso.

Gli obiettivi e le azioni del RU incidono indirettamente ma positivamente sulla valorizzazione delle

risorse socioeconomiche e sulla loro distribuzione, grazie alle azioni di riqualificazione e recupero

delle aree degradate o sottoutilizzate e del patrimonio edilizio.

Il  RU  ammette interventi che valorizzano il patrimonio edilizio storico e l’impianto urbano del

centro storico, compatibili con le tutele  sovraordinate derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico

e con le ulteriori prescrizioni derivanti dagli approfondimenti dello studio geologico.

La struttura dimensionale del Piano è tale da limitare al massimo se non impossibile, futuri

ampliamenti e definisce compiutamente il livello di utilizzazione di ogni singola area,

proponendosi con priorità nella sua veste di atto pianificatorio di attivare tutte le misure per la

salvaguardia ed il rispetto delle specie. Le opere previste nello strumento urbanistico di Gallicchio,

per loro natura, sono tali da non comportare frammentazione di habitat, in quanto non

interferiscono con la continuità delle unità ambientali. Per quanto sopra descritto, relativamente
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all’indicatore considerato, l’impatto del piano che potrebbe avere sui SIC può considerarsi poco

significativo.


9.6 Entità del calo stimato nelle popolazioni delle varie specie

Gli  obiettivi  del  Piano  escludono tutti quelli   interventi che risultano in contrasto con la

fattibilità geomorfologica  dei suoli e  con le caratteristiche  ambientali  ed  ecologiche esistenti.

Basta considerare che non sono previsti nuovi impianti in area SIC e ZPS quindi l’unica area di

espansione di nuovo impianto, di dimensioni modeste, non  andrà ad incidere all’interno delle aree

tutelate. Anche le aree di completamento del tessuti in corso di formazione sono fuori dalle aree

tutelate. Precisando che l’area SIC Murgia  San  Lorenzo  è compresa interamente nel bacino del

fiume Agri. Il sito, di importanza comunitaria, comprende il Fiume Agri, i balzi di San Oronzo e il

ripiano  dell’area di Gallicchio Vetere, risulta distante dall’ambito urbano e periurbano di

Gallicchio, mentre, l’area ZPS “Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo”

e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese inglobano all’interno della

loro perimetrazione i tessuti consolidati dell’ambito urbano di Gallicchio.

Il  criterio  attiene  sia  alle  aree  interne  all’area, ZPS, e Parco  che  a quelle  esterne,  escludendo,

di conseguenza, ogni possibilità di interferenze o perdita di habitat, quindi, si può affermare che

non vi son Le aree interessate dalla riproduzione delle specie sono concentrate in prossimità dei

corsi d’acqua nella zona umida e aree montane distanti dall’ambito urbano, aree, quindi, che non

sono interessate direttamente dall’azione del Piano, inoltre, la gran parte degli interventi, di

recupero e ricucitura dell’abitato esistente non inciderà, sia per la distanza dai luoghi faunistici, che

per la tipologia degli interventi stessi,  sui periodi  riproduttivi o nel periodo di transito delle specie

faunistiche che saranno completamente liberi.

Allo stesso tempo sono previste nel RU aree agricole di protezione a contorno degli ambiti

consolidati e dei nuovi e limitati interventi previsti.

Inoltre, all’interno dell’ambito urbano di Gallicchio sono state previste varie aree destinate a verde

agricolo urbano insieme ad un’area di superficie pari a 21.545 mq sempre destinata a verde

agricolo urbano, con lo scopo proprio di protezione, di tutela e valorizzazione del  territorio rurale.

Al  fine di consentire, alle specie che vivono nelle aree perimetrali al centro urbano, oltre la

connettività ecologica, di avere una sufficiente area naturale che non verrà modificata rispetto alla

destinazione attuale.o interferenze rispetto alle misure di salvaguardia e conservazione degli habitat

presenti.

Per quanto anzidetto, relativamente all’indicatore considerato, l’impatto del piano che potrebbe

avere sui SIC può considerarsi poco significativo.
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9.7 Rischio stimato di inquinamento del sito rispetto alle componenti suolo, aria e acqua

L’uso delle risorse naturali di suolo, acqua o altre risorse, è riassumibile in alcuni obiettivi specifici

del Piano già analizzati nella procedura di VAS del Piano Urbanistico e di seguito trascritti :

a) Recuperare  e  rafforzare  l’identità  del  centro  storico  e  del  sistema  insediativo  sotto  il

profilo  turistico e  sociale;

b) Migliorare  la  qualità  dell’abitare  e  del  vivere;

c) Sviluppare  e qualificare  il  territorio  comunale  sui  valori  ambientali;

d) Controllare la qualità dello sviluppo urbano.

e) Rafforzare l’offerta turistica dei centri storici, e particolarmente dei siti di interesse  storico

testimoniale;

Gli obbiettivi di politica urbanistica posti a base del RU comunale sono la riqualificazione urbana e

il potenziamento delle strutture urbane.

Alla base del dimensionamento del RU del Comune di Gallicchio è stato posto il principio di

"consumo di suolo zero" volto a promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola

ritenendo il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce

servizi eco-sistemici, con  effetti  di  prevenzione e  mitigazione degli  eventi  di  dissesto

idrogeologico e in linea con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le strategie di

mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Tale principio rappresenta l'obiettivo per il

Comune di Gallicchio che, nel suo perseguimento, si prefigge di non utilizzare ulteriori quantità di

superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed

approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG), anzi,  diminuendo, nell’ambito

urbano, le stesse aree del PRG, da 328.826,67 mq a 310.000,00 mq complessivi e secondo le

seguenti principali opzioni: Riqualificazione e valorizzazione dell’ambito urbano ed in particolar

modo il nucleo storico del territorio comunale, dei beni architettonici e ambientali.

Gli inquinanti monitorati tramite la rete di monitoraggio sono:

   Monossido di Carbonio (CO)
   Biossido di Azoto (NO2)
   Biossido di Zolfo (SO2)
    Polveri (PM10)
    Ozono (O3)
La  campagna  è  stata  condotta  per  eseguire  una  valutazione  della  qualità  dell’aria  nel

Comune di Gallicchio di bianco “baseline” prima dell’entrata in funzione del Centro Olio TOTAL

di Tempa Rossa.
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I valori   di materiale particolato  PM10  con  valori  giornalieri  sono inferiori  a  50  µg/m.

In sintesi i dati misurati risultano al di sotto dei valori di riferimento di legge, fornendo un quadro

di buona qualità dell’aria ambiente. In definitiva i  livelli  di  inquinamento più significativi si

potrebbero derivare dall’attività estrattiva di Tempa Rossa, area  esterna al territorio comunale di

Gallicchio e quindi fuori dall'ambito urbano e pertanto non oggetto del RU. L’inquinamento

dell’aria, com’è noto, è dovuto principalmente alle sostanze emesse dagli impianti industriali

installati “assenti”, impianti di riscaldamento, traffico veicolare. Nel territorio di Gallicchio  le

sorgenti  inquinanti  l’aria  sono  prevalentemente  dovute  al  riscaldamento  domestico  in  primis

nonché  al modesto  traffico  veicolare;  assai  modesto  è  il  contributo  fornito  da  manufatti

produttivi  quasi  nullo;  da prendere in considerazione, invece,  è il  contributo  delle  macchine

operatrici  agricole  all’inquinamento  dell’aria  ed  all’inquinamento in genere.

Il  Piano  si propone, ai fini del contenimento della descritta criticità, di limitare drasticamente

l’espansione urbana nei limiti della praticabilità della riqualificazione urbana, nonché di

predisporre norme regolamentari per l’isolamento termico dei fabbricati e per l’uso di energia

alternativa e/o complementare sia al gas che al petrolio.

Per  ciò  che riguarda la  capacità di depurazione dei reflui civili, l’abitato di Gallicchio è

attualmente servito da un impianto  di  depurazione situato  in località Fosso dei Monaci. Nel

maggio del 2003 sono stati realizzati lavori di manutenzione e adeguamento della rete fognaria che

hanno riguardato gran parte della rete esistente nell'abitato di Gallicchio.

Sono riportati i dati tecnici relativi a  all’impianto di Gallicchio:

Portata= 300 mc/d

BOD= 30,1 mg/l

NH3= 15046,3 ul

NO2+NO3 = 12037,0 ug/l

Norg=3009,0 u/l

P tot = 6944,4 u/l

Il beneficio di tale ambito tematico con l’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico tutte le

attività antropiche verranno razionalizzate e disciplinate, quindi, il completamento urbano e la

nuova espansione, assai modesta, avverranno in rapporto a quella che è il corretto asservimento alle

infrastrutture primarie.

L’inquinamento delle falde può dipendere da scarichi industriali inquinanti in questo caso assenti, e

quello cittadino dai depuratori che non funzionano se non controllato, oppure  dalle discariche  non

controllate,  ed  anche  questo  non  è  il  caso  di  interesse.
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Si può affermare che l’impatto che il Piano potrebbe avere sui Siti è da considerarsi poco

significativo.

9.8 Conclusioni della fase di Screening

In questa fase di redazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Gallicchio (PZ), tutti gli

impatti, oltretutto di entità conosciuta e non significativa individuati sono stati analizzati e valutati

non significativamente negativi sugli habitat prioritari delle dei Siti di Interesse comunitario. La

tabella che segue sintetizza le considerazioni per quanto riguarda la valutazione di significatività

dell’impatto del Piano sui Siti.

Indicatore Giudizio sulla significatività del piano sul SIC

Percentuale di perdita di habitat all’interno del sito Poco Significativo

Grado di frammentazione e di perturbazione Poco Significativo

Entità del calo stimato nelle popolazioni delle varie
specie

Poco Significativo

Rischio stimato di inquinamento del sito rispetto
alle componenti aria, acqua e suolo

Poco Significativo

Gallicchio lì 08/11/2021 Il Tecnico

Arch. Baiona Giacomo
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 Aree di Rischo Idrogeologico

(R4 ) Aree di Rischo Idrogeologico Molto Elevato
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TRFc R2
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-TCF- TESSUTI IN CORSO DI FORMAZIONE N.T.A -Art. 28-

-TAF- TESSUTI DI  ANTICA FORMAZIONE N.T.A -Art. 20-

-TRF nc- TESSUTI DI RECENTE FORMAZIONE - NON CONSOLIDATI -

REGIMI URBANISTICI

- AIS - AREE ED EDIFICI PER L'ISTRUZIONE N.T.A -Art. 35-

ATTREZZATURE COLLETTIVE E DI INTERSSE PUBBLICO ESISTENTI

-AI/AT- AREE ED EDIFICI PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE N.T.A -Art. 35-

-VPe- AREE DI VERDE PUBBLICO N.T.A -Art. 36-

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI N.T.A -Art. 39-

-AI- AREE ED EDIFICI PER ATTREZZATURE DI INTERSSE COMUNE N.T.A -Art. 35-
TRASFORMAZIONE

ATTREZZATURE COLLETTIVE E DI INTERSSE PUBBLICO DI PROGETTO

-TRFc-TESSUTI DI RECENTE FORMAZIONE - CONSOLIDATI - N.T.A -Art. 25-

-VD- SPAZI APERTI PRIVATI DSTINALTI A VERDE  E DECORO N.T.A - Art. 36-

-VAU- VERDE AGRICOLO URBANO N.T.A - Art. 36-

VERDE AGRICOLO URBANO E FORESTALE DI PROGETTO

VIABILITA' CARRABILE ESISTENTE N.T.A - Art. 38-

VIABILITA' ESISTENTE

-VF- AREE DI VERDE A FINI FORESTALI N.T.A - Art. 36-

-TNI- AREE DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE DI NUOVO
IMPIANTO N.T.A -Art. 32-

-TAF R- TESSUTI DI  ANTICA FORMAZIONE N.T.A -Art. 21-
Intervento di Riqualificazione - Borgo Antico -

-TAF- R2 N.T.A -Art. 23-

-TAF- R1 N.T.A -Art. 22-

-VPA- AREE DI VERDE PUBBLICO ATTEZZATO N.T.A - Art. 36-

Pi - AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI N.T.A -Art. 39-

- AItL-  ATTREZZATURE INTEGRATE TEMPO LIBERO N.T.A -Art. 34-

-P-

-TAF- R3 N.T.A -Art. 24-

-TRFc- R2 N.T.A -Art. 26-

-TRFc- R1 N.T.A -Art. 25-

T.C.F.(a) - Attuazione Diretta - T.C.F. (b) - Attuazione Indiretta-

LEGENDA:

- TCF -AREE  DESTINATE AL COMPLETAMENTO EDILIZIO RESIDENZIALE
       -N.T.A -Art. 28-

DEPURATORE -D-

- TCF  MIX -AREE  MISTE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE /PRODUTTIVO
       -N.T.A -Art. 30-

-TRFc - MIX N.T.A -Art. 29-

-VP- VERDE PUBBLICO NUOVO IMPIANTO N.T.A - Art. 36-

- TCF 1 -AREE  di COMPLETAMENTO DESTINATE ALL'EDILIZIA
   ECONOMICA E POPOLARE N.T.A -Art. 31-

RISULTANZE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

 RAPP. 1/2000

Comune di
GALLICCHIO

Provincia di Potenza

  ELABORATO
TAVOLA n°

 RAPP. 1/2000

   REGOLAMENTO URBANISTICO
       LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1999 N° 23

PROGETTO

REGIMI URBANISTICI

-

- G1 - G- S2 - S3 - Aree P.R.G. Previsioni Strutturali e Ricognitive Art. 45 L.R. 23/99
-N.T.A -Art. 33-
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TRFc R2
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MIX

AI= Attrezzature Integrate
AIS= Attrezzature Scolastiche
AItl = Attrezzature Integrate Tempo Libero
AT= Attrezzature Tecnologiche
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Limite delle zona ZPS
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