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1ª  1ª  PARTEPARTE
PREMESSA

Il presente studio riferisce dell'Incidenza Ambientale del Piano Urbanistico Comu-

nale  (PUC)  del  comune di  Nocera  Superiore sul  Sito di  Interesse  Comunitario  (SIC)

“Dorsale dei Monti Lattari”, identificato con il codice IT8030008 in quanto direttamen-

te interessato dalla zonizzazione (Allegati 1 e 2).
Con lo studio effettuato si intende valutare la compatibilità delle trasformazioni

urbanistiche previste dal PUC nell'area di riferimento rispetto alle caratteristiche am-

bientali dei siti.

In tal senso, la Valutazione di Incidenza costituisce lo strumento per garantire,

dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibra-

to tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie, l’uso sostenibile del

territorio e l'implementazione di attività produttive, residenziali e di servizio compati-

bili.

Nello specifico, con lo studio predisposto è stata dimostrata, come dettagliata-

mente riportato nei paragrafi successivi, la mancanza di  incidenza negativa sulle aree

incluse nel Sito SIC delle attività insediabili a norma delle disposizioni regolamentari e

normative vigenti.
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2ª  2ª  PARTEPARTE
LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Premessa

Il  Consiglio dei  Ministri  dell’Unione Europea ha denominato  Natura 2000 una

rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio del-

l’Unione attraverso la tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali. La rete è

costruita rispetto a due direttive fondamentali:

- la Direttiva  n. 79/409/CEE1 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
denominata direttiva “Uccelli” e finalizzata alla tutela degli stessi;

- la Direttiva n.92/43/CEE relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e se-
minaturali e della flora e della fauna selvatiche”, denominata direttiva “Habitat” e fina-

lizzata alla conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatica di maggior

pregio ambientale.

La direttiva “Uccelli” individua 181 specie vulnerabili di uccelli da assoggettare a

tutela rigorosa e i siti di maggior interesse per questi animali, da porre sotto regime di

protezione e la cui identificazione e delimitazione è effettuata su criteri scientifici.

La direttiva “Habitat” individua, invece, 200 tipi di habitat, quasi 200 specie ani-

mali e più di 500 specie vegetali, definiti di importanza comunitaria, indicate negli alle-

gati I e II della direttiva stessa  e che necessitano di particolari misure di conservazione.

L’obiettivo comune delle direttive è di contribuire a salvaguardare la biodiversità

mediante attività di conservazione, non solo all’interno delle aree della rete Natura

2000, e con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è interesse comu-

ne di tutta l’Unione.

La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi

fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di

proteggere anche gli habitat delle specie migratorie che ritornano regolarmente nelle

stesse aree, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che in-

cludano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie.

Nello stesso titolo della direttiva Habitat, viene specificato l’obiettivo di conser-

vare, non solo gli habitat naturali2, ma anche quelli semi naturali (come le aree ad agri-

coltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò è riconosciuto il valore di

tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizio-

nali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Infatti, alle aree

1 successivamente abrogata e sostituita dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE
2 “zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente natu-
rali o seminaturali” (art.1 della Direttiva)
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agricole sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la

cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradi-

zionali, come il pascolo o l’agricoltura non intensiva.

La rete Natura 2000 è quindi composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione

Speciale (ZPS), previste dalla direttiva Uccelli (79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comu-

nitaria (SIC) introdotti dalla direttiva Habitat (92/43/CEE).

Le due direttive sono importanti per ricucire gli  strappi di un territorio, come

quello europeo, che ha subito la frammentazione degli ambienti naturali a favore del-

l’urbanizzazione, dell’industria, dell’agricoltura intensiva, delle infrastrutture.

Aspetti normativi

DIRETTIVA UCCELLI

Il primo recepimento in Italia della direttiva Uccelli è avvenuto con la legge n. 157

del 11 febbraio 1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, che richiama direttamente il contenuto della direttiva. La direttiva:

(1) all'allegato 1  comprende l’elenco delle specie per le quali è necessaria una

particolare attenzione;

(2) prevede misure speciali  di  conservazione per  quanto riguarda l’habitat,  al

fine di garantirne la sopravvivenza e riproduzione degli uccelli nella loro area di distri-

buzione istituendo le Zone di Protezione Speciale (ZPS), per tutelare i siti in cui vivono

le specie di avifauna elencate nell’allegato 1 ed anche quelle migratrici non riportate

nell’allegato.

Per l’individuazione dei siti la Commissione Europea si avvalse del BirdLife Inter-
national che elaborò un’analisi della distribuzione dei siti importanti per la tutela degli

uccelli, con il quale si realizzò il primo inventario europeo IBA (Important Bird Areas),

successivamente aggiornato e ampliato. Per l’Italia, la LIPU, in collaborazione con il Mi-

nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha partecipato alla defi-

nizione dei siti italiani, che attualmente risultano essere 6103, come individuati da Re-

gioni e Province autonome.

DIRETTIVA HABITAT

Il  recepimento della direttiva  Habitat è avvenuto in Italia attraverso il D.P.R. 8

settembre 1997 n. 357, emendato dal D.M. 20 gennaio 1999, dal D.P.R. 12 marzo 2003

n.120 e, in ultimo, dal  D.M. 11 giugno 2007 che ha sostituito gli allegati A, B, D ed E.

In sintesi, il D.P.R.357/97:

(3) definisce e individua gli habitat di interesse comunitario per le cinque regioni

biogeografiche del territorio europeo e designa quelli prioritari per i quali l'Unione Eu-

ropea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distri-

buzione naturale;

3 aggiornamento ottobre 2014
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(4) definisce e individua le specie di interesse comunitario e designa quelle prio-
ritarie per le quali l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'im-

portanza della loro area di distribuzione naturale;

(5) definisce un sito di importanza comunitaria (SIC) come un sito che è stato in-

serito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che  contribuisce in

modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o di una spe-

cie in uno stato di conservazione soddisfacente;

(6) definisce la  zona speciale di conservazione (ZSC) come un SIC designato se-

condo la norma, nel  quale sono applicate le  misure di  conservazione necessarie al

mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat

naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

(7) stabilisce la procedura per la individuazione dei siti SIC da parte delle Regioni

e del Ministero e la classificazione da parte della Commissione Europea al fine della de-

finitiva designazione come ZSC;

(8) stabilisce che, già per i proposti SIC, le Regioni adottano misure di salvaguar-

dia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la per-

turbazione delle specie, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conse-

guenze significative;
(9) stabilisce che, una volta designate le ZSC, in tali aree, le Regioni, sulla base di

linee guida Ministeriali, adottino entro i successivi sei mesi, le misure di conservazione

necessarie, anche attraverso appropriati piani di gestione e le misure regolamentari,

amministrative o contrattuali;

(10) introduce la procedura di Valutazione di Incidenza per i piani territoriali, ur-
banistici e di settore e per gli interventi ... che possono avere incidenze significative sul
sito stesso;

(11) definisce delle immediate misure di tutela per le specie faunistiche e vege-

tali contenute nell'Allegato D;

(12) affida al Corpo Forestale dello Stato le funzioni di sorveglianza.

INDIVIDUAZIONE DEI SITI

Per l'applicazione delle Direttive è stato avviato un processo di individuazione di

SIC e ZPS sul territorio nazionale, materialmente affidato alle regioni e, successivamen-

te:

- i siti sono stati individuati con vari Provvedimenti tra cui, in origine, il Decreto

del Ministero dell'Ambiente del 03/04/2000 (GU n.95 del 22/04/2000) “Elenco dei siti
di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale individuati ai sensi delle
direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”, nel quale erano richiamati i formulari standard e le

cartografie depositati presso il Servizio Conservazione della Natura del Ministero del-

l'Ambiente e presso le Regioni;

- la Regione Campania ha pubblicato le perimetrazioni con le “Linee Guida per la

pianificazione territoriale regionale” adottate con Deliberazione di Giunta n.4459 del

30 settembre 2002 (B.U.R.C. del 24 dicembre 2002) e con successive Deliberazioni è

stato integrato l'elenco iniziale;
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- il Settore Ecologia della Regione Campania, nel 2005, ha predisposto un proget-

to per la visualizzazione della cartografia informatizzata con annessa banca dati per i

proposti Siti di Importanza Comunitaria e per le Zone di Protezione Speciale. Con tale

progetto è stato prodotto e divulgato un CD ROM con la perimetrazione dei siti sulla

Carta Tecnica Regionale in scala 1:25.000;

- con la decisione della Commissione Europea del 19 luglio 2006, è stato adottato

l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;

- con una serie di Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

è stato definito l'elenco provvisorio dei Siti di Importanza Comunitaria per la Regione

biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, successivamen-

te abrogati alla luce delle decisioni della Commissione Europea;

- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 agosto

2014 è stato pubblicato l'ultimo aggiornamento dell'elenco delle ZPS classificate ai sen-

si della Direttiva 79/409/CEE in sostituzione dei precedenti;

- infine, con  Decisione di esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 di-

cembre 2014 è stato adottato l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza

comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

MISURE DI CONSERVAZIONE

In merito alle misure di conservazione, previste all'art. 4 del D.P.R. 357/97, che

dovevano essere adottate dalle Regioni, con Deliberazione della Giunta Regionale n.23

del 19 gennaio 2007 sono state approvate le Misure di conservazione per i siti Natura
2000  della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza
Comunitaria (SIC).

Solo successivamente, con Decreto del 17 ottobre 20074, il  Ministero dell'Am-

biente ha emanato i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazio-
ne relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
che contengono dei divieti più generali e con la previsione che le Regioni adottino le

proprie misure di conservazione entro un termine prefissato e sulla base di quanto

previsto nel Decreto.

La Regione Campania ha immediatamente adeguato le proprie misure di conser-

vazione con Deliberazione n.2295 del 29/12/2007 pubblicata sul B.U.R.C. n.13 del 31

marzo 2008, nelle more di una più generale ridefinizione. Tali misure prevedono, oltre

a divieti inerenti l'attività venatoria, anche, per le sole ZPS il divieto a:

...
i) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;
l) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccor-

so, controllo e sorveglianza, nonché dell’accesso al fondo degli aventi diritto.

La Deliberazione prevede altresì che per tutte le ZPS della Regione Campania vi-

gono i seguenti obblighi:

a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e me-
dia tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

4 Aggiornato con Decreto gennaio 2009
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Procedura di Valutazione

L’articolo 6, comma 3 della direttiva  Habitat ha introdotto un procedimento di

carattere preventivo, definito Valutazione di Incidenza, al quale è necessario sottopor-

re qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o propo-

sto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e pro-

getti, e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La procedura della valutazione di incidenza deve fornire la documentazione utile

a individuare e valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può ave-

re sul sito Natura 2000. Infatti, la valutazione è un passaggio che precede altri passag-
gi, cui fornisce una base: in particolare, l'autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto.

Come già ricordato, in Italia, l’attuazione della direttiva 92/43/CEE è avvenuta

mediante l’emanazione del D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 che all'art. 5, prevede:

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varian -
ti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere
sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo ...

3 I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddi -
sfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, se-
condo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza co-
munitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione
dei medesimi”.

Nello specifico poi, il D.P.R. 357/97 prevede che, qualora il sito di interesse ricada

in  un'area naturale protetta  nazionale,  come definita dalla  legge 6 dicembre 1991,

n.394, la valutazione di incidenza sia effettuata “sentito” l'Ente gestore dell'area stes-

sa.

La Regione Campania ha approvato il Regolamento con DPGR n.9 del 29/01/2010

e le successive  "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di
incidenza in  Regione  Campania", approvate  con DGR n.324 del  19/03/2010, hanno

completamente modificato  la procedura,  individuando il Servizio VIA - VI del Settore

Tutela dell’Ambiente, al quale deve essere trasmessa la documentazione tecnico am-

ministrativa prevista, anche su supporto informatico.

Il Regolamento 1/2010 all'art.5 chiarisce che sono esclusi dalla procedura una se-

rie di interventi minori tra i quali, ovviamente, non è riconducibile il piano urbanistico

comunale e specifica altresì che la fase di screening non si applica ai piani e programmi

e per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la successiva fase di va-
lutazione appropriata.

Con Legge 16/2014 la Regione ha delegato parte delle funzioni sulla VI ai comuni

prevedendo però che:

Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l’intera pianificazione comunale, provinciale e
territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.
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Il  Regolamento richiama e  fa  propria  la  procedura  contenuta  nel  documento

“Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natu-

ra 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della di-

rettiva “Habitat” 92/43/CEE” redatta dalla Oxford Brookes University per conto della

Commissione Europea D.G. Ambiente (edizione del 2002), che è una guida metodologi-

ca alla Valutazione di Incidenza.

In essa viene proposto un percorso di analisi e valutazione progressiva che, attra-

verso fasi successive, consente la verifica degli  effetti  dell'intervento sul sito, indivi-

duando le alternative possibili o le misure di compensazione. La metodologia si articola

attraverso:

I.  la Verifica o screening; che è il processo che identifica la possibile incidenza si-

gnificativa su un sito e che porta all'effettuazione di una valutazione completa, qualora

l'incidenza risulti significativa.

II.  Valutazione appropriata; nel caso di incidenza significativa si effettua una va-

lutazione approfondita con individuazione, in caso di incidenza negativa,  anche della

determinazione delle possibilità di mitigazione.

III.  Valutazione delle soluzioni  alternative; si  valutano le modalità alternative

per l'attuazione del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiu-

dicare l'integrità del sito Natura 2000.

IV.  Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane inci-
denza   negativa. Si valutano le misure compensative laddove, in seguito alla conclusio-

ne positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ri-

tenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

Ogni livello termina con un giudizio di compatibilità dell’opera con gli obiettivi

della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e con il passaggio alla fase successiva solo nel caso

di giudizio negativo.

Qualora non si evidenzino incidenze significative, l'analisi si ferma alla verifica o

screening.

Significatività delle possibili incidenze

La significatività dell’incidenza di un intervento sugli habitat o sulle specie di inte-

resse comunitario presenti in un sito Natura 2000 va intesa come la consistenza degli

effetti e degli impatti negativi che un piano, un progetto o un intervento possono pro-

durre sull’integrità ambientale del sito stesso.

La significatività dell’incidenza è, quindi, in stretta correlazione con la garanzia di

mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie

animali e vegetali presenti nel sito, per i quali è stato individuato.

Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in cau-
sa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua
struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche ....

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
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- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad
esistere in un futuro prevedibile e lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.

Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare
a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni ...;

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando:

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a
lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile ed esiste e
continuerà probabilmente a esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Per la quantificazione della significatività dell’incidenza, possono essere utilizzati indica-

tori in grado di misurare gli eventuali impatti sul sito, quali ad esempio:

1) Perdita di superfici di habitat.

2) Frammentazione di habitat (temporanea o permanente).

3) Perturbazione di habitat e specie (temporanea o permanente; livello, tipolo-

gia e distanza del disturbo).

4) Riduzione della densità delle popolazioni animali e vegetali d'interesse comu-

nitario.

5) Livello di rarità dell’habitat o della specie animale o vegetale interessata.

6) Riduzione del livello di biodiversità complessiva del sito.

7) Trasformazione degli elementi naturali (acqua, aria, suolo, ecc.)

8) Modifica della struttura e perdita di funzionalità del sito.

Valutazione del piano in quanto connesso o necessario alla gestione del sito

Il PUC non è direttamente connessa alla gestione dei siti della Rete Natura 2000

né lo  stesso è necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacen-

te delle specie e degli habitat presenti nel sito e pertanto, ai sensi dell'art.5 del DPR

357/97, occorre procedere alla redazione della valutazione di incidenza appropriata,

presentando all'Autorità competente, uno studio volto ad individuare e valutare i prin-

cipali effetti che le previsioni di piano possono avere sul sito di importanza comunita-

ria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
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3ª  3ª   PARTE PARTE
CARATTERISTICHE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Descrizione delle misure previste dal Piano

AMBITO DI RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Il territorio comunale di Nocera Superiore è esteso per circa ha 5005 distinto in

una parte settentrionale a monte del tracciato dalla SS.18 e della Autostrada A3 Napoli

- Salerno, pianeggiante e pesantemente trasformata, ed una parte meridionale a valle

delle stesse infrastrutture, collinare – montana ad elevato grado di naturalità , classifi-

cata come sito SIC.

Tale ambito si sviluppa tra le quote di m. 85-90 in corrispondenza del tracciato

autostrale, fino alla quota di m.1130 del Monte Sant'Angelo di Cava ed è occupato, nel-

la area a ridosso dell'autostrada da frutteti e cespuglieti e nell'area più elevata da bo-

schi misti di latifoglie.

 La parte di territorio comunale ricadente nel sito SIC IT 8030008 – Dorsale dei
Monti Lattari ha estensione di circa 470 ettari su una superficie complessiva del sito di

ha 1467 ed è individuato sulla cartografica IGM in scala 1:50.000 ai fogli 466 Sorrento e

467 Salerno” (Allegati 4 - 5). Nella Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000, rientra ne-

gli elementi: 466042 – 466081 -466082 – 467013 467054 -467053 nella parte meridio-

nale del territorio comunale.

L'area interessata dal SIC e dalle previsioni del PUC si sviluppa tra la vetta del

M.S.  Angelo  a  sud,  l'incisione  del  torrente  Mandrizzo  ad  est,  il  limite  della  quota

m.140-150 a nord ed il crinale ad est che termina con l'estesa area di cava in loc. Cava
di Pietra.

Il territorio interessato è quindi prettamente montano con i relativi ambienti che

possono essere classificati in funzione dell'uso del suolo mediante i tematismi del pro-

getto CORINE Land Cover5 dell’Unione Europea, adeguati alle peculiarità di utilizzo del

suolo nel contesto di riferimento.

Aggregando e analizzando i dati della  carta dell'uso del suolo redatta per il PUC,

come riportati nella  tabella seguente, si evidenzia che l'area compresa nel sito è inte-

ressata quasi completamente da Boschi misti di latifoglie e cedui (per 87%) e in parte

minore da frutteti. Queste tre classi costituiscono circa il 97% del territorio compreso

nel sito e la diffusione delle altre due classi è residuale.

5 (COoRdination de l’INformation sur l’Environnement)
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VEGETAZIONE SUP. ha

Boschi misti di latifoglie e cedui 412,21

Frutteti e colture legnose 48,092

Cespuglieti e arbusteti 5,261

Cave - Tessuto urbano – Strade – Ferrovie 8,484

474,05

L'ambito del sito è caratterizzato da una quasi completa assenza di viabilità se-

condaria, sopratutto delle porzioni di territorio a quota più elevata, in corrispondenza

delle vette. Le strade costituiscono generalmente una minaccia per l'integrità dei siti

ma, nel caso in oggetto si può escludere tale problematica. Alla stesso modo, l'area

compresa nel Sito è priva di insediamenti edilizi,  e più in generale di manufatti,  ad

esclusione della frazione di Casa Milite (a quota circa m.295) e di singole edifici posti al

limite del sito. Unici elementi antropici di impatto sono la cava al confine con Nocera

Inferiore, alla quota di circa m.250, e l'elettrodotto che attraversa il territorio in dire-

zione ovest-est e che segue il confine settentrionale del sito SIC.

PREVISIONI DEL PUC
Limitando l'analisi alla parte di territorio interessata dal sito SIC si evidenzia che

le previsioni del PUC sono fortemente vincolate ed indirizzate dai piani di tutela so-

vraordinati immediatamente prescrittivi sulla classificazione delle aree e sulle ipotesi di

trasformazione. Infatti al vincolo urbanistico comunale si aggiunge anche:

� il vincolo imposto dal Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino Amal-

fitana (PUT) che classifica l'area quasi completamente come  Zona 1b – Tutela delle
aree naturali ed in piccola parte, la zona di contrada Milite, come Zona Territoriale 7 –
Riqualificazione insediativa e tutela delle risorse agricole. (Allegato 9);

� il vincolo imposto dal Piano per l'assetto idrogeologico (PSAI) che classifica la

gran parte delle aree come a Pericolosità/Rischio elevata o molto elevata (Allegato 8).
La proposta di zonizzazione del PUC non può che mantenere la medesima classi-

ficazione di tutela ambientale ed agricola delle aree, sottostando ai vincoli sovraordi-

nati ed abilitando la limitata trasformazione delle stesse solo per gli usi agricoli produt-

tivi anche in considerazione dell'ulteriore vincolo ambientale del sito SIC.

Nello specifico il PUC si è adeguato alla Normativa del PUT che prevede

Zona 1b – Tutela delle aree naturali 
Le indicazioni e la normativa dei Piani regolatori generali in particolare:
- per le zone di cui alle lettere a), b), c) e d), devono:
- assicurare la inedificabilità sia pubblica che privata;
- consentire, per l'eventuale edilizia esistente a tutto il 1955, interventi, secondo le norme tecniche di cui al titolo IV di:
1) restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni
2) adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici) con i seguenti parametri:
….
- per la zona di cui alla lettera c) devono:
- prevedere e/o consentire la realizzazione, secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV di stradette forestali;
- consentire gli interventi di rimboschimento;

www.sistemiterritoriali.com 12



Comune di Nocera Superiore Relazione di Valutazione di incidenza al PUC

- consentire la realizzazione delle indispensabili attrezzature per le attività connesse con la zootecnia e per la lavorazione
del latte;

- per la zona di cui alla lettera d) devono consentire interventi per la difesa del suolo, nel rispetto delle caratteristiche am-
bientali.

Zona Territoriale 7 – Riqualificazione insediativa e tutela delle risorse agricole
L'edificazione nelle zone agricole è disciplinata, giusta la carta dell'uso agricolo del suolo, dalle disposizioni di cui al punto

1.8 del titolo II dell'allegato alla L.R. 20 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni.

Il PUC quindi classifica la quasi totalità del territorio comunale compresa nel sito

SIC quale  porzioni di territorio con ambiti dove sono presenti biotopi, habitat naturali e
seminaturali, ecosistemi che esprimono un alto contenuto di naturalità, identificandola

come Parchi territoriali (F1) per il quale le NTA prescrivono:

… È esclusa l’edificazione sia pubblica che privata

1. In tale zona omogenea è ammissibile:
a) la realizzazione delle indispensabili stradette forestali, secondo progetti dettagliati e redatti in scala non

inferiore a 1:500 che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensi-
va di cunette, non superiore a ml 3, con andamento longitudinale tale da limitare al massimo scavi, sbancamenti e
riporti, con eventuali muri di sostegno realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista
senza stilatura dei giunti e con piazzole di interscambio a distanza non inferiore a ml 300 e collocate in corrisponden-
za di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti;

b) La realizzazione di rampe di collegamento fra gli eventuali terrazzamenti di larghezza non superiore a ml
1,20; gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a
faccia vista senza stilatura dei giunti; 

c) La realizzazione o l'ampliamento di recinti per il bestiame con annessi capanni di ricovero di cubatura co-
munque non superiore a 60 mc, a servizio di attività connesse con la zootecnia e per la lavorazione del latte;

d) La realizzazione, per una sola volta, da parte dei conduttori dei fondi agricoli, ancorché in economia, di
piccoli capanni in legno e/o tettoie, facilmente removibili, per il ricovero degli attrezzi e delle derrate, di sup. coperta
rispettivamente non superiore a 10 mq ed altezza non maggiore a 2,40 ml alla gronda;

e) L’installazione temporanea di  teleferiche realizzate con elementi  in legno o metallo  e completamente
smontabili, purché non comporti il taglio di alberi o arbusti.

2. Sono ammessi interventi di rimboschimento ma con l'impiego esclusivamente di essenze autoctone proprie
dell'habitat locale.

All'interno del SIC è presente anche l'area per attività estrattiva esistente, per la

quale le norme prevedono:

La zona omogenea “Aree per attività estrattive” comprende le aree destinate all’escavazione e/o alla lavora-
zione di materiali lapidei e non, da cava comprese le aree destinate all’accumulo degli sterili di coltivazione, allo
stoccaggio dei materiali destinati alla vendita, ai piazzali, alle piste, ai capannoni agli uffici connessi.

Gli interventi nella ZTO dovranno essere effettuati nel rispetto del Piano Regionale delle Attività Estrattive
della Regione Campania, e alla normativa statale di settore

1.Le trasformazioni fisiche ammissibili per gli edifici e gli altri manufatti esistenti nell’area comprendono:
a) Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
b) Ristrutturazione Edilizia.
2.È consentita l’edificazione di uffici, capannoni e strutture comunque connesse con l’esercizio dell’attività di

cava, nella misura strettamente necessaria alla conduzione produttiva dell’attività estrattiva, e nel rispetto dei se-
guenti parametri:

…
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Infine, una piccola parte ricade in area agricola per la quale le norme prevedono: 

La zona omogenea “Aree agricole di rilievo paesaggistico” individua le aree agricole pedemontane caratte-
rizzate dalla presenza di destinazioni colturali pregiate da salvaguardare.

Le trasformazioni fisiche ammissibili, compatibilmente con la vincolistica vigente, tramite intervento edilizio
diretto per gli edifici e gli altri manufatti esistenti comprendono:

- Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
- Ristrutturazione Edilizia;
- Restauro e Risanamento Conservativo;
- Nuova Costruzione.

ALTERNATIVE DI SVILUPPO

L'alternativa di sviluppo che costituisce l'opzione zero è il permanere della vigen-

te classificazione urbanistico territoriale che considera tali aree come agricole consen-

tendo trasformazioni limitate allo sviluppo delle attività agro - silvo – pastorali. A tale

vincolo urbanistico (PRG vigente dal 1976) si aggiungono i sopracitati PUT e PSAI.

PERIODO E DURATA DI REALIZZAZIONE DI OPERE E INTERVENTI

Il Piano Urbanistico Comunale ha validità a tempo indeterminato per quanto ri-

guarda al zonizzazione e le previsioni in esso contenuto possono essere variate solo

con varianti generali o con varianti puntuali.

FABBISOGNO IN TERMINI DI VIABILITÀ E DI RETI INFRASTRUTTURALI

In merito alle reti previste dal PUC si evidenzia che nell'area del sito SIC non sono

previste nuove strade.

REGIME VINCOLISTICO DERIVANTE DA STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE O ATTI NORMATIVI

Il quadro generale dei vincoli  sull’area del Sito è riepilogato nella tabella seguen-

te. La relazione spaziale tra i vincoli ambientali è riportata nella cartografia in allegato.

TIPO
RIFERIMENTO

NORMATIVO
NOTE

Siti di Interesse co-

munitario

DPR n.357 del 08 set-

tembre 1997

Sito di Interesse Comunitario (SIC) “Dorsale dei Monti Lattari”, identificata

con il codice IT8030008 

Parchi  e  Riserve

Nazionali  e  Regio-

nali

L.394 /1991 L'area del sito SIC è esterna ma contigua alla  perimetrazione del Parco Re-
gionale dei Monti Lattari (zone di Riserva B e C) il cui confine coincide con

quello  comunale.

Vincolo  paesaggi-

stico

D.Lgs. n.42 del 22 gen-

naio 2004

L'area del sito SIC è compresa nel del Piano Urbanistico Territoriale dell'A-

rea Sorrentino Amalfitana :

Zona 1b – Tutela delle aree naturali

Zona 4 – Riqualificazione  insediativa ed ambientale di 1° grado

Zona 7 – Riqualificazione  insediativa e tutela delle risorse agricole 
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A.d.B.  Campania

Centrale  

Piano Stralcio – Del.C.I. 

n.1 del 23/02/2015

L'area del sito SIC è quasi completamente classificata come zona a Perico-

losità / rischio da frana elevato o molto elevato

Vincolo  Idrogeolo-

gico

R.D. n.3267/1923 

Legge R. n.11/96

L'area di intervento è interna  alla  perimetrazione

Incendio Legge n.353 del 21 no-

vembre 2000

L'area non risulta  percorsa da incendio

Vincolo sismico D.G. Regionale n.5447 

del  7 novembre 2002 

In base alla classificazione  ricade nella classe 1 ad alta pricolosità

Tabella 1: Regime dei vincoli

Complementarietà con altri piani e/o progetti;

Nella cartografia allegata al PUC è inquadrato l’intero sistema della pianificazione

territoriale sovraordinata ed il sistema dei vincoli ambientali che coinvolge con le pro-

prie previsioni il sito SIC.

Tra gli altri strumenti di pianificazione/programmazione che presentano un diret-

to interesse ed esercitano già forti momenti di tutela vi sono: il Piano Urbanistico Terri-

toriale dell'Area Sorrentino Amalfitana (PUT);il Piano Territoriale Regionale con le linee

guida per il paesaggio; il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed il

Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PSAI).

Le previsioni in essi contenute sono state ricomprese negli elaborati del PUC e

nelle Norme di Attuazione e pertanto, lo stesso PUC con la sua zonizzazione ha provve-

duto a tener conto coerentemente delle esigenze di tutela emergenti dai diversi punti

di vista.

Il PUT prevede norme generali d'uso del territorio dell'area e formula direttive a

carattere vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei

loro strumenti urbanistici o nell'adeguamento di quelli vigenti. Sono invece da osserva-

re puntualmente, in quanto disposizioni direttamente o indirettamente incidenti sul

paesaggio, sia la suddivisione in Zone Territoriali che la corrispondente disciplina defi-

nite dal PUT.

Nello specifico, il PTR individua il quadro territoriale di riferimento (Qtr) relativo

alla rete ecologica regionale ma il territorio di Nocera Superiore è lontano dalle aree

individuate come tali, ricadendo nell’ambiente insediativo6  della piana campana

Sicuramente più vincolanti sono le previsioni del PTCP che, in relazione al sistema

ambientale, persegue come macro-obiettivo la tutela delle risorse territoriali (suolo,

acqua, vegetazione e fauna, paesaggio, storia, patrimonio culturale ed artistico) consi-

derate “beni comuni”, la prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio od ecces-

sivo rispetto alla loro capacità di carico, la loro valorizzazione in funzione dei diversi li-

velli di qualità reali e potenziali.

In particolare, sul tema ambientale il PTCP prevedequanto di seguito

6 Il Ptr individua i seguenti ambienti insediativi: 1) la piana campana, dal Massico al Nolano e al Vesuvio; 2) la penisola sorrenti-
no-amalfitana (con l’isola di Capri); 3) l’agro sarnese - nocerino; 4) l’area salernitana e la piana del Sele; 5) l’area del Cilento e del 
Vallo di Diano; 6) l’Irpinia; 7) il Sannio; 8) la media valle del Volturno con il Matese; 9) la valle del Liri-Garigliano.
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1. La tutela delle risorse naturalistiche ed agroforestali esistenti lungo i versanti

montani/collinari (Pizzo d’Alvano da una parte e Monti Lattari dall’altra), attra-

verso il coordinamento di azioni molteplici che ne possano consentire una “tu-

tela attiva” nonché la fruizione tanto da parte delle popolazioni locali quanto da

parte di turisti ed escursionisti. In particolare si propone: 

� la  valorizzazione dell’area di  elevato  interesse  ecologico-paesaggistico com-

presa tra il Passo dell’Orco e il Castello della Rocca, con funzioni di connessione tra il

Parco Naturale Diecimare e i rilievi di Castel San Giorgio e Sarno; 

� la valorizzazione del patrimonio naturalistico a fini turistici, mediante il ripristi-

no, l’adeguamento e/o la realizzazione di sentieri pedonali, percorsi scientifici e didat-

tici,tra cui la realizzazione di un terrapieno lungo il corso del fiume Solofrana e di un

percorso ciclo pedonale ai margini del fiume

2. La tutela dei mosaici agricoli ed agroforestali delle colline mediante: 

� la salvaguardia della caratterizzazione morfologica, vegetazionale e percettiva

dei siti; 

� la diversificazione ed integrazione delle attività agricole attraverso la valorizza-

zione del patrimonio agricolo-naturalistico anche a fini turistici, mediante la promozio-

ne di azioni di recupero e riuso di costruzioni rurali dismesse, o in via di dismissione,

e/o la realizzazione di nuovi calibrati manufatti da destinare a centri servizi per l’escur-

sionismo locale, punti informativi, centri di documentazione ambientale, strutture turi-

stiche, rivendita di prodotti tipici e locali, botteghe artigianali e degli antichi mestieri,

punti di ristoro e di promozione di prodotti identitari, centri culturali;

� … 

� la definizione di aree agricole periurbane di tutela ambientale, anche da colle-

garsi alla rete ecologica;

� la realizzazione di green way, parchi fluviali e parchi urbani, al fine di assicura-

re la connessione tra le aree a maggior grado di naturalità-biodiversità che circondano

l’ambito e la densa conurbazione della valle del Sarno anche a supporto della rete eco-

logica;

� la programmazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio ambien-

tale, con particolare riferimento alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento

dei corpi idrici superficiali e sotterranei, al monitoraggio e mitigazione dei fenomeni di

dissesto idrogeologico anche nelle aree devegetate e/o disboscate a causa degli incen-

di – soprattutto se ricadenti in zone a rischio elevato – ed all’emissione di sostanze no-

cive in atmosfera;

� la ricomposizione ambientale di siti estrattivi degradati, dismessi e/o abbando-

nati,  mediante il  rimodellamento morfologico ambientale,  con programmazione del

riuso a seguito della eliminazione della pericolosità dei siti;

� …

Il PSAI della Autorità di Bacino individua le aree soggette a diversi gradi di rischio

da frana e, come riportato nella carta di sintesi del rischio e pericolosità da frana  (Alle-
gato 8), quasi tutta la parte di territorio compresa nel sito SIC e perimetrate come a ri-
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schio – pericolosità elevato o molto elevato da dissesti franosi in cui la trasformazione

dell'uso del suolo è fortemente limitata.

L'attuazione del PUC nell'area interna al sito SIC avviene, essendo in piccola parte

classificata come zona agricola, a mezzo di Permessi di Costruire, senza approvazione

di piani urbanistici esecutivi. Pertanto, non è possibile individuare a priori, il rapporto

di complementarietà con altri piani sottordinati.

Uso delle risorse naturali

CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE

Il territorio comunale ricade:

� per circa 470 ettari nel sito SIC IT 8030008 – Dorsale dei Monti Lattari, su una

superficie complessiva comunale di 1467 (32% del territorio comunale). Il sito ha su-

perficie complessiva di 14564 ettari  e quindi poco più del 3,2% è nel territorio di Noce-

ra Superiore;

� all'esterno e molto distante dai siti SIC Monti di Lauro identificato con il codice

IT8040013  a  nord,  dal  sito  SIC  Monte  Mai  e  Monte  Monna  identificato  con  il

IT8050027 e dal sito ZPS Picentini identificato con il codice IT8040021, tanto da poter

considerare il PUC come assolutamente ininfluente;

� all'esterno della perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Lattari, in diret-

ta adiacenza al confine di aree classificate come di Riserva B e C e distante dal Parco

Regionale dei Monti Picentini.

Per le relazioni spaziali  tra le perimetrazioni si rimanda agli  allegati  grafici  nei

quali si evidenzia il rapporto tra i siti.

Nel formulario standard7 il sito è descritto come Rilievi di natura calcarea con ri-
pidi versanti percorsi da brevi corsi d'acqua a regime torrentizio e presenza sparsa di
coperture piroclastiche  e la sua qualità e importanza:

Presenza di fasce di vegetazione in cui sono rappresentati i principali popolamen-
ti vegetali dell'Appennino meridionale. Significativa presenza di piante endemiche ad
arcale puntiforme. Zona interessante per avifauna migratoria e stanziale (Pernis apivo-
rus, Circaedus gallicus, Falco peregrinus, Sylvia undata).

Gli habitat di interesse comunitario presenti nel sito sono riportati nella tabella

seguente in cui si evidenzia anche lo sviluppo complessivo degli stessi in circa 13.679

ettari (su 14.564 complessivi del sito).

7  Formulario Standard di Natura 2000 edizione 2012
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COD DESCRIZIONE
COPERTURA

(ha)

RAPPRESEN-

TATIVITA'

SUP

RELATIVA

STATO DI

CONSERVA-

ZIONE

VALUTAZIONE

GLOBALE

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 2184,6 B C B B

6210

Formazioni  erbose secche seminaturali  e  fa-

cies coperte da cespugli su substrato calcareo

(Festuco-Brometalia) 218,46 B C B B

6210*

Formazioni  erbose secche seminaturali  e  fa-

cies coperte da cespugli su substrato calcareo

(Festuco-Brometalia) 509,74 B C B B

6220

Percorsi  substeppici  di  graminacee  e  piante

annue dei Thero-Brachypodietea 1456,4 A C B B

7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi 145,64 A C A A

8210

Pareti  rocciose  calcaree  con vegetazione ca-

smofitica 728,02 A C A A

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 145,64 A C A A

8210

Pareti  rocciose  calcaree  con vegetazione ca-

smofitica 728,2 A C A A

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 3193,2 B C B C

9260 Boschi di Castanea sativa 2912.8 B C B B

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 1456,4 C C B B

13679,1
Tabella 2- Habitat presenti nel sito

Nel formulario gli habitat sono classificati rispetto a tre parametri: rappresentati-
vità, superficie relativa e grado di conservazione.

Il  grado di rappresentatività indica quanto tipico sia un determinato habitat in

base alla seguente classificazione:

 A - Eccellente;  B – Buona; C -  Significativa; D - Non significativa.

La  superficie relativa rappresenta la percentuale di superficie coperta dal quel

tipo di habitat nel sito in esame rispetto a quella totale coperta dallo stesso tipo di ha-

bitat sul territorio nazionale, in base alla seguente classificazione:

 A - maggiore del 15%; B- compresa tra il 2% e il 15%;  C-  compresa tra lo 0% e il

2%.

Il grado di conservazione è valutato in base a tre sottocriteri: “grado di conserva-

zione della struttura”, “grado di conservazione delle funzioni” e “possibilità di ripristi-
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no”. Combinando tali criteri si ottiene un unico risultato espresso in base a tale riparti-

zione:

 A - conservazione eccellente;  B- buona conservazione; C- conservazione media o

ridotta.

Ciascun habitat, tenendo conto dei differenti parametri sopra evidenziati, è poi

valutato con un giudizio globale espresso secondo il seguente sistema di classificazio-

ne:

 A - Valore eccellente;  B - Valore buono;  C - Valore significativo.

Dall’analisi dei dati raccolti, è possibile riscontrare, per la maggior parte degli ha-

bitat e delle specie presenti nei siti d’interesse, un buono stato di conservazione. Gli

stessi, infatti, ricadono, in larga misura, nella classe di giudizio globale identificata con

la sigla “B - valore buono” ed A  “Valore eccellente”

Per individuare la possibile presenza degli habitat di interesse comunitario nell'a-

rea di riferimento, si può utilizzare la classificazione dell'uso del suolo prodotta per il

PUC, combinando ed aggregando le unità territoriali della carta CORINE.

A tal fine, partendo dalle definizioni contenute nel  Manuale di interpretazione
degli habitat della Direttiva 92/43/CEE  si possono individuare, seppure in prima ap-

prossimazione, le classi di riferimento CORINE più prossime a tali definizioni eviden-

ziandole in una specifica carta di riferimento (Allegato 6).
Occorre chiarire che la carta così redatta non indica la effettiva presenza degli

habitat di interesse comunitario ma solamente la  “possibilità” che lo stesso sia presen-

te; la carta è quindi utile, in prima approssimazione, per valutare le aree a maggior pre-

gio del territorio comunale e, in fase di istruttoria, per verificare se un progetto di in-

tervento, debba essere sottoposto ad una maggiore approfondimento.

Le definizioni degli habitat di interesse comunitario è riportato nella tabella se-

guente. Nello specifico, con il livello di dettaglio fornito dalla carta CORINE, si è accop-

piato:

- la classe del Boschi misti, che nell'area SIC compresa nel territorio di Nocera Su-

periore ricopre circa 412 ha, con la possibile presenza dell'habitat 9210 Faggete – 9260

Castagneti e 9340 Boschi a prevalenza di Leccio;

- la classe  dei Cespuglieti e arbusteti con la possibile presenza dell'habitat 5330

Arbusteti.

E' possibile quindi escludere la presenza di habitat 6210 – 6220 – 7220 – 8210 –

8310.

LEGENDA VEGETAZIONE SUP. ha

3,1,1 Boschi misti Boschi misti di latifoglie e cedui 412,21

2,2,2 Frutteti e frutti minori Frutteti e colture legnose 48,092

3,2,2 Cespuglieti e arbusteti Cespuglieti e arbusteti 5,261

1,3,1 Ambiente urbanizzato e superfici artificiali Cave - Tessuto urbano – Strade – Ferrovie 8,484

Somma 474,05
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COD FRASE DIGNOSTICA DELL'HABITAT IN ITALIA DINAMICHE E CONTATTI CLASSE USO DEL

SUOLO

5330 Arbusteti caratteristici delle zone a termotipo termo-mediterraneo. Si 

tratta di cenosi piuttosto discontinue la cui fisionomia è determinata 

sia da specie legnose (Euphorbia dendroides, Chamaerops humilis, 

Olea europaea, Genista ephedroides, Genista tyrrhena, Genista cilenti-

na, Genista gasparrini, Cytisus aeolicus, Coronilla valentina) che erba-

cee perenni (Ampelodesmos mautitanicus sottotipo 32.23).

In Italia questo habitat è presente negli ambiti caratterizzati da un ter-

motipo termomediterraneo, ma soprattutto laddove rappresentato da

cenosi a dominanza di Ampelodesmos mauritanicus può penetrare in 

ambito mesomediterraneo.

Cenosi ascrivibili a questo habitat sono presenti dalla Liguria alla Cala-

bria e nelle isole maggiori, lungo le coste rocciose. In particolare sono 

presenti lungo le coste liguri, sulle coste della Sardegna settentrionale,

della Toscana meridionale e delle isole dell’Arcipelago Toscano, lungo 

le coste del Lazio meridionale e della Campania, a Maratea, sulle coste

calabre sia tirreniche che ioniche, con una particolare diffusione nella 

zona più meridionale della regione.

Per quanto riguarda le coste adriatiche comunità di arbusteti termo-

mediterranei sono presenti dal Salento al Conero, in particolare lungo i

litorali rocciosi salentini, garganici, alle isole Tremiti ed in corrispon-

denza del Monte Conero.

In Sicilia e Sardegna tutti i sottotipi si rinvengono anche nell’interno ri-

calcando la distribuzione del termotipo termomediterraneo. Mentre 

nell’Italia peninsulare, specialmente nelle regioni meridionali, nelle 

zone interne sono presenti solo cenosi del sottotipo dominato da Am-

pelodesmos mauritanicus, la cui distribuzione è ampiamente influen-

zata dal fuoco.

Gli arbusteti a Euphorbia dendroides possono avere carattere primario laddove le condizioni stazionali non permettano l’evoluzione della vege-

tazione verso forme più complesse; tuttavia spesso queste cenosi rappresentano stadi di sostituzione di comunità di macchia alta a Juniperus 

oxycedrus, J. phoenicea (habitat 5210 – Matorral arborescenti di Juniperus spp.), a Olea europaea (habitat 9320 - Foreste di Olea e Ceratonia) o 

a mirto e lentisco. Invece se disturbate possono essere sostituite da garighe a cisti o a elicrisi, a Phagnalon spp., Genista corsica o Thymelea hir-

suta e Thymus capitatum in Sardegna (habitat 5320 - Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere).

I contatti catenali che interessano le comunità ascrivibili ai sottotipi 32.22, 32.24, 32.25 e 32.26 sono per quanto riguarda la fascia più prossima 

alla linea di costa con comunità casmofitiche alofile (habitat 1240 – Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. en-

demici) o garighe subalofile (habitat 5320 -Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere). Internamente invece il contatto è con  l’Oleo-Eu-

phorbietum dendroidis prende contatto, nelle aree interne, con le formazioni perenni dell’Hyparrhenion hirtae (habitat 6220* – Percorsi sub-

steppici di graminacee piante annue dei Thero-Brachypodietea), con alcuni aspetti riferibili alla vegetazione casmofitica (habitat 8210 - Pareti 

rocciose calcaree con vegetazione casmofitica) e con le garighe nanofanerofitiche a dominanza di Rosmarinus officinalise Cistus sp. pl., con le ga-

righe a Cistus sp. pl., anche con le pinete a Pinus halepensis (habitat 9540 – Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici) e con la macchia a 

dominanza di sclerofille sempreverdi o boschi di leccio (habitat 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia), con cui queste comunità 

sono spesso anche in contatto seriale.

Le comunità ad Ampelodesmos mauritanicus sono praterie secondarie che sostituiscono comunità di macchia mediterranea, boschi di leccio e 

nelle regioni più meridionali anche boschi a dominanza di roverella. A fronte di eventi di disturbo che eliminino gli accumuli di suolo su cui si in-

sedia l’ampelodesmo, questo può essere sostituito da comunità a dominanza di Hyparrhenia hirta o da praterie a dominanza di terofite (habitat 

6220 – Percorsi substeppici di graminaceee piante annue deiThero-Brachypodietea). Nei settori più interni le comunità arbustive che ricolonizza-

no l’ampelodesmeto possono essere quasi del tutto prive di specie della macchia mediterranea essendo costituite principalmente da Spartium 

junceum.

Le comunità a dominanza di ginestre della sezione ephedrospartum sono stadi di sostituzione dei boschi di leccio (habitat 9340 - Foreste 

di Quercus ilex e Quercus rotundifolia) e se disturbate vengono sostituite da garighe a cisti (Cistus salvifolius, C. incanus e C. monspeliensis) o da 

ampelodesmeti del sottotipo 32.23. Sono invece in contatto catenale spesso con gli arbusteti a Euphorbia dendroides ascrivibili al sottotipo 

32.22. Quindi attualmente esistono vaste superfici interessate dalla presenza di ginestreti senescenti, nei quali sono attive le dinamiche di recu-

pero dei ginepreti.

Trattandosi in ognuno dei sottotipi analizzati di comunità caratterizzate da una certa discontinuità sono frequenti dei pattern a mosaico in cui gli

arbusteti mediterranei si alternano a comunità erbacee dominate da emicriptofite o da terofite (habitat 6220– Percorsi substeppici di gramina-

ceee piante annue dei Thero-Brachypodietea).

3,2,2
Cespuglieti e arbu-

steti

6210* Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofi-

tiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse pre-

valentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provin-

Le praterie dell’Habitat 6210, tranne alcuni sporadici casi, sono habitat tipicamente secondari, il cui mantenimento è subordinato alle attività di 

sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali. In assenza di tale sistema di gestione,

i naturali processi dinamici della vegetazione favoriscono l’insediamento nelle praterie di specie di orlo ed arbustive e lo sviluppo di comunità ri-

-



cia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, 

riferibili alla classe Festuco-Brometea,  talora interessate da una ricca 

presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate priorita-

rie (*). Per quanto riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità 

endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofiti-

che ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su sub-

strati di varia natura.

Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno 

uno dei seguenti criteri: 

(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;

(b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di or-

chidee ritenuta non molto comune a livello nazionale;

(c) ) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare 

o di eccezionale rarità a livello nazionale. 

feribili rispettivamente alle classi Trifolio-Geranietea sanguinei e Rhamno-Prunetea spinosae; quest’ultima può talora essere rappresentata dalle 

‘Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli’ dell’Habitat 5130. All’interno delle piccole radure e discontinuità del cotico erboso, 

soprattutto negli ambienti più aridi, rupestri e poveri di suolo, è possibile la presenza delle cenosi effimere della classe Helianthemetea gutta-

ti riferibili all’Habitat 6220* ‘Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea’ o anche delle comunità xerofile a do-

minanza di specie del genere Sedum, riferibili all’Habitat 6110 ‘Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi’. Può verifi-

carsi anche lo sviluppo di situazioni di mosaico con aspetti marcatamente xerofili a dominanza di camefite riferibili agli habitat delle garighe e 

nano-garighe appenniniche submediterranee (classi Rosmarinetea officinalis, Cisto-Micromerietea).

Dal punto di vista del paesaggio vegetale, i brometi sono tipicamente inseriti nel contesto delle formazioni forestali caducifoglie collinari e mon-

tane a dominanza diFagus sylvatica (Habitat 9110 ‘Faggeti del Luzulo-Fagetum’, 9120 ‘Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte 

di Taxus’, 9130 ‘Faggeti dell'Asperulo-Fagetum’, 9140 ‘Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con Acer e Rumex arifolius’, 9150 ‘Faggeti calcicoli 

dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion, 91K0 ‘Faggete illiriche dell’Aremonio-Fagion’, 9210* ‘Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex’, 

9220 ‘Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis’) o di Ostrya carpinifolia, di Quercus pubescens (Habitat 91AA ‘Bo-

schi orientali di roverella’), di Quercus cerris (Habitat 91M0 ‘Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere’) o di castagno (9260 ‘Foreste di Ca-

stanea sativa’). 

6220 Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di grami-

nacee, su substrati di varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talo-

ra soggetti ad erosione, con aspetti perenni (riferibili alle classi Poetea

bulbosae e Lygeo-Stipetea,  con l’esclusione delle praterie ad Ampelo-

desmos mauritanicus che vanno riferite all’Habitat 5330 ‘Arbusteti ter-

mo-mediterranei  e pre-steppici’, sottotipo 32.23) che ospitano al loro

interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici

Termo-,  Meso-,  Supra-  e  Submeso-Mediterraneo,  con  distribuzione

prevalente  nei  settori  costieri  e  subcostieri  dell’Italia  peninsulare  e

delle  isole,  occasionalmente  rinvenibili  nei  territori  interni  in  corri-

spondenza di condizioni edafiche e microclimatiche particolari. 

La vegetazione delle praterie xerofile mediterranee si insedia di frequente in corrispondenza di aree di erosione o comunque dove la continuità 

dei suoli sia interrotta, tipicamente all’interno delle radure della vegetazione perenne, sia essa quella delle garighe e nano-garighe appenniniche

submediterranee delle classiRosmarinetea officinalis e Cisto-Micromerietea; quella degli ‘Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici’ riferibili 

all’Habitat 5330; quella delle ‘Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia’ riferibili all’Habitat 2260; quella delle ‘Formazioni er-

bose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo’ della classe Festuco-Brometea, riferibili all’Habitat 6210; o ancora 

quella delle ‘Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi’ riferibile all’Habitat 6110, nonché quella delle praterie 

con Ampelodesmos mauritanicus riferibili all’Habitat 5330 ‘Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’.

Può rappresentare stadi iniziali (pionieri) di colonizzazione di neosuperfici costituite ad esempio da affioramenti rocciosi di varia natura litologi-

ca, così come aspetti di degradazione più o meno avanzata al termine di processi regressivi legati al sovrapascolamento o a ripetuti fenomeni di 

incendio. Quando le condizioni ambientali favoriscono i processi di sviluppo sia del suolo che della vegetazione, in assenza di perturbazioni, le 

comunità riferibili all’Habitat 6220* possono essere invase da specie perenni arbustive legnose che tendono a soppiantare la vegetazione erba-

cea, dando luogo a successioni verso cenosi perenni più evolute. Può verificarsi in questi casi il passaggio ad altre tipologie di Habitat, quali gli 

‘Arbusteti submediterranei e temperati’, i ‘Matorral arborescenti mediterranei’ e le ‘Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche’ riferibili ri-

spettivamente agli Habitat dei gruppi 51, 52 e 53 (per le tipologie che si rinvengono in Italia).

Dal punto di vista del paesaggio vegetale, queste formazioni si collocano generalmente all’interno di serie di vegetazione che presentano come 

tappa matura le pinete mediterranee dell'Habitat 2270 'Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster'; la foresta sempreverde dell’Habitat 

9340 ‘Foreste di Quercus ilex eQuercus rotundifolia’ o il bosco misto a dominanza di caducifoglie collinari termofile, quali Quercus pube-

scens, Q. virgiliana, Q. dalechampi, riferibile all’Habitat 91AA ‘Boschi orientali di roverella’, meno frequentemente Q. cerris (Habitat 91M0 ‘Fore-

ste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere’). 

-



7220 Comunità a prevalenza di briofite che si sviluppano in prossimità di 

sorgenti e pareti stillicidiose che danno origine alla formazione di tra-

vertini o tufi per deposito di carbonato di calcio sulle fronde. Si tratta 

quindi di formazioni vegetali spiccatamente igro-idrofile, attribuite al-

l’alleanza Cratoneurion commutati che prediligono pareti, rupi, muri 

normalmente in posizioni ombrose, prevalentemente calcarei, ma che 

possono svilupparsi anche su vulcaniti, scisti, tufi, ecc. Questa vegeta-

zione che presenta un'ampia diffusione nell'Europa meridionale, è co-

stituita da diverse associazioni che in Italia esprimono una notevole 

variabilità, a seconda della latitudine delle stazioni 

Le associazioni del Cratoneurion commutati sono considerabili come comunità durevoli che risentono però molto delle variazioni idriche stagio-

nali. In presenza di un maggiore apporto idrico le comunità del Cratoneurion vengono sostituite dalle associazioni idrofile dei Platyphypnidio-

Fontinaletea antipyreticae. Queste prendono rapporti catenali con le comunità della classe Adiantetea (nuovo habitat da proporre). 

-

8210 Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare

nelle regioni mediterranee a quello cacuminale nell'arco alpino. 

Le comunità casmofitiche, espressione azonale, sono pioniere, ma hanno scarsissima probabilità evolutiva. A volte, invece, ai fini operativi di ri-

levamento cartografico, sono mascherate all’interno di aree boscate o arbustate con le quali sono in contatto. La gamma di possibilità è troppo 

ampia per meritare di essere esemplificata. Non mancano, inoltre, specialmente a quote elevate, contatti e difficoltà di discriminazione con si-

tuazioni primitive di 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” (es. Caricetum firmae potentilletosum nitidae) e con la vegetazione 

dei detriti dell’habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)”. Più raramente, a quote più basse, si 

verificano contatti con comunità dei prati arido-rupestri riferibili agli habitat 62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea 

orientale (Scorzoneretalia villosae)” e 6110* “Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi”. 

-

8310 Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di eventuali 

corpi idrici sotterranei, che ospitano specie altamente specializzate, 

rare, spesso strettamente endemiche, e che sono di primaria impor-

tanza nella conservazione di specie animali dell’ Allegato II quali pipi-

strelli e anfibi.

I vegetali fotosintetici si rinvengono solo all’imboccatura delle grotte e 

sono rappresentati da alcune piante vascolari, briofite e da alghe.

In assenza di perturbazioni ambientali, sia naturali (variazioni nel regime idrico), sia antropiche, l’habitat è stabile nel tempo ed è caratterizzato 

da una notevole costanza dei fattori ecologici nel lungo periodo. Esso rappresenta un ambiente di rifugio per una fauna cavernicola, spesso 

strettamente endemica, di notevole interesse biogeografico. 

-

9210 Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo

e arbustivo del piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel

mesotemperato superiore, sia su substrati calcarei sia silicei o marnosi

distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte delle Alpi Maritti-

me riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion  (=Aremonio-Fagion su-

ball. Cardamino kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono ge-

neralmente ricche floristicamente, con partecipazione di specie arbo-

Rapporti seriali: l’habitat presenta come cenosi secondarie di sostituzione diverse tipologie di arbusteti dell’alleanza Berberidion vulgaris, in par-

ticolare, quando si tratta di ginepreti a ginepro comune, riferibili all’habitat 5130 “Formazioni a Juniperus communis”. Altre cenosi di sostituzio-

ne sono rappresentate dagli orli forestali della classe Trifolio-Geranietea (alleanza Trifolion medii) e praterie mesofile dell’habitat prioritario 

6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di 

orchidee”. Rapporti catenali: l’habitat è in contatto spaziale con diverse tipologie boschive tra le quali: boschi mesofili di forra dell’habitat priori-

tario 9180 “Foreste del Tilio-Acerion”, con le faggete dell’habitat 9220 “Faggeti degli Appennini Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis”, con 

boschi di castagno dell’habitat 9260 “Foreste di Castanea sativa”, con boschi misti di carpino nero della suballeanza Laburno-Ostryenion e con 

Boschi misti di lati-

foglie e cedui

– 3.1.1



ree, arbustive ed erbacee mesofile dei piani bioclimatici  sottostanti,

prevalentemente  elementi  sud-est  europei  (appenninico-balcanici),

sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion) 

boschi di cerro dell’alleanza Teucrio siculi-Quercion cerris dell’habitat 91M0 “Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia 

sessile”, con i boschi mesofili di carpino bianco e di rovere dell’habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)” e nell’Italia meri-

dionale con le leccete dell’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e di Quercus rotundifolia”. Può inoltre essere in rapporto catenale con le forma-

zioni dei ghiaioni dell’habitat 8130 “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili”, con la vegetazione litofila dell’habitat 8210 “Pareti roc-

ciose calcaree con vegetazione casmofitica”, con praterie a Nardus stricta dell’habitat 6230* “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su 

substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale)” e con le formazioni arbustive prostrate della fascia al-

pina e subalpina dell'habitat 4060 "Lande alpine e boreali" e dell'habitat 4070 "Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-

Rhododondretum hirsuti)".

9260 Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i

boschi misti  con abbondante  castagno e i  castagneti  d’impianto  (da

frutto e da legno) con sottobosco caratterizzato da una certa naturali-

tà (sono quindi esclusi gli impianti da frutto produttivi in attualità d'u-

so che coincidono con il codice Corine 83.12 - impianti da frutto Chest-

nut groves e come tali  privi  di  un sottobosco naturale caratteristico)

dei piani bioclimatici mesotemperato (o anche submediterraneo) e su-

pratemperato su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e silicati),

profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e decarbo-

natati per effetto delle precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la catena

alpina e prealpina sia lungo l’Appennino. 

Rapporti seriali: i castagneti rappresentano quasi sempre formazioni di sostituzione di diverse tipologie boschive. In particolare occupano le aree

di potenzialità per boschi di cerro dell’habitat 91M0 “Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile”, carpineti e querco-carpine-

ti degli habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)” e 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus ro-

bur”, acero-frassineti  nel piano  bioclimatico mesotemperato di faggete degli  habitat 91K0 “Foreste illiriche  di Fagus  sylvatica (Aremonio-Fa-

gion)” e 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” in quello supratemperato. Pertanto le formazioni arbustive ed erbacee di sostituzione

sono quelle appartenenti alle serie dei boschi potenziali.

Rapporti catenali: nel piano mesotemperato l’habitat è in rapporto catenale con le faggete degli habitat 9210* “Faggeti degli Appennini con Ta-

xus e Ilex”, 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)”, 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum” e 9120 “Faggeti acidofili  atlantici

con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)” e gli aspetti di sostituzione di queste, con boschi di carpino

nero o di roverella dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia bianca” , con i boschi di forra dell’habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni, e

valloni del Tilio-Acerion” e con boschi ripariali degli habitat 91E0 “Foreste alluvionali diAlnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae)” e 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”

Boschi misti di lati-

foglie e cedui

– 3.1.1

9340 Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed

occasionalmente  Subsupramediterraneo  e  Mesotemperato)  a  domi-

nanza  di  leccio  (Quercus  ilex),  da  calcicoli  a  silicicoli,  da  rupicoli  o

psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia distri-

buzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che

nelle  aree  interne  appenniniche  e  prealpine;  sono  inclusi  anche  gli

aspetti di macchia alta, se suscettibili di recupero. Per il territorio ita-

liano vengono riconosciuti i sottotipi 45.31 e 45.32. 

Le leccete del Sottotipo 45.31, presenti nell’Italia peninsulare costiera ed insulare, costituiscono generalmente la vegetazione climatofila (testa

di serie) nell’ambito del Piano bioclimatico meso-mediterraneo e, in diversi casi, in quello termo-mediterraneo, su substrati di varia natura. Le

tappe dinamiche di sostituzione possono coinvolgere le fitocenosi arbustive riferibili agli Habitat 2250 ‘Dune costiere con Juniperus spp.’ e 5210

‘Matorral arborescenti di Juniperus spp.’, gli arbusteti e le macchie dell’alleanza Ericion arboreae, le garighe dell’Habitat 2260 ‘Dune con vegeta-

zione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia’ e quelle della classe Rosmarinetea, i ‘Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea’ dell’Habitat  6220*.  I  contatti  catenali  coinvolgono altre formazioni  forestali  e preforestali  quali  le pinete  dell’Habitat 2270

‘Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster’ o dell’Habitat 9540 ‘Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici’, le ‘Dehesas con Quer-

cus spp. sempreverde’ dell’Habitat 6310, i querceti mediterranei dell’Habitat 91AA ‘Boschi orientali di roverella’, i ‘Querceti a Quercus trojana’

dell’Habitat 9250, le ‘Foreste di Olea e Ceratonia’ dell’Habitat 9320, le ‘Foreste di Quercus suber’ dell’Habitat 9330, le ‘Foreste di Quercus ma-

crolepis’ dell’Habitat 9350, i ‘Matorral arborescenti di Laurus nobilis’ dell’Habitat 5230, la ‘Boscaglia fitta di Laurus nobilis’ dell’Habitat 5310, i

‘Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia’ dell’Habitat 91B0, le ‘Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus mi-

nor, Fraxinus  excelsior o Fraxinus  angustifolia’ dell’Habitat  91F0,  le  ‘Foreste  diPlatanus  orientalis e Liquidambar  orientalis’  dell’Habitat  92C0.

Boschi misti di lati-

foglie e cedui

– 3.1.1



Le leccete del Sottotipo 45.32 rappresentano prevalentemente (ma non solo) aspetti edafo-xerofili in contesti caratterizzati dalla potenzialità

per la foresta di caducifoglie, o comunque esprimono condizioni edafiche e topoclimatiche particolari. Le tappe dinamiche di sostituzione sono

spesso riferibili ad arbusteti della classeRhamno-Prunetea (in parte riconducibile all’Habitat 5130 ‘Formazioni a Juniperus communis su lande o

prati calcicoli’), a garighe della classe Rosmarinetea, a ‘Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi’ dell’Habitat 6110,

a ‘Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea’ dell’Habitat 6220*. I contatti catenali coinvolgono generalmen-

te altre formazioni forestali decidue o miste riferibili alla classe Querco-Fagetea, quali ad esempio i querceti mediterranei dell’Habitat 91AA ‘Bo-

schi orientali di roverella’, le ‘Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere’ dell’Habitat 91M0, i ‘Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex’ del-

l’Habitat 9210, i ‘Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis’ dell’Habitat 9220, le ‘Foreste di Castanea sativa’ del-

l’Habitat 9260. 
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COMPONENTI BIOTICHE: SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO

Il sito costituisce un importante habitat per l’avifauna; tutta l’area è luogo di so-

sta e svernamento per le specie migratrici che vi si riposano durante i periodi autunna-

le e primaverile. Il Formulario standard evidenzia la presenza delle specie cui all'artico-

lo 4 della direttiva 2009/147/CE e già elencate nell'allegato II del Direttiva 92/43/CEE

con la relativa valutazione del relativo stato di presenza e conservazione.

Per tali specie sono previste misure speciali di conservazione in merito all’habi-

tat, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nel loro areale

di distribuzione.

CODICE SPECIE NOME COMUNE

A247 Alauda arvensis Allodola

A255 Anthus campestris Calandro

A224 Caprimulgus europaeus Succiacapre

A109 Alectoris graeca Coturnice

A031 Ciconia ciconia Cicogna bianca

A080 Circaetus gallicus Biancone

A231 Coracias garrulus Ghiandaia marina 

A113 Coturnix coturnix Quaglia

A095 Falco naumanni Grillaio

A103 Falco peregrinus Falco pellegrino

A321 Ficedula albicollis Balia da collare

A338 Lanius collurio Averla piccola

A246 Lullula arborea Tottovilla

A072 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo

A155 Scolopax rusticola Beccaccia

A210 Streptopelia turtur Tortora

A302 Sylvia undata Magnanina 

A283 Turdus merula Merlo

A285 Turdus philomelos Tordo bottaccio

A287 Turdus viscivorus Tordela

Tabella 3- Uccelli elencati all'art.4 della Direttiva 2009/147 /CE

COD. SPECIE NOME COMUNE

Mammiferi

1303 Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore

1304 Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore

Anfibi e Rettili

1175 Salamandrina terdigitata Salamandrina dagli occhiali

1279 Elaphe quatuorlineata Cervone

Invertebrati

1088 Cerambyx cerdo Cerambice della quercia 

1062 Melanargia arge Arge

Piante
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1426 Woodwardia radicans Felce bulbifera 

Tabella 4 - Mammiferi, Rettili ed Invertebrati elencati elencate all'Allegato II della Direttiva 92/43 /CE

Ciascuna specie è classificata secondo tre criteri:  popolazione,  conservazione ed

isolamento. La popolazione rappresenta il rapporto percentuale tra la densità di popo-

lazione presente sul sito in esame rispetto a quella del territorio nazionale, in base alla

seguente classificazione:

- A - > del 15%; B -  tra il 2% ed il 15%; C -  tra lo 0% ed il 2%; D - non significativa.

Il  criterio della  conservazione include due sottocriteri: “grado di conservazione

degli elementi dell’habitat importanti per le specie” e “possibilità di ripristino”. Combi-

nando tali sottocriteri si ottiene la seguente classificazione:

- A - conservazione eccellente; B - buona conservazione; C-conservazione media

o limitata.

L’isolamento valuta il contributo di una data popolazione alla diversità genetica

della specie e al grado di fragilità di questa popolazione specifica: 

- 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.

In base ai criteri sopra riportati ciascuna specie è valutata con un giudizio globale

così espresso:

A- valore eccellente; B- valore buono; C- valore significativo.

Vengono, altresì, individuate altre specie importanti di flora e fauna presenti nel

siti e non contenute negli allegati delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

COD. SPECIE NOME COMUNE

Rettili

1284 Coluber viridiflavus Biacco

1281 Elaphe longissima Colubro di esculapio  - saettone

Lacerta bilineata Ramarro

1256 Podarcis muralis Lucertola muraiola

1250 Podarcis sicula Lucertola campestre

Anfibi

1209 Rana dalmatina

1206 Rana italica Rana appenninica

Salamandra salamandra gigliolii Salamandra pezzata – sottospecie Gigliolli

Invertebrati

Ceriagrion tenellum Scintilla zamperosse 

Lucanus tetraodon

Coenagrion caerulescens Azzurrina mediterranea 

Piante

Alnus cordata Ontano napoletano

Campanula fragilis Campanula napoletana 
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Crocus imperati Zafferano d'Imperato 

Erica terminalis Erica tirrenica

Globularia neapolitana Vedovelle napoletane 

Helichrysum litoreum Elicriso dei litorali 

Lonicera  stabiana Caprifoglio di Stabia 

Pinguicula hirtiflora Erba unta amalfitana 

Santolina neapolitana Santolina neapolitana 

Seseli polyphyllum Finocchiella fogliosa 

Verbacum rotundifolium Verbasco a foglie rotonde 

PIANO DI GESTIONE DEL SITO

Per il sito SIC non è stato redatto alcun Piano di Gestione e pertanto gli obiettivi

principali di conservazione sono identificabili con quelli generali della direttiva e cioè:

– tutela degli habitat di interesse comunitario presenti

– tutela della flora e fauna (in particolare l’avifauna).

Gli  ulteriori  obiettivi  di  sostenibilità  ecologica  possono  individuarsi  mirando a

specificare quelli generali:

� attuare una gestione sostenibile degli habitat forestali, in particolare delle fag-

gete (9210) e delle Leccete (9340);

� prevenire la chiusura e/o il degrado degli habitat prativi - Formazioni erbose

secche (6210) - Percorsi substeppici (6220);

� garantire la conservazione e la naturalità delle pareti rocciose calcaree (8210);

� garantire la tutela dell’avifauna nidificante, migratrice e svernante;

� attuare azioni di tutela dell’erpetofauna ed entomofauna di importanza comu-

nitaria;

� garantire le connessioni ecologiche con gli altri Siti Natura 2000 limitrofi.

� Indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosiste-

ma verso modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili;

� rendere il Sito un elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta tu-

ristica in grado di promuovere attività economiche e turistiche sostenibili ed eco-com-

patibili;

� raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico del Sito e del-

l’esigenza di conservazione da parte della popolazione locale e dei turisti;

� promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi

di conservazione dell’area.

Produzione di rifiuti

Le proposte contenute nel PUC non sono idonee, se non in linea generale, a defi-

nire il quadro della produzione di rifiuti.

Infatti, trattandosi di uno strumento di pianificazione urbanistica generale, non

ha conseguenze dirette ed immediate su tale materia.
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Inquinamento e disturbi ambientali

Come nel caso precedente, le proposte contenute nel PUC sull'area del sito SIC,

pur avendo incidenza generale sul sistema ambientale, non sono idonee a definire in

maniera quantitativa l'impatto cagionato.

La classificazione del territorio in zone ed ambiti omogenei (zonizzazione) opera-

ta dal PUC  individua le vocazioni delle singole zone e definisce le azioni consentite nel-

le stesse. Dall'analisi degli elaborati grafici del PUC e richiamati gli indirizzi previsti nei

piani settoriali sovraordinati (PUT e PSAI) è possibile individuare quelle azioni, consen-

tite dagli strumenti di pianificazione, possono cagionare inquinamento o disturbo am-

bientale diretto sul sito SIC.

Nello specifico, dalla Normativa di Attuazione (NTA) è possibile identificare le ca-
tegorie di interventi ammissibili e valutare per essi potenziali impatti:

1. gestione forestale;

2. attività di cava (nella sola area già interessata da tale destinazione);

3. manutenzione – ristrutturazione di edifici agricoli;

4. manutenzione – ristrutturazione di infrastrutture lineare quali strade e sentieri;

5. interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Di seguito si riportano le valutazione qualitative dei possibili impatti sul sistema

ambientale.

Rischio di incidente

L'incidente rilevante è, per definizione, un evento quale un incendio, un’esplosio-

ne o una fuga di sostanze pericolose che dà luogo ad un pericolo grave (immediato o

differito) per la salute umana e/o per l'ambiente e la cui estensione supera i confini

dell'area ove tale evento è accaduto. La normativa vigente relativa al rischio di inciden-

te rilevante si applica a partire dal semplice possesso di determinate quantità delle so-

stanze definite per legge “pericolose”.

Le previsioni del PUC escludono, sia in termini strettamente normativi sia in ter-

mini più generali, il  rischio di incidenti rilevanti poiché escludono attività diverse da

quelle agricolo-forestali nell'area del Sito SIC.
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4ª  4ª  PARTEPARTE
AREA VASTA DI INFLUENZA DEL PROGETTO

- INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE

Per  valutare  l'interferenza con  il  sistema ambientale,  le  Linee guida regionali

chiariscono che occorre:

Descrivere e valutare quali-quantitativamente gli effetti indotti dall’iniziativa, dalle attività e opere connesse
nonché quelli cumulativi derivanti dalla sommatoria di altre diverse iniziative presenti in loco sulle componenti abio-
tiche (suolo, aria, acqua, clima),  sulle componenti biotiche (habitat, flora e fauna) e sullo stato di conservazione
strutturale e funzionale dell’ecosistema e delle connessioni ecologiche.

Inoltre

Lo Studio di incidenza, con riferimento ai contenuti dell’allegato G al DPR 357/97 e alle note esplicative di cui
ai precedenti punti, dovrà essere adeguato al livello territoriale e di dettaglio del piano o del programma in esame.
Si evidenzia che talune indicazioni (es. report fotografici, cartografia 1:5000 e 1:25.000, risultato di sopralluoghi,
ecc.) non sono riferibili a pianificazioni inerenti aree molto vaste che comprendono molti siti. È opportuno altresì che
lo Studio di incidenza del piano/programma includa anche una verifica delle misure/interventi/progetti rispetto alla
possibilità che questi possano produrre incidenze significative negative sui siti della Rete Natura 2000.

Tale verifica dovrà evidenziare le misure/interventi/progetti per i quali, sulla scorta delle informazioni dispo-
nibili e del loro livello di dettaglio, è possibile escludere incidenze significative negative e quelli per i quali, invece,
non è possibile in sede di pianificazione/programmazione escludere incidenze significative negative; per questi ulti-
mi, quindi, la necessità di sottoporre il progetto o l’intervento a valutazione di incidenza (screening o valutazione ap-
propriata) andrà effettuata ad un livello di dettaglio superiore e più definito. Gli esiti della verifica dovranno essere
motivati e tener conto della tipologia di misura/progetto/intervento, della localizzazione e anche delle previsioni di
cui all’articolo 3, comma 1 del Regolamento VI.

Pertanto, le linee guida fissano le componenti abiotiche e biotiche cui estendere

lo studio e chiedono di stimare gli effetti indotti dall'iniziativa tenendo conto anche

delle altre e diverse iniziative presenti in un intorno significativo.

Gli obiettivi principali di conservazione del sito SIC, in mancanza del piano di ge-

stione, sono identificabili nella tutela degli habitat, della flora e della fauna di interesse

comunitario, ovvero nella garanzia di mantenere in uno stato di conservazione   soddi-
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sfacente gli habitat e le specie animali e vegetali presenti nel sito e per i quali è stato

individuato.

Le interferenze potenziali che la realizzazione degli interventi ed azioni previste

(o meglio  consentite) dal PUC potrebbero esercitare sulla vegetazione, e quindi sugli

habitat e sulle specie di interesse comunitario, sono principalmente:

� il consumo di suolo e quindi la sottrazione di habitat di interesse comunitario;

� fenomeni di inquinamento per per immissioni e scarichi in acque, aria e suolo;

� la modifica del regime delle acque;

� il disturbo alla fauna.

Per la valutazione delle interferenze si è fatto riferimento alle seguenti verifiche:

a) Verifica di coerenza con gli obiettivi della direttiva e finalità di istituzione del

sito;

b) Verifica della potenziale sottrazione di habitat comunitario;

c) Verifica di incidenza sulle specie presenti nel sito.

Coerenza con gli obiettivi di conservazione

E' stata analizzata la coerenza del Piano Urbanistico attraverso la costruzione di

una matrice in cui si incrociano le informazioni relative agli obiettivi specifici del PUC

per il territorio appartenente al Sistema Naturale con gli obiettivi generali della diretti-

va (in mancanza di un Piano di gestione).

Le informazioni contenute nella matrice sono di tipo qualitativo: vengono utiliz-

zati due simboli che sottolineano rispettivamente l’esistenza di relazioni di “coerenza”

(☺), nel senso di un sicuro effetto positivo sull'integrità del sito, e di “indifferenza - in-

coerenza” (�), quando l'obiettivo può causare effetti negativi se perseguito senza te-

ner conto delle peculiarità ambientali dell'area. Così, incentivare le attività turistiche,

può determinare impatti negativi sulla gestione forestale e/o sulle specie animali se si

prevede, ad esempio, di consentire la realizzazione di lottizzazioni  a destinazione turi-

stica.

Le NTA del PUC richiamano 

1. Gli obiettivi generali che il PUC persegue per il territorio appartenente al Sistema Naturale sono:

• La promozione dello sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale, tenendo conto delle specifi-
che vocazioni e delle potenzialità dei singoli territori;

• La salvaguardia o la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e del patrimonio di biodiversità;

• La salvaguardia dei suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il più possibile il consumo;

• La conservazione della continuità e dell’integrità delle aree agricole;

• Il divieto di usi del territorio rurale che ne riducano le qualità e le potenzialità intrinseche, con particolare
attenzione alle interazioni con i valori ambientali e con gli impatti antropici;

• La riqualificazione delle aree caratterizzate da condizioni di precario equilibrio ecologico, vegetazionale e
paesaggistico;

• La promozione di idonee pratiche agricole e manutentive che non compromettano l’assetto del paesaggio
agrario e la funzionalità dei suoi elementi costitutivi;

• Il sostegno al proseguimento delle attività agricole nelle aree rurali e marginali ed il mantenimento delle
comunità rurali quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia;

• La salvaguardia delle risorse naturali, ambientali, storico-culturali e paesaggistiche presenti;
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• La salvaguardia dei valori storici e culturali del paesaggio agrario;

• La valorizzazione del ruolo di riequilibrio ambientale dello spazio rurale.

Scelti gli obiettivi più pertinenti si è costruita la matrice di coerenza che si com-

pleta con un riquadro vuoto nel  caso di  sicura indifferenza dell'azione rispetto  agli

obiettivi di conservazione.

Dall'analisi si evidenzia la coerenza tre gli obiettivi e si esclude l'esistenza di azio-

ni ad impatto negativo.

CONFORMITÀ ALLE NORME REGOLAMENTARI

Le azioni e gli interventi contenuti o consentiti dal PUC non sono espressamente

vietati dalle Misure di conservazione8 regionali che, per quanto di interesse, prevedono

per le ZPS, il divieto a:

...
8  Deliberazione n.2295 del 29/12/2007
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Figura 4.1: matrice di coerenza con gli obiettivi di conservazione del Sito
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Attuare una gestione sostenibile degli habitat 
forestali, in particolare delle faggete (9210) e 

delle leccete (9260)

Prevenire la chiusura e/o il  degrado degli habitat 

prativi  - Formazioni erbose secche (6210) - 
Percorsi substeppici (6220) 

Garantire la conservazione e la naturalità delle 

pareti rocciose calcaree (8210)

Garantire la tutela dei mammiferi di importanza 

comunitaria

Garantire la tutela dell’avifauna nidificante, 

migratrice e svernante

Garantire le connessioni ecologiche con gli  altri 
Siti  Natura 2000 limitrofi
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i) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;
l) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccor-

so, controllo e sorveglianza, nonché dell’accesso al fondo degli aventi diritto.

ed il seguente obbligo:

a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e me-
dia tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

In  merito il  PUC non vieta la realizzazione di  nuove linee aeree e quindi  non

esclude a priori il rischio di elettrocuzione o di danni da impatto.

SOTTRAZIONE DI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 
La valutazione delle  categorie di  interventi ammissibili consentite dal PUC per

l'ambito di riferimento del SIC:

• gestione forestale;

• attività di cava (nella sola area già interessata da tale destinazione);

• manutenzione – ristrutturazione di edifici agricoli;

• manutenzione – ristrutturazione di infrastrutture lineare quali strade e sentieri;

• interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

consente di escludere a priori la sottrazione di habitat di interesse comunitario,

essendo esclusa l'edificazione pubblica o privata nella zona di maggior pregio (zona 1b

del PUT) che ricade tra le superfici occupate da boschi misti di latifoglie.

Le minacce principali per l'integrità del sito restano connesse all'attività di gover-

no del bosco che potrebbe determinare, in casi di interventi mal progettati ed eseguiti,

la potenziale sottrazione di habitat comunitari.

E' evidente che tale possibilità è limitata dal Regolamento Regionale n.1/2010

che richiede di sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi di uti-
lizzazione dei boschi che interessano superficie superiori  ai 2 ettari essendo esclusa

tale procedura solo per interventi estesi su superfici inferiori.

Diverso è il discorso per ciò che attiene l'attività di cava individuata e prevista dal

Piano Regionale (PRAE) nel quale risulta censita un'unica cava, condivisa con il comune

di Nocera Inferiore. Tale attività, rientrante nell'area di crisi, è interna alla perimetra-

zione del Sito SIC ed occupa una superficie di circa 6 ha per la parte compresa nel terri-

torio comunale. L'attività è però limitata all'ambito esistente nel quale non sono pre-

senti habitat di interesse comunitario.

Al contrario, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, consentiti da

PUC e PSAI potrebbero, in astratto, incidere anche su habitat comunitari.  E' evidente

che lo strumento urbanistico del PUC,  di valenza generale e le cui previsioni normative

hanno validità a tempo indeterminato, non può precludere a priori, la modifica dello

stato dei luoghi finalizzata alla sicurezza di persone e infrastrutture e pertanto, occorre

che in sede di autorizzazione dei singoli interventi, sia verificata caso per caso, l'inci-

denza sulla conservazione degli habitat comunitari.
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Interferenze con le componenti abiotiche

EFFETTI  DEL PIANO SUL SUOLO

Il suolo può essere definito come un aggregato di minerali non consolidati e di

particelle organiche, prodotto dalle azioni combinate del vento, dell'acqua e della de-

gradazione organica. Il degrado del suolo riguarda i processi di alterazione della sua

qualità e spessore, causati da fenomeni di varia natura quali l’erosione, la salinizzazio-

ne, l’impoverimento organico, l’impermeabilizzazione, il prosciugamento, l’acidificazio-

ne o la laterizzazione (un fenomeno che riguarda i terreni ricchi di silicati e che com-

porta la sintesi di sali di alluminio e ferro). Non meno trascurabili risultano però le con-

seguenze  dell'urbanizzazione e dell’abbandono, in termini di manutenzione continua,

delle “aree marginali”.

L’uso del suolo descrive la variazione quantitativa dei vari tipi di aree (urbane, in-

dustriali, agricole, forestali, naturalistiche etc.), individuate come omogenee al loro in-

terno alla scala di indagine e sulla base della metodologia utilizzata.

In particolare, facendo riferimento alla Carte dell'uso del suolo si è evidenziato

come le previsioni del PUC:

- escludendo l'edificazione pubblica e privata escludono il consumo di suolo pur

consentendone la modifica di uso nell'ambito della destinazione agricola – forestale;

- le attività di forestazione e governo del bosco non cagionano trasformazioni ir-

reversibile e vanno nella direzione di conservare la risorsa suolo. E' evidente che la rea-

lizzazione del taglio dei cedui non determina consumo di suolo poiché trattasi di un in-

tervento di utilizzazione forestale, per altro su aree vocate a tale produzione. Tali inter-

venti però,  interferiscono con il sistema suolo attraverso la regolazione dell’ingresso

della luce sotto copertura, la gestione della necromassa, l’aumento e il mantenimento

della mescolanza di specie del popolamento principale;

- consentendo la coltivazione della cava in esercizio esistente nel Sito rende atto

dell'impatto sul suolo e della sua trasformazione. Solo la procedura di Valutazione di

Incidenza sul piano di coltivazione può regolare la trasformazione minimizzando gli im-

patti; 

- tengono conto delle criticità di dissesto idrogeologico evidenziate nel PSAI che

già esclude l'edificazione – trasformazione nelle aree a Rischio R4 e R3 e Pericolosità P4

e P3 (Allegato 8) e pertanto tale ulteriore superficie è sottratta alla trasformazione e

vincolata all'uso agricolo – forestale;

- consentono, in astratto ed in una pozione limitata del Sito SIC, l'edificazione di

residenze ed annessi agricoli che determinerebbero la trasformazione (perdita) di su-

perficie seminaturali. L'entità di tale trasformazione è, in concreto, limitatissima stante

gli indici fondiari previsti e il vincolo del lotto minimo di intervento. In ogni caso tale

trasformazione è limitata alla parte naturalisticamente meno rilevante (loc. Case Mili-

te) e già vocata all'uso agricolo.

Pertanto, le previsioni e le azioni del PUC non cagionano incidenze negative sul

suolo.
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EFFETTI  DEL PIANO SULL'ARIA E IL CLIMA

E' evidente che le previsioni del PUC non possono incidere sui fenomeni climatici

essendo le azioni e le trasformazioni ammesse molto limitate in termini di potenzialità

edificatoria e di trasformazione dei suoli.

Le medesime considerazioni sulle potenzialità edificatorie della zona consentono

di escludere, in termini qualitativi, un impatto sulla qualità dell'aria. Infatti, le previsio-

ni edificatorie in zona agricola previste dal PUC escludono a priori la rilevanza degli im-

patti sulla qualità dell'aria trattandosi di edifici con emissioni di carattere residenziale o

agricolo essendo escluso l'insediamento di impianti produttivi a carattere non agricolo

(attività industriali o artigianali diverse da quelle di trasformazione di prodotti agricoli).

EFFETTI  DEL PIANO SUL REGIME IDRICO

Anche gli effetti sul regime idrico superficiale e sotterraneo non possono essere

stimati con precisione trattandosi di un piano di carattere generale.

Nello specifico di quanto già analizzato:

- le attività di  gestione forestale non cagionano rilevante alterazione del regime

idrico ma occorre evidenziare che dopo il taglio boschivo le acque di pioggia, non ral-

lentate dalla presenza delle chiome, potrebbero determinare una maggiore erosione

superficiale e quindi una minore infiltrazione, pur mantenendo il medesimo regime e

recapito;

- l'attività di cava altera il regime idraulico e la valutazione dei suoi effetti può es-

sere stimata attraverso la specifica Valutazione di  Incidenza del piano di coltivazione;

- l'eventuale edificazione di residenze ed annessi agricole, in particolare stalle,

può avere una incidenza anche significativa sulle acque in termini di potenziale inqui-

namento solamente se la gestione degli scarichi è effettuata in maniera non conforme

alla legislazione vigente attraverso impianti di smaltimento con sistema di vasche a di-

spersione con il sistema della subirrigazione e/o con lo spandimento agronomico degli

effluenti.  La corretta vigilanza in fase di rilascio del Permesso di Costruire dei singoli

progetti di realizzazione sulle modalità di gestione degli scarichi e la successiva vigilan-

za dopo la messa in esercizio di tali impianti garantirà dalla mancanza di incidenza sul

sistema delle acque;

- il PUC non prevede trasformazioni dirette sulla rete idrografica superficiale ma

non vieta tali interventi. La vigenza del PSAI garantisce che tali trasformazione, finaliz-

zate alla riduzione del rischio idrogeologico, siano effettuate nella direzione della tute-

la ambientale.

Interferenze con componenti biotiche

EFFETTI  DEL PIANO SULLA FLORA

Lo strumento PUC, per la sua valenza generale, non ha incidenza diretta sulle

componenti biotiche definendo solo gli indirizzi delle trasformazioni ammissibili.
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Dall'analisi delle trasformazioni consentite dal PUC e dalle valutazioni fatte, è evi-

dente che l'impatto sulla flora naturale non è immediatamente quantificabile. Nello

specifico:

- la razionale gestione del bosco implica il taglio periodico con la ricostituzione

attraverso matricine. Tale azione non può che avere aspetti positivi sulla componente

flora poiché i tagli di sfoltimento favoriscono la rigenerazione della vegetazione di sot-

tochioma, elemento fondamentale per rafforzare la biodiversità dei luoghi. Anche il ta-

glio delle specie forestali presenti in associazione  (orniello, carpino, acero e castagno)

ha l'effetto di favorire la ricrescita e quindi la rinnovazione anche dal punto di vista ve-

getazionale, sanitario ed ecologico.;

- l'attività di cava, limitata all'ambito perimetrato, interferisce limitatamente con

la vegetazione limitrofa ma, in termini strettamente normativi, il recupero – bonifica

della aree al termine della coltivazione, dovrebbe poi consentire la restituzione all'am-

biente naturale;

- una parziale sottrazione di vegetazione si genera per la potenziale realizzazione

dei manufatti agricoli e relative aree di pertinenza. Per ridurre tale sottrazione, le NTA

limitano gli indici ed inseriscono un lotto minino di intervento.

-

EFFETTI  DEL PROGETTO SULLA FAUNA

La medesime considerazioni valgono per la valutazione dell'impatto sulla fauna e

sugli organismi di interesse comunitario di pertinenza del sito. 

Connessioni ecologiche interessate

Le carte di inquadramento territoriale evidenziano la frammentazione degli am-

bienti naturali dell'area. Infatti, le connessioni tra il sito Sic “Dorsale dei Monti Lattari”

e le aree seminaturali poste a nord son impedite dal sistema della mobilità territoriale,

rappresentata dall’autostrada Napoli - Salerno, dalla ferrovia Napoli - Reggio  Calabria

e dalla strada statale n.18. Tali arterie si configurano come “barriere” alla permeabilità

del sistema.

Il PUC però non prevede realizzazione di opere ed interventi che, per la propria

natura (strade,  canali,  ecc.)  o caratteristiche possano essere  considerate  barriere o

frammentazioni ecologiche e tali da interferire con le connessioni ecologiche del sito

SIC.

Incremento dei rischi per la vulnerabilità del sito

Le previsioni del PUC, peraltro sottordinate rispetto al PUT ed al PSAI della Auto-

rità di Bacino, non determinano alcun incremento delle condizioni di rischio sul sito,

non prevedendo opere o impianti che eccedano la dimensione agricolo – forestale del

sito.
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5ª  5ª  PARTEPARTE
CONCLUSIONI

Le previsioni del Piano Urbanistico Comunale per l'area inserita nel Sito SIC non

interferiscono con gli habitat e le specie per le quali il Sito è stato istituito ed anzi gli

obiettivi che il PUC si prefigge risultano congruenti con quelli previsti dalla Direttiva ha-

bitat.

Pertanto, viste:

– le indicazioni e previsioni del PUC;

– le possibili interferenze con il sistema ambientale;

– la conformità con le misure di conservazione;

– la sostanziale coerenza con gli obiettivi di conservazione del sito;

DICHIARA che:

con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti signifi-

cativi negativi rispetto agli obiettivi di conservazione del sito SIC  interessato.

Eboli, giugno 2016

SISTEMI TERRITORIALI srl   

Direttore Tecnico dott. agr. Eligio TROISI 9

 V I - PUC Nocera sup rev01.odt     01/07/16

9  Colui che potendo dire una cosa in dieci parole ne impiega dodici, lo ritengo capace delle peggiori azioni ! (Giosuè Carducci) 
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