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I PARTE – CARATTERIZZAZIONE GENERALE

1

Introduzione

La Rete Natura 2000 rappresenta l’obiettivo strategico dell’Unione Europea per salvaguardare e
tutelare la biodiversità negli Stati Membri.
E’ infatti costituita dall’insieme interconnesso di aree naturali denominate Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che ospitano almeno un habitat o una
specie animale o vegetale di interesse comunitario. Nello specifico, i Siti di Importanza
Comunitaria sono stati designati per la tutela di specie ed habitat elencati negli allegati I e II della
Direttiva Habitat (92/43/CEE), mentre le Zone di Protezione Speciale sono state individuate per la
tutela delle specie di Uccelli elencate nell’ allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).
Informazioni specifiche sulle caratteristiche ambientali dei Siti Natura 2000 così individuati sono
riportate nei Formulari Standard Natura 2000 (vedi §3.2), schede specifiche per ogni sito
contenenti dati ufficiali a cui sia l’Unione Europea che la Direzione per la Protezione della Natura
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) fanno riferimento
per impostare e verificare l’attuazione delle direttive comunitarie nei territori interessati.
Gli scopi delle due direttive sono:
‐ contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche;
‐ adottare misure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno “stato di conservazione
soddisfacente”, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario;
‐ tener conto di esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e
locali.
Per assicurare che questo avvenga, gli Stati Membri possono adottare in ciascun sito Natura 2000
una regolamentazione specifica oppure redigere un Piano di Gestione (PdG); in entrambi i casi
vengono definite le modalità e le linee gestionali atte a garantire la conservazione della
biodiversità e lo sviluppo economico sostenibile del territorio. Piani, programmi e progetti non
direttamente finalizzati alla tutela della biodiversità che interessano i Siti Natura 2000 devono
invece essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ecologica, per verificare che non influenzino
negativamente gli habitat e le specie che hanno determinato la designazione dei siti stessi. Nel caso
in cui un sito Natura 2000 ricada all’interno di un’Area Protetta, se il Piano del Parco o della
Riserva garantisce il rispetto delle finalità delle Direttive Habitat e Uccelli, il Piano di Gestione può
non essere redatto.
Nel caso del PNCVD, il Piano del Parco (PP) non comprende specifiche misure di conservazione
per i Siti Natura 2000, pertanto l’Ente Parco ha deciso di redigere i Piani di Gestione di tutti i Siti di
Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti al suo interno, allo scopo
di:
-

identificare le “misure minime di conservazione” da adottare all’interno dei Siti Natura
2000 e da recepire nel Piano del Parco;
rendere la presenza dei Siti Natura 2000 elemento qualificante e trainante dei territori
interessati, identificando una serie di interventi necessari alla conservazione e allo sviluppo
economico delle aree interessate, da finanziare con fondi comunitari.
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Questo Piano di Gestione interessa il Sito di Interesse Comunitario “Monte Sacro e dintorni”
(IT8050030).
L’area del SIC, con i suoi 9.634 ha, ricade interamente nella porzione centrale del Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano. Sui substrati sedimentari, costituiti in prevalenza da terreni arenacei,
si sviluppano faggeti e foreste miste ben conservate e di notevole importanza conservazionistica.
Tale ricchezza paesaggistica è inoltre sottolineata dalla presenza di 5 habitat di interesse
comunitario:
• “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco‐Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee)” (*6210);
• “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea” (*6220);
• “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” (*9210);
• “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica” (8210);
• “Foreste di Castanea sativa” (9260).
Oltre ad una vegetazione diversificata e ben preservata, nel sito è stata segnalata la presenza di:
lanario (Falco biarmicus), nibbio reale (Milvus milvus), gracchio corallino (Phyrrhocorax
phyrrhocorax), picchio nero (Dryocopus martius), rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros),
vespertilio maggiore (Myotis myotis), lupo (Canis lupus), ululone a ventre giallo (Bombina variegata)
e cervone (Elaphe quatuorlineata). Tra gli invertebrati sono state rinvenute il lepidottero Melanargia
arge, l’odonato Coenagrion mercuriale ed il coleottero Cerambyx cerdo.
Il SIC, con i suoi 9600 ha circa, è uno dei tasselli di quel complesso mosaico di SIC e ZPS che si
sovrappone in gran parte al territorio del PNCVD. Il suo confine nord‐orientale è condiviso con la
linea di perimetrazione centro‐occidentale del SIC “Monte Cervati, Centaurino e Montagne di
Laurino” (cod. IT8050024), e sempre ad oriente s’incastra parte del SIC si sovrappone alla ZPS
“Monte Cervati e dintorni” (cod. IT 8050046), ad esse si sovrappone ulteriormente un tratto del
SIC fluviale “Fiume Mingardo” (cod. IT8050013), con il verificarsi di un singolare caso in cui un
territorio entra a far parte contemporaneamente di due SIC ed una ZPS.
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Metodologia
2.1 Organizzazione generale del PdG

Per l’elaborazione di questo Piano di Gestione si è fatto riferimento ai documenti metodologici
dell’Unione Europea, del MATTM e della Regione Campania, elaborati per la redazione dei Piani
di gestione dei Siti Natura 2000 (cfr. Bibliografia). La definizione del Piano di Gestione (PdG) ha
tratto ispirazione soprattutto dalle conclusioni del seminario tenutosi sull’argomento tenutosi a
Galway nel 1996 e dal processo logico‐decisionale definito dal Ministero dell’Ambiente e del
Territorio nelle “Linee Guida per la Redazione dei Piani di Gestione di SIC e di ZPS”.
Questo processo si articola in due fasi distinte:
a) elaborazione di uno Studio Generale, propedeutico all’elaborazione delle strategie di
gestione, in cui si caratterizza il sito mediante un processo di definizione, organizzazione
ed analisi di tutte le informazioni disponibili sul sito;
b) elaborazione del PdG vero e proprio, che contiene gli obiettivi, le strategie e gli interventi
individuati per garantire la conservazione di specie ed habitat di importanza comunitaria
presenti nel sito.
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Lo schema metodologico a cui si fa riferimento per la redazione dei Piani di Gestione è illustrato
nella figura seguente.
Figura 2.1 Schema metodologico

Dalla figura si evince che lo Studio Generale si articola in diversi settori di indagine ed ha la
finalità di definire un quadro conoscitivo dettagliato sulla situazione ecologica, socio‐economica e
territoriale‐amministrativa del Sito Natura 2000 per valutare:
-

presenza, localizzazione e status di conservazione degli habitat e delle specie di interesse
comunitario;
interrelazioni tra la biodiversità di interesse comunitario e le attività umane presenti nel Sito
Natura 2000 e nelle aree circostanti;
presenza/assenza di un regime vincolistico adeguato per il mantenimento in condizioni
soddisfacenti degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Particolare cura è stata posta nel selezionare, per ciascuna componente, soltanto gli aspetti
effettivamente correlati alla conservazione della biodiversità di interesse comunitario, nonché
indicatori univocamente misurabili e facilmente aggiornabili, al fine di perseguire in maniera
chiara il processo metodologico.
Questo approccio ha portato ad analizzare, valutare ed in alcuni casi ad aggiornare i dati riportati
nel Formulario Standard del Sito oggetto del PdG; ciò è stato possibile utilizzando dati provenienti
da pubblicazioni scientifiche, oppure ricavati dalle indagini di campo appositamente svolte.
L’elaborazione dello Studio Generale ha permesso quindi di delineare un quadro sintetico ma
dettagliato del sito oggetto del PdG, atto a costituire il punto di partenza per l’elaborazione degli
obiettivi, delle strategie e degli interventi gestionali.
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La Figura 2.1 sintetizza il percorso logico che dalla valutazione dello status di conservazione di
specie ed habitat di interesse comunitario, e degli elementi di pressione e minaccia che lo
determinano, ha portato a definire obiettivi e strategie di gestione nonché misure regolamentari,
amministrative e contrattuali, nonché gli interventi di gestione attiva, necessari per il loro
perseguimento.
Sono stati quindi definiti un Programma di monitoraggio dell’attuazione del PdG stesso e della
sua efficacia in termini di conservazione, individuando indicatori specifici, e un Piano d’azione per
l’attuazione delle misure di conservazione secondo criteri di priorità.
Piano d’azione e Programma di monitoraggio (che fornirà gli elementi per un aggiornamento
periodico dei contenuti del PdG) conferiscono al Piano di gestione un carattere prettamente
dinamico e programmatico.

2.2 Elaborati cartografici
Per illustrare efficacemente gli aspetti ambientali e territoriali dell’area oggetto dello Studio, in
allegato al Piano sono state prodotte una serie di carte tematiche. Tali cartografie sono state
realizzate attraverso acquisizione dei dati geografici, osservazioni dirette sul campo ed
elaborazione finale.
Oltre alle elaborazioni cartografiche relative allo Studio Generale, è stata prodotta anche una carta
degli interventi, che illustra la collocazione sul territorio degli interventi proposti dal PdG.
Di seguito si fornisce un elenco delle elaborazioni cartografiche prodotte, con brevi cenni alla
metodologia ed agli strumenti cartografici utilizzati.
Per illustrare la caratterizzazione abiotica dell’area è stata prodotta una carta di inquadramento
territoriale (TAV. 1) che riporta l’ubicazione del SIC su base IGM (scala 1:25.000, a colori) e ne
illustra la posizione relativa del SIC all’interno del PNCVD nonché la posizione rispetto alle aree
di importanza naturalistica circostanti.
Per la caratterizzazione biotica dell’area sono state prodotte:
La carta dell’uso del suolo e degli habitat Natura 2000 (TAVV. 2a e 2b) di seguito descritte:
- la carta dell’uso del suolo illustra la copertura del suolo, descrivendo le tipologie delle
vegetazioni naturali e semi‐naturali ed i tipi colturali. Tale carta è stata prodotta
attraverso analisi delle ortofoto, della Carta Fisionomica della Vegetazione del Parco
(Blasi, 2005) e osservazioni dirette su campo. Nella definizione delle classi viene,
inoltre, fatto esplicito riferimento alle classificazioni Corine III e V livello;
- la carta degli habitat Natura 2000 descrive gli habitat presenti nel SIC e riportati nel
Formulario Standard Natura 2000. Sulla base delle informazioni bibliografiche e dei
rilievi effettuati, nonché dal confronto con la Carta Fisionomica della Vegetazione
del Parco (Blasi, 2005), vengono individuati gli areali relativi agli habitat. Tale carta
viene elaborata attraverso analisi incrociate dei risultati dei rilievi di campo e
ortofoto aeree per definire le superfici di copertura degli habitat nell’area. Per
l’individuazione dei diversi habitat si è fatto riferimento al Manuale di
Interpretazione degli Habitat dell’Unione Europea (Interpretation Manual of
European Union Habitats).
La carta di idoneità ambientale potenziale per la fauna (TAVV. 3a e 3b), che descrive le aree di
idoneità riproduttiva e/o trofica per la fauna del SIC.
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Tali mappe sono state realizzate costruendo le mappe di idoneità ambientale relative alle specie
animali di interesse comunitario indicate nel Formulario Standard Natura 2000, secondo la
metodologia descritta di seguito.
Le specie considerate sono state raggruppate in base alla loro classe di appartenenza, alle loro
caratteristiche eco‐etologiche ed alle tipologie di habitat presenti nel SIC.
In particolare, le specie sono state suddivise in 7 gruppi:
1) Avifauna nidificante legata agli ambienti forestali: Dryocopus martius, Dendrocopos medius,
Milvus migrans, Milvus milvus;
2) Avifauna nidificante legata agli ambienti aperti: Caprimulgus europaeus, Lanius collurio,
Anthus campestris, Acrocephalus melanopogon, Lullula arborea, Alectoris graeca saxatilis;
3) Avifauna migratrice legata agli ambienti aperti: Ciconia ciconia, Pernis apivorus, Milvus
migrans, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Falco vespertinus;
4) Mammiferi: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis
blythii, Myotis bechsteinii, Miniopterus schreibersii;
5)

Carnivori: Canis lupus;

6) Anfibi: Salamandrina terdigitata, Bombina pachypus;
7) Rettili ofidi: Elaphe quatuorlineata.
L’elaborazione delle mappe è stata realizzata tramite il software ESRI ArcGIS, utilizzando come
base cartografica la mappa dell’uso del suolo Corine LandCover (TAV. 2) su cui sono stati riportati
gli elementi geografici principali (cartografia IGM, confine del SIC).
Dopo aver definito i raggruppamenti delle specie (come sopra descritto), per ciascuna specie è
stata creata una mappa di idoneità, derivante dall’assegnazione di un valore numerico tra zero e
tre ad ogni tipologia di uso del suolo presente nel sito, in base alla maggiore o minore idoneità
ambientale che essa rappresenta per la specie considerata. La scala di valori utilizzata, sulla base
del protocollo applicato alla Rete Ecologica Nazionale (REN) (Boitani et al., 2002), si riferisce alle
seguenti categorie di idoneità: 0 = non idoneo; 1 = bassa idoneità; 2 = media idoneità; 3 = alta
idoneità.
Allo scopo di fornire la massima informazione possibile circa le potenzialità dell’area, si è ritenuto
opportuno non elaborare una sola carta di idoneità per la fauna nel suo insieme, bensì sono state
prodotte mappe per ciascun gruppo riconosciuto. In particolare, per ogni gruppo individuato la
mappa è stata realizzata mediante elaborazione GIS, sommando i valori di idoneità delle singole
specie e riclassificando i valori così ottenuti nelle quattro classi di idoneità proposte dalla REN. Per
queste specie quindi la mappa ottenuta rappresenta l’idoneità potenziale del territorio per il
gruppo nel suo insieme.
Il modello di idoneità ambientale applicato in questo studio è di tipo induttivo, derivato cioè
dall’analisi statistica di dati quantitativi di presenza delle specie ottenuti da ricerche bibliografiche,
tuttavia nell’analisi si è tenuto conto delle tipologie di habitat presenti e la loro estensione, e delle
caratteristiche ecologiche e comportamentali delle specie animali considerate.
Per quanto riguarda il Piano di Gestione, è stata infine prodotta la Carta degli interventi (TAV. 4)
che localizza gli interventi previsti da questo Piano sul territorio del SIC.
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3

Inquadramento generale del Sito Natura 2000
3.1 Inquadramento territoriale ed ambientale

Il Sito Natura 2000 oggetto del Piano di gestione interessa i Comuni elencati nella tabella seguente
nella quale vengono riportate le superfici totali e quelle di pertinenza dei diversi territori
comunali.

Tipologia

SIC

Denominazione

Monte Sacro e
dintorni
(IT8050030)

Comuni interessati dalla
presenza del Sito Natura
2000

Superficie
comunale
interessata dal
Sito (ha)

Novi Velia

3069,07

Cannalonga

1506,29

Rofrano

1046,27

Montano Antilia

882,41

Laurito

874,58

Laurino

543,50

Campora

541,28

Cuccaro Vetere

398,95

Futani

330,55

Ceraso

175,96

Moio della Civitella

175,86

Vallo della Lucania

88,96

Superficie Totale
(ha)

9.633,73

Il SIC è collocato nella zona centrale del Parco Naturale Cilento e Vallo di Diano, il suo territorio è
compreso tra i 450 m s.l.m. ed i 1705 m s.l.m. e ricade all’interno dei Comuni di Laurito, Rofrano,
Laurino, Novi Velia, Campora, Moio della Civitella, Cannalonga, Vallo della Lucania,
Ceraso,Cuccaro Vetere, Futani e Montano Antilia. In virtù del range altimetrico in cui si colloca, il
SIC rientra nella tipologia di siti montano‐collinari.
All’interno del sito risulta predominante l’habitat prioritario caratterizzato dalle foreste
caducifoglie mediterranee delle “Faggete degli Appennini con Taxus e Ilex” (cod.9210*), ma non
mancano habitat di prateria e vegetazione rupicola.
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Figura 3.1 Inquadramento del SIC

La sua qualità ed importanza sono legate alla presenza di faggete di notevole valore ambientale e
foreste miste ben conservate, per quanto riguarda la fauna nel sito sono presenti interessanti specie
di ornitofauna nidificante quali il picchio nero (Dryocopus martius) ed il gracchio corallino
(Pyrrocorax pyrrhocorax).
Il Sito Natura 2000 oggetto del Piano di gestione si inserisce in un contesto ecologico caratterizzato
dalla presenza di altre aree di interesse naturalistico, appartenenti sia al sistema delle Aree
Protette che alla Rete Natura 2000, con le quali costituisce un nodo interconnesso, importante ai
fini di un discorso futuro di rete ecologica. A tal proposito si elencano i siti contermini, presenti
nelle vicinanze del sito oggetto del Piano di gestione:
‐
‐
‐
‐
‐

SIC “Fiume Mingardo (IT8050013);
SIC‐ZPS “Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino” (IT8050024);
SIC “Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)” (IT8050002);
SIC “Fiume Alento” (IT8050012);
SIC “Monte Bulgheria” (IT8050023).

3.2 Inquadramento ecologico
I Formulari Standard sono schede contenenti dati geografici, descrittivi ed ecologici sulle specie e
gli habitat di importanza comunitaria presenti in ciascun sito Natura 2000. Tali Formulari, specifici
per ogni sito, sono stati redatti nell’ambito del Progetto Bioitaly (1995) a cura del Ministero
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dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e vengono periodicamente aggiornati in
base ad eventuali variazioni dell’estensione degli habitat e della consistenza delle popolazioni
animali.
Dall’analisi del Formulario Standard del SIC “Monte Sacro e dintorni” risulta che il 65% del
territorio del sito è occupato dai seguenti habitat di importanza comunitaria: *Faggete degli
appennini con Taxus e Ilex (35% del territorio); Foreste di Castanea sativa (15% del territorio); Pareti
rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (5% del territorio); *Percorsi substeppici di
graminacee e piante annuali dei Thero‐Brachypodietea (5% del territorio) e *Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco‐Brometalia) (5% del
territorio).
Sono presenti anche specie faunistiche che rivestono un interesse conservazionistico a livello
comunitario, e sono elencate pertanto nell’allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE e
nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE. Tali specie sono associate agli habitat del SIC:
sono infatti presenti, solo per citarne alcune, sia specie faunistiche legate ad ambienti aperti (ad
calandro, averla piccola, nibbio bruno, nibbio reale, tottavilla, il lepidottero Melanargia arge), sia
specie legate ad ambienti boschivi (picchio nero, ferro di cavallo maggiore, cerambice della
quercia) e rupicoli (gracchio corallino, falco pellegrino).
Nel Formulario Standard risulta anche la presenza del cervone, serpente legato ad ambienti di
transizione tra arbusteto e radure, e dell’ululone ventre giallo, anfibio anuro legato a boschi di
latifoglie ma anche a praterie naturali, purchè in vicinanza di corpi idrici nei quali effettuare la
riproduzione.
Tra gli insetti, si rileva la presenza nel formulario di Coenagrion mercuriale, odonato legato alla
vegetazione ripariale e delle zone umide; nel SIC è stata infine rilevata la presenza del lupo (Canis
lupus).
La qualità del SIC è legata principalmente alla presenza degli habitat e della specie appena citate; è
di particolare importanza il fatto che tutte le specie ornitiche del sito risultino nidificanti. In
aggiunta a ciò, tre dei cinque habitat presenti sono considerati prioritari a livello comunitario.
Ciò premesso, si riassumono nel seguente elenco le specie e gli habitat di importanza comunitaria
che caratterizzano il SIC, secondo quanto indicato nel Formulario Standard Natura 2000 del sito.
Tale elenco intende dare un quadro sintetico iniziale delle emergenze naturalistiche presenti nel
SIC ed è stato il punto di partenza per la programmazione delle indagini di campo volte
all’approfondimento della conoscenza degli elementi naturalistici di rilievo.
Nell’elenco, ad ogni specie ed habitat è associato un codice a quattro cifre (codice Natura 2000) che
contraddistingue univocamente le singole specie ed i singoli habitat tutelati negli allegati delle
Direttive Habitat e Uccelli.

Habitat di importanza comunitaria (all. I della Direttiva Habitat) presenti nel SIC
9210 *Faggete degli appennini con Taxus e Ilex
9260 Foreste di Castanea sativa
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea
6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco‐
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee).
Specie faunistiche di importanza comunitaria (all. I della Direttiva Uccelli ed all. II della
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Direttiva Habitat) presenti nel SIC
Uccelli
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus
A103 Falco peregrinus
A236 Dryocopus martius
A238 Dendrocopos medius
A338 Lanius collurio
A346 Pyrrochorax pyrrochorax
A255 Anthus campestris
A246 Lullula arborea
Mammiferi
1303 Rhinolophus hipposideros
1304 Rhinolophus ferrumequinum
1307 Myotis blythii
1310 Miniopterus schreibersii
1324 Myotis myotis
1352 Canis lupus
Anfibi
1175 Salamandrina terdigitata
1193 Bombina variegata
Rettili
1279 Elaphe quatuorlineata
Invertebrati
1062 Melanargia arge
1044 Coenagrion mercuriale
1088 Cerambyx cerdo.
Le specie e gli habitat riportati nell’elenco sono stati oggetto di una serie di indagini di campo e di
studi bibliografici volte ad indagare la presenza e lo stato di conservazione nel SIC. I risultati di
tali indagini sono riportati nel capitolo 6.

3.3 Inquadramento secondo il Manuale per la gestione dei Siti Natura
2000
Il Manuale per la Gestione dei Siti Natura 2000, redatto dal MATTM, contiene le Linee Guida per
l’individuazioni di appropriate misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 a seconda
delle tipologie ambientali di riferimento, fornendo per ciascuna tipologia la caratterizzazione
ecologica e fisica, le possibili minacce e le indicazioni per la gestione. Di seguito vengono riportati
sinteticamente le indicazioni del Manuale in riferimento alla tipologia di appartenenza del SIC
oggetto del PdG.
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TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO

CARATTERIZZAZIONE
ECOLOGICA E FISICA DELLA
TIPOLOGIA

POSSIBILI MINACCE

INDICAZIONI PER LA
GESTIONE

“Siti a dominanza di faggete con Abies, Taxus e Ilex”
I siti di questa tipologia sono piuttosto eterogenei e caratterizzati da un
insieme di habitat affini, nei quali la presenza di specie relitte terziarie è
piuttosto frequente (Taxus baccata, Ilex aquifolium, Daphne laureola).
Insieme alle faggete nel SIC troviamo la presenza del castagneto,
caratterizzato dall’habitat “ Foreste di Castanea sativa”(cod. 9260), ed una
presenza significativa viene ricoperte anche da habitat di prateria (cod.6210*,
6220*) e dagli habitat delle pareti calcaree con vegetazione casmofitica (8210).
• Localizzati episodi di erosione del suolo, idrica incanalata e di massa
(frane).
• Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree
umide (torbiere) dovuti a calpestio.
• Esigua estensione di buona parte di queste fitocenosi. L’habitat è ridotto a
popolamenti relitti (ad esempio, popolazioni di abete bianco autoctono in
Abruzzo, Molise e Basilicata; popolazioni relitte di abete bianco e tasso
presso la Riserva Naturale di Zompo Lo Schioppo, AQ), a causa della
storica diffusione d’interventi selvicolturali volti a utilizzare
preferenzialmente le conifere.
• Incendi (in particolare, per le faggete con Abies).
• Inquinamento genetico, dovuto alla presenza di rimboschimenti con specie
o razze affini (in particolare, per le specie del genere Abies).
• Raccolta delle specie d’interesse comunitario (Ilex aquifolium).
• Raccolta incontrollata di funghi e tartufi, con conseguenti danni alla
rinnovazione delle specie forestali.
La gestione di questa tipologia di habitat, che ha come obiettivo la loro
conservazione, potrà essere perseguita attraverso l’acquisizione dei diritti di
taglio, nell’area occupata dall’habitat e nelle zone circostanti, oltre che dalla
realizzazione di vivai in situ, per l’allevamento e la diffusione delle
provenienze locali delle specie d’interesse (Abies alba, Taxus baccata) e dalla
definizione di misure di conservazione attive, per la conservazione e il
miglioramento della biodiversità dei popolamenti relitti, secondo gli approcci
della selvicoltura sistemica e l’adozione del metodo colturale incondizionato,
per la determinazione della ripresa legnosa.
La gestione degli habitat degradati verterà essenzialmente sul ripristino della
funzionalità biologica sia nelle fustaie che nei cedui.
In generale, devono essere previste misure specifiche per regolamentare la
fruizione da parte dei visitatori e la raccolta delle specie, e avviare idonei
strumenti di pianificazione per la prevenzione e la tutela dagli incendi
boschivi e per la gestione del pascolo.

Si tenga di conto che le indicazioni gestionali sono specifiche per gli habitat presenti in questa
tipologia di Siti, anche se non possono evidentemente tenere conto delle situazioni particolari
presenti in ciascuno di essi.
Partendo dalle suddette categorie di riferimento, il PdG ha permesso di individuare, valutare e
contestualizzare sul territorio le criticità specifiche che minacciano lo status di conservazione di
specie ed habitat di interesse comunitario presenti nel SIC. Ha permesso inoltre di individuare
idonee misure di conservazione regolamentari, contrattuali, amministrative, in base alle criticità e
allo status di conservazione di specie ed habitat attuali.
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4

Quadro di riferimento normativo

Il Piano di gestione è stato redatto nel quadro dei riferimenti normativi vigenti sui territori in
esame in relazione agli aspetti riguardanti la tutela del territorio e la conservazione della natura. In
particolare si è fatto riferimento ai contenuti di:
‐ Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro per le aree naturali protette”;
‐ D.P.R. 5/6/1995, istitutivo dell’Ente Parco;
‐ Piano del Parco, approvato dalla Regione Campania in data 24/12/2009 e pubblicato sul
BURC n.9/2010;
‐ Direttiva Habitat (92/43/CEE): essa ha come obiettivo il mantenimento in uno “stato
soddisfacente di conservazione” di habitat e specie di interesse comunitario individuati in
una rete di Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
‐ Direttiva Uccelli (79/409/CEE): essa ha come obiettivo primario la tutela di determinate
specie ornitiche, utilizzando come strumento prioritario l’individuazione e la protezione di
aree denominate ZPS, Zone di Protezione Speciale, in cui tali specie hanno il proprio
ambiente vitale.
Con l’adozione delle Direttive Habitat e Uccelli gli Stati Membri hanno consentito l’istituzione di
Natura 2000, ossia una rete ecologica di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul
territorio dell’Unione Europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche.
Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi a livello nazionale, comunitario,
internazionale, a cui il piano di gestione fa riferimento in aggiunta a quelli sopra citati, alcuni dei
quali di recepimento ed adeguamento degli stessi.
Comunitari
‐ Direttiva 97/62/CEE ‐ adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva
92/43/CEE;
‐ Direttiva 91/244/CEE, che modifica la direttiva 79/409/CEE (in particolare, sostituisce gli
allegati I e III);
‐ Direttiva 94/24/CEE, che modifica lʹallegato II della direttiva 79/409/CEE;
‐ Decisione 95/1/CEE, recante adattamento degli atti relativi allʹadesione di nuovi Stati
membri allʹUnione europea (Atto di adesione dellʹAustria, della Finlandia e della Svezia);
‐ Direttiva 97/49/CEE che sostituisce lʹallegato I della direttiva Uccelli.
Nazionali
‐ Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357 ‐ recepimento della
Direttiva Habitat in Italia;
‐ Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 n. 224 ‐ “Linee guida per la gestione dei siti Natura
2000”;
‐ Decreto del Presidente della Repubblica 12 Marzo 2003, n. 120 ‐ Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. GU n. 124 del 30
maggio 2003, serie generale;
‐ Decreto 17 ottobre 2007 (GU n. 258 del 6‐11‐2007 ) ‐ “Criteri minimi uniformi per la
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definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a
Zone di protezione speciale (ZPS)”.
Inoltre il Piano di gestione rispetta le indicazioni delle seguenti Convenzioni internazionali:
‐ Convenzione di Parigi, sulla protezione degli uccelli firmata a Parigi il 18/10/1950,
notificata in Italia con Legge n. 812 del 24/11/1978;
‐ Convenzione di Berna, relativa alla conservazione degli ambienti naturali in Europa,
firmata a Berna il 19/11/79, ratificata in Italia con legge n. 503 del 05/08/81;
‐ Convenzione di Bonn, sottoscritta nel 1982, che ha come obiettivo lo sviluppo della
cooperazione internazionale allo scopo di conservare le specie migratrici della fauna
selvatica;
‐ Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica, firmata dalla Comunità Europea e
da tutti gli Stati Membri nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sullʹambiente e lo
sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992.
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II PARTE – QUADRO CONOSCITIVO

5

Caratterizzazione abiotica
5.1 Aspetti climatici
5.1.1 Premessa

In generale, il territorio del PNCVD gode di un clima tipicamente mediterraneo, con inverni miti
ed estati calde. Nelle regioni costiere le condizioni climatiche sono mitigate dalla brezza marina,
ma anche nelle zone interne raramente le temperature massime e minime raggiungono valori
elevati.
Il territorio del Parco trae vantaggio, oltre che dell’esposizione al mar Tirreno, della presenza di
ampie e profonde valli, che dalle pianure litoranee si incuneano fra le montagne facilitando la
penetrazione degli influssi di origine marittima. Tuttavia condizioni di semicontinentalità,
caratterizzate soprattutto da inverni più rigidi, sono proprie in alcune zone più interne, nelle quali
i rilievi agiscono da barriera climatica.
Studi di settore (Blasi et al., 2005) evidenziano nel territorio del Cilento la presenza di due Regioni
macroclimatiche: Mediterranea e Temperata.
Il clima della Regione Mediterranea, ampiamente diffuso nel territorio del parco fino ai 600m s.l.m.
ed in prossimità della costa, ma presente anche nelle zone più interne, è caratterizzato da inverni e
autunni miti e umidi ed estati calde e asciutte; la temperatura media del mese più caldo è
generalmente compresa tra i 22‐28°C. La vegetazione mediterranea tipica, il cui sviluppo massimo
coincide con la primavera, è rappresentata dal bosco sempreverde e dalla macchia mediterranea.
Essa è per lo più di tipo xerofilo, cioè adatta all’aridità stagionale.
La regione Temperata è invece diffusa nel territorio mediamente a quote superiori a 600‐800 m ed
è prevalentemente costituita da una variante di tipo oceanico, con piogge frequenti in tutte le
stagioni, inverni miti ed estati fresche senza grandi escursioni termiche. Al suo interno possiamo
riconoscere una variante definita “submediterranea”o “di transizione”, caratterizzata da una marcata
riduzione delle precipitazioni nei mesi estivi e considerata appunto come un ambito di transizione
dalla regione Temperata a quella Mediterranea.
Al di sopra dei 1000 m (900 nelle esposizioni meridionali) si passa al piano Supratemperato
inferiore e oltre i 1400‐1500 m al Supratemperato superiore.
Questo piano bioclimatico è diffuso su tutti i principali massicci montuosi del Cilento.
Come si può notare nella figura seguente, il SIC ricade quasi interamente nella zona Temperata; le
zone marginali, corrispondenti alle pendici del monte Sacro, presentano tuttavia caratteristiche di
transizione.
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Figura 5.1 Collocazione del SIC nell’ambito delle macrozone climatiche del PNCVD

5.1.2 Parametri termopluviometrici
Per la descrizione del clima del SIC si fa riferimento ai dati termopluviometrici della stazione
metereologica di Latronico (PZ), situata a 896 m s.l.m e distante circa 50 km dal SIC.
La tabella seguente è un’elaborazione statistica per le variabili meteorologiche (temperatura
massima, temperatura minima, piovosità) monitorate dalla stazione al suolo.
Le medie invernali sono, in genere, di oltre 10 °C (ma non sono mancati minimi eccezionali
sottozero); le medie estive, nelle medesime località, sono di 26 °C. Più della temperatura varia la
piovosità, irregolarmente distribuita nel corso dell’anno e tra zona e zona. I valori, che nelle
pianure costiere si aggirano sugli 800 mm annui, decrescono però nelle conche più infossate, con
minimi anche di 600 mm, ma raggiungono facilmente i 1.000 mm sui rilievi.
D’inverno sui monti si verificano non di rado precipitazioni di carattere nevoso.
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Figura 5.2 Andamento delle temperature minime e massime registrate dalla stazione meteorologica di
Latronico (896 m s.l.m.), periodo 1961‐1990.

Fonte: servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, Ministero della Difesa.

Le precipitazioni sono piuttosto regolari nel corso dell’anno. La massima portata delle piogge si
concentra tra novembre e aprile; i minimi si registrano nel mese di luglio ( 3 mm con precipitazioni
≥ 1 mm). Spesso le precipitazioni estive assumono carattere di devastanti temporali; la violenza
delle piogge accresce i problemi ambientali della regione, che è già di per sé ad alto rischio per
frane, smottamenti, terremoti.
Figura 5.3 Valore delle precipitazioni medie (mm) registrate dalla stazione meteorologica di Latronico
(896 m s.l.m.), periodo 1961‐1990.

Fonte: servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, Ministero della Difesa.

In conclusione, il SIC presenta un clima temperato, con piogge frequenti in tutte le stagioni,
inverni miti ed estati fresche senza grandi escursioni termiche.
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5.2 Geomorfologia e litologia
Pur se isolato nel territorio di dominio dei calcari, da un punto di vista litologico il Monte Sacro
rappresenta la più alta morfostruttura cilentana di natura flyschoide. Con tale termine si suole
indicare, in modo più generico, una roccia sedimentaria formatasi per deposizione e stratificazione,
su antichi fondali marini e spesso legata ad eventi franosi sottomarini, di una vasta gamma di
sedimenti. Il risultato è che sotto il termine “Flysch”, trovano collocazione rocce come argille,
calcari areneacei, quarzareniti, marne, arenarie e conglomerati. Queste litologie emerse in questo
lembo dell’Italia meridionale dalla deformazione compressiva, operante secondo un asse est,
nordest/ ovest, sudovest compaiono, nell’area occidentale del Parco, col nome appunto di “ I
Flysch del Cilento”, suddivisi nell’Unità superiore (Lagonegrese II) e nell’Unità inferiore
(Lagonegrese I).
Il Monte Sacro risulta costituito da marne di color terra di Siena bruciata, arenarie brune con
calcareniti e da conglomerati per cui, anche nel tono cromatico di fondo, appare ben diverso dal
chiarore dei rilievi calcarei. Il complesso del Monte Sacro segue un orientamento da nord a sud
presentando, cosa anomala per rilievi di litologia simile che hanno forme più dolci, tondeggianti,
un profilo più aspro, seghettato. Perpendicolarmente all’asse longitudinale, lungo la direzione EW,
i fianchi del massiccio cominciano, a mezza costa, ad innalzarsi ripidi e improvvisi, generando
strapiombi e picchi, tra cui lo sperone roccioso corrispondente alla vetta.
Il Monte Sacro, così come il Centaurino che ne imita la composizione geologica, è completamente
drappeggiato da una coltre continua di vegetazione, risultando anche in questo diverso dai rilievi
carbonatici, in cui i versanti sommitali sono spesso occupati da pietraie spoglie.
Collocata sulla destra orografica del Fiume e della Valle dellʹAlento, la montagna è inoltre ricca di
acque: le numerose sorgenti non sprofondando nelle trappole carsiche sgorgano numerose
rendendo questi luoghi ricchi di vegetazione.

5.3 Inquadramento geologico
Il Monte Sacro è costituito da depositi terrigeni appartenenti alla successione del Flysch del
Cilento.
In particolare, affiora la Formazione di San Mauro, dell’Oligocene‐Paleocene, costituita da torbitidi
arenaceo‐ pelitiche e calcarenitico‐ marnose, con frequenti intervalli conglomeratici; si tratta di un
deposito caotico costituito alla base da conglomerati in matrice prevalentemente argillosa, non
stratificati, con elementi di rocce cristalline, arenarie, calcari e marne; nella parte alta è costituito da
argille rosse stratificate con sottili livelli di quarzoareniti, diaspri, calcareniti e calcilutiti silicee.
I depositi Pliocenici sono rappresentati dai conglomerati di Monte Sacro e dai Conglomerati di
Centola; i primi sono costituiti da strati spessi e molto spessi di arenarie grossolane, quarzoso
feldspatiche, e conglomerati poligenici in matrice arenacea, con elementi, da millimetrici a blocchi,
per lo più di rocce cristalline e calcari; i secondi da depositi detritici eterometrici, da massivi a
stratoidi, talora debolmente stratificati e/o organizzati, costituiti da ciottoli fino a grossi blocchi
immersi caoticamente in una matrice arenacea e siltosa.
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6

Caratterizzazione biotica
6.1 Analisi della vegetazione
6.1.1 Inquadramento floristico‐vegetazionale

Il Monte Sacro (1.705 m), sito nella parte sud orientale del Cilento, sulla sinistra orografica del
Fiume e della Valle dellʹAlento, presenta una vegetazione ricca e varia anche per la presenza di
abbondante acqua.
Più di metà dell’area del SIC presenta un soprassuolo forestale riconducibile ai Boschi mediterranei
mesofili decidui, con fisionomie che tuttavia variano di volta in volta mentre ci si sposta all’interno
del suo perimetro.
Di quella che era l’associazione dominante, riscontrabile nell’estesa fascia pedemontana sino ai
400‐500 metri di altitudine, di Roverella (Quercus pubescens) e Cerro (Q. cerris), oggi non restano che
pochi lembi. A queste specie si associano altre essenze, oscillanti tra il portamento arboreo e quello
arbustivo come nel caso del Leccio (Q. ilex), dell’Acero campestre (Acer campestre), dell’Orniello
(Fraxinus ornus) e del Prugnolo (Prunus spinosa). Tuttavia il Cerro si porta anche a quote superiori
raggiungendo l’area submontana ( tra i 400 ed i1000 metri di altitudine) dando vita a fustaie quasi
sempre coetanee con altezze variabili tra i 20 ed i 30 metri e diametro dei tronchi tra i 10 ed i 50 cm.
Ad esso si associano in subordine l’Ontano napoletano (Alnus cordata), l’Agrifoglio (Ilex aquifolium),
il Carpino nero (Ostrya carpinifolia) e la Carpinella (O. orientalis). Sempre nella fascia submontana e
per un’estensione corrispondente a circa il 20% dell’area totale del SIC, si estendono i castagneti
(cod. Natura 2000: 9260), per lo più concentrati lungo l’asse nord‐sud del massiccio ma anche
con diversi nuclei isolati e sparsi un po’ ovunque all’interno del SIC. Spesso essi si portano ben
oltre la fascia submontana, spingendosi sin oltre i 1300 metri.
Con una certa frequenza il Castagno (Castanea sativa) forma boscaglie in cui ad esso si associa
l’Ontano. Tra la fascia submontana e montana la fisionomia dei boschi, in condizioni di maggior
frescura ed umidità, assume quella di una fitocenosi, decisamente complessa, di latifoglie in cui
compaiono Castagno, Ontano, Cerro, alcuni tipi di Acero oltre al campestre ( A. neapolitanum, A.
lobelii, A. monspessulanum), Carpino nero,Carpinella, Orniello e Nocciolo (Corylus avellana).
Ulteriore elemento differenziativo del SIC rispetto agli altri SIC e ZPS che si sviluppano sul
territorio dominio dei calcari, è la presenza limitata del Faggeto (Cod.9210 ٭allegato I della
direttiva 92/43/CEE) che in questo contesto caratterizzato da suoli più ricchi, subisce la concorrenza
da parte di quelle specie che nei suoli calcarei poveri non trovano condizioni pedologiche idonee,
lasciando campo libero al Faggio (Fagus selvatica). Esso si estende in direzione sud‐ nord, dalla
località Fiume freddo alla vetta Perrella ed al bosco di Scanno chiuso, tra i 1100 ed i 1500 metri di
altitudine. Estremamente interessante lo stato di conservazione dello stesso, con alberi di
dimensioni decisamente superiori a quelle mediamente riscontrate nel PNCVD, con diametri del
tronco oltre i 100 cm ed altezze che si spingono a toccare, in alcuni casi a superare, i 30 metri. Nel
SIC, più che altro nel settore settentrionale ed orientale, compaiono nuclei isolati a formazioni
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco‐Brometalia) (*
stupenda fioritura di orchidee) (Cod.6210 allegato I della direttiva 92/43/CEE).
Da quanto esposto finora risulta emerge che, nel complesso, il paesaggio vegetale del SIC è molto
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vario e caratterizzato dalle seguenti forme di vegetazione1:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Boschi decidui microtermi di latifoglie a dominanza di Fagus sylvatica;
Boschi decidui mesofili di latifoglie a dominanza di Fagus sylvatica;
Boschi a dominanza di Alnus cordata;
Boschi cedui di latifoglie a dominanza di Castanea sativa;
Boschi decidui di latifoglie a dominanza di Quercus cerris;
Boschi decidui mesofili di latifoglie a dominanza di Ostrya carpinifolia;
Boschi a dominanza di roverella e cerro;
Boschi a dominanza di roverella e cerro con specie mediterranee;
Boschi ripariali a dominanza di salici, pioppi, e ontani;
Formazioni arbustive secondarie dominate da rosacee;
Cespuglieti a dominanza di Cytisus scoparius;
Cespuglieti a dominanza di Spartium junceum;
Macchia mediterranea a cisti, calicotome, mirto, lentisco, erica e fillirea;
Formazioni a dominanza di Pteridium aquilinum;
Praterie pseudosteppiche ad ampelodesma e iparrenia;
Praterie a cotico continuo a dominanza di Brachypodium rupestre;
Praterie continue mesofile;
Praterie discontinue secondarie dominate da Bromus erectus.

Segue una descrizione dettagliata di ciascuna di queste formazioni vegetali.
− Boschi decidui microtermi di latifoglie a dominanza di Fagus sylvatica
Nel territorio del SIC questo tipo di bosco occupa una superficie complessiva di circa 245 ha
(2,5% del SIC).
Si tratta di boschi di Fagus sylvatica d’alto fusto prevalentemente a struttura monoplana;
raramente sono presenti popolamenti con struttura di cedui matricinati. La specie arborea
prevalente è il faggio, associato ad un sottobosco a carattere prevalentemente erbaceo,
condizione legata in parte al clima, in parte alla dominanza del faggio nello strato arboreo che
crea condizioni di forte ombreggiamento al suolo, dove dominano le emicriptofite e le geofite.
Le fanerofite cespitose e scapose sono poco frequenti e si nota la totale assenza delle fanerofite
lianose e delle nanofanerofite. Lo strato arboreo raggiunge i 25‐30 m e il faggio ne rappresenta
l’unica specie costitutiva, si consociano sporadicamente Alnus cordata e Acer lobelii. Lo strato
arbustivo in genere è quasi del tutto assente. Lo strato erbaceo ricco di geofite e di specie
mesofile, come Hepatica nobilis, Adenostyles australis e Athyrium filix‐foemina, è caratterizzato da
specie come Lamiastrum galeobdolon, Campanula trichocalycina, Orthilia secunda e Solidago
virgaurea.
Queste faggete, diffuse sia su substrati carbonatici che arenacei, si rinvengono prevalentemente
a quote superiori ai 1400 m, con massima diffusione al di sopra dei 1550‐1600 m, sino alle
maggiori altitudini (1800 m M.te Cervati), ricoprendo la parte sommitale dei principali rilievi
montuosi: M.te Cervati, M.ti Alburni e M.te Sacro. Si sviluppano in ambienti con un clima
temperato fresco‐umido, senza escursioni termiche molto pronunciate, con carattere di
oceanicità. Trovano il loro optimum in suoli ben areati, profondi, con un orizzonte umico ben
Fonti: Blasi, 2005 “Carta Fisionomica della Vegetazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” ‐
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione per la Protezione della Natura ‐
Dipartimento di Biologia Vegetale Università di Roma “La Sapienza”/ Formulario Standard Natura 2000
aggiornato al 22/07/2009.
1
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sviluppato ricoperto da abbondante lettiera. In genere si tratta di terre brune con una buona
capacità di ritenuta idrica.
− Boschi decidui mesofili di latifoglie a dominanza di Fagus sylvatica
Questo tipo di vegetazione forestale è presente sopratutto lungo il settore centro‐settentrionale
del SIC e occupa circa 270 ha (2,8% del SIC).
Si tratta di boschi mesofili a dominanza di faggio; sono prevalentemente boschi d’alto fusto,
raramente cedui matricinati. Sono comunità ricche di specie vegetali tra cui è da segnalare la
presenza di alcune specie rare ed endemiche dell’Italia meridionale, come Arabis rosea e Acer
lobelii.
Lo strato arboreo dominante può raggiungere i 20 m ed al faggio si accompagnano Quercus
cerris, Alnus cordata, Acer obtusatum, Taxus baccata e raramente Acer lobelii.
Lo strato arboreo dominato è caratterizzato dalla presenza di Ilex aquifolium. Nello strato
arbustivo tra le specie più frequenti si segnala la presenza di: Daphne laureola, Rubus hirtus,
Pyrus pyraster, Malus sylvestris e Crataegus monogyna. Lo strato erbaceo, condizionato dal forte
ombreggiamento, è formato da erbe laminifoglie sciafile come Mercurialis perennis, Arum
italicum, e Cardamine chelidonia, oppure a fioritura precoce come Allium pendulinum, Scilla bifolia
e Corydalis cava. Queste faggete si sviluppano in ambienti con un clima marcatamente oceanico:
tali condizioni si trovano prevalentemente sui rilievi montuosi al di sopra dei 1000 metri e in
particolari località, anche a quote inferiori. Trovano il loro optimum in suoli bruni, ben evoluti e
profondi.
− Boschi a dominanza di Alnus cordata
Questo tipo di bosco è particolarmente diffuso ed esteso all’interno del SIC, occupando circa il
35% del territorio del sito (3.365 ettari).
Si tratta di formazioni di ontano napoletano (Alnus cordata) in gran parte monospecifiche, in
cui la presenza di altre specie arboree è solo sporadica. Si presentano sia come popolamenti
densi dove lo strato arboreo raggiunge i 12‐16 m con una copertura maggiore del 60% sia come
popolamenti radi con coperture del 30‐60%, con sottobosco fittissimo a Pteridium aquilinum.
Raramente sono presenti Acer obtusatum, Fagus sylvatica e Castanea sativa.
Lo strato arbustivo generalmente formato da Crataegus monogyna, Rubus hirtus, Rubus
ulmifolius, Malus sylvestris e Pyrus pyraster, viene a volte sostituito da fitti popolamenti di
Pteridium aquilinum che può raggiungere e superare in alcuni casi i 2 m di altezza. La copertura
di Pteridium aquilinum si dirada dove lo strato arboreo più fitto crea migliori condizioni di
ombreggiamento.
Lo strato erbaceo è piuttosto rado, ma presenta una composizione floristica costante.Le specie
con un elevato indice di ricoprimento sono: Geum urbanum, Brachypodium sylvaticum,
Ranunculus lanuginosus, Stellaria media. Queste specie sfruttano il periodo tardo primaverile per
completare il loro ciclo fenologico, prima che Pteridium aquilinum prenda il sopravvento. La
massima diffusione di questi popolamenti si osserva dal piano mesotemperato superiore
umido/subumido al supratemperato inferiore umido/iperumido della Regione Temperata.
L’ontaneta si inserisce prevalentemente tra la cerreta e la faggeta. L’ontano napoletano
predilige suoli freschi ed umidi ma, rispetto agli altri ontani, la sua relativa resistenza
all’aridità del suolo, gli permette di vivere su terreni di natura diversissima, purché
decarbonati, colonizzando anche versanti assolati ed acclivi. La fascia altimetrica ottimale per il
suo sviluppo è quella submontanamontana (600‐1000 m).
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− Boschi cedui di latifoglie a dominanza di Castanea sativa
Questa formazione forestale occupa circa 1.124 ha di superficie (pari a circa l’11,7% del
territorio del SIC), presentandosi piuttosto estesa soprattutto lungo la porzione centrale del
sito.
Questi cedui sono trattati con turni variabili da 12 a 16 anni con produzione soprattutto di
materiale per paleria fine e grossa. La matricinatura più frequente prevede 40‐60 matricine per
ettaro a secondo dell’acclività della parcella. In questi boschi, soprattutto in quelli a turno di
taglio lungo oppure invecchiati, si rileva un sottobosco con caratteristiche nella composizione
floristica simili a quello delle cerrete.
Lo strato arboreo è dominato da Castanea sativa, con individui che raggiungono in media i 10‐
12 m, la presenza di altre specie arboree come Alnus coradata, Quercus cerris, Quercus pubescens e
Quercus ilex è sporadica.
Le specie più frequenti nello strato arbustivo sono principalmente rosacee: Crataegus monogyna,
Rubus hirtus e Rubus ulmifolius.
Allo strato erbaceo il corteggio floristico si presenta piuttosto eterogeneo e nel sottobosco, a
seconda dello stadio dinamico in cui si trova il popolamento rispetto all’ultimo evento di
ceduazione, si può registrare la presenza sia di elementi mesofili come Lamium flexuosum, Viola
reichembachiana, Carex sylvatica sia di elementi termofili come Digitalis micrantha, Teucrium
siculum, Melittis albida, Crepis leontodontoides.
I castagneti rappresentano una delle formazioni boschive di origine antropica più diffusa. Gli
impianti a castagno hanno occupato principalmente la fascia di pertinenza delle cerrete: alle
quote maggiori il castagneto ha sostituito anche la faggeta; più raramente i boschi di Quercus
pubescens e Quercus ilex. Il castagno predilige suoli neutri o subacidi, ricchi di humus e di basi,
soprattutto di potassio.
Gli impianti a castagno sono diffusi nella fascia collinare e nella fascia montana compresa tra i
700 e i 1200 m, non molto lontano dai centri abitati.
− Boschi decidui di latifoglie a dominanza di Quercus cerris
La cerreta è una delle tipologie forestali più diffuse nel territorio del Cilento, sopratutto
nell’area collinare e submontana, tra i 400 e i 1100 m di altitudine. Per quanto riguarda il SIC,
questo tipo di bosco prevale lungo i settori orientale e settentrionale e occupa una porzione
significativa del sito con circa 793 ha (circa l’8,2%) Queste cenosi, che si presentano spesso
come boschi monofitici o a dominanza di cerro, sono caratterizzate da una grande variabilità
nella fisionomia e nella composizione floristica, accentuata anche dagli interventi antropici. Si
tratta nella maggior parte dei casi di fustaie coetanee; non mancano, tuttavia, i cedui
matricinati. Questi boschi presentano in genere una struttura pluristratificata, la cui
complessità ed articolazione diviene maggiore soprattutto nelle aree sottoposte a ceduazione.
Lo strato arboreo dominante è formato da esemplari alti mediamente 16‐18 m e presenta una
copertura mediamente elevata 80‐90%. Oltre alla presenza del cerro, sono da segnalare Quercus
pubescens, Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus, Acer obtusatum, Fraxinus ornus. La fisionomia
dello strato arboreo dominato è data essenzialmente da Carpinus orientalis, Acer obtusatum,
Alnus cordata, Acer pseudoplatanus, dall’endemico Acer lobelii. Più rara è la presenza di Tilia
platyphyllos.
Lo strato arbustivo, alto 1 o 2 m circa, è formato da cespugli di rosacee come Crataegus
monogyna, Rosa arvensis, Rubus hirtus e Pyrus pyraster. Un aspetto caratteristico di queste cenosi
è la presenza dell’Ilex aquifolium, con esemplari a portamento cespuglioso alti anche 2,5 m.
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Lo strato erbaceo, che copre raramente meno del 40%, evidenzia sotto il profilo floristico la
presenza di cerrete “mesofile” (piano mesotemperato superiore/supratemperato inferiore)
caratterizzare da specie come Cardamine bulbifera, Geranium versicolor, Thalictrum aquilegifolium,
Oenanthe pimpinelloides e di cerrete “termofile” (del piano mesotemperato) dove nello strato
erbaceo si rinviene Lathyrus jordanii, Teucrium siculum e Ptilostemon strictus.
Gli ambiti di pertinenza ottimali per lo sviluppo di queste cenosi rientrano nel piano
mesotemperato della Regione Temperata e ne rappresentano le formazioni climatofile.
Prediligono stazioni fresche e con buona disponibilità idrica su suoli profondi, subacidi.
Dominano sia su substrati arenacei che argillosi, mentre sui substrati calcarei compatti, la
dominanza del cerro, all’interno di queste cenosi, subisce la concorrenza di specie più
schiettamente basifile quali il carpino nero (Ostrya carpinifolia) o la roverella (Quercus
pubescens); il cerro tende a tornare dominante laddove si accumulino suoli lisciviati ad alto
contenuto argilloso‐limoso.
− Boschi decidui mesofili di latifoglie a dominanza di Ostrya carpinifolia
Nel territorio del SIC questo tipo di bosco occupa circa 53 ha (0,56%), sviluppandosi
prevalentemente lungo il settore meridionale.
Si tratta di boschi in cui lo strato arboreo è dominato da Ostrya carpinifolia, con individui che
raggiungono in media i 12 m. Dove il substrato è più favorevole raggiungono anche 18 m di
altezza. Anche se in genere subordinati all’Ostrya, sono sempre presenti Acer obtusatum,
Fraxinus ornus, Alnus coradata, Quercus cerris, Sorbus torminalis e Sorbus aria. Presentano una
copertura piuttosto costante del 85‐95% e una struttura pluristratificata, la cui complessità e
articolazione diviene maggiore soprattutto nelle aree meno sottoposte a ceduazione.
Lo strato arbustivo, che raggiunge i 4‐6 m, è costituito da Crataegus monogyna, Rubus hirtus,
Cytisus sessilifolius, Cornus mas e Cornus sanguinea.
La specie dello strato erbaceo che caratterizza questa fisionomia è senz’altro Sesleria autunnalis,
che in alcune stazioni forma un denso tappeto continuo. Inoltre si incontrano frequentemente
Lilium bulbiferum, Luzula forsteri, Digitalis micrantha, Lathyrus venetus e Festuca heterophylla.
Questi boschi sembrano trovare il loro optimum nel piano mesotemperato sub‐umido/umido
della Regione Temperata. Si rinvengono in versanti esposti a nord e spesso all’interno di
valloni, su pendii piuttosto acclivi, in cui le zone di accumulo, con suolo profondo, si alternano
ad espluvi molto pronunciati in cui spesso il substrato risulta piuttosto scarso e rocciosità e
petrosità sono molto abbondanti. Raramente sono presenti anche su ripidi affioramenti
arenacei.
− Boschi a dominanza di roverella e cerro
All’interno de SIC questo tipo di vegetazione è poco rappresentata (circa 2,7 ettari di superficie
complessiva occupata, pari allo 0,03%).
Si tratta di boschi a dominanza di roverella, in cui la copertura dello strato arboreo varia dal 40
al 85%, l’altezza media è di 10‐12 m; alla roverella spesso si accompagnano Fraxinus ornus,
Quercus cerris, Acer monspessulanum, Acer campestre.
Nello strato arbustivo, spesso particolarmente intricato (coperture del 45‐75%), frequente è la
presenza di Crataegus monogyna , Erica arborea, Prunus spinosa, Euonymus europeus, Ligustrum
vulgare, Malus sylvestris, Rubus ulmifolius. Ben rappresentate sono le specie lianose tra le quali si
evidenziano: Rubia peregrina, Smilax aspera, Hedera helix e Lonicera caprifolium.
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Nello strato erbaceo sono presenti: Buglussoides purpurocoerulea, Asparagus acutifolius,
Brachypodium sylvaticum, Carex flacca, Oenanthe pimpinelloides, Lathyrus jordanii, Clematis
flammula, Teucrium siculum, Ptilostemon strictus.
Per la loro localizzazione negli ambiti più utilizzati dall’uomo, queste formazioni sono spesso
molto frammentate con una struttura più aperta. Si ha pertanto una modificazione del
corteggio floristico, dovute principalmente all’ingressione di specie di margine e di pascolo.
Queste formazioni si collocano nella fascia di transizione tra la Regione Temperata e la
Regione Mediterranea, nel piano mesotemperato subumido/umido.
Si trovano frequentemente su pendii caldi e soleggiati, su terreni di varia natura,
prevalentemente su argille e arenarie ma con ottimi adattamenti anche agli ambienti calcarei
aridi e rocciosi.
Tali popolamenti si rinvengono principalmente nei versanti meridionali a quote intorno ai 400‐
700 m di altitudine, sono poste in genere in parcelle di proprietà privata, intercalate o in aree
marginali delle aree coltivate.
− Boschi a dominanza di roverella e cerro con specie mediterranee
Questo tipo di vegetazione è poco rappresentata all’interno de SIC, con circa 38 ettari di
superficie complessiva occupata (0,4%).
Nel Cilento queste formazioni sono rare e quasi sempre ridotte a lembi residui di piccole
dimensioni, in parcelle di proprietà privata, intercalate o in aree marginali negli ambiti agricoli
dei sistemi di paesaggio collinari. Nonostante queste cenosi siano particolarmente rare nella
fascia costiera termo e mesomediterranea, la “roverella” è in questi ambiti l’albero camporile
maggiormente diffuso. Le aree potenzialmente occupate dal querceto di roverella sono difatti
state destinate in gran parte alla coltura dell’olivo. Lo strato arboreo, formato da Quercus
pubescens, Quercus ilex e Quercus cerris si presenta di frequente piuttosto diradato nella
copertura, seppur composto da esemplari di notevoli dimensioni. Questa struttura è
probabilmente causata dalle attuali, ma anche passate, pratiche di gestione. Risulta in genere
dominante Quercus pubescens, mentre la presenza di Quercus cerris diviene più marcata, e talora
dominante, su morfologie di impluvio o alla base dei versanti argillosi in condizioni dunque
relativamente edafomesofile. Quercus ilex al contrario, in questo tipo di formazioni, partecipa
maggiormente alla composizione dello strato arboreo in situazioni edafoxerofile.
Lo strato arbustivo a seconda dell’altezza della formazione, è sempre piuttosto fitto con
coperture superiori al 60%; risulta composto principalmente da specie arbustive della macchia
mediterranea quali Myrtus communis, Erica arborea, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo, Pistacia
lentiscus. Molto abbondanti anche le specie lianose e rampicanti Smilax
aspera, Clematis flammula, Rosa sempervirens, Clematis flammula, Rubia peregrina.
Lo strato erbaceo, data l’elevata copertura dello strato arbustivo, è generalmente piuttosto
scarso e povero di specie: vi si rinvengono frequentemente Ruscus aculeatus, Hedera helix, Carex
flacca, Cyclamen repandum, Brachypodium sylvaticum.
Le cenosi a Quercus pubescens della Regione Mediterranea del Cilento sono comunità
prevalentemente subacidofile, presenti lungo il piano mesomediterraneo e il piano
termomediterraneo subumido‐umido, e localizzate principalmente su substrati argillosi a
morfologia collinare. Più rare le comunità di questo tipo su substrati calcarei.
Le formazioni diffuse nella fascia collinare Cilentana, si trovano in genere a quote inferiori ai
400 m, spingendosi anche a quote maggiori (650 m) in esposizioni prevalentemente
meridionali e stazioni caratterizzate da forte acclività e da substrati arenacei o carbonatici.
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− Boschi ripariali a dominanza di salici, pioppi, e ontani
Una superficie di circa 25 ettari, pari allo 0,26% del territorio del SIC, è occupata da questo tipo
di vegetazione.
I boschi ripariali rappresentano un aspetto molto importante della vegetazione del Cilento, sia
per la loro rarità sia per la loro peculiarità floristica ed ecologica; formano in genere una fascia
di vegetazione che si sviluppa nella fascia perialveale. Nelle ripisilve montane domina quasi
esclusivamente Alnus glutinosa, mentre a quote minori, questi boschi ripari, mostrano una
maggiore differenziazione e specie come Alnus glutinosa, Alnus cordata, Populus nigra, Salix alba
possono assumere il ruolo di specie fisionomicamente dominante, differenziando così i diversi
popolamenti difficilmente cartografabili come formazioni distinte.
Lo strato arboreo è costituito principalmente da specie arboree igrofile come Alnus glutinosa,
Salix alba, Populus nigra, Populus alba Juglans regia, Ulmus minor, Alnus cordata.
Nello strato arbustivo si incontrano Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Rubus ulmifolius, Rubus
hirtus, Euonymus europaeus e Rubus caesius.
Assumono un ruolo strutturale e fisionomico significativo alcune specie lianose quali Clematis
vitalba, Hedera helix, Tamus communis. Mentre, nei boschi ripariali del piano mesomediterraneo
prevalgono Rosa sempervirens, Laurus nobilis, Ficus carica, Hypericum hircinum.
Lo strato erbaceo in genere molto ricco è composto da Carex pendula, Symphytum tuberosum,
Geranium versicolor, Stachys sylvatica, Circaea lutetiana, Salvia glutinosa, Arisarum proboscideum,
Salvia glutinosa, Brachypodium sylvaticum
Come tutte le comunità delle zone umide mostrano una elevata fragilità: i pochi lembi di
vegetazione ripariale sopravvissuti sono a contatto con aree agricole o comunque antropizzate.
Sono pertanto rimasti integri per la loro difficile accessibilità o perché localizzati in aree
difficilmente coltivabili. Sono localizzate principalmente nella fascia mesomediterranea
subumidaumida della Regione Mediterranea a causa dell’orografia del territorio e risultano
legate a condizioni di notevole umidità edafica. Prediligono substrati alluvionali ghiaioso‐
sabbioso‐limosi con suoli generalmente sabbiosi, ricchi di sostanza organica.
− Formazioni arbustive secondarie dominate da rosacee
Una superficie di circa 714 ettari, pari al 7,42% del territorio del SIC, sono occupati da questo
tipo di vegetazione. Si tratta di formazioni arbustive secondarie dominate da rosacee quali:
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Pyrus pyraster, Rubus ulmifolius e Rosa sp. pl spesso
arricchite dalla presenza di Spartium junceum, che ricolonizza porzioni di territorio
abbandonate, precedentemente coltivate o pascolate. Queste formazioni rappresentano
principalmente fasi postcolturali, stadi invasivi di terrazzamenti e pascoli abbandonati. Sono
comunità tipiche della Regione temperata dal piano mesotemperato al supratemperato,
prevalentemente su suoli decarbonatati, profondi, non particolarmente evoluti. Sono
formazioni molto diffuse in Cilento, ma spesso con popolamenti non cartografabili.
− Cespuglieti a dominanza di Cytisus scoparius
Questo tipo di vegetazione occupa un’area di circa 50 ha, pari allo 0,52% del SIC. Si tratta di
una macchia bassa di altezza variabile tra 0,5 m e 2 m, che forma delle comunità più o meno
fitte a seconda anche delle condizioni geomorfologiche e del disturbo antropico (taglio,
incendio ecc...). Le specie più comuni che vanno a costituire lo strato arbustivo dominante
sono, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, Myrtus communis, lonicera implexa, Smilax aspera,
Clematis flammula. Nello strato erbaceo si rinvengono quasi esclusivamente: Pulicaria odora,
Carex flacca, Brachypodium ramosum, Asparagus acutifolius.Si tratta di formazioni diffuse nelle
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aree collinari interne del Cilento e caratterizzate dalla presenza di Cytisus scoparius e Pteridium
aquilinum che hanno ricolonizzato porzioni di territorio precedentemente coltivate o pascolate
oppure percorse da incendi. Questi cespuglieti sono caratterizzati da uno strato arbustivo alto
mediamente 1,5 m, dominato da Cytisus scoparius e Pteridium aquilinum con Rubus ulmifolius,
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina a cui si accompagnano, tra le liane, Clematis
vitalba. Lo strato erbaceo è dominato da specie quali: Ranunculus lanuginosus, Aquilegia vulgaris,
Silene latifolia, Galium aparine. Sono comunità secondarie e rappresentano principalmente fasi
postcolturali di terrazzamenti abbandonati o stadi invasivi di pascoli in parte abbandonati.
Rientrano nel piano mesotemperato superiore e supratemperato inferiore della Regione
Temperata. Sono localizzati su suoli decarbonatati, arenacei o su locali accumuli di “terre
rosse”, all’interno di doline e campi carsici o su terrazzamenti abbandonati, su suoli
tendenzialmente subacidofili.
− Cespuglieti a dominanza di Spartium junceum
All’interno del SIC questo tipo di vegetazione occupa circa 30 ha (0,31%), sviluppandosi
prevalentemente in prossimità dei settori NW e SE.
Si tratta di popolamenti quasi puri a Spartium junceum che nelle aree collinari interne del
Cilento hanno ricolonizzato prevalentemente porzioni di territorio prima coltivate o pascolate
ed ora completamente o parzialmente abbandonate. Spesso si rinvengono a mosaico con
formazionierbacee pascolate.
Questi cespuglieti sono caratterizzati da uno strato arbustivo alto mediamente 2 m (copertura
variabile dal 10% al 100%), dominato da Spartium junceum, Rubus ulmifolius, Prunus spinosa,
Crataegus monogyna, Rosa canina a cui si accompagna tra le liane, sempre abbondante, Clematis
vitalba.
Nello strato erbaceo, sempre piuttosto povero di specie, sono maggiormente frequenti
Pteridium aquilinum e Brachypodium rupestre accompagnate da molte specie come Dactylis
glomerata, Agrimonia eupatoria, Asphodeline liburnica, Dorycnium pentaphyllum che partecipano
anche alla composizione delle praterie con cui spesso si trovano a mosaico e che i cespuglieti a
Spartium junceum tendono ad invadere.
Queste cenosi si presentano particolarmente estese sopratutto su morfologie collinari,
impostate su substrati argillosi del piano mesotemperato umido della Regione Temperata,
dove risultano particolarmente diffuse e caratterizzanti il sottosistema delle depressioni
morfostrutturali, come ad esempio alla Sella del Corticato. Si osservano con frequenza
situazioni di pascolo cespugliato a Spartium junceum la cui diffusione viene in genere
contrastata dai pastori con l’incendio periodico.
Le quote alle quali queste formazioni sono maggiormente diffuse variano tra 600 e 900 m,
rinvenendosi però sporadicamente anche a quote superiori intorno a 1000 m e al loro limite
altimetrico inferiore fino a 400 m.
− Macchia mediterranea a cisti, calicotome, mirto, lentisco, erica e fillirea
Questo tipo di vegetazioneoccupa una porzione estremamente esigua del SIC, con circa 23 ha
(0,24%) di superficie coperta.. Questa formazione arbustiva si presenta come una macchia
bassa di altezza variabile tra 0,5 m e 2 m, formando delle comunità più o meno fitte a seconda
anche delle condizioni geomorfologiche e del disturbo antropico (taglio, incendio ecc...). Le
specie più comuni che vanno a costituire lo strato arbustivo dominante sono, Cistus
monspeliensis, Calicotome villosa Erica arborea, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Arbutus unedo e
Phyllirea latifolia. Ognuna di queste specie può localmente assumere il ruolo di specie
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fisionomicamente dominante, differenziando, così diversi aspetti di macchia mediterranea.
Nello strato dominato si rinvengono frequentemente Cistus salvifolius, Rubia peregrina,
Asparagus acutifolius, arricchito dalle tipiche liane mediterranee come Smilax aspera, Clematis
flammula e Lonicera implexa.
Nello strato erbaceo si rinvengono quasi esclusivamente: Brachypodium ramosum, Pulicaria
odora, Carex flacca e Oenanthe pimpinelliodes.
Queste cenosi camefitiche sono diffuse principalmente nei piani bioclimatici dal termo al
mesomediterraneo della Regione Mediterranea, su substrati arenacei, argilloso‐marnosi e
calcarei. Rappresentano una vegetazione xerofila ed eliofila, insediata sia su suoli silicei che
carbonatici mesooligotrofi, immaturi o erosi. La loro diffusione è dovuta a dinamiche
successionali post‐incendio legate alla serie della lecceta e del bosco di roverella.
− Formazioni a dominanza di Pteridium aquilinum
Questo tipo di vegetazione è presente in maniera piuttosto diffusa all’interno del SIC,
occupando circa 197 ettari (2% del SIC).
Queste formazioni, se osservate all’apice della stagione vegetativa, sono caratterizzate da una
struttura tipicamente biplana. Pteridium aquilinum può superare nel periodo di pieno sviluppo
anche i due metri di altezza sviluppando una copertura al suolo pressoché completa. Le specie
che più frequentemente partecipano alla composizione floristica sono per questo motivo specie
rampicanti oppure specie nemorali (geofite e emicriptofite), che svolgono buona parte del loro
ciclo vitale prima che Pteridium aquilinum raggiunga il massimo sviluppo. Sono presenti:
Calystegia sylvatica, Clematis
vitalba, Stachys sylvatica, Circaea lutetiana, Stellaria media, Urtica dioica, Geum urbanum, Rumex
sanguineus, Bryonia dioica, Geranium robertianum, Aristolochia rotunda ecc. Nello strato dominato
sono poi frequenti Rubus ulmifolius e Rubus hirtus. Si tratta di comunità secondarie e
rappresentano principalmente fasi postcolturali di terrazzamenti abbandonati o stadi invasivi
di pascoli in parte abbandonati.
Sono molto comuni sui rilievi montuosi della Regione temperata dal piano mesotemperato
superiore al supratemperato inferiore, in particolare su substrati arenacei, dove si osservano
estese superfici dominate da comunità di Pteridium aquilinum. Nei sistemi carbonatici le
formazioni a Pteridium sono molto meno diffuse e in genere localizzate su suoli decarbonati e
su locali accumuli di “terre rosse”, all’interno di doline e campi carsici o su terrazzamenti
abbandonati.
Le formazioni a Pteridium aquilinum sono presenti prevalentemente a quote comprese tra 600 e
1100 m.
− Praterie pseudosteppiche ad ampelodesma e iparrenia
Questo tipo di vegetazione occupa una porzione molto ridotta del sito in prossimità delle
pendici meridionali di M.te Falascoso con 2,5 ettari di superficie pari allo 0,03% del SIC.
Si tratta di praterie pseudosteppiche dominate da alte graminacee quali Ampelodesmos
mauritanicus e Hyparrhenia hirta. Le formazioni di origine secondaria, a dominanza di
ampelodesma possono presentarsi a copertura rada o densa. Quando vengono raggiunte
coperture elevate, oltre all’ampelodesma e all’iparrenia divengono abbondanti: Pistacia
lentiscus, Myrtus communis ed Erica arborea, mentre le emicriptofite di piccola taglia e le terofite,
tendono a diradarsi. Sono formazioni di origine secondaria legate al passaggio del fuoco; sono,
in genere, il risultato di prolungati e profondi processi di degradazione che hanno portato alla
progressiva scomparsa dell’originaria vegetazione arborea e arbustiva che rivestiva questi
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territori.
− Praterie a cotico continuo a dominanza di Brachypodium rupestre
All’interno del SIC queste praterie sono presenti con una superficie di circa 562 ha (5,8% del
SIC).
Le cenosi a Brachypodium rupestre sono praterie continue (copertura dello strato erbaceo sempre
prossima al 100 %), a dominanza o codominanza di Brachypodium rupestre.
Si tratta nella maggior parte dei casi di praterie pascolate che possono derivare per evoluzione
da stadi postcolturali di prati da sfalcio o da ex coltivi di cereali, elementi che possono spiegare
la diversità cenologica di queste formazioni e la diversa dominanza di alcune graminacee.
Frequenti e abbondanti risultano Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Cynosurus cristatus,
Phleum bertolonii, Anthoxantum odoratum, Brixa media, Dorycnium pentaphyllum, Lotus tenuis,
Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Ononis spinosa, Medicago lupulina e Centaurea bracteata. Le
analoghe formazioni presenti nella regione mediterranea sono differenziate, per il loro
carattere meno mesofilo, dalla presenza di Ononis alba e da una maggiore incidenza di terofite.
Queste formazioni secondarie sono presenti solitamente su suoli spiccatamente argillosi a pH
basico e pendenze mai molto elevate.
Sono state rilevate e osservate soprattutto a quote comprese tra 700 e 1050 m., nell’ambito della
regione di transizione e della regione temperata, mentre queste formazioni a dominanza di
Brachypodium rupestre risultano molto meno comuni ed estese nella regione mediterranea.
− Praterie continue mesofile
All’interno del SIC questo tipo di vegetazione è presente in maniera piuttosto diffusa;
complessivamente queste praterie occupano circa 1.055 ha (10,95% del SIC.
Si tratta di praterie mesofile a cotico continuo a dominanza di emicriptofite, con coperture
dello strato erbaceo sempre prossime al 100 %. Nella maggior parte dei casi sono formazioni
secondarie impostate su suoli argillosi che possono derivare per evoluzione da stadi
postcolturali di prati da sfalcio o da ex coltivi. Sono cenosi a fisionomia dominata
occasionalmente da Brachypodium rupestre, Cynosurus cristatus, Lolium perenne, nelle situazioni
mesofile, ma include anche stadi post‐colturali a Agropyron repens, vegetazione mediterranea
termofila nitrofila e subnitrofila degli incolti (facies a Galactites tomentosa ecc.).
− Praterie discontinue secondarie dominate da Bromus erectus
Queste praterie occupano circa lo 0,07% del SIC con circa 7 ettari di superficie occupata. Si
tratta di praterie xeriche dominate da graminacee quali: Bromus erectus, Koeleria splendens,
Bromus hordeaceus, Phleum ambiguum, Cynosurus echinatus associate a Festuca circummediterranea,
Onobrychis alba, Teucrium montanum, Teucrium chamaedrys, Thymus longicaulis, Trifolium
campestre e all’endemica Crepis rubra. Queste formazioni, di origine secondaria, dominate dal
Bromus erectus si presentano come praterie a cotico aperto (interrotto dall’affioramento del
substrato) con coperture medie del 70%, e con valori di rocciosità e petrosità anche elevati.
Sono spesso a mosaico con formazioni camefitiche a Satureia montana, Salvia officinalis e
Lavandula officinalis. Queste praterie di origine secondaria, legate per il loro mantenimento al
pascolo e secondariamente al passaggio del fuoco; sono in genere il risultato di prolungati e
profondi processi di degradazione che hanno portato alla progressiva scomparsa
dell’originaria vegetazione arborea e arbustiva che rivestiva questi territori. In Cilento queste
formazioni sono particolarmente diffuse nella fascia fitoclimatica compresa tra il
mesotemperato e supratemperato inferiore della Regione Temperata, dove si insediano
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prevalentemente su substrati carbonatici. Estesi popolamenti sono presenti su tutti i rilievi
collinari e montuosi carbonatici delle aree interne del Cilento, a quote in genere superiori ai
700 m.
Il paesaggio vegetale del SIC si contraddistingue inoltre per la presenza di aree agricole montane
in rotazione o intervallate a prati‐pascoli, aree in evoluzione, sistemi colturali e particellari
complessi, castagneti da frutto, oliveti, impianti di alberi a scopo produttivo (pioppeti, noceti ecc.),
aree a vegetazione rada, rimboschimenti di conifere, rimboschimenti di latifoglie e sistemi agricoli
estensivi in aree non irrigue.
Tra le emergenze floristiche presenti all’interno del SIC, è segnalata la presenza delle seguenti
specie:
− Acer cappadocicum subsp lobelii;
− Alnus cordata;
− Asperula calabra;
− Crocus longiflorus,
− Crocus suaveolens;
− Deschampsia flexuosa;
− Edraianthus graminifolius subsp. graminifolius (Endem. puntiforme M. Sacro);
− Galanthus nivalis;
− Minuartia moraldoi (Endem. puntiforme M. Sacro);
− Orthilia secunda;
− Saxifraga paniculata subsp. stabiana (Endem. M. Sacro);
− Silene saxifraga.

6.1.2 Sistemi e sottosistemi ambientali
Il territorio del SIC, con circa 9.633 ha di superficie, rientra nell’ambito di sei Unità Ambientali
(UA)2, così come definite nel documento “Piano del Parco del Cilento e Vallo di Diano” fornito
dall’Ente Parco per la realizzazione del presente Piano di Gestione. Di seguito si riportano le
principali unità in termini di estensione e di copertura percentuale rispetto alla superficie
complessiva del SIC:
−

Unità Ambientale n. 19:
‐ Regione di transizione
‐ Sistema Argilloso‐Marnoso

Relativamente agli aspetti vegetazionali, l’UA identifica un ambito territoriale potenzialmente idoneo per
un solo tipo di vegetazione seriale matura (vegetazione naturale potenziale). Ciò non significa che all’interno
di quest’area ci debba essere un solo tipo di vegetazione o una sola tipologia d’uso del suolo, ma all’interno
di una UA ci possono essere diversi aspetti legati alla storia stessa del territorio, diverse destinazioni d’uso e
diverse tipologie insediative o infrastrutturali. Si tratta quindi di un ambito solo potenzialmente interessato
da un tipo di vegetazione in quanto in termini reali può invece ospitare diversi “patches” tra loro
dinamicamente collegati in “contatti seriali”. In sintesi l’eterogeneità presente all’interno di una UA è una
eterogeneità indotta e pertanto utile anche per misure di qualità e di vulnerabilità e di conseguenza per la
definizione di strategie di gestione mirate.
2
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‐ Sottosistema Collinare
In questa UA vi rientra una superficie di circa 276 ha (circa il 3%) collocata in prossimità dei
confini E e NW del SIC.
Tale unità si caratterizza per la presenza di boschi misti termofili e boschi a dominanza di cerro.
Significativa è la presenza di aree destinate ad uso agricolo di tipo tradizionale ed a coltivazioni
arboree (oliveti). Diffusa presenza di vegetazione arbustiva legata a fenomeni di abbandono.
Per tale unità viene riportata la presenza delle seguenti forme di vegetazione:
−

−

−
−
−
−

−

Boschi a dominanza di Quercus cerris, prevalentemente governati ad alto fusto, con Fraxinus
ornus e Malus sylvestris. Localmente Carpinus betulus, Acer campestre, Sorbus domestica, S.
torminalis, Pyrus pyraster, Ilex aquifolium.
Querceti misti a prevalenza di Quercus cerris e Quercus pubescens, anche con strato
dominante diradato e strato dominato ad elevata copertura di Arbutus unedo, Erica arborea,
Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus e Myrtus communis.
Macchia a Erica arborea, Arbutus unedo e Myrtus communis con presenza di Quercus ilex, Q.
pubescens.
Macchia a Calicotome villosa, Spartium junceum con Cistus monspeliensis e C. salvifolius.
Comunità basse dominate da Cistus monspeliensis e C. incanus, legate a dinamiche post‐
incendio.
Cespuglieti a dominanza di Spartium junceum con Prunus spinosa e Rubus sp.pl.. e
cespuglieti con Spartium junceum ed elementi della macchia quali Calicotome villosa, Cistus
sp.pl., Erica arborea e Myrtus communis.
Comunità ad Ampelodesmos mauritanicus intercalate con pratelli terofitici, formazioni a
Cymbopogon hirtus e cenosi erbacee con Atractylis gummifera.

La vegetazione potenziale è costituita da cerrete termofile e boschi di roverella
−

Unità Ambientale n. 20:
‐ Regione di transizione
‐ Sistema Argilloso‐Marnoso
‐ Sottosistema delle Depressioni Morfostrutturali
In questa UA vi rientra una superficie di circa 100ha (1%) collocata in prossimità della porzione
settentrionale del SIC.
Tale unità presenta forti affinità, per vocazione ed uso, al sottosistema collinare del medesimo
sistema (Unità Ambientale n. 19). Se ne differenzia soprattutto per una maggiore presenza di aree
occupate da vegetazione forestale (cerrete e boschi misti termofili).Per tale unità viene riportata la
presenza delle seguenti forme di vegetazione:
− Boschi a dominanza di Quercus cerris, prevalentemente governati ad alto fusto, con Acer
neapolitanum, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus e Malus sylvestris. Localmente Carpinus
betulus, Acer campestre, Sorbus torminalis.
− Cespuglieti a dominanza di Spartium junceum con Prunus spinosa e Rubus sp.pl..
− Praterie emicriptofitiche a cotica continua dei suoli argillosi caratterizzate da Brachypodium
rupestre, Bromus erectus e Dorycnium pentaphyllum.
La vegetazione potenziale è costituita da cerrete termofile e boschi di roverella.
−

Unità Ambientale n. 21:
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‐ Regione di Transizione
‐ Sistema Arenaceo‐Conglomeratico
‐ Sottosistema Montuoso
Circa il 26% del territorio del SIC rientra in tale UA con una superficie di circa 2.505 ettari
localizzata prevalentemente in prossimità delle porzioni che costeggiano il perimetro del SIC. In
generale si tratta di un’unità ambientale a forte vocazione forestale. Sono molto diffusi i boschi a
dominanza di cerro, i castagneti e i boschi misti di latifoglie mesofile; mentre è poco significativa
lʹestensione delle aree agricole e dei pascoli.
Per tale unità viene riportata la presenza delle seguenti forme di vegetazione:
− Boschi a dominanza di Quercus cerris, prevalentemente governati ad alto fusto, con Acer
neapolitanum, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus e Malus sylvestris. Localmente Carpinus
betulus, Acer campestre, Sorbus domestica, S. torminalis, Pyrus pyraster, Ilex aquifolium.
− Castagneti da frutto e castagneti cedui con Alnus cordata, Quercus pubescens, Crataegus
monogyna, C. oxyacanta e con Pteridium aquilinum.
− Querceti misti a prevalenza di Quercus cerris e Quercus pubescens, anche con strato
dominante diradato e strato dominato ad elevata copertura di Arbutus unedo e Erica arborea.
− Boschi misti mesofili di Ostrya carpinifolia, Acer neapolitanum, Fraxinus ornus, Quercus cerris
con presenza di Alnus cordata e Acer lobelii.
− Boschi a dominanza di Alnus cordata, in prevalenza diradati e con fitto sottobosco dominato
da Pteridium aquilinum, Crataegus monogyna e Rubus sp.pl..
− Cespuglieti a dominanza di Spartium junceum con Prunus spinosa e Rubus sp.pl..
− Praterie emicriptofitiche a cotica continua caratterizzate da Brachypodium rupestre e Bromus
erectus.
La vegetazione potenziale è costituita da vegetazione forestale articolata in boschi di cerro, boschi
di latifoglie mesofile sulle morfologie più acclivi, faggete alle quote più elevate e nelle esposizioni
più fresche.
−

Unità Ambientale n. 22:
‐ Regione di transizione
‐ Sistema Arenaceo‐Conglomeratico
‐ Sottosistema Collinare
In questa UA vi rientra un’area di circa 150 ha (1,5%) collocata prevalentemente in prossimità del
confine NW del SIC.
Tale unità si caratterizza per la vocazione forestale e per coltivazioni arboree (oliveti). Al suo
interno si registra la presenza di boschi di cerro e farnetto, di boschi misti termofili con carpino
orientale, di vegetazione arbustiva di sostituzione a dominanza di sempreverdi e di oliveti.
Per tale unità viene riportata la presenza delle seguenti forme di vegetazione:
− Boschi a dominanza di Quercus cerris, prevalentemente governati ad alto fusto, con Acer
neapolitanum, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus e Malus sylvestris. Localmente Carpinus
betulus, Acer campestre, Sorbus domestica, S. torminalis, Pyrus pyraster, Ilex aquifolium.
− Querceti a Quercus cerris e Q. frainetto con Carpinus orientalis, Erica arborea, Cytisus villosus,
Genista tinctoria e presenze di Sorbus domestica e S. torminalis.
− Boschi a dominanza di Quercus ilex con elementi della macchia (Myrtus communis, Pistacia
lentiscus, Erica arborea) e/o latifoglie decidue (Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia).
− Querceti misti a prevalenza di Quercus cerris e Quercus pubescens, anche con strato
dominante diradato e strato dominato ad elevata copertura di Arbutus unedo, Erica arborea,
Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus e Myrtus communis.
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−
−
−

Macchia a Erica arborea, Arbutus unedo e Myrtus communis con presenza di Quercus ilex, Q.
pubescens.
Castagneti da frutto e castagneti cedui con Alnus cordata, Quercus pubescens, Crataegus
monogyna, C. oxyacanta e con Pteridium aquilinum.
Cespuglieti a dominanza di Spartium junceum con Prunus spinosa e Rubus sp.pl..

La vegetazione potenziale è formata da boschi di cerro e farnetto, boschi misti termofili con
roverella.
−

Unità Ambientale n. 30:
‐ Regione Temperata
‐ Sistema Arenaceo‐Conglomeratico
‐ Sottosistema Montuoso
Circa il 70% del territorio del SIC (6.585 ha)rientra in questa UA.
Si tratta di un’unità ad evidente vocazione forestale, caratterizzata da estese superfici occupate da
faggete e da boschi misti di latifoglie mesofile (ontanete ad ontano napoletano)(M.te Sacro), cerrete
di elevato pregio naturalistico; non trascurabile la presenza di castagneti.
Per tale unità viene riportata la presenza delle seguenti forme di vegetazione:
− Boschi di Fagus sylvatica monospecifici o con presenza di Alnus cordata, Acer neapolitanum,
Acer lobelii, Ilex aquifolium, Acer pseudoplatanus.
− Boschi a dominanza di Alnus cordata, in prevalenza diradati e con fitto sottobosco dominato
da Pteridium aquilinum, Crataegus monogyna e Rubus sp.pl..
− Boschi a dominanza di Quercus cerris, prevalentemente governati ad alto fusto, con Acer
neapolitanum, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus.
− Castagneti da frutto e castagneti cedui con Alnus cordata, Quercus pubescens, Crataegus
monogyna, C. oxyacanta e con Pteridium aquilinum.
− Cespuglieti a dominanza di Crataegus monogyna, Prunus spinosa e Rubus sp.pl..
− Praterie emicriptofitiche a cotica continua dei suoli argillosi caratterizzate da Brachypodium
rupestre, Bromus erectus.
La vegetazione potenziale è costituita da cerrete mesofile, faggete alle quote maggiori ed alle
esposizioni più fresche, boschi misti mesofili sui versanti più acclivi.

6.1.3

Caratterizzazione degli habitat di interesse comunitario

Il Formulario Standard Natura 2000 del SIC indica la presenza di cinque habitat di interesse
comunitario di cui tre prioritari:
− Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (cod 9210*);
− Foreste di Castanea sativa (cod. 9260);
− Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (cod. 8210);
− Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco ‐Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) (cod. 6210);
− Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. 6220*).
Di seguito sono elencati gli habitat di interesse comunitario segnalati dal Formulario Standard
Natura 2000 con le relative caratteristiche principali.
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Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (cod 9210*)
Caratterizzazione generale e localizzazione nel SIC
Questo habitat è costituito da foreste di faggio con presenza di tasso (Taxus baccata) e agrifoglio (Ilex aquifolium) tipiche
dell’Appennino e localizzate prevalentemente lungo la fascia montana o submontana. Nell’ambito di questi boschi
possiamo distinguere su base altitudinale due aspetti principali: faggete termofile, presenti generalmente a quote
comprese tra 900 e 1400 m e faggete microterme, caratterizzanti la fascia montana superiore.
Difficilmente è possibile ritrovare insieme Taxus baccata e Ilex aquifolium: il tasso è una conifera ad ampia distribuzione
(sia in Europa che in Italia) ma piuttosto rara e presente sempre con popolazioni piuttosto esigue e frammentate.
Addensamenti di questa specie si ritrovano più frequentemente dove affiora il substrato roccioso calcareo. L’agrifoglio,
al contrario, è specie maggiormente frequente e abbondante nelle faggete appenniniche, in particolar modo in quelle
termofile della fascia montana inferiore. È proprio in questa fascia che è possibile rinvenire seppur raramente faggeti
caratterizzati dalla contemporanea presenza di tasso e agrifoglio.
Tra le altre specie vegetali che caratterizzano questo habitat si segnala inoltre la presenza di Acer platanoides, A.
pseudoplatanus, Anemone apennina, A. nemorosa, A. ranunculoides, Aremonia agrimonioides, Cardamine bulbifera , C. chelidonia,
Cephalanthera damasonium, Corydalis cava, Daphne mezereum, Doronicum columnae, Euphorbia amygdaloides, Galanthus nivalis,
Galium odoratum, Lathyrus venetus, L. vernus, Melica uniflora, Mycelis muralis, Polystichum aculeatum, Potentilla micrantha,
Ranunculus lanuginosus, Rubus hirtus, Sanicula europaea, Scilla bifolia, Viola reichembachiana, V. riviniana, V. odorata, Athyrium
filix‐femina, Dryopteris filix‐mas, Convallaria majalis, Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum.
Per questo habitat, tra le possibili minacce si segnalano le seguenti criticità:
− Incendi;
− tagli eccessivi e ravvicinati,
− sovrapascolo;
− raccolta delle specie d’interesse comunitario (Ilex aquifolium);
− erosione dei suoli lungo i versanti maggiormente acclivi.
Status
In base a quanto riportatato dal Formulario Standard Natura 2000, nel territorio del SIC questo habitat è presente con un
grado di copertura di circa il 35%, con una rappresentatività eccellente, una superficie relativa compresa tra il 2,1% e il
15% della popolazione nazionale e un grado di conservazione eccellente. Ne deriva una valutazione globale di valore
eccellente.
Secondo recenti indagini vegetazionali (Blasi, 2005), all’interno del SIC questo habitat è stato rilevato con un grado di
copertura di circa 3% rispetto all’intera superficie del SIC.

Foreste di Castanea sativa (cod. 9260)
Caratterizzazione generale e localizzazione nel SIC
In questo habitat sono rappresentate le formazioni forestali a dominanza di Castanea sativa che si rinvengono
prevalentemente nelle aree collinari e montane della Regione Temperata (occasionalmente anche nelle zone
submediterranee). Vi sono incluse anche formazioni derivanti da antichi impianti ma con una flora nello strato arbustivo
ed erbaceo simile a quella naturale. I castagneti sono da considerare nelle nostre regioni come ambienti di probabile
origine antropica, anche se, come risulta dai reperti pollinici, il castagno è specie autoctona della nostra flora e doveva
probabilmente far parte della composizione di boschi misti e querceti su suoli profondi e ricchi di nutrienti. Attualmente
queste formazioni sono più frequenti su terreni acidi o subacidi (quindi prevalentemente su substrati silicatici). Si
presentano in due principali forme di utilizzazione: castagneti da frutto e castagneti cedui. I castagneti da frutto sono
soggetti ad una regolare manutenzione (potature, pulitura del sottobosco per favorire la raccolta ecc.). Se utilizzato a
ceduo, il castagno mostra un vigoroso ricaccio di polloni delle ceppaie che lo favorisce nella concorrenza con altre
latifoglie, se lasciato invecchiare, mostra minore vitalità.
Nella flora del sottobosco dei castagneti (soprattutto di quelli cedui) è in ogni modo spesso possibile riconoscere le
caratteristiche della vegetazione naturale potenziale. In passato molti castagneti sono stati soggetti ad infestazioni
parassitarie (soprattutto il cosiddetto «cancro» del castagno).

Tra le specie dominanti e frequenti si segnala la presenza di: Castanea sativa, Acer obtusatum, A. campestre,
Carpinus betulus, Quercus cerris, Sorbus torminalis, Quercus petraea, Rubus hirtus, Festuca heterophylla, Viola
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reichembachiana, Polygonatum multiflorum, Campanula trachelium, Prunus avium, Vinca minor, Corylus avellana,
Anemone nemorosa, Populus tremula, Pteridium aquilinum, Platanthera clorantha, Dactylorhiza maculata, Listera
ovata e Luzula sylvatica
Tra le possibili minacce si segnalano le seguenti criticità:
− Localizzati episodi di erosione del suolo, idrica incanalata e di massa (frane);
− incendi;
− attacchi di specie patogene;
− abbandono dei castagneti da frutto;
− abbandono del ceduo, non affiancato da un piano forestale di conversione: tale strumento appare
particolarmente importante per questo tipo di formazioni, data la sua origine antropica. L’abbandono di
queste formazioni, infatti, come risultato fisionomico, lascia una formazione omogenea, a bassa variabilità
specifica;
− turni di ceduazione non sufficientemente lunghi, con conseguenze negative sullo sviluppo di comunità
ornitiche ad elevata diversità.
Status
In base a quanto riportato dal Formulario Standard Natura 2000, per quanto riguarda il territorio del SIC questo habitat è
presente con un grado di copertura di circa il 15%, con una buona rappresentatività, una superficie relativa compresa tra
lo 0% e il 2% della popolazione nazionale e un buon grado di conservazione. Ne deriva complessivamente un buon stato
di conservazione globale.
Secondo recenti indagini vegetazionali (Blasi, 2005), all’interno del SIC questo habitat è presente con circa il l2% di
copertura.

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (cod. 8210)
Caratterizzazione generale e localizzazione nel SIC
Questo habitat è costituito da vegetazione tipica delle pareti rocciose carbonatiche delle regioni mediterranea e euro‐
siberiana, dalla pianura alla fascia alpina, appartenente essenzialmente agli ordini Potentilletalia caulescentis e Asplenietalia
glandulosi. Si tratta di comunità vegetali caratterizzate dalle casmofite, piante erbacee cespitose e pulvinate radicate nelle
fessure e nelle piccole cenge delle pareti e rupi.
Per quanto riguarda il territorio del Cilento all’interno di questo habitat vi sono incluse le comunità delle falesie costiere
a Dianthus rupicola, Primula palinuri, Iberis semperflorens ecc, e quelle delle rupi interne a Portenschlagiella ramosissima,
Campanula fragilis ecc, e le cenosi delle rupi altomontane presenti su Alburni e Cervati.
Per quanto riguarda il SIC in oggetto, la vegetazione rupicola del sommità del M. Sacro, nella quale si rinviene
l’endemica Minuartia moraldoi, rientra all’interno di questo habitat.
Tra le possibili minacce si segnalano le seguenti criticità:
− apertura di cave;
− uso turistico e/o ricreativo;
− localizzati fenomeni di erosione idrica incanalata.
Status
In base a quanto riportatato dal Formulario Standard Natura 2000, nel territorio del SIC questo habitat è presente con un
grado di copertura di circa il 5%, con una rappresentatività buona, una superficie relativa compresa tra lo 0% e il 2%
della popolazione nazionale e un buon grado di conservazione. Ne deriva una valutazione globale di valore significativo
In base a recenti indagini vegetazionali (Blasi, 2005), all’interno del SIC questo habitat è presente con la copertura
riportata nel Formulario standard, ma non è cartografabile.

*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco‐Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee) (cod. 6210)
Caratterizzazione generale e localizzazione nel SIC
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Praterie aride e semi‐aride, anche con facies arbustive, che si sviluppano su substrati calcarei. Include le praterie
steppiche e subcontinentali inquadrate nell’ordine Festucetalia valesiacae, in Italia presenti soprattutto nelle valli più
continentali e interne delle Alpi, e quelle relativamente più oceaniche della regione sub‐mediterranea ascrivibili
all’ordine Brometalia erecti, ampiamente diffuse in tutto l’Appennino. L’habitat deve essere considerato prioritario se
costituisce un sito importante per le orchidee, cioè se soddisfa almeno uno di questi criteri:
‐ ospita un ricco corteggio di orchidee;
‐ ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidea considerata non comune sul territorio nazionale;
‐ ospita una o più specie di orchidee considerate rare, molto rare o eccezionali sul territorio nazionale.
La specie fisionomizzante è quasi sempre Bromus erectus, ma talora il ruolo è condiviso da altre entità come Brachypodium
rupestre. Tra le specie frequenti, già citate nel Manuale EUR/27, possono essere ricordate per l’Italia: Anthyllis vulneraria,
Arabis hirsuta, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum,
Eryngium campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa subsp. falcata, Polygala comosa, Primula veris,
Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium, Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis
comosa. Tra le orchidee, le più frequenti sono Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza sambucina, #Himantoglossum adriaticum,
Ophrys apifera , O. bertolonii, O. fuciflora, O. fusca, O. insectifera, O. sphegodes, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O.
pauciflora, O. provincialis, O. purpurea, O. simia, O. tridentata, O. ustulata.
Tra le principali criticità si segnalano:
− localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata).
− pascolo non regolamentato; oltre all’eccesso di carico zootecnico è da evitare anche un abbandono totale del
pascolamento, che potrebbe determinare una generalizzata ripresa delle dinamiche successionali naturali, con
conseguente riduzione dell’habitat;
− incendi.
Status
In base a quanto riportatato dal Formulario Standard Natura 2000, per quanto riguarda il territorio del SIC questo
habitat è presente con un grado di copertura di circa il 5%, con una rappresentatività significativa, una superficie relativa
compresa tra lo 0% e il 2% della popolazione nazionale e un buon grado di conservazione. Ne deriva complessivamente
un buon stato di conservazione globale.
Secondo recenti indagini vegetazionali (Blasi, 2005), all’interno del SIC questo habitat è stato rilevato con un grado di
copertura di circa il 5%.

*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐
Brachypodietea (cod. 6220*)
Caratterizzazione generale e localizzazione nel SIC
Praterie xerofile discontinue, meso‐ e termo‐mediterranee, ricche di terofite, che si sviluppano su suoli oligotrofici e
alcalini, spesso su substrati calcarei. Questo habitat riunisce sia le praterie perenni con abbondanza di terofite che le
formazioni costituite da sole terofite. Le prime si insediano preferibilmente in corrispondenza di tasche di suolo
relativamente profonde; le seconde sono comunità effimere, pioniere, che si insediano su suoli sottili, non o poco evoluti,
con scarsa ritenzione idrica, su substrati prevalentemente carbonatici.
Per quanto riguarda gli aspetti perenni, possono svolgere il ruolo di dominanti specie quali Lygeum spartum,
Brachypodium retusum, Hyparrenia hirta, accompagnate da Bituminaria bituminosa, Avenula bromoides, Convolvulus
althaeoides, Ruta angustifolia, Stipa offneri, Dactylis hispanica, Asphodelus ramosus. In presenza di calpestio legato alla
presenza del bestiame si sviluppano le comunità a dominanza di Poa bulbosa, ove si rinvengono con frequenza Trisetaria
aurea, Trifolium subterraneum, Astragalus sesameus, Arenaria leptoclados, Morisia monanthos. Gli aspetti annuali possono
essere dominati da Brachypodium distachyum (= Trachynia distachya), Hypochaeris achyrophorus, Stipa capensis, Tuberaria
guttata, Briza maxima, Trifolium scabrum, Trifolium cherleri, Saxifraga trydactylites; sono inoltre specie frequenti Ammoides
pusilla, Cerastium semidecandrum, Linum strictum, Galium parisiense, Ononis ornithopodioides, Coronilla scorpioides, Euphorbia
exigua, Lotus ornithopodioides, Ornithopus compressus, Trifolium striatum, T. arvense, T. glomeratum, T. lucanicum, Hippocrepis
biflora, Polygala monspeliaca.
Le principali minacce a cui è soggetto questo habitat sono le seguenti:
− localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione, dovuti a calpestio;
− localizzati fenomeni di degradazione del suolo per erosione (idrica incanalata);
− carico zootecnico o sfruttamento agricolo eccessivo, con perdita diversità ambientale;
− interventi di rimboschimento con specie esotiche;
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−

incendi, indotti per favorire il pascolo.

Status
In base a quanto riportatato dal Formulario Standard Natura 2000, per quanto riguarda il territorio del SIC questo
habitat è presente con un grado di copertura di circa il 5%, con una rappresentatività significativa, una superficie relativa
compresa tra lo 0% e il 2% della popolazione nazionale e un buon grado di conservazione. Ne deriva complessivamente
un buon stato di conservazione globale.
Secondo recenti indagini vegetazionali (Blasi, 2005), all’interno del SIC questo habitat è stato rilevato con un grado di
copertura pari a circa il 1% dell’intera superficie del ISC stesso.

6.2 Analisi della componente faunistica
6.2.1 Inquadramento faunistico
Anche il SIC “Monte Sacro e dintorni”, così come tutto il territorio del PNCVD, si contraddistingue
per estensione, per varietà di ambienti e una scarsa densità di popolazione ma non mostra quella
varietà e densità faunistica che le condizioni ecologiche consentirebbero. Ciò nonostante, si
distingue nel territorio cilentano per alcune emergenze faunistiche, reputate tali anche in un
contesto internazionale. Il Monte Sacro ed il territorio circostante sono un perfetto esempio di
questa realtà che ha insita una tale potenzialità, che gli interventi per ripristinare una elevata
complessità faunistica, implicano azioni di basso impegno economico.
Nello specifico il SIC, allo stato attuale, è area, dal punto di vista zoologico, degna di essere messa
tra le priorità, nell’agenda degli interventi in tema di conservazione faunistica, per esaltarne
l’enorme potenzialità e interrompere sul nascere qualsiasi forma di degrado e depauperamento del
già consistente patrimonio zoologico di cui è depositaria.
Per confermare la presenza delle specie indicate nel Formulario Standard del SIC, ed
eventualmente individuarne di nuove per procedere ad un aggiornamento del Formulario, sono
stati effettuati alcuni studi faunistici mirati su ogni gruppo tassonomico presente nel sito
(avifauna, mammalofauna, erpetofauna ed entomofauna).
L’indagine conoscitiva effettuata si è basata su:
a) l’analisi della bibliografia esistente (atlanti faunistici, pubblicazioni scientifiche etc.),
b) una campagna di sopralluoghi e indagini effettuate in situ.
Per ciascuna specie rilevata è stato definito lo status di conservazione, secondo le categorie di
minaccia proposte dall’IUCN (1994), e riprese nel “Libro Rosso degli Animali d’Italia ‐ Vertebrati”
(Bulgarini et al., 1998).
Le categorie riconosciute dall’IUCN, in base a criteri specifici per la classificazione del grado di
pericolo delle specie, sono le seguenti:
-

-

estinta = EX (extinct): una entità (specie o taxon) è considerata tale quando non vi
sono validi motivi di dubitare che l’ultimo individuo sia morto;
gravemente minacciata = CR (critically endangered): una entità (specie o taxon) è
considerata tale quando, sulla base di criteri definiti, si trova esposta, nell’immediato
futuro, a rischio di estinzione in natura;
minacciata = EN (endangered): una entità (specie o taxon) è considerata tale quando,
pur non essendo ʺgravemente minacciataʺ, è tuttavia esposta a grave rischio di
estinzione in natura in un prossimo futuro;
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-

-

-

specie vulnerabile = VU (vulnerable): una entità (specie o taxon) è considerata tale
quando, pur non essendo ʺgravemente minacciataʺ o ʺminacciataʺ, è tuttavia esposta
a grave rischio di estinzione in natura in un futuro a medio termine;
a minor rischio = LR (lower risk): una entità (specie o taxon) è considerata tale
quando non soddisfa i criteri delle precedenti categorie di rischio.
dati insufficienti = DD (data deficient): è una entità (specie o taxon) della quale
mancano informazioni adeguate sulla distribuzione e/o sullo stato delle popolazioni
per una valutazione diretta o indiretta del pericolo di estinzione.
non valutata = NE (not evaluated): una entità (specie o taxon) è considerata tale
quando ad essa non sono stati ancora applicati i criteri sopra elencati.

I criteri di valutazione per l’inserimento delle specie nelle categorie di minaccia sono trattati
diffusamente nel già citato “Libro Rosso degli Animali d’Italia ‐ Vertebrati” (Bulgarini et al., 1998).
In generale, una specie viene definita minacciata di estinzione quando rientra in una delle seguenti
categorie: CR, EN, VU, NT.
Oltre al grado di minaccia, per ciascuna specie è stato indicato lo status di tutela su scala europea,
con riferimento alla Direttiva 92/43 “Habitat”, alla Direttiva 79/403 “Uccelli” ed ai principali
accordi internazionali per la tutela delle specie selvatiche (convenzione di Berna, convenzione di
Washington e convenzione di Bonn).
Relativamente agli anfibi, in tempi recenti alcune indagini genetiche e morfometriche hanno
portato ad una riclassificazione sistematica e tassonomica delle specie. Tale revisione ha coinvolto
l’anfibio anuro Bombina variegata, elencato nel Formulario Standard Natura 2000 del sito.
Per questa specie è stato proposto lo status specifico per la razza geografica italiana, che da
Bombina variegata pachypus assume il binomio Bombina pachypus (Nascetti et al., 1982; Lanza e
Corti, 1993; Barbieri et al., 2004).
Pertanto, nei paragrafi riguardanti la fauna la suddetta specie verrà citata secondo il binomio
aggiornato Bombina pachypus, fermo restando che essa è ancora citata negli elenchi della Direttiva
Habitat come Bombina variegata.
I risultati degli studi faunistici effettuati sono esposti nei paragrafi seguenti.

6.2.1 Avifauna
6.2.1.1 Quadro generale
Il SIC si presenta ricco di specie ornitologiche, molte delle quali sono inserite nell’allegato II della
Direttiva Uccelli. Le specie di importanza comunitaria che frequentano il SIC sono un totale di 35;
tra di esse, 13 sono nidificanti mentre le altre sono stanziali o migratrici più o meno regolari.
Tenendo conto dei sopralluoghi ornitologici, effettuati nel corso della primavera 2008, e dei
risultati acquisiti negli anni sia sotto forma di pubblicazioni scientifiche che di semplice
archiviazione dati, è stata elaborata la checklist dell’avifauna del SIC, utile per il perseguimento
dei fini gestionali e conservazionistici che sottendono il presente PdG.
Per ogni specie rilevata è stato effettuato un inquadramento sistematico, fenologico e
conservazionistico (ossia l’eventuale inclusione nella Lista Rossa Italiana e/o nell’ allegato I della
Direttiva Uccelli); la checklist riporta inoltre una stima della dimensione di popolazione o
un’indicazione riguardante la rarità della specie in questione nel SIC.

35

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

A tale checklist segue un’analisi dettagliata delle caratteristiche strutturali ed ecologiche della
comunità ornitica del sito.
Tabella 6.1 Checklist delle specie ornitiche del SIC.
ORDINE, FAMIGLIA E SPECIE
ORDINE PODICIPEDIFORMES
FAMIGLIA PODICIPEDIDAE
Tuffetto Tachybaptus ruficollis

FENOLOGIA

DIR.UE L.R.

Mreg,W

COROLOGIA

STIMA
QUANTITATIVA

Subcosmopolita

ORDINE CICONIIFORMES
FAMIGLIA CICONIDAE
Cicogna bianca Ciconia ciconia
Cicogna nera Ciconia nigra

Mreg
Mirr

I
I

FAMIGLIA ARDEIDAE
Tarabusino Ixobrychus minutus
Nitticora Nycticorax nycticorax
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides
Garzetta Egretta garzetta
Airone cenerino Ardea cinerea
Airone rosso Ardea purpurea

Mreg
Mreg
Mreg
Mreg
Mreg
Mreg

I
I
I
I

ORDINE ACCIPITRIFORMES
FAMIGLIA ACCIPITRIDAE
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Nibbio bruno Milvus migrans
Nibbio reale Milvus milvus
Biancone Circaetus gallicus
Falco di palude Circus aeruginosus
Albanella reale Circus cyaneus
Albanella minore Circus pygargus
Sparviere Accipiter nisus
Astore Accipiter gentilis

Mreg, B?
Mreg, B?
Mreg, B?,W
Mreg
Mreg
Mreg
Mreg
Mreg, W, SB
SB, Mreg, W

I
I
I
I
I
I
I

Poiana Buteo buteo

SB, Mreg, W

Aquila minore Hieraetus pennatus
Falco pescatore Pandion haliaetus
Aquila reale Aquila chrysaetos

Mirr
Mreg
S

Eurocentroasiatica‐mediterranea Molto rara
Paleoartico‐afrotropicale
Molto rara

LR

Paleartico‐paleotr.‐australasiana
Subcosmopolita
VU
Paleoartico‐afrotropicale
Paleartico‐paleotr.‐australasiana
LR
Paleoartico‐paleotropicale
I LR Palezartico paleo tropi cale

VU
VU
EN
EN
EN
EX
VU
VU

Europea
Paleartico‐paleotr.‐australasiana
Europea
Paleartico‐orientale
Paleartico‐paleotr.‐australasiana
Oloartica
Euroturanica
Olopaleartica
Oloartica

Rara
Rara
Rara
Rara
Rara

Comune
Comune
Comune
Rara
Comune
Comune
Rara

Euroasiatica
I
I
I

EX
VU

Euroasiatica
Subcosmopolita
Oloartica

ORDINE FALCONIFORMES
FAMIGLIA FALCONIDI
Gheppio Falco tinnunculus
Falco cuculo Falco vespertinus
Smeriglio Falco columbarius
Lodolaio Falco subbuteo
Falco pellegrino Falco peregrinus

SB, Mreg, W
Mreg
Mreg
Mreg
SB, Mreg, W

ORDINE GALLIFORMES
FAMIGLIA PHASIANIDAE
Quaglia Coturnix coturnix
Coturnice Alectoris graeca
Coturnice Alectoris graeca saxatilis
Fagiano Phasianus colchicus

Mreg
SB
SB (ripop)?
SB (ripop)

II/2
II/1
I
II/1

ORDINE GRUIFORMES
FAMIGLIA GRUIDAE
Gru Grus grus

Mreg

I

Euroasiatica

FAMIGLIA RALLIDAE
Folaga Fulica atra

SB?,Mreg,W

II/1

Paleartico orientale

I
I
I

NE
VU
VU

LR
VU
VU

Paleoartico‐paleotropicale
Eurosibirica
Oloartica
Olopaleartica
Cosmopolita

Paleoartico‐paleotropicale
Europea
Europea
Subcosmopolita

Molto rara
Molto rara
P

Comune
Rara
1‐6 cp

P?

Comune
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ORDINE, FAMIGLIA E SPECIE
Gallinella dʹacqua Gallinula chloropus
ORDINE CHARADRIIFORMES
FAMIGLIA CHARADRIIDAE
Pavoncella Vanellus vanellus
Corriere piccolo Charadrius dubius
Corriere grosso Charadrius hiaticula
Fratino Charadrius alexandrinus
FAMIGLIA SCOLOPACIDAE
Beccaccia Scolopax rusticola
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos
FAMIGLIA LARIDAE
Gabbiano reale Larus michaellis
ORDINE COLUMBIFORMES
FAMIGLIA COLUMBIDAE
Colombo Columba livia var. domestica
Colombaccio Colunba palumbus
Colombella Columba oenas
Tortora dal collare Streptopelia decaocto
Tortora Streptopelia turtur
ORDINE CUCULIFORMES
FAMIGLIA CUULIDAE
Cuculo Cuculus canorus

FENOLOGIA
SB,Mreg,Wpar

DIR.UE L.R.
II/2

COROLOGIA
Subcosmopolita

Mreg
Mirr
Mirr
Mirr

II/2

II/2
LR

I

LR

Euroasiatica
Paleartico‐orientale
Artica
Subcosmopolita

Mreg, W
Mreg

II/1

EN
VU

Eurosibirica
Euroasiatica

Mreg

SB
Mreg, W, SB
Mirr
SB
Mreg, B

STIMA
QUANTITATIVA

Molto rara

Mediterraneo – macaronesica

Cosmopolita
Eurocentroasiatico‐mediterranea
Eurocentroasiatica
Paleartico‐orientale
Eurocentroasiatico‐mediterranea

II/1
II/2
II/2
II/2

Mreg,B

Olopaleartica

ORDINE STRIGIFORMES
FAMIGLIA TYTONIDAE
Barbagianni Tyto alba

SB, Mreg, W

LR

FAMIGLIA STRIGIDAE
Assiolo Otus scops
Civetta Athene noctua
Allocco Strix aluco
Gufo comune Asio otus
Gufo reale Bubo bubo

B, Mreg, W
SB
SB
B,Mreg, W
B?

LR

I

LR
VU

Eurocentroasiatico‐mediterranea
Eurocentroasiatico‐mediterranea
Eurosibirica
Oloartica
Eurasiatica
P?

ORDINE CAPRIMULGIFORMES
FAMIGLIA CAPRIMULGIDAE
Succiacapre Caprimulgus europaeus

Mreg, B

I

LR

Eurocentroasiatico‐mediterranea 6‐10 cp

ORDINE APODIFORMES
FAMIGLIA APODIDAE
Rondone Apus apus
Rondone pallido Apus pallidus
Rondone maggiore Apus melba

Mreg, B
Mreg
Mreg

ORDINE CORACIIFORMES
FAMIGLIA ALCEDINIDAE
Martin pescatore Alcedo atthis

Mreg, W

FAMIGLIA MEROPIDAE
Gruccione Merops apiaster

Mreg, B

Euroturanico‐mediterranea

FAMIGLIA UPUPIDAE
Upupa Upupa epops

Mreg, B

Paleartico‐paleotropicale

I

Cosmopolita

LR
LR

Olopaleartica
Mediterraneo‐macaronesica
Paleoartico‐paleotropicale

LR

Paleartico‐orientale

Comune

ORDINE PICIFORMES
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ORDINE, FAMIGLIA E SPECIE
FAMIGLIA PICIDAE
Torcicollo Jynx torquilla
Picchio verde Picus viridis
Picchio rosso maggiore Picoides major
Picchio nero Dryocopus martius
Picchio rosso minore Dendrocopos minor
Picchio rosso mezzano Dendrocopos medius
ORDINE PASSERIFORMES
FAMIGLIA ALAUDIDAE
Allodola Alauda arvensis
Tottavilla Lullula arborea
Cappellaccia Galerida cristata
Calandrella Calandrella brachydactyla
FAMIGLIA HIRUNDINIDAE
Topino Riparia riparia
Rondine montana Ptyonoprogne rupestris
Rondine Hirundo rusitca
Rondine rossiccia Hirundo daurica
Balestruccio Delichon urbica

FENOLOGIA
Mreg, W, B
SB
SB
SB
SB
SB

Mreg, W, SB
Mreg, W, SB
Mreg, B
Mreg

DIR.UE L.R.

LR
I
I

LR
VU

II/2
I

COROLOGIA
Eurosibirica
Europea
Paleartico‐orientale
Eurosibirica
Eurosibirica
Europea

STIMA
QUANTITATIVA

P
P

Olopaleartica
Europea
51‐100 cp
Paleartico‐paleotropicale
Eurocentroasiatico‐mediterranea Rara

I

Mreg
Mreg
Mreg, B
M irr
Mreg, B

Oloartica
Eurocentroasiatico‐mediterranea
Oloartica
Oloartica
Paleartico‐orientale

FAMIGLIA MOTACILLIDAE
Prispolone Anthus trivialis
Pispola Anthus pratensis
Calandro Anthus campestris
Spioncello Anthus spinoletta
Cutrettola Motacilla flava
Ballerina gialla Motacilla cinerea
Ballerina bianca Motacilla alba

Mreg, B
Mreg, W
Mreg, B
Mreg, B,W(1)
Mreg
Mreg, B
Mreg, W, SB

FAMIGLIA CINCLIDAE
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus

SB, Mreg, W

FAMIGLIA TROGLODYTIDAE
Scricciolo Troglodytes troglodytes

SB, Mreg, W

Oloartica

FAMIGLIA PRUNELLIDAE
Sordone Prunella collaris
Passera sopaiola Prunella modularis

Mreg W?B?
Mreg, W

Eurocentroasiatica
Europea

FAMIGLIA TURDIDAE
Pettirosso Erithacus rubecula
Usignolo Luscinia megarhynchos
Codir.spazzacamino Phoenicurus ochruros
Codirosso Phoenicurus phoenicurus
Stiaccino Saxicola rubetra
Saltimpalo Saxicola torquata
Culbianco Oenanthe oenanthe
Monachella Oenanthe hispanica
Passero solitario Monticala solitarius
Merlo Turdus merula
Cesena Turdus pilaris
Tordo bottaccio Turdus philomelos
Tordo sassello Turdus iliacus
Tordela Turdus viscivorus

Mreg W, SB
Mreg, B
Mreg, W,B
Mreg, B?
Mreg
SB, Mreg, W
Mreg, B
Mreg
Mreg, W, SB
Mreg, W, SB
Mreg,W
Mreg, W, B?
Mreg, W
Mreg, W, SB

II/2
II/2
II/2
II/2
II/2

Europea
Euroturanico‐mediterranea
Eurocentroasiatico‐mediterranea
Eurasiatica
Europea
Paleartico‐paleotropicale
Oloartica
Olomediterranea
Paleartico‐orientale
Paleartico‐orientale
Eurosibirica
Eurosibirica
Eurosibirica
Olopaleartica

FAMIGLIA SYLVIIDAE
Usignolo di fiume Cettia cetti
Forapaglie castagnolo Acroc.melanopogon

SB, Mreg, W
Mreg

I

NE
I

VU

VU

VU

Eurasiatica
Europea
Eurocentroasiatico‐mediterranea 11‐50 cp
Eurocentrasiatica
Olopaleartica
Olopaleartica
Paleartico‐orientale

Olopaleartica

Euroturanico‐mediterranea
Euroturanico‐mediterranea

Comune
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ORDINE, FAMIGLIA E SPECIE
Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus
Cannareccione Acrocephalus arundinaceus
Canapimo maggiore Hippolais icterina
Canapimo Hippolais polyglotta
Sterpazzolina Sylvia cantillans
Occhiocotto Sylvia melanocephala
Sterpazzola Sylvia communis
Beccafico Sylvia borin
Capinera Sylvia antricapilla
Luì verde Phylloscopus sibilatrix
Luì piccolo Phylloscopus collybita
Luì grosso Phylloscopus trochilus
Luì bianco Phylloscopus bonelli
Regolo Regulus regulus
Fiorrancino Regulus ignicapillus
FAMIGLIA MUSCICAPIDAE
Pigliamosche Muscicapa striata
Balia dal collare Ficedula albicollis
Balia nera Ficedula hypoleuca
FAMIGLIA AEGITHALIDAE
Codibugnolo Aegithalos caudatus

FENOLOGIA
Mreg
Mreg
Mreg
Mreg
Mreg, B
Mreg, B
SB, Mreg, W
Mreg,B
Mreg
SB, Mreg, W
Mreg, B
Mreg, W, SB
Mreg
Mreg, B
Mreg, W
Mreg, W, SB

Mreg, B
Mreg
Mreg

DIR.UE L.R.

NE

NE

I

LR

COROLOGIA
Eurasiatica
Euroturanico‐mediterranea
Euroturanico‐mediterranea
Europea
Europea
Olomediterranea
Mediterraneo‐macaronesica
Olopaleartica
Eurosibirica
Olopaleartica
Europea
Olopaleartica
Eurosibirica
Europea
Eurasiatica
Europea

Olopaleartica
Europea
Eurosibirica

SB

Eurasiatica

SB
Mreg, W,SB
SB
SB

Eurasiatica
Paleartico‐orientale
Europea
Paleartico‐orientale

SB

Paleartico‐orientale

SB
SB?

Europea
Oloartica

FAMIGLIA ORIOLIDAE
Rigogolo Oriolus oriolus

Mreg, B

Paleartico‐orientale

FAMIGLIA LANIDAE
Averla piccola Lanius collurio
Averla capirossa Lanius senator
Averla maggiore Lanius excubitor
Averla cenerina Lanius minor

Mreg, B
Mreg, B
Mirr
Mreg

I

SB
SB
SB
SB
SB
SB

II/2
II/2
II/2
II/2

Mreg, W

II/2

FAMIGLIA PARIDAE
Cincia bigia Parus palustris
Cincia mora Periparus ater
Cinciarella Cyanistes caeruleus
Cinciallegra Parus major
FAMIGLIA SITTIDAE
Picchio muratore Sitta europaea
FAMIGLIA CERTHIIDAE
Rampichino Certhia brachydactyla
Rampichino alpestre Certhia familiaris

FAMIGLIA CORVIDAE
Ghiandaia Garrulus glandarius
Gazza Pica pica
Taccola Corvus monedula
Cornacchia grigia Corvus corone cornix
Corvo imperiale Corvus corax
Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax
FAMIGLIA STURNIDAE
Storno Sturnus vulgaris
FAMIGLIA PASSERIDAE
Passera dʹItalia Passer italiae
Passera mattugia Passer montanus
Passera sarda
FAMIGLIA FRINGILLIDAE

SB
Mreg W, SB
Mreg

LR
I

I

EN

LR
VU

Eurasiatica
Olomediterranea
Oloartica
Euroturanica

STIMA
QUANTITATIVA

Comune

11‐50 cp

Rara

Paleartico‐orientale
Oloartica
Olopaleartica
Olopaleartica
Oloartica
Eurocentroasiatico‐mediterranea 6‐10 cp
Eurasiatica
Endemica italica
Paleartico‐orientale
Mediterraneo‐turanica
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ORDINE, FAMIGLIA E SPECIE
Fringuello Fringilla coelebs
Peppola Fringilla montifringilla
Verzellino Serinus serinus
Verdone Carduelis chloris
Cardellino Carduelis carduelis
Lucherino Carduelis spinus
Fanello Carduelis cannabina
Frosone Coccothraustes coccothraustes
FAMIGLIA EMBERIZIDAE
Zigolo giallo Emberiza citrinella
Zigolo nero Emberiza cirlus
Zigolo muciatto Emberiza cia
Strillozzo Miliaria calandra

FENOLOGIA
Mreg, W, SB
Mirr
SB, Mreg, W
SB, Mreg, W
SB, Mreg, W
Mreg, W
Mreg W, SB
Mreg

SB, Mreg, W
SB, Mreg, W
SB, Mreg, W
SB, Mreg, W

DIR.UE L.R.

VU
LR

COROLOGIA
Olopaleartica
Eurosibirica
Europea
Euroturanico mediterranea
Olopaleartica
Eurasiatica
Eurocentroasiatico‐mediterranea
Olopaleartica

STIMA
QUANTITATIVA

Eurosibirica
Mediterraneo‐atlantica
Asiatica
Euroturanico‐mediterranea

LEGENDA: Categorie fenologiche – S: Sedentaria o Stazionaria; B: Nidificante; M: Migratrice; W: Svernante; E:
Estivante; A: Accidentale; reg : frequenza annuale; irr: frequenza saltuaria; ?: dato incerto. (fonte: Fasola e Brichetti,
1984). Allegati 79/409/CEE – I: specie strettamente protette; II/1 e II/2: specie di cui è consentita la caccia regolata; III/1
e III/2: specie di cui è consentita la vendita regolata (fonte: Dir. 79/409/CEE, Comunità europea, DG ambiente). Lista
Rossa Italiana – EX: estinto; EW: estinto allo stato selvatico; CR:in pericolo critico; EN:in pericolo; VU:vulnerabile;
LR: a più basso rischio; DD: carenza di informazioni; NE: non valutato (fonte: Bulgarini et al., 1998).

Delle 156 specie riportate, 49 transitano solo durante il passo migratorio anche se tra queste 7 con
andamento irregolare, 82 utilizzano l’area durante lo svernamento, 95 vi nidificano.
La contemporaneità, in molte specie, di più categorie fenologiche è causa del fatto che la somma
del numero di specie per ciascuna categoria superi il numero totale.
Le specie nidificanti risultano essere 96, per 7 delle quali, sebbene non ci siano stati dei riscontri
diretti, per diffusione e esigenze ambientali della specie si può ipotizzarne l’evento riproduttivo
con un buon grado di fiducia, mentre per altre 3‐Rampichino alpestre, Sordone e Coturnice delle
alpi‐ anche se per motivi differenti, se ne mette in dubbio addirittura la presenza.
Le specie sedentarie, osservabili cioè tutto l’anno, sono 61 pari al 39,1% delle specie riportate. Tale
dato è in linea con il valore medio di altre aree protette regionali, ma ciò che più conta è mettere in
evidenza l’importanza che il SIC riveste per le altre 95 specie (60,89% di quelle che lo frequentano),
indipendentemente dalla categoria fenologica di appartenenza. A rendere più interessante tale
aspetto contribuisce il fatto che 23 di queste 95 specie compaiono nell’allegato I della direttiva
Uccelli 79/409/CEE. Di queste 22 una sola è anche stanziale. Il valore dell’area per le specie
migratrici e la presenza del picchio nero, al limite meridionale del suo areale distributivo europeo
permettono di considerare il SIC di elevato interesse ornitologico, tale da indurre la sua proposta
di designazione anche come Zona di Protezione Speciale, come tipo “C” (ZPS con perimetro
coincidente con il SIC).
Delle 96 specie nidificanti, 61 sono sedentarie mentre 60 sono migratrici, sempre tenendo conto che
per alcune di esse, si addicono entrambe le categorie fenologiche. Questa suddivisione pari al 50%,
può essere interpretata come una buona capacità di questi ambienti boschivi, in virtù di uno status
soddisfacente, di fornire siti riproduttivi ma soprattutto risorse trofiche ad un comunità ornitica,
che nel periodo primavera estate, subisce una notevole incremento in biodiversità ed in densità
(Capacità Portante).
Il rapporto Non passeriformi/ Passeriformi riferito alla categoria “nidificanti”, è pari a 0,54, valore
di un certo interesse per ciò che tale indice esprime. Interessante l’elevato numero di specie di
Picidi presenti: dei 6 esponenti della famiglia distribuiti in Campania, tutti sono presenti nel SIC
(per quanto riguarda il Picchio rosso mezzano, si tratta solo di cercarlo con più accuratezza,
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tenendo conto della sua bassa densità).
Non è minore il ruolo svolto dagli accipitridi, che compaiono con 13 specie appartenenti a
differenti categorie fenologiche e di cui ben 10 sono inserite nell’allegato I della direttiva
Uccelli79/409/CEE.
Facendo riferimento alla suddetta direttiva, si individuano 35 specie che sono inserite nell’allegato
I, 15 nell’allegato II/1 e 18 nell’allegato II/2. Sempre in termini conservazionistici, ma volgendo lo
sguardo alla Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia, si ha che 18 specie sono considerate
“Vulnerabili” (VU), 5 sono “In pericolo” (EN), 19 valutate “A basso rischio” (LR), 2 “Estinte come
nidificanti” in Italia (EX), mentre 4 “Non sono valutate” (NE).
Se si fa riferimento alle specie nidificanti nel SIC si osserva che : 13 sono presenti nell’allegato I, 3
nell’allegato II/1 e 10 nell’allegato II/2 della direttiva Uccelli /)/409/CEE; 11 di esse sono
“Vulnerabili”, 1 “In pericolo” ed 8 “A basso rischio” secondo la Lista Rossa degli uccelli nidificanti
in Italia.
Per quanto riguarda le SPEC (Species of European Conservation Concern), infine, 17 specie
risultano SPEC 2, 43 specie sono SPEC 3, 36 NON SPECE, nessuna è SPEC 1.
Soffermandoci sulle specie nidificanti nel SIC si può osservare che 12 di esse sono SPEC 2, 25 SPEC
3 e 22 NON SPECE.
Questi diverse classificazioni consentono di calcolare, per l’avifauna nidificante, l’Indice di Valore
Ornitologico – I.V.O. ‐, un indice elaborato da Bruno Massa e collaboratori nel 2004 e che si basa su
di un algoritmo in cui entrano in gioco i valori della ricchezza di specie nidificanti e il numero,
opportunamente pesato, di specie inserite nelle varie categorie della Lista Rossa, nelle categorie
SPEC e nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”. Per il SIC in questione, l’indice I.V.O. è di 45,83, un
valore medio – alto a testimonianza dell’importanza conservazionistica che il sito già attualmente
riveste.
Il grafico a torta qui di seguito riportato illustra lo spettro corologico dell’avifauna nidificante nella
SIC, con la ripartizione percentuale nella varie categorie corologiche. La distribuzione non si
discosta molto da quella italiana, tuttavia sono meno rappresentate le specie a corologia oloartica
mentre risultano più abbondanti le specie europee.
Fig. 6.1 Corologia delle specie ornitiche del SIC.

Il SIC “ Monte Sacro e dintorni”, per contiguità, per similitudine morfologica, per corrispondenza
di ambienti presenti, per le realtà vegetazionali ricollegabili a quelle del settore submontano e
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montano mediterraneo, per i caratteri climatici che ivi si presentano, non può essere sottoposto ad
un’analisi paesaggistica ma soprattutto ecologica a tutto tondo, che non sia collegata alla adiacente
ZPS “Monte Cervati e dintorni”. Quest’unico territorio che viene appunto indicato spesso come
Complesso Sacro(Gelbison)‐Cervati, riveste un ruolo strategico che gli deriva dalla collocazione
geografica nel cuore del PNCVD.
In realtà, differenze negli habitat a scala locale, definite da diverse associazioni floristico‐
vegetazionali, sono riscontrabili nei due siti ad un’analisi più approfondita, ma inserite in una
matrice in linea di massima omogenea. A confermare la univocità di questo comprensorio,
contribuisce anche l’analisi generale e comparata dell’avifauna, letta per i due siti presi
separatamente. Si può infatti constatare sia la perfetta corrispondenza numerica, ma soprattutto la
composizione delle rispettive comunità ornitiche. Per alcune specie, ed il discorso vale anche per
la ZPS, la presenza non è emersa dalle uscite in campo ma viene ammessa nelle rispettive cheklist
sulla base di dati bibliografici e di segnalazioni attendibili anche se non ufficiali.
Come già accennato, lo status attuale del patrimonio boschivo del SIC permette la presenza di
tutte le specie di Picidi distribuiti in Campania. Tra questi c’è da mettere in evidenza il Picchio
nero (Dryocopus martius) ed il Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius), entrambi presenti
nell’allegato I della direttiva Uccelli 79/409/CEE, per i quali i Faggeti prossimi alla condizione di
vetustà, i Cerreti nonchè i Boschi misti presenti nel SIC, offrono condizioni idonee per la
riproduzione. Tale condizione può essere implementata se verranno eliminate o drasticamente
limitate le attività di taglio, con conduzione dei boschi a “ Boschi vetusti o stramaturi”.
Una specie di grande interesse faunistico, segnalata come presente e nidificante, ma su cui si
dovrebbe indagare con accuratezza, è il Gufo reale (Bubo bubo) ( allegato I della direttica
79/409/CEE). La specie è uno degli emblemi delle estese aree boschive mature, una di quelle specie
definite ombrello la cui presenza da sola garantisce un elevato grado di naturalità di un ambiente.
Un altro gruppo sistematico che trova nel SIC un’elevata idoneità ambientale è quello degli
Accipitriformi , che compaiono nel sito con 13 specie. Delle 6 specie nidificanti, 3 : Nibbio bruno
(Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus) e Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), sono riportate
nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE. Tra i Corvidi, oltre alla presenza del Corvo imperiale
(Corvus corax) è di rilievo quella del Gracchio corallino ( Pyrrochorax pyrrochorax), frequentatore
delle vette spoglie e brulle, pur’esso incluso nell’allegato I della direttiva 79/409.
Un discorso a parte merita una specie d’interesse venatorio, la Coturnice (Alectoris graeca) e la sua
sottospecie Coturnice delle Alpi (Alectoris graeca saxatilis)(allegato I della direttiva 79/409/CEE).
Infatti è poco chiaro l’andamento con cui sono stati effettuati nel tempo le immissioni del genere
citato, soprattutto riguardo l’appartenenza dei fondatori ai diversi taxa (sp. e ssp.), dal momento
che non si eclude che possano essere stati liberati anche individui della specie affine Ciukar
(Alectoris chukar).
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6.2.1.2 Schede delle specie ornitiche di importanza comunitaria

Nome comune: CICOGNA BIANCA
Famiglia: Ciconidae
Specie: Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A031
Categoria di minaccia IUCN: Lista Rossa: LR ‐ SPEC 2
Legislazione di protezione: Direttiva “Uccelli” All. II ‐ L. 157/92 ‐
Berna Ap. 2 ‐ Bonn 2

Specie a corologia eurocentroasiatica‐mediterranea la cui distribuzione europea in periodo riproduttivo
interessa la penisola iberica e l’Europa centrale e orientale. Popolazioni isolate si rivengono anche in Francia
e Italia. Le popolazioni europee svernano nell’Africa tropicale, sebbene in penisola iberica alcune coppie
mostrano un comportamento residenziale. Fenomeni di svernamento, per lo più irregolare, farebbe
eccezione del Biviere di Lentini, dove invece il passo è regolare. In Europa nidificano 180.000 – 230.000
coppie, in Italia, dove la nidificazione è ripresa in maniera regolare sul finire degli anni ’80, si contano oggi
più di 150 coppie. E’ classificata come SPEC2 e considerata “A più basso rischio” nella Lista Rossa italiana.
La frequentazione del SIC è limitata al periodo del transito migratorio, allorquando la specie sorvola l’area
interessata e può sostarvi per riposare. Importante quindi tutelare nell’area il rispetto del divieto di attività
venatoria previsto dalle norme nazionali nei Parchi naturali.

Nome comune: CICOGNA NERA
Famiglia: Ciconidae
Specie: Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A030
Categoria di minaccia IUCN: Lista Rossa: NE
Legislazione di protezione: Direttiva “Uccelli” All. II ‐ L. 157/92 ‐ Berna
Ap. 2 ‐ Bonn 2

Specie a corologia paleoartico‐afrotropicale, la cui distribuzione europea in periodo riproduttivo interessa
soprattutto l’Europa orientale. Popolazioni isolate nidificano nella penisola iberica, nell’Europa centrale e da
alcuni anni anche in Italia. Le popolazioni europee svernano nell’Africa tropicale, sebbene ci siano episodi
di svernamento regolare nella penisola iberica e nei Balcani. In Europa nidificano 7800 – 12000 coppie,
mentre in Italia l’insediamento è stato piuttosto recente (primo caso accertato nel 1994) e oggi si contano
poco più di 5 coppie nidificanti.
E’ classificata come SPEC3 e considerata “Non valutabile” nella Lista
Rossa italiana per la recente colonizzazione della nostra penisola. Per il SIC in oggetto la specie è da
considerare migratrice irregolare, con l’ultima segnalazione avvenuta nell’ottobre del 2007.
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Nome comune: TARABUSINO
Famiglia: Ardeidae
Specie: Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Cod. Natura 2000: A022
Categoria di minaccia: Lista Rossa: LR ‐ SPEC 3
Legislazione di protezione: L. 157/92 ‐ Berna Ap. 2 – Bonn Ap. 2
Specie a corologia paleartico‐paleotropicale‐australasiana, nel paleartico la sua distribuzione in Asia non
suera ad oriente il bassopiano aralo‐caspico,mentre in Europa è prevalentemente meridionale. In Italia è
migratrice e nidificante presente soprattutto nella pianura Padana interna e costiera e nelle regioni centrali,
più scarsa a Sud per carenza di habitat idonei. In Italia si stima una popolazione nidificante di 1300‐2300
coppie. Nidifica in zone umide d’acqua dolce ferma o corrente, anche di ridotta estensione generalmente al
livello del mare fino ai 400 m di quota, ma raramente si spinge anche a quote più elevate (max 752 m.
sull’Appennino Umbro). E’ classificata come SPEC 3 e considerata “A più basso rischio” nella Lista Rossa
Italiana. Per il SIC in oggetto la specie è da considerarsi migratrice regolare, potendo sostare in aree idonee
del fiume Mingardo. Importante quindi tutelare nell’area il rispetto del divieto di attività venatoria previsto
dalle norme nazionali nei Parchi naturali.

Nome comune: NITTICORA
Famiglia: Ardeidae
Specie: Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A023
Categoria di minaccia: SPEC 3
Legislazione di protezione: L. 157/92 ‐ Berna Ap. 2

Specie a corologia sub cosmopolita. E’ migratrice e dispersiva. L’areale di svernamento è situato in Africa
tropicale con confini meridionali non ben definiti. In Italia è migratrice e nidificante concentrata soprattutto
in Pianura Padana. La popolazione nidificante nella nostra penisola si stima intorno alle 12000‐14000 coppie,
in decremento. Nidifica in boschi igrofili ripariali di medio fusto come ontaneti e saliceti, ma anche in boschi
asciutti in vicinanza delle risaie o nei pioppeti adiacenti alle aree coltivate. In migrazione frequenta ambienti
umidi di vario genere, costieri e montani. E’ SPEC 3. Nel pSIC “Monte Sacro e dintorni” la specie è da
considerarsi migratrice regolare, pertanto si ritiene che per la sua conservazione sia Importante il rispetto del
divieto di attività venatoria previsto dalle norme nazionali nei Parchi naturali, oltre ad evitare un eccessivo
disturbo antropico nelle aree fluviali durante il passo migratorio.
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Nome comune: SGARZA CIUFFETTO
Famiglia: Ardeidae
Specie: Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
Cod. Natura 2000: A024
Categorie di minaccia: VU (Calvario et al., 1999), SPEC‐3
(Tucker&Heath, 1994)
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE, all. I; BERNA All.II

Specie monotipica a distribuzione paleartico‐afrotropicale. La popolazione europea è concentrata soprattutto
in Russia e Romania, con trend frammentato in decremento nei settori orientali dell’areale. In Italia è
migratrice e nidificante, con popolazione concentrata soprattutto in Pianura Padana e in misura minore in
Toscana, Umbria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. La popolazione italiana è stimata in 550‐
650 coppie, con trend fluttuante in incremento locale. Nidiifca in boschi igrofili ripariali di medio fusto come
ontaneti e saliceti, in boschetti circondati da risaie e lungo i fiumi. Diffusa maggiormente alle basse quote,
ma presente anche a 750 m di altitudine nell’Appennino Umbro. Nel SIC in oggetto la specie è da
considerarsi migratrice regolare, pertanto si ritiene che per la sua conservazione sia Importante il rispetto del
divieto di attività venatoria previsto dalle norme nazionali nei Parchi naturali, ed evitare un eccessivo
disturbo antropico nelle aree fluviali durante il passo migratorio.

Nome comune: GARZETTA
Famiglia: Ardeidae
Specie: Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
Cod. Natura 2000: A026
Categorie di minaccia: LC (Birdlife, 2004)
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE All. I – BERNA All.II –
CITES App. I

Specie politipica a distribuzione paleartico‐paleotropicale‐australasiana. La popolazione europea è stimata
intorno alle 61.000‐72.000 coppie, con trend in incremento ed espansione dell’areale. In Italia è migratrice
nidificante forse parzialmente sedentaria in pianura Padana. La popolazione nidificante nella nostra
penisola è stimata intorno alle 15.000‐16.000 coppie. Presenza scarsa e instabile nelle regioni meridionali e in
Sicilia. Da pochi anni nidifica in Campania sul litorale domitio. Nidifica in boschi igrofili ripari di medio
fusto e in boschetti asciutti circondati da risaie. Localmente nidifica anche in canneti, pioppeti e in pinete
litoranee. Nel SIC “Monte Sacro e dintorni” la specie è migratrice regolare pertanto si ritiene che per la sua
conservazione sia Importante il rispetto del divieto di attività venatoria previsto dalle norme nazionali nei
Parchi naturali.
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Nome comune: AIRONE ROSSO
Famiglia: Ardeidae
Specie: Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
Cod. Natura 2000: A029
Categorie di minaccia: SPEC‐3 (Tucker&Heath, 1994), LR (Calvario et al.,
1999)
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE All I – BERNA All. II –
L.157/92, art.2
Specie a distribuzione paleartico‐paleotropicale, presente con più sottospecie. Popolazione europea stimata
intorno alle 50000‐100000 coppie di cui da 40000 a 90000 in Russia. Il trend è in decremento in diversi settori
dell’areale, in recente ripresa locale. Sverna in Africa a sud del Sahara. In Italia è migratrice nidificante in
Pianura Padana, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia. La popolazione italiana è stimata
intorno alle 1800‐ 2000 coppie ed è da considerarsi in decremento numerico per perdita di habitat idonei.
Nidifica in zone umide d’acqua dolce con fregmiteti e tifeti maturi, in boschetti igrofili, su terreni paludosi.
Diffusa maggiormente alle basse quote, ma presente anche a 750 m di altitudine nell’Appennino Umbro
(Palude di Colfiorito). E’ considerata SPEC 3 e inserita nella Lista rossa italiana col valore “A più basso
rischio”. Nel SIC in oggetto la specie è da considerarsi migratrice regolare, pertanto si ritiene che per la sua
conservazione sia Importante il rispetto del divieto di attività venatoria previsto dalle norme nazionali nei
Parchi naturali, e l’evitare un eccessivo disturbo antropico nelle aree fluviali durante il passo migratorio.

Nome comune: FALCO PECCHIAIOLO
Famiglia: Accipitridae
Specie: Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Categoria di minaccia: VU (IUCN) in Italia, SPEC 4 in ambito europeo.
Legislazione di protezione:
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE All. 1; L. 157/92 art. 2; BERNA Ap‐ 3;
CITES All. A; BONN Ap.2.

Specie a corologia europea, con un areale riproduttivo continentale ampio che lascia scoperte solo le regioni
più meridionali e settentrionali. La popolazione europea nidificante è compresa tra le 110.000 e le 160.000
coppie. In Italia nidificano 600 – 1000 coppie. Lo svernamento avviene principalmente nelle regioni centrali e
occidentali dell’Africa equatoriale. E’ classificata come NON SPECE e considerata “Vulnerabile” nella Lista
Rossa italiana. La specie nidifica in ambienti boschivi maturi, di latifoglie e conifere puri o misti,
preferibilmente d’alto fusto, habitat tipico del SIC in oggetto, pertanto la frequentazione della zona avviene
sia in periodo migratorio che riproduttivo. La nidificazione avviene su alberi con deposizione fra metà
maggio e giugno. E’ importante quindi tutelare nell’area il rispetto del divieto di attività venatoria previsto
dalle norme nazionali nei Parchi naturali e conservare in buono stato di naturalità i boschi d’alto fusto,
limitando generalmente i tagli e avviando alla pratica di “bosco vetusto” diverse particelle boschive idonee
alla nidificazione della specie. E’ importante altresì tutelare le formazioni boschive dal pericolo degli
incendi.
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Nome comune: NIBBIO BRUNO
Famiglia: Accipitridae
Specie: Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Cod. Natura 2000: A073
Categoria di minaccia: Lista Rossa: VU ‐ SPEC 3
Legislazione di protezione: Dir.79/409/CEE All.I ‐ L. 157/92 ‐ Berna All.
II ‐ Bonn All.II‐ CITES App. I
Specie a corologia paleartico – paleotropicale ‐ australasiana, con un areale riproduttivo molto ampio che
interessa la quasi totalità del continente europeo, lasciando fuori le sole regioni più settentrionali. La
popolazione nidificante è di 64.000 – 100.000 coppie, di cui 700 – 1200 in Italia. Sverna in Africa a sud del
Sahara. E’ classificata come SPEC3 e considerata “Vulnerabile” nella Lista Rossa italiana. La specie per la
nidificazione necessita di ambienti aperti, non distanti da zone umide, e dotati comunque di formazioni
arboree vetuste su cui nidificare. Queste situazioni ambientali si rinvengono nel SIC in questione, e pertanto
la specie risulta migratrice regolare e nidificante con una popolazione stimata di 3‐4 coppie che frequentano
anche il vicino massiccio del Cervati. E’ importante pertanto tutelare nell’area il rispetto del divieto di
attività venatoria previsto dalle norme nazionali nei Parchi naturali e conservare in buono stato di naturalità
i boschi d’alto fusto, limitando generalmente i tagli e avviando alla pratica di “bosco vetusto” diverse
particelle boschive idonee alla nidificazione della specie. E’ importante altresì tutelare le formazioni
boschive dal pericolo degli incendi.

Nome comune: NIBBIO REALE
Famiglia: Accipitridae
Specie: Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A074
Categoria di minaccia: Lista Rossa: EN ‐ SPEC 4
Legislazione di protezione: Dir.79/409/CEE All.I ‐ L. 157/92 ‐ Berna All.
II ‐ Bonn All.II‐ CITES App. I
Specie a corologia europea, con un areale riproduttivo che interessa la penisola iberica, la parte centro‐
meridionale della penisola italiana, nonché le isole maggiori, la Francia, l’Europa centrale fino alla Svezia
meridionale. L’areale riproduttivo, a est, si spinge fino all’Ucraina e alla Bielorussia. Le popolazioni iberiche,
francesi e italiane sono sedentarie, le altre sono migratrici e svernano nell’Europa mediterranea e centro‐
occidentale. In Europa nidificano 19.000 – 25.000 coppie. In Italia nidificano 300 – 400 coppie. E’ classificata
come SPEC2 e considerata “In pericolo” nella Lista Rossa italiana. Frequenta ambienti aperti incolti o
coltivati, frammezzati da aree boschive. Nel SIC in esame è nidificante con 4 – 5 coppie che frequentano
anche il vicino massiccio del Cervati. Data la contrazione dell’areale riproduttivo e le difficoltà che la specie
sta mostrando nel riprendersi numericamente, è necessario attuare una politica di salvaguardia degli
ambienti idonei e delle prede selvatiche naturali, quali, ad esempio, il Coniglio selvatico.
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Nome comune: BIANCONE
Famiglia: Accipitridae
Specie: Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
Cod. Natura 2000: A080
Categorie di minaccia: SPEC‐3 (EU); EN (IUCN)
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92
art.2– CITES Ap.I‐ BONN All.2.
Specie a corologia paleartico‐orientale, con un areale riproduttivo che interessa buona parte del continente
europeo meridionale e orientale. Nidifica, infatti, nella penisola iberica, Francia centro‐meridionale, penisola
italiana, Balcani e le vaste pianure dell’est a partire da Bielorussia e Ucraina. La popolazione nidificante in
Europa è compresa tra le 8400 e le 13000 coppie. In Italia nidificano 350 – 400 coppie. In autunno le
popolazioni europee migrano verso i quartieri invernali compresi in una fascia di territorio africano
compresa tra il Sahel e Senegambia, Nigeria, Ciad, Sudan ed Etiopia. E’ classificata come SPEC3 e
considerata “In pericolo” nella Lista Rossa italiana. Frequenta ambienti aperti, erbosi o rocciosi, con
presenza di boschi maturi di querce o conifere. Questi ultimi sono utilizzati per la riproduzione, mentre gli
ambienti aperti sono i luoghi in cui va a cacciare le sue prede abituali: i serpenti. Nel SIC in questione non si
hanno prove di nidificazione, sebbene non manchino ambienti idonei per l’alimentazione. In ogni caso il
SIC, con il divieto di attività venatoria, garantisce il transito migratorio sicuro.

Nome comune: FALCO DI PALUDE
Famiglia: Acciptridae
Specie: Circus aeroginosus (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000 A081:
Categoria di minaccia: EN (Calvario et al. ,1999)
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92 ‐
BERNA Ap.2 ‐ BONN Ap.2.

Specie a corologia paleartico ‐ paleotropicale.‐ australasiana, con un areale riproduttivo europeo alquanto
ampio che copre la quasi totalità della parte centrale e orientale del continente. Diviene più frammentato,
invece, a ovest, a sud e a nord. Lo svernamento interessa sia l’Europa mediterranea che le coste atlantiche
francesi e iberiche. In inverno comunque una parte consistente sverna anche nell’Africa sub‐sahariana. In
Europa nidificano 93.000 – 140.000 coppie. In Italia le coppie nidificanti sono 170 – 220. E’ considerata “In
pericolo” nella Lista Rossa italiana. Nidifica in zone umide costiere o interne dotate di fitta vegetazione
palustre emergente, soprattutto fragmiteti. La specie risulta essere di solo transito migratorio regolare,
trovando comunque utile il divieto di attività venatoria esistente.
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Nome comune: ALBANELLA REALE
Famiglia: Accipitridae
Specie: Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Cod. Natura 2000: A082
Categoria di minaccia (Lista Rossa Italiana): EX come nidificante
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92, art.
2 ‐ BERNA All.II
Specie a corologia oloartica, con un areale riproduttivo europeo continuo e ampio nella parte scandinava e
orientale del continente, più frammentato nella parte centrale, per poi divenire di nuovo alquanto continuo
in Francia, Spagna settentrionale, Irlanda e Gran Bretagna centro – settentrionale. Parte delle popolazioni
sono residenti, migrano soprattutto quelle scandinave e orientali, che svernano nel bacino del Mediterraneo,
nella Gran Bretagna meridionale, nell’Europa centrale. Una piccola quantità si spinge fino alle coste nord‐
africane, dall’Egitto al Marocco. In Europa nidificano 32.000 – 59.000 coppie. E’ classificata come SPEC3 ed
Estinta come nidificante in Italia. Nidifica in ambienti aperti, spesso rurali e non si hanno prove di
nidificazione in Campania. La specie è solo migratrice regolare nel SIC in oggetto e trova giovamento dal
divieto di attività venatoria esistente.

Nome comune: ALBANELLA MINORE
Famiglia: Accipitridae
Specie: Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A084
Categorie di minaccia: VU (Calvario et al., 1999)
Legislazione di protezione: L.157/92 art.2 – Dir. 79/409/CEE all.I –
BONN all.II – BERNA all. III

Specie a corologia euroturanica, con un areale riproduttivo europeo ampio che si presenta continuo nella
parte occidentale e orientale del continente, e frammentato in quella centrale e meridionale. Lo svernamento
avviene nella parte sub – sahariana del continente africano. In Europa nidificano 35.000 – 65.000 coppie. In
Italia viene stimata una popolazione nidificante di 260 – 380 coppie. E’ classificata come NON SPECE e
“Vulnerabile” nella Lista Rossa italiana. Nidifica in ambienti aperti, preferibilmente collinari, collocandosi
nei pressi di zone umide, se presenti. La specie è solo migratrice regolare nel SIC “Monte Sacro e dintorni” e
trova giovamento dal divieto di attività venatoria esistente.
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Nome comune: AQUILA MINORE
Famiglia: Accipitridae
Specie: Hieraaetus pennatus (J.F. Gmelin, 1788)
Cod. Natura 2000: A092
Categoria di minaccia: SPEC 3 (Tucker & Heath, 1994), LC (Lista Rossa
IUCN globale)
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92, art.
2 ‐ BERNA All.II
Specie a corologia euro centroasiatica‐mediterranea.Sverna in Africa a sud del Sahara, sporadicamente nel
basso Mediterraneo.La popolazione europea conta tra le 3600 e le 6900 coppie di cui 2000‐4000 in Spagna.In
Italia è stato ipotizzato un caso di nidificazione in base all’osservazione di presunte coppie in periodo
riproduttivo nell’isola d’Elba nel 1971, in Liguria, Arenzano, nell’aprile 1984. In migrazione frequenta aree
pianeggianti, collinari e montane, interne o costiere. E’ classificata come SPEC 3. La specie è solo migratrice
irregolare nel SIC “Monte Sacro e dintorni” e trova giovamento dal divieto di attività venatoria esistente.

Nome comune: FALCO PESCATORE
Famiglia: Pandionidae o Accipitridae
Specie: Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A094
Categorie di minaccia: SPEC‐3 (Tucker&Heath, 1994), Lista Rossa
Italiana: E (Calvario et al., 1999)
Legislazione di protezione: L.157/92, art 2 – dir 79/409/CEE All. I –
BERNA All. II – BONN All. II – CITES App. I
Specie a corologia subcosmopolita, il cui areale riproduttivo europeo è concentrato soprattutto nella parte
settentrionale ed orientale del continente. Popolazioni isolate si riproducono anche nell’Europa centrale e nel
Mediterraneo (Corsica), Alcune zone del Mediterraneo (Baleari, Sardegna, sud della penisola iberica)
ospitano piccoli nuclei svernanti. La gran parte della popolazione europea sverna, però, in una fascia di
territorio del continente africano che si estende dalle zone subsahariane all’equatore. In Europa nidificano
7600 – 11000 coppie. In Italia è estinto come nidificante, sebbene di recente si siano registrati alcuni tentativi
di nidificazione nel Parco regionale dell’Uccellina in Toscana. E’ classificata come SPEC3. Nidifica su
grossi alberi nei pressi di ambienti costieri rocciosi o nei pressi di fiumi e zone umide ampie e pescose.
Ambienti non rinvenibili nel SIC, che, pertanto, riveste un ruolo importante nella tutela degli individui in
transito migratorio garantendo loro la tranquillità derivante dal divieto di caccia esistente nei parchi naturali
italiani.
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Nome comune: AQUILA REALE
Famiglia: Pandionidae o Accipitridae
Specie: Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A091
Categorie di minaccia: SPEC‐3 (Tucker&Heath, 1994), Lista Rossa
Italiana:VU (Calvario et al., 1999)
Legislazione di protezione: L.157/92, art 2 – dir 79/409/CEE All. I –
BERNA All. II – BONN All. II
Specie politipica a distribuzione oloartica. Nel Paleartico occidentale è presente con due sottospecie di cui
chrysaetos interessa la nostra penisola. La popolazione europea conta circa 6.600‐12.000 coppie di cui 1.000‐
5.000 in Turchia. Dal XIX secolo la specie fa registrare un decremento numerico generalizzato, con lieve
incrementi localizzati e fluttuazioni. In Italia l’Aquila reale è sedentaria e nidificante, presente sulle Alpi,
sull’Appennino e sulle isole maggiori. La popolazione è stimata intorno alle 476‐541 coppie, concentrate
soprattutto sule Alpi. L’areale storico di nidificazione si mantiene piuttosto stabile. In Campania l’Aquila
reale è presente con tre coppie nidificanti: una sui Monti Picentini, una seconda sul Matese e una terza sul
Cervati. A queste si aggiunge una quarta segnalazione in un’area non protetta al confine fra Campania e
Basilicata. E’ SPEC 3 e considerata “Vulnerabile” nella lista rossa degli uccelli italiani. Essenzialmente
rupicola, nidifica in zone rocciose montane ricche di praterie. Il nido è costruito sulle rocce, a volte sugli
alberi. E’ necessario operare il massimo controllo su gli individui che frequentano il sito nei loro spostamenti
per evitare uccisioni illegali, avvelenamento e il disturbo antropico nelle zone di alimentazione. Andrebbe
approfondita la conoscenza sui territori di caccia, disponibilità di prede e successo riproduttivo.

Nome comune: FALCO CUCULO
Famiglia: Falconidae
Specie: Falco vespertinus (Linnaeus 1766)
Cod. Natura 2000: A097
Categorie di minaccia: SPEC–3 (Tucker&Heath, 1994), NE (Lista Rossa
Italiana)
Legislazione di protezione: Dir.79/409 All.I ‐ L.157/92 art. 2 – BERNA
all. II – BONN all. II – CITES all. I.
Specie a corologia eurosibirica, il cui areale riproduttivo europeo interessa soprattutto la parte più orientale
del continente. Popolazioni nidificanti isolate si rinvengono però anche nella Russia centrale e settentrionale
e nei Balcani, In Italia ha iniziato a nidificare nel 1995 con 2 coppie in Emilia Romagna, raggiungendo nel
2000 le 70 coppie. In Europa le coppie nidificanti sono 26.000 – 39.000. E’ classificata come SPEC3 e inserita
nella categoria “Non valutabile” della Lista Rossa italiana per la sua recente colonizzazione del nostro paese.
Il SIC è fuori areale riproduttivo della specie ed è interessata quindi solo dal transito di individui in
migrazione. Riveste, pertanto, un ruolo importante nella tutela degli individui in transito migratorio
garantendo loro la tranquillità derivante dal divieto di caccia esistente nei parchi naturali italiani.
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Nome comune: SMERIGLIO
Famiglia: Falconidae
Specie: Falco columbarius (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A098
Categorie di minaccia: LC (Birdlife 2004)
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE All. I – BERNA All.II –
L.157/92 art.2 – CITES App.1
Specie a corologia oloartica, il cui areale riproduttivo europeo interessa le regioni settentrionali del
continente: Scandinavia, Russia settentrionale, Gran Bretagna e Irlanda, Islanda. Sverna nella restante parte
del continente europeo. In Europa nidificano 31.000 – 49.000 coppie. Il SIC è interessato solo dal transito di
individui in migrazione. Riveste, pertanto, un ruolo importante nella tutela degli individui in transito
migratorio garantendo loro la tranquillità derivante dal divieto di caccia esistente nei parchi naturali italiani.

Nome comune: FALCO PELLEGRINO
Famiglia: Falconidae
Specie: Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Cod. Natura 2000: A103
Categoria di minaccia: Lista Rossa: VU
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE All.I – CITES App. I ‐ L.
157/92 art. 2 ‐ Berna Ap. 2 ‐ Bonn Ap. 2
Specie a corologia cosmopolita, il cui areale riproduttivo europeo è alquanto articolato, interessando, infatti,
le isole britanniche, la Scandinavia del sud e del nord, l’intero bacino del Mediterraneo, la Francia e la
Germania centroinvece diverse aree dell’Europa centro‐orientale, dove si rinvengono solo piccole
popolazioni isolate. In inverno le popolazioni più settentrionali svernano nell’Europa centrale e occidentale
o nel bacino del Mediterraneo. In Europa si stima una popolazione nidificante di 12.000 – 25.000 coppie. In
Italia l’ultima stima riporta una popolazione nidificante di 900 – 1100 coppie, con una tendenza
all’incremento ulteriore. E’ considerata “Vulnerabile” nella Lista Rossa italiana. Nel SIC, oltre a essere
migratrice regolare e svernante, è anche nidificante. La conservazione della specie nel SIC sarà determinata
dalla capacità di mantenere basso il disturbo antropico in periodo riproduttivo, dalla capacità di garantire
un’adeguata vigilanza e sorveglianza contro atti vandalici o attività di bracconaggio, nel garantire, con il
rispetto del divieto di caccia, il transito degli uccelli migratori, essenziali per la dieta dell’animale.
È auspicabile un monitoraggio finalizzato a quantificare la popolazione nidificante nell’area e
all’individuazione dei siti di nidificazione e dei territori di caccia. La localizzazione dei siti di nidificazione è
basilare al fine di attuare le misure di protezione, consistenti principalmente nella regolamentazione delle
attività di escursionismo, soprattutto quello alpinistico, e di caccia fotografica. Il monitoraggio dovrebbe
essere svolto attraverso osservazioni da postazioni fisse durante il periodo riproduttivo della specie
(febbraio‐luglio).
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Nome comune: COTURNICE
Famiglia: Phasianidae
Specie: Alectoris graeca saxatilis (Meisner, 1804)
Cod. Natura 2000: A412
Categoria di minaccia: Lista Rossa: VU; SPEC‐2 (Tucker&Heath, 1994)
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE All.I

Sottospecie di Alectoris graeca sedentaria e nidificante su Alpi e Appennini, distinta dalla sottospecie
whitakeri Coturnice siciliana, presente in Sicilia. La specie è a distribuzione europea, un tempo ritenuta con
specifica di A.chukar, con popolazione europea stimata intorno a 31.000‐59.000 coppie, concentrate
soprattutto in Croazia e Italia. Presenta trend in decremento e con contrazione di areale. In Italia si stimano
10.000‐20.000 coppie in marcato decremento, trend particolarmente preoccupante se si tiene conto del fatto
che la popolazione italiana rappresenta il 30% di quella mondiale. Non è ancora chiarita del tutto
l’attribuzione della Coturnice dell’Appennino centromeridionale alla sottospecie A.g.graeca, alcuni autori
infatti propongono l’attribuzione alla sottospecie orlandoi la cui validità necessita però di conferme
genetiche. La specie è SPEC 2, “Vulnerabile” per la Lista Rossa italiana. Uno studio condotto
dall’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale e recentemente concluso ha rilevato la presenza della
specie in diverse aree del “Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano” alcune delle quali ricadenti in siti della
ZPS “Monte Cervati e dintorni” come: Monte Cervati, Monte Cocuzzo delle Puglie, Monte Motola, Faiatella,
con piccole popolazioni di densità media di 2 ind/Km2 concentrate fra gli 800 e i 1500 m di quota con picco
fra 1.000 e 1.200 m, e su versanti con pendenza di 50 – 59%. Come già accennato in precedenza in questa
relazione la presenza della Coturnice delle Alpi nel SIC è da attribuirsi a lanci a scopo venatorio e non è di
facile determinazione data anche la presenza di ibridi con le popolazioni autoctone. E’ necessario rivolgere
la massima tutela verso la Coturnice, per l’esiguità delle popolazioni e le ristrette esigenze ecologiche.
Minacce sono costituite dalla distruzione, trasformazione e frammentazione degli habitat, anche per
rimboschimenti naturali; modificazione dei tradizionali sistemi di conduzione agricola e allevamento del
bestiame, apertura di barriere ecologiche come le strade forestali soprattutto se asfaltate, disturbo antropico
durante la nidificazione, uso di pesticidi. E’ necessario, quindi, per preservare i nuclei esistenti, impedire l’
apertura di nuove strade forestali, preservare i pendii pietrosi montani, impedire qualunque forma di
disturbo durante il periodo riproduttivo.

Nome comune: GRU CENERINA
Famiglia: Gruidae
Specie: Grus grus (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A127
Categorie di minaccia: SPEC–3 (Tucker&Heath, 1994), EX (Lista Rossa
italiana)
Legislazione di protezione: Dir.79/409 All.I ‐ L.157/92 art. 2 – BERNA
all. II – BONN all. II – CITES all.I
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Specie a distribuzione euroasiatica presente nel Paleartico occidentale con due sottospecie o, secondo alcuni
autori, con due popolazioni geografiche. I due areali sono poco netti per le scarse differenze morfologiche
fra gli individui appartenenti alle due popolazioni. Si stima che in Europa la Gru sia presente con 52.000‐
81.000 coppie di cui 30.000‐50.000 in Russia. Negli ultimi tre secoli la specie ha fatto registrare un marcato
decremento numerico, con locali estinzioni in Europa meridionale e occidentale. In Europa centro‐
settentrionale si assiste ad una recente ripresa. In Italia è estinta come nidificante, con ultime prove di
nidificazione a Caorle e Torre di Mosto nel Veneto avvenute in modo irregolare fino al 1920. La specie nella
nostra penisola è migratrice,estivante, localmente svernante in alcune aree dell’Adriatico, della Calabria,
della Sicilia e in alcune isole del Canale. Durante la migrazione e lo svernamento frequenta ambienti aperti e
erbosi, umidi o asciutti, ai margini di coltivazioni estensive. E’ SPEC 3 e considerata “Estinta” nella Lista
Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia. Nel SIC la Gru è migratrice e la sua presenza è minacciata dalla
distruzione o frammentazione egli ambienti idonei alla sosta, dall’eccessivo disturbo antropico e venatorio e
dalla collisione con cavi aerei. Sarebbe auspicabile, quindi, per la sopravvivenza della specie, oltre a
impedire le pratiche venatorie, come già previsto dalla normativa nazionale dei Parchi naturali, anche la
preservazione dal degrado e dal disturbo antropico delle aree aperte che costituiscono habitat tipico della
specie e predisporre, laddove possibile, l’interramento dei cavi elettrici.

Nome comune: GUFO REALE
Famiglia: Strigidae
Specie: Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Cod. Euring: 07440
Categoria di minaccia: Lista Rossa: VU ‐ SPEC 3
Legislazione di protezione: L. 157/92 ‐ Berna Ap. 2

Specie a distribuzione euroasiatica. Nel Paleartico occidentale è presente con 8 sottospecie di cui bubo
interessa l’Italia. La popolazione europea ammonta a 19.000‐ 38.000 coppie di cui 250 – 340 in Italia. Nella
nostra penisola è sedentaria e nidificante sulle Alpi e in misura minore sugli Appennini. La popolazione
appenninica appare in diminuzione ed evidenzia ampi vuoti di areale. In Campania si stimano 5‐8 coppie di
cui 1‐2 sul Cervati. La presenza nel pSIC “Monte Sacro e dintorni” di pareti, forre e affioramenti rocciosi
circondati da ampie vallate, zone aperte con coltivi e incolti erbosi, ne fa prevedere la nidificazione anche se
mancano dati diretti che la confermino. E’ considerata SPEC 3 e inserita nella Lista rossa nazionale nella
categoria “Vulnerabile”. La sua presenza è minacciata dalla distruzione degli ambienti tipici di
riproduzione e alimentazione, uccisioni illegali e prelievo dei pulli, avvelenamento da rodenticidi e bocconi
avvelenati, disturbo antropico durante il periodo riproduttivo. Per la sua tutela è necessario innanzi tutto
attivare studi specifici per identificare i siti di nidificazione per valutare il successo riproduttivo e i fattori di
rischio, procedere poi alla salvaguardia dell’area sia nei confronti di eventuali modificazioni ambientali, sia

Nome comune: SUCCIACAPRE
Famiglia: Caprimulgidae
Specie: Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A224
Categoria di minaccia: Lista Rossa: LR – SPEC2
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE, all.I ‐ L. 157/92 ‐ Berna All.
2
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Specie a distribuzione eurocentroasiatico‐mediterranea, presente nel Paleartico occidentale con 4 sottospecie,
di cui C.e.meridionalis e C.e.europaeus interessano l’Italia. Sverna in Africa meridionale e orientale, localmente
in quella centro‐occidentale sub sahariana, raramente nel Mediterraneo. In Italia è migratrice nidificante
(estiva) con una popolazione stimata in circa 10.000 – 30.000 cp. Mostra un trend negativo con contrazione di
areale e decremento numerico, particolarmente evidente nella seconda metà del XX secolo, è infatti
minacciato dall’uso di pesticidi e conseguente decremento delle specie‐preda, l’eccessivo rimboschimento,
asfaltatura di strade sterrate e poderali, modificazione dei sistemi di conduzione agricola e di allevamento
del bestiame. E’ SPEC 2 ed è inserita nella Lista Rossa Nazionale nella categoria “A più basso rischio”.
Nidifica in ambienti caldi e siccitosi, come prati incolti, suoli piatti anche con affioramenti rocciosi e
vegetazione arbustiva o arborea discontinua. Nel SIC la nidificazione è possibile, accertata per Scebba (1993)
in aree limitrofe (montagne di Laurino). Per la preservazione della specie è indispensabile mantenere in
buono stato gli ambienti idonei alla nidificazione intervenendo eventualmente per evitare che vengano a
saturarsi di vegetazione arborea, perdendo gli spazi aperti necessari alla specie. La presenza del succiacapre
dovrebbe essere monitorata attraverso un programma di campionamenti notturni mediante punti d’ascolto,
con il metodo del playback, tra fine maggio e fine giugno. Un programma di uscite periodiche durante tutto
il periodo della riproduzione permetterebbe di stimare la densità della popolazione locale.

Nome comune: MARTIN PESCATORE
Famiglia: Alcedinidae
Specie: Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A229
Categoria di minaccia: Lista Rossa: LR (Calvario et al., 1999) ‐ SPEC 3
Legislazione di protezione: Dir.Habitat 79/409, All.I ‐ Berna All. 2

Specie politipica a distribuzione paleartico‐oreintale, con due sottospecie A.a.atthis e A.a. ispida che
interessano in varia misura l’Italia. La popolazione europea è stimata intorno alle 79.000‐ 160.000 coppie con
consistenti presenze in Russia, Ucraina, Italia , Francia e Romania. Il trend è di contrazione di areale in varie
regioni e decremento numerico, con periodiche fluttuazioni dovute soprattutto alle condizioni metereologi
che invernali. In Italia la specie è parzialmente sedentaria e nidificante, con diffusione molto frammentata
nel meridione e soprattutto nelle isole. La popolazione nella nostra penisola è di circa 6000 – 16000 coppie.
Nidifica in zone umide d’acqua dolce anche in aree antropizzate o urbane, con acque limpide, pescose e
poco profonde dove siano presenti argini sabbiosi preferibilmente privi di vegetazione. Occasionalmente
nidifica su sponde rocciose lacustri e anche su margini di strade sterrate, anche distanti dall’acqua. Durante
lo svernamento e in migrazione frequenta gli stessi ambienti, ma sembra concentrarsi a quote più basse (200
– 300 m) o sulla costa. E’ SPEC 3 e inserito nella Lista Rossa nazionale con la categoria “A più basso
rischio”. Per la conservazione della specie è necessario conservare in buono stato le acque dei fiumi per
consentire la necessaria limpidezza e pescosità. Sarebbe opportuno anche preservare o ricreare argini fluviali
sabbiosi per una possibile nidificazione della specie.
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Nome comune: PICCHIO ROSSO MEZZANO
Famiglia: Picidae
Specie: Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A238
Categorie di minaccia: VU (Calvario et al. 1999)
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE, All. I

Specie politipica a distribuzione europea, con quattro sottospecie nel Paleartico occidentale, di cui
Dendrocopos medius medius interessa l’Italia. La popolazione europea è stimata tra le 140.000 e le 310.000
coppie con presenze più consistenti in Francia, Grecia, Polonia, Romania e Ungheria. Il trend in Europa è
stabile con contrazione di areale e decremento numerico in varie regioni. In Italia è sedentaria e nidificante
localizzata sull’Appennino centro‐meridionale, con maggiori densità in alcune aree boscose della Basilicata e
sul Gargano. La popolazione italiana è stimata intorno alle 400 – 600 coppie con stabilità e decremento
locale; la consistenza della specie nella nostra penisola è tuttora poco conosciuta. Nidifica in vasti complessi
forestali di latifoglie pure o miste (faggete, cerrete, querceti), ricche di sottobosco e di alberi morti o
deperienti. Predilige le faggete mature, ma a quote basse frequenta anche cerrete di varia età. La specie è più
diffusa fra 900 e 1500 m. slm con massime di 1700 m. Al di fuori del periodo riproduttivo frequenta vari tipi
di boschi collinari e montani, localmente campagne alberate e pioppeti. In Campania rilevato in inverno in
castagneti tra 800 e 900 m.slm. Per la conservazione della specie, già minacciata dal fatto di essere presente
con piccoli nuclei isolati, è fondamentale preservare alberi maturi, in particolar modo faggi, pertanto è
d’obbligo un netto incremento di faggete destinate a fustaie dove venga impedita qualsiasi forma di taglio.

Nome comune: PICCHIO NERO
Famiglia: Picidae
Specie: Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A236
Categorie di minaccia: LC (Birdlife, 2004)
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE, All.I, CITES Ap.2

Specie politipica a distribuzione eurosibirica. La popolazione europea conta dalle 740.000 a 1.400.000 coppie
di cui 500.000 – 1.000.000 in Russia. Popolazioni consistenti sono presenti anche in Bielorussia, Romania,
Polonia, Germania e Scandinavia. Il trend è generalmente stabile con tendenza all’espansione di areale anche
in zone pianeggianti e pedemontane. In Italia è sedentaria e nidificante sulle Alpi, scarsa e localizzata
sull’Appennino, con piccole popolazioni relitte di cui è stata accertata la nidificazione in Campania,
Basilicata, Calabria, Abruzzo e Molise. Nella nostra penisola si stima una popolazione di 1300‐3700 coppie,
con un trend stabile. In Campania è localizzata in faggete mature tra 1100 – 1400 m slm, sui Monti Alburni,
sui Picentini (M.Terminio e M.Polveracchio), sul sul Cervati e sul Matese. Per la conservazione della specie,
già minacciata dal fatto di essere presente con piccoli nuclei isolati, è fondamentale preservare alberi, in
particolar modo faggi, dal diametro non inferiore al metro. Pertanto è d’obbligo un netto incremento di
faggete destinate a fustaie dove venga impedita qualsiasi forma di taglio.
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Nome comune: TOTTAVILLA
Specie: Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
Famiglia: Alaudidae
Cod. Natura 2000: A246
Categoria di minaccia: VU (Lista Rossa Italia) SPEC 2 (EU)
Normativa di riferimento per la protezione: L. 157/92 all.II ; Berna Ap. 2
Specie politipica a distribuzione europea. In Europa si stima una popolazione di 1,3 – 3,3 milioni di coppie,
di cui 610.000 – 1.800.000 nella penisola Iberica. Popolazioni consistenti anche in Turchia, Russia e Francia.
Sverna a sud dell’areale fino al bacino del Mediterraneo. In Italia è migratrice nidificante nelle regioni
settentrionali, nelle regioni meridionali la sottospecie L.a.pallida è parzialmente sedentaria e nidificante con
una popolazione stimata di 20.000 – 40.000 coppie con trend in decremento, contrazioni di areale e ampi
vuoti sul medio‐basso versante tirrenico. E’ SPEC 2. Nidifica in ambienti collinari o montani erbosi con
boschetti, ma occupa anche boschi aperti con radure, incolti, pascoli arborati, aree montuose accidentate con
alberi e cespugli. Nell’Appennino si evidenzia una preferenza per le brughiere. Studi effettuati
nell’Appennino settentrionale hanno messo in evidenza il ruolo della specie come indicatrice di biodiversità
e buona qualità ambientale di ecosistemi agricoli a bassa intensità colturale. Localmente condivide l’habitat
con Alauda arvensis, Galerida cristata e Calandrella brachydactyla. Per la conservazione della specie è necessario
evitare le trasformazioni e il degrado per bonifiche agricole e mantenere i sistemi tradizionali di
allevamento.
La nidificazione della specie all’interno dell’area dovrebbe essere confermata attraverso monitoraggio da
effettuarsi con la tecnica dei conteggi puntuali.

Nome comune: CALANDRELLA
Famiglia: Alaudidae
Specie: Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
Cod. Natura 2000: A243
Categorie di minaccia: SPEC–3 (Tucker&Heath, 1994)
Legislazione di protezione: Dir.79/409 All.I ‐ L.157/92 art. 2 – BERNA
all. II
– Specie a distribuzione eurocentroasiatico‐mediterranea. Nel Paleartico occidentale presente con sette
sottospecie di cui C.b. brachydactyla interessa l’Italia. Non accertata ma possibile la presenza di altre forme in
Italia, come C.b.hungarica o C.b.rubiginosa. Popolazione europea stimata intorno a 7,3 – 14.000.000 di coppie.
Decremento in varie nazioni meridionali e in Russia. Migratrice con popolazioni in Nord Africa, totalmente
in transcaucasia. Sverna in Africa sub sahariana, principalmente nel Sahel meridionale e basso mar Rosso. In
Italia la specie è migratrice nidificante sulla penisola , in Sardegna, Sicilia e alcune isole minori. La
popolazione stimata nella nostra penisola è di 15.000 – 30.000 coppie, in decremento, stabilità o fluttuazione
locale. In Italia non è uniformemente distribuita, con ampi vuoti di areale anche nelle zone di maggiore
diffusione del centro e del sud. E’ più frequente nelle regioni centrali tirreniche, meridionali (Campania e
Calabria escluse) e insulari. E’ considerata SPEC 3. Nidifica in ambienti aperti, caldi e secchi, costieri e
interni dove occupa dune sabbiose, ampi greti e alvei fluviali sassosi, aree steppose aride e ciottolose,
pascoli, incolti erbosi e pietrosi, coltivi. Per la salvaguardia della specie è necessario evitare la
trasformazione e la frammentazione degli habitat idonei per la riproduzione e l’alimentazione per bonifiche
agricole e motivi turistici; evitare il pascolamento di ovini in periodo riproduttivo, uso di pesticidi e il
disturbo antropico.
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Nome comune: CALANDRO
Famiglia: Motacillidae
Specie: Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A255
Categoria di minaccia: Lista Rossa: VU – SPEC 3
Legislazione di protezione: L. 157/92 ‐ Berna Ap. 2
Specie politipica a distribuzione eurocentroasiatico‐mediterranea, con ampia variabilità clinale. Nella
regione Paleartica occidentale presente la sottospecie nominale, da confermare la presenza di
A.c.griseus,proprio dell’Asia centrale. Popolazione europea 1 – 1,9 milioni di coppie maggiormente
concentrate in Spagna, Turchia e Russia. Trend in decremento con sintomi di stabilità locale. E’ migratrice e
sverna in Africa a sud del Sahara, principalmente nella zona del Sahel, localmente nel Mediterraneo
orientale e Sahara algerino. In Italia la sottospecie nominale è migratrice nidificante sulla penisola, nelle isole
maggiori e in alcune isole minori. Non uniformemente distribuita, più comune e diffusa nelle regioni centro
meridionali e in Sardegna, con ampi vuoti di areale in Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. In Italia si stima
una popolazione di 15.000 – 40.000 coppie. E’ considerata SPEC 3. Nidifica in ambienti aperti, aridi e
assolati, con copertura erbacea magra, rada e presenza di cespugli e massi sparsi, localmente in greti
fluviali, calanchi, dune sabbiose, zone a macchia mediterranea degradata, bordi di strade sterrate. Frequente
nei primi stadi delle successioni post‐incendio, più diffusa fra i 400‐500 m e 1.500‐1.600 m.slm. Per la
salvaguardia della specie è necessario evitare la trasformazione e la frammentazione degli habitat idonei per
la riproduzione e l’alimentazione per bonifiche agricole e motivi turistici; impedire la costruzione di nuove
strade e apertura di cave, evitare l’abbandono di prati e pascoli con conseguente sviluppo della vegetazione
arbustiva e a arborea, nonché l’uso di pesticidi.
La popolazione nidificante di questa specie dovrebbe essere monitorata al fine di ottenere indici di densità
utili a valutare il trend a livello locale nel medio‐lungo termine. La metodologia di monitoraggio più idonea
è quella dei conteggi puntuali.

Nome comune: FORAPAGLIE CASTAGNOLO
Famiglia: Sylviidae
Specie: Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)
Cod. Natura 2000: A293
Categoria di minaccia: Lista Rossa: VU
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92 ‐
BERNA Ap.2
Specie a corologia euroturanico‐mediterranea il cui areale riproduttivo interessa solo la parte centro‐
meridionale del continente. Una fascia continua viene occupata solo lungo le coste settentrionali del Mar
Nero, mentre assume un aspetto frammentato in tutta la restante parte dell’areale, con popolazioni isolate e
localizzate. La popolazione riproduttiva europea conta 150.000 – 300.00 coppie, delle quali però 124.000 –
140.000 localizzate tra Russia meridionale e Romania. In Italia si stima una popolazione nidificante di 600 –
1000 coppie. Le popolazioni mediterranee costiere sono per lo più residenti, le altre migrano spostandosi a
sud, lungo le coste orientali del Mediterraneo, meridionali della penisola iberica o a est, spingendosi fino al
Pakistan. E’ considerata “Vulnerabile” nella Lista Rossa italiana per l’areale ristretto solo ad alcune località
toscane e romagnole. Nel SIC è specie migratrice e pertanto può contribuire alla salvaguardia della specie
conservando inalterata la macchia mediterranea costiera, che rappresenta un habitat utile per la sosta e il

58

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

recupero delle energie per gli individui in transito migratorio.

Nome comune: BALIA DAL COLLARE
Famiglia: Muscicapidae
Specie: Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
Cod. Natura 2000: A321
Categoria di minaccia IUCN: LR
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92 ‐
BERNA Ap.2 ‐ BONN Ap.2.

Specie a corologia europea il cui areale riproduttivo si presenta continuo lungo una fascia centrale che dalla
Repubblica Ceca, dall’Austria e dalla Slovenia si spinge fino alla Russia centrale. Più a ovest e più a sud si
presenta invece frammentato con popolazioni nidificanti nella Germania meridionale, nella Francia centro –
orientale, lungo la catena degli Appennini in Italia, nonché in alcune zone alpine, e in varie località dei
Balcani. In inverno migra nei quartieri di svernamento situati nell’Africa meridionale, a sud dell’equatore. Si
ritiene che in Europa possano nidificare 1.400.000 – 2.400.000 coppie, di cui 2.000 – 4.000 coppie in Italia. E’
classificata come NON SPECE e considerata “A più basso rischio” nella Lista Rossa italiana. Il SIC è situata
fuori areale riproduttivo, e del resto non ospita quelle formazioni boschive mesofile che ne rappresentano
l’habitat ideale per la nidificazione nel nostro paese. E’ interessata, però, dal transito migratorio, soprattutto
primaverile, come tale riveste un ruolo importante per la salvaguardia della specie e quindi va conservata
l’integrità della macchia mediterranea costiera che rappresenta un importante habitat per la sosta e il
recupero delle risorse nel viaggio migratorio.

Nome comune: AVERLA PICCOLA
Famiglia: Laniidae
Specie: Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A338
Cod. Euring: 15150
Categoria di minaccia: SPEC 3 (EU), LR (IUCN) in Italia
Normativa riguardante la protezione: L. 157/92;
“Uccelli”79/409/CEE Ap. 1; Berna Ap. 2

Direttiva

Specie a corologia euroasiatica il cui areale riproduttivo europeo è ampio, interessando quasi tutto il
continente, con le sole eccezioni della penisola iberica, delle isole britanniche, dell’Islanda, e della
Scandinavia centro – settentrionale. La popolazione nidificante dovrebbe essere compresa tra 6.300.000 e
13.000.000 di coppie, di cui 50.000 – 120.000 in Italia, sebbene per il nostro paese si tratti solo di una stima
approssimativa. In inverno migra nei quartieri di svernamento situati nella parte orientale dell’Africa dalla
fascia tropicale al Sud‐Africa. E’ classificata come SPEC3. Nel SIC è migratrice regolare e nidificante. La
specie, va detto, è in forte calo in tutto il paese, e negli ultimi anni tale calo, almeno in Campania, si è fatto
ancora più evidente. Si rende pertanto necessario monitorare con attenzione le popolazioni residue della
nostra regione, verificando anche la permanenza delle condizioni ambientali idonee: spazi prativi con
presenza di arbusti, preferibilmente biancospini, da cui osservare il territorio di caccia. Una corretta gestione
del SIC deve quindi prevedere il monitoraggio di tali ambienti, intervenendo eventualmente per evitare che
vengano a saturarsi di vegetazione arborea, perdendo gli spazi aperti necessari alla specie per l’attività di
caccia.
La metodologia di monitoraggio più idonea per la specie è invece quella dei conteggi puntuali.
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Nome comune: AVERLA CENERINA
Famiglia: Laniidae
Specie: Lanius minor (J.F. Gmelin, 1788)
Cod. Natura 2000: A339
Categoria di minaccia: EN (Lista Rossa Italiana)
Legislazione di protezione: Direttiva Uccelli 79/409, All. I ‐ L. 157/92, art.
2 ‐ BERNA All.II
Specie a distribuzione euroturanica con trend in decremento. In Europa si stima una popolazione di circa
620.000 coppie. E’ specie migratrice nidificante scarsa. Nella nostra penisola è rara e molto localizzata con
trend in decremento. La presenza è discontinua. La popolazione nidificante è stimata intorno alle 1.000 –
2.500 coppie. Sverna nell’Africa tropicale a sud dell’equatore. E’ considerata SPEC 2 e presente nella Lista
Rossa nazionale nella categoria “In Pericolo”. Nidifica in ambienti aperti costituiti da radure cespugliate
incolte o coltivi abbandonati con qualche albero isolato, più raramente anche coltivi aperti con qualche
albero. Ambiente tipico è la steppa moderatamente boscosa con clima caldo secco, dove si alternino spazi
scoperti e macchie alberate, sia in pianura sia sui rilievi a pendio dolce. Negli ambienti rurali necessita di un
tipo di vegetazione molto diversificata dove le varie colture si distribuiscono a mosaico così che estensioni
prative siano interrotte frequentemente da siepi e boschetti. Per la salvaguardia della specie bisogna
prevedere il monitoraggio degli ambienti idonei, intervenendo eventualmente per evitare che vengano a
saturarsi di vegetazione arborea, perdendo gli spazi aperti necessari alla specie per l’attività di caccia; è
necessario inoltre evitare l’insediamento di monocolture estensive, attuare un controllo sull’utilizzo di
pesticidi e sul disturbo antropico. Nel SIC la specie si manifesta solo durante il transito migratorio

Nome comune: GRACCHIO CORALLINO
Famiglia: Corvidae
Specie: Phyrrocorax phyrrocorax (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: A346
Categorie di minaccia: VU (Calvario et al., 1999)
Legislazione di protezione: Dir. 79/409/CEE All. I – BERNA All. II, ‐
L.157/92 Art. 2.
Specie a distribuzione eurocentroasiatico‐mediterranea, nidificante in Gran Bretagna, Irlanda e soprattutto
Spagna, Turchia e Asia minore. La popolazione europea nidificante è piuttosto esigua (meno di 110.000
coppie) in decremento dal 1990 – 2000. In Italia è presente la sottospecie erithorhamphus, irregolarmente
distribuita e abbastanza scarsa, localizzata come stazionaria e nidificante nei luoghi adatti, cioè Abruzzo,
Basilicata, Calabria, isole maggiori, più raramente nelle Alpi. Erratica verso quote più basse in inverno. E’
considerata SPEC 3 e inserita nella Lista Rossa italiana come “Vulnerabile”. Nidifica in ambienti diversi a
seconda delle località, ad esempio la specie in Gran Bretagna abita le falesie frastagliate e corrose dal mare,
nella Francia centrale e sud occidentale occupa le scarpate e le gole profonde degli altipiani calcarei, in Italia
soprattutto in pareti rocciose e pietraie circondate da praterie e pascoli d’altitudine. Può essere minacciato
da turismo incontrollato d’alta quota, dal calo della pastorizia e dell’agricoltura tradizionale, infatti sembra
che sia avvantaggiato nella ricerca degli Artropodi dal pascolo degli ungulati. Trattandosi di specie
coloniale, relativamente facile da individuare, la metodologia di monitoraggio più opportuna consiste
nell’effettuare appostamenti fissi in corrispondenza delle zone potenzialmente più idonee ad ospitare la
specie.
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6.2.1.3 Studio comparativo del valore ornitologico del SIC nel contesto del
PNCVD
Ai fini della redazione del presente Piano di Gestione, e nel contesto più ampio della redazione dei
PdG per tutti i Siti Natura 2000 del P.N. del Cilento e Vallo di Diano, è stato effettuato uno studio
comparativo che mette a confronto la ricchezza ornitologica di un campione rappresentativo di siti
Natura 2000 compresi nel territorio del PNCVD. Le finalità dello studio sono esplorative ma
soprattutto gestionali, in quanto permettono di elaborare strategie per la conservazione
dell’avifauna focalizzate sulle aree a maggior ricchezza ornitica, che potrebbero fungere da aree
source per altri siti a minore biodivesità. Si consideri anche che, data l’efficacia ed il frequente
utilizzo della comunità ornitica come indicatore di qualità e complessità ambientali, una strategia
che miri alla conservazione della aree a maggior ricchezza avifaunistica contribuirà alla
conservazione degli habitat più ricchi e di maggior valore naturalistico, sia a livello di biodiversità
che di complessità funzionale ed ecologica.
Le aree prese in considerazione dallo studio sono le seguenti:
ZPS “Alburni” (Cod.IT8050055);
ZPS “Monte Cervati e dintorni” (Cod.IT8050046);
ZPS “Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore salernitano” (Cod.IT8050053);
ZPS “Costa tra punta Tresino e Ripe Rosse” (Cod.IT8050048);
ZPS “Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino” (Cod.IT805004);
ZPS “Parco marino di Punta degli Infreschi” (Cod.IT8050037);
ZPS “Parco marino S. Maria di Castellabate” (Cod.IT8050036);
SIC “Monte della Stella” (Cod. IT8050025);
SIC “Monte Bulgheria” (Cod. IT8050023);
SIC “Montagne di Casalbuono” (Cod. IT8050022);
SIC “Monte Sacro e dintorni” (Cod. IT8050030).
A queste si sono successivamente aggiunte anche analisi naturalistiche per quattro aree boschive
inserite nella ZPS “Monte Cervati e dintorni”.
Per la ZPS “Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore salernitano” (Cod.IT8050053) si è
ritenuto opportuno effettuare un approfondimento relativo al SIC “Alta Valle del Fiume Calore
Lucano (Salernitano)”(Cod. IT8050002), per l’elevato interesse naturalistico costituito da tale area
che, non ricadendo completamente nella ZPS ZPS “Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume
Calore salernitano” (Cod.IT8050053), ma essendo posta tra più ZPS, necessitava, a giudizio degli
esperti, di un’analisi a parte.
Ciascun’ area è stata visitata almeno una volta nella primavera del 2008 per verificare di persona
una serie di situazioni ambientali e naturalistiche a integrazione di informazioni già note, sia per
conoscenze personali regresse, sia per il possesso di informazioni bibliografiche o inedite.
Per ogni sito esplorato sono state elaborate : (i) la check‐list dell’avifauna osservata e nota per
l’area protetta e (ii) un’analisi di alcuni tipici parametri ornitologici, quali ad esempio il rapporto
non passeriformi/ passeriformi, la presenza delle specie SPEC, secondo l’ultima classificazione di
BirdLife International del 2004, delle specie Appendice 1 della Direttiva “Uccelli”, delle specie
inserite nelle categorie della Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia, redatta da LIPU e WWF
nel 1999. Per ogni sito esplorato si è infine calcolato l’ Indice di Valore Ornitologico (IVO) relativo
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alle specie nidificanti in ciascuna area. L’indice IVO, elaborato da Bruno Massa e collaboratori nel
2004, si basa su di un algoritmo in cui entrano in gioco i valori della ricchezza di specie nidificanti
e il numero, opportunamente pesato, di specie inserite nelle varie categorie della Lista Rossa, nelle
categorie SPEC e nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”. Esso consente una valutazione
ornitologica dell’area in esame e appunto la comparazione con altre aree.
Di seguito si fornisce la tabella con i valori dell’IVO, del numero di specie nidificanti e del numero
di specie dell’allegato I della Direttiva “Uccelli” nidificanti, calcolati per le diverse aree indagate.
Nella tabella il SIC “Monte Sacro e dintorni”, oggetto del presente PdG, è evidenziato in grassetto.
Tabella 6.2 Indici del Valore Ornitologico di un campione rappresentativo di siti Natura 2000 del P.N. del
Cilento e Vallo di Diano.
LOCALITÀ

ZPS “Alburni”
ZPS “Monte Cervati e dintorni”
ZPS “Monti Soprano, Vesole e Gole del
Fiume Calore salernitano”
ZPS “Costa tra punta Tresino e Ripe
Rosse”
ZPS “Costa tra Marina di Camerota e
Policastro Bussentino”
SIC “Monte della Stella”
SIC “Monte Bulgheria”
SIC “Montagne di Casalbuono”
SIC “Monte Sacro e dintorni”
SIC “Alta Valle del Fiume Calore
Lucano (Salernitano)”

INDICE VALORE
ORNITOLOGICO

NUMERO SPECIE
NIDIFICANTI

NUM.SPECIE
NIDIF. DI APP. I

24,29
48,24

86
96

8
14

12,32

58

4

16,57

65

6

18,09

67

6

9,97
15,60
25,4
45,83

57
65
80
95

2
5
6
13

17,34

68

6

Il numero di specie nidificanti varia dal minimo delle 57 specie del SIC “Monte della Stella” alle 96
specie della ZPS “Monte Cervati e dintorni” e alle 95 del SIC “Monte Sacro e dintorni”, con la ZPS
“Alburni” e il SIC “Montagne di Casalbuono” che raggiungono il valore, anch’esso elevato,
rispettivamente di 86 e 80 specie nidificanti. La ZPS “Monte Cervati e dintorni” e il SIC “Monte
Sacro e dintorni” ospitano anche il maggior numero di specie nidificanti inserite nell’allegato 1
della Direttiva “Uccelli”.
Nel complesso, spiccano nella tabella i valori ornitologici piuttosto elevati della ZPS “Monte
Cervati e dintorni” e del SIC “Monte Sacro e dintorni”, oggetto del presente PdG. Per altre località
i valori dell’IVO sono comunque buoni se si tiene presente, ad esempio, che le ZPS di “Costa di
Punta Tresino e Ripe Rosse” e “Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino”, per la loro
posizione costiera sono meno ricche di specie nidificanti.
L’analisi effettuata conferma quanto già detto in precedenza a proposito della qualità ambientale
del SIC e del suo elevato valore ornitologico.

6.2.2 Mammalofauna
6.2.2.1 Quadro generale
Al momento non ci sono informazioni specifiche sulla mammalofauna del sito. Sono presenti o
potenzialmente presenti Roditori legati in particolare agli ambienti boschivi e i più comuni
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Carnivori di medie‐piccole dimensioni, ad esempio volpe, faina, tasso e presumibilmente la
donnola.
Nel SIC è probabilmente presente la lepre comune, ma non si hanno notizie sulla lepre italica.
L’unico ungulato selvatico presente nel sito è il cinghiale, sebbene recenti segnalazioni indichino la
presenza di alcuni esemplari di cervo Cervus elaphus, tra quelli reintrodotti nel Parco, al limite
settentrionale del SIC. Tra gli Insettivori, a parte il riccio, non sono segnalate altre specie.
L’elenco completo delle specie, del loro stato di conservazione e fonte delle informazioni è
riportato in Tabella 6.4.
Secondo le segnalazioni riportate nel progetto CKMap, tra i roditori presenti nel SIC figurano
specie legate ad ambienti boschivi (Glis glis, Eliomys quercinus, Clethrionomys glareolus), e specie
comuni legate ad ambienti aperti o di transizione, come Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis,
Muscardinus avellanarius (Banca Dati Aree Protette CNR). Poco è noto degli Insettivori dell’area.
Il formulario standard Natura 2000 del sito, riporta la presenza del lupo Canis lupus, quale specie
prioritaria elencata in allegato II della Direttiva Habitat. Segnala inoltre nel par. 3.3 la presenza del
gatto selvatico Felis silvestris.
Nel formulario non sono riportati altri carnivori di interesse comunitario, quali martora e puzzola,
potenzialmente presenti nel sito. La presenza del gatto selvatico non è documentata in tempi
recenti, né esistono segnalazioni relative a martora e puzzola.
Conferme alla presenza del lupo nel sito vengono indirettamente dalle denunce di danno da
predazione; inoltre un esemplare di lupo è stato rinvenuto morto nel 2006 in località Petenella, sul
versante orientale del M.te Gelbison (comando CFS Vallo della Lucania, com. pers.).
La lontra non sembra utilizzare la porzione di reticolo idrografico inclusa nel sito.
Tra i roditori presumibilmente presenti nel sito (progetto CKmap, banca dati aree protette del
CNR), il moscardino Muscardinus avellanarius è elencato in allegato IV della direttiva Habitat, tra le
specie particolarmente protette.
Non si hanno indicazioni circa la presenza dell’istrice Hystrix cristata, apparentemente assente in
Cilento.
Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei mammiferi presenti nel sito, completa di
informazioni riguardanti lo status e la normativa di conservazione relativi a ciascuna specie.
Tabella 6.3 Checklist dei mammiferi presenti nel SIC Monte Sacro e dintorni.
Status di conservazione
Nome scientifico
Rhinolophidae
1 Rhinolophus ferrumequinum°
2 Rhinolophus hipposideros°
Vespertilionidae
3 Myotis myotis°
4 Myotis blynthii°
5 Myotis bechsteinii
6 Nyctalus leisleri
7 Pipistrellus pipistrellus
8 Pipistrellus kuhlii
Miniopteridae
9 Miniopterus schreibersii°
Gliridae

Nome comune

Allegati
92/43 CEE

Lista Rossa
Nazionale

Rinolofo maggiore
Rinolofo minore

II
II

EN

Vespertilio maggiore
Vespertilio minore
Vespertilio di Bechstein
Nottola di Leisler
Pipistrello nano
Pipistrello albolimbato

II
II
II
IV
IV
IV

DD
VU
LR
LR

Miniottero

II

LR

VU
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Status di conservazione
Nome scientifico
10 Glis glis
11 Muscardinus avellanarius
12 Eliomys quercinus
Microtidae
13 Clethrionomys glareolus
Muridae
14 Apodemus flavicollis
15 Apodemus sylvaticus
16 Rattus rattus
17 Mus musculus
Leporidae
18 Lepus europaeus
Erinaceidae
19 Erinaceus europaeus
Canidae
20 Canis lupus°
21 Vulpes vulpes
Felidae
22 Felis silvestris°
Suidae
23 Sus scrofa
Mustelidae
24 Martes foina
25 Martes martes
26 Meles meles
27 Mustela nivalis

Nome comune
Ghiro
Moscardino
Quercino

Allegati
92/43 CEE

Lista Rossa
Nazionale

IV

VU

Arvicola rossastra
Topo selvatico dal collo giallo
Topo selvatico
Ratto nero
Topolino delle case
Lepre comune

LC

Riccio comune

LC

Lupo
Volpe

II

VU

Gatto selvatico

IV

VU

Cinghiale
Faina
Martora
Tasso
Donnola

LC
LC
LC
LC

LEGENDA: ° specie segnalate nel Formulario Standard del SIC. Allegati 92/43/CEE – II: specie di interesse comunitario la
cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione; IV: specie di interesse comunitario che
richiedono una protezione rigorosa; V: specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento
potrebbero formare oggetto di misure di gestione (fonte: Dir. 92/43/CEE e DPR 8 settembre 1997, n. 357). Lista Rossa
Italiana – EX: estinto; EW: estinto allo stato selvatico; CR:in pericolo critico; EN:in pericolo; VU:vulnerabile; LR: a più
basso rischio; DD: carenza di informazioni; NE: non valutato (fonte: Bulgarini et al., 1998).

6.2.2.2 Presenza del lupo (Canis lupus)
Il lupo Canis lupus è un mammifero carnivoro di grandi dimensioni a distribuzione eurasiatica‐
orientale‐neartica. L’ampia distribuzione geografica riflette l’estrema adattabilità del predatore,
che occupa gran parte dei biomi ed habitat presenti nell’emisfero settentrionale al di sopra del 12°
(India) ‐ 15° (Nord America ) parallelo (IUCN 2007). Gli unici fattori in grado di limitare la
distribuzione della specie appaiono la disponibilità di risorse trofiche e la persecuzione operata
dall’uomo (Genovesi e Dupré 2002).
Gli studi condotti sulla specie in Italia negli ultimi decenni in diverse parti dell’Appennino (dalla
Calabria all’Appennino tosco‐emiliano), e più recentemente sulle Alpi piemontesi, documentano
per la popolazione italiana (Boitani 1992, Ciucci 1994, Meriggi e Lovari 1996, Ciucci et al. 1997,
Ciucci e Boitani 1998, Boitani et al. 1998, Randi et al. 2000, Pittiglio e Boitani 2001, Capitani et al.
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2003, Ciucci et al. 2003, Apollonio et al. 2004, AAVV 2005, Ciucci e Boitani 2005, Verardi et al. 2006,
Lovari et al. 2007, Fabbri et al. 2007):
- dimensione dei branchi intorno ai 4 individui (2‐4 individui, massimo 7, mediamente 4
individui in studi più recenti);
- dimensione degli home range comprese tra 150 e 400 Km2 (più frequentemente tra 150 e 200
Km2);
- densità di individui intorno ai 2,5 – 2,7 individui/100 Km2;
- cucciolate di 2‐3 cuccioli sulla base di osservazioni nel periodo estivo‐autunnale;
- dieta estremamente variabile localmente, sebbene gli ungulati selvatici, in particolare il
cinghiale, ampiamente distribuito ed abbondante lungo tutta la penisola, rappresentino il
principale contributo quantitativo alla dieta. L’ampiezza della nicchia trofica, ovvero la
varietà della dieta, è inversamente correlata al consumo di prede di grandi dimensioni (ad
es. ungulati selvatici);
- l’ibridazione con cani vaganti è un fenomeno di proporzioni limitate (si stima il 5% della
popolazione di lupi), malgrado l’elevata densità di cani vaganti o inselvatichiti nei contesti
rurali
- una distinta identità genetica della popolazione italiana di lupi, determinata dalla presenza
di un aplotipo (W14) di DNA mitocondriale, caratteristico dei lupi italiani.

Distribuzione e stato di conservazione a livello europeo e nazionale
Sebbene il lupo sia tra i mammiferi con la più ampia distribuzione originaria, negli anni ’70 la
specie risultava scomparsa in gran parte dell’Europa occidentale, Messico e Stati Uniti (Boitani
1995). Attualmente, la popolazione europea di lupi appare frammentata in numerose
subpopolazioni (o demi) distinte, che costituiscono un’ampia meta popolazione (LCIE 2007). In
Europa, come in Nord America, la specie appare confinata principalmente in ambienti remoti e
nelle aree a più elevata naturalità (Sillero‐Zubiri et al. 2004). Dopo la drammatica riduzione
numerica degli anni ’60‐’70, in varie parti d’Europa si assiste ormai da diversi anni ad un certo
recupero delle popolazioni con una ricolonizzazione delle aree non occupate recentemente, ed una
espansione dell’area di distribuzione. Ciononostante, gran parte delle popolazioni europee sono
tuttora di piccole dimensioni e solo alcune superano le 1000 unità (IUCN 2007). Nell’Europa dei 25
si stimano complessivamente 4000‐5000 lupi, e la specie è stata definita da “quasi minacciata” a “in
pericolo” in molti paesi. Comunque, a livello globale lo stato di conservazione del lupo in Europa
desta “minima preoccupazione” (LC = Least Concern, IUCN 2007), in parte grazie anche alla
continuità di una parte delle subpopolazioni occidentali con l’area sorgente dell’Europa dell’est
(IUCN 2007).
Negli anni ’70 la popolazione italiana di lupi appariva ridotta ad un centinaio di individui,
distribuiti in maniera discontinua lungo l’Appennino centro‐meridionale (Boitani e Fabbri 1983).
Nel corso degli ultimi trent’anni tuttavia, la coincidenza di diversi fattori, tra i quali la riduzione
delle aree agricole a vantaggio:delle superfici forestate, lo spopolamento delle aree interne e
montane, la riduzione delle attività pastorali, l’istituzione di aree protette e la protezione legale
(Boitani 2007, Falcucci et al., 2007), sembra aver favorito il recupero numerico della popolazione e
la conseguente espansione dell’area di distribuzione. Il lupo ha ricolonizzato interamente la
dorsale appenninica, dall’Aspromonte (Calabria) alla Liguria, raggiungendo nell’ultimo decennio
le Alpi Occidentali italo‐francesi, e successivamente la Francia e la Svizzera (Poulle et al. 1997,
Ciucci e Boitani 1998, Boitani 2003, Marucco et al. 2005). Il lupo è inoltre presente nel Lazio
settentrionale e nella Toscana centro‐occidentale. La popolazione italiana di lupi è stimata in 500‐
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800 individui (Boitani et al., in prep.). La specie è considerata vulnerabile (VU, D1), in quanto gli
individui riproduttivi presenti nella popolazione sono stimati in numero molto inferiore alla soglia
di 1000 individui, soglia per cui una specie è considerata vulnerabile (Boitani et al. in prep.).
La principale minaccia per il lupo in Europa è rappresentata dall’intolleranza dell’uomo nei
confronti della specie. Il bracconaggio, diffuso in molti paesi, rappresenta il primo fattore di
mortalità, sebbene il predatore sia protetto a vari livelli, da leggi nazionali, convenzioni
internazionali (Convenzione di Berna, All. II; Convenzione CITES, All. II), direttive europee
(Direttiva Habitat, All. II, IV e V). La principale ragione delle uccisioni illegali rimane la
predazione del lupo sui domestici. La recente comparsa del lupo in luoghi in cui la specie era
estinta da lungo tempo ha infatti riproposto il conflitto con le attività zootecniche, anche perché in
molte aree gli allevatori, ormai disabituati alla presenza del lupo, hanno abbandonato le
tradizionali tecniche di difesa del bestiame dal predatore. A livello europeo la perdita di habitat
può essere considerata una ulteriore minaccia per la specie. In particolare, l’espansione di aree
urbane e artificiali limita sempre più la disponibilità di zone sicure e remote in cui il lupo possa
rifugiarsi (IUCN 2007).
Nel 1995, il Consiglio d’Europa ed il WWF Internazionale in relazione alle gravi minacce
incombenti sui grandi carnivori, ed alla luce di nuove conoscenze ed opportunità per affrontare il
problema della tutela e conservazioni di questi predatori, ha lanciato la campagna “Iniziativa per i
grandi carnivori in Europa” (LCIE – Large Carnivore Initiative for Europe), che ha come finalità
“conservare, in coesistenza con l’uomo, popolazioni vitali di grandi carnivori come parte
integrante degli ecosistemi e dei paesaggi europei”. La campagna interessa il lupo, l’orso, la lince
ed il ghiottone.
In Italia il lupo non è più cacciabile dal 1971. La specie è rigorosamente protetta dall’attuale
quadro normativo (L. 968/77; D.P.R. n.357/1997), e riconosciuta come una delle priorità
conservazionistiche e gestionali del nostro Paese (L. 157/92). Il regolamento CEE, di applicazione
europea della Convenzione CITES (338/97 del 9 dicembre 1996), include inoltre la popolazione
italiana nell’All. A, imponendo una specifica autorizzazione per l’importazione di lupi in Italia,
eventualmente rilasciata anche in considerazione di una valutazione delle caratteristiche e
condizioni del sito di arrivo (anche nell’ottica dei rischi di fuga e ibridazione con la popolazione
selvatica).
Malgrado la protezione legale, anche in Italia, come nel resto d’Europa, il principale fattore
limitante la specie rimane il bracconaggio, condotto con uso di bocconi avvelenati, lacci e armi da
fuoco (Boitani e Ciucci 1993). Secondo gli esperti, le uccisioni illegali determinano perdite annuali
comprese tra il 10 ed il 20% della popolazione complessiva di lupi. Anche in Italia la causa
principale del bracconaggio risiede nel conflitto con le attività zootecniche ed i cacciatori. Il
conflitto con la zootecnia è stato gestito prevalentemente attraverso politiche di indennizzo,
mentre è tuttora troppo poco incentivata l’adozione di misure di prevenzione del danno. Mancano
comunque una politica unitaria sugli indennizzi a livello nazionale e l’adozione di prassi
standardizzate per l’accertamento del danno. Inoltre, la scarsità di iniziative di informazione e
coinvolgimento degli allevatori, nonchè l’impropria attuazione delle norme (ad es. tempi di
erogazione dei risarcimenti più lunghi del previsto), hanno in molti casi esacerbato il conflitto
anziché attenuarlo (Ciucci e Boitani 2005). Il problema del conflitto ha assunto dimensioni
economiche e politiche notevoli.
Una ulteriore minaccia per i lupi italiani è rappresentata dal randagismo canino. Una ricerca
condotta dall’INFS ha stimato la presenza di oltre 6 milioni di cani padronali nelle aree rurali
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italiane, dei quali circa il 20% è lasciato libero di vagare per varie ore al giorno. Meno del 17% delle
femmine sono sterilizzate e milioni di cuccioli ogni anno vanno ad incrementare il numero di cani
randagi o inselvatichiti presenti in queste aree (INFS, Biol. Cons. Fauna Selv.). L’impatto dei cani
vaganti (padronali, randagi o inselvatichiti) sulla conservazione del lupo è dovuto a molteplici
fattori: 1) competizione alimentare (cani e lupi sfruttano le stesse risorse trofiche, come bestiame
domestico, ungulati selvatici, rifiuti organici); 2) competizione spaziale (i giovani in dispersione
possono avere difficoltà a spostarsi o a stabilirsi in un’area per la presenza di gruppi di cani
randagi che possono raggiungere dimensioni fino a 25 animali, Boitani e Fabbri, 1983); 3)
competizione genetica (possibilità – per quanto limitata, Verardi et al. 2006 ‐ di ibridazione del
lupo con il cane con produzione di prole fertile); 3) pericolo sanitario (i cani rappresentano il
serbatoio di malattie infettive trasmissibili ai lupi come cimurro, gastroenterite da Parvovirus, e
parassitosi come elmintiasi e rogna sarcoptica, Guberti et al. 1993; Guberti e Francisci 1991); 4)
inasprimento del conflitto con l’uomo per la predazione sul bestiame domestico da parte dei cani
vaganti, che si aggiunge a quella effettuata dal lupo (Ciucci e Boitani 1998).
In Italia, altri fattori, quali la perdita e frammentazione di habitat o il disturbo antropico, fattori
demografici o la forma e frammentazione dell’area di distribuzione, hanno secondaria importanza
per la conservazione della specie (Genovesi 2002). Sono ancora gli scarsi studi sulla mortalità
stradale della specie in Italia, non è quindi noto quale impatto abbia sulla popolazione.
Generalmente si ritiene che la mortalità stradale incida soprattutto su giovani maschi in
dispersione, Un recente studio (Lovari et al. 2007) mostra che questa causa di mortalità colpisce
prevalentemente le classi giovani (in particolare 0‐2 anni), ma riguarda quasi in ugual misura
maschi e femmine.
Nel 2002 un Piano d’Azione Nazionale (Genovesi 2002) per la specie è stato redatto dall’Istituto
Nazionale della Fauna Selvatica (INFS) e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, Dipartimento Conservazione Natura (MATT – DCN). Il Piano enfatizza la necessità di
una strategia di gestione della specie che preveda azioni scala sovra‐regionale. In particolare,
propone:
 l’attuazione di un programma di monitoraggio nazionale;
 la realizzazione di una zonizzazione nella programmazione degli interventi;
 l’integrazione e coinvolgimento delle diverse componenti sociali nella definizione ed
applicazione delle politiche di conservazione;
 l’attenuazione delle minacce attraverso azioni di informazione ed educazione, il controllo dei
cani vaganti, un maggiore controllo normativo e sanzionatorio sulla produzione,
commercializzazione ed uso di sostanze velenose, e interventi di attenuazione dell’impatto
dell’ibridazione con cani ed altre specie di lupo;
 azioni per il recupero e mantenimento delle comunità selvatiche di specie‐preda del lupo
(cervidi in particolare), anche nell’ottica di favorire la predazione su prede alternative al
domestico.
Il Piano non è stato tuttora implementato né localmente né a livello nazionale (Boitani 2003).
Ulteriori informazioni sulla biologia del lupo e la sua presenza e distribuzione nel SIC sono
riportate nella scheda monografica al par. 6.2.2.4.

6.2.2.3 Chirotterofauna
Sulla base di una recente campagna di monitoraggio (AA.VV., 2005), condotta su tutto il territorio
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del PNCVD, è stata confermata la presenza di tutte le specie riportate nel Formulario Standard del
sito considerati ad eccezione del vespertilio di Blyth. Quest’ultima era indicata come specie rara,
pertanto la mancata osservazione della specie durante la campagna del 2005 potrebbe essere
dovuta ad un difetto di campionamento piuttosto che alla sua reale assenza sul territorio. Di
contro, il suddetto studio ha permesso di aggiungere all’elenco delle specie di chirotteri presenti
nel sito il vespertilio di Bechstein, il pipistrello nano, il pipistrello albolimbato e la nottola di
Leisler.

6.2.2.4 Schede dei mammiferi di importanza comunitaria

Nome comune: VESPERTILIO MAGGIORE
Famiglia: Vespertilionidae
Specie: Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Cod. Natura 2000: 1324
Categoria di minaccia: Lista Rossa:VU
Legislazione di protezione: Dir.“Habitat”157/92, all. II e IV
E’ il più grande tra i Myotis europei, e si distingue non senza difficoltà dalla specie gemella M. blythii
esaminando la morfologia del muso e dei padiglioni auricolari e analizzando alcuni parametri quantitativi
come la lunghezza della fila dentaria superiore e quella dell’avambraccio (soprattutto quest’ultima presenta
però sovrapposizioni tra i due taxa). La specie caccia su aree prive di vegetazione, dove scorge le sue prede
(soprattutto coleotteri carabidi) ascoltando il rumore da queste prodotto durante la loro deambulazione.
Pascoli, praterie falciate e fustaie di faggio costituiscono habitat tipici di alimentazione. I rifugi sono
essenzialmente ipogei, naturali o artificiali. La specie è segnalata nella scheda Natura 2000/BioItaly. Studi
recenti (WWF 2001; 2006) la segnalano alle falde del Monte Gelbison. Nell’ambito del presente studio non è
segnalata.Lo status della specie sul territorio è di difficile valutazione, e in generale non eccessivamente
promettente. Le maggiori minacce sul territorio del Parco provengono dalla gestione (o dal rischio di
trasformazione) turistica degli ipogei. La speleologia incontrollata può costituire un significativo fattore di
minaccia per le colonie poste in habitat ipogeo (Codice criticità 624, Magnitudo 1).
La scarsità di segnalazioni disponibili per il territorio in questione rimarca un preoccupante stato di
conservazione, soprattutto legato alla ridotta disponibilità di siti di rifugio non alterati o disturbati.

Nome comune: RINOLOFO MAGGIORE
Famiglia: Rhinolophidae
Specie: Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Cod. Natura 2000: 1304
Categoria di minaccia: Lista Rossa: VU
Legislazione di protezione: L. 157/92 ‐ Berna Ap. 2 ‐ Bonn Ap.2

Tra i rinolofidi europei è quello che ha taglia maggiore, ben distinguibile dalle altre specie anche per
l’inconfondibile profilo della foglia nasale (struttura che circonda le narici in tutti i rinolofidi). Seleziona
tipicamente ambienti ipogei per lo svernamento, mentre le colonie estive e specialmente quelle riproduttive
albergano soprattutto in edifici, con poche eccezioni. Foraggia in ambiente forestale, nei boschi di latifoglie, a
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quote molto varie, dal piano della vegetazione mediterranea alla faggeta. Caccia inoltre presso la vegetazione
riparia, nei sistemi colturali ad elevata complessità strutturale (paesaggio agricolo tradizionale) e in
corrispondenza dei margini pascolo‐bosco. Le prede vengono sia catturate in volo (aerial hawking), sia
(soprattutto quelle di maggiori dimensioni) identificate dall’animale posto in agguato presso un posatoio
(ramo), afferrate con un rapido volo e quindi consumate solo quando il chirottero raggiunge nuovamente un
posatoio (perch hunting). L’importanza delle prede varia stagionalmente: nel periodo di sfarfallamento, i
maggiolini rientrano in misura importante nella dieta, mentre nelle aree pascolive che ospitano siti
riproduttivi sono preferiti i coleotteri coprofagi (ad es. Geotrupes). Presente in tutta Italia, con popolazioni in
declino, il rinolofo maggiore è segnalato esclusivamente nel Formulario Standard. Nel complesso, è una
specie poco frequente, per la quale le maggiori minacce sul territorio del SIC provengono dalla gestione (o
dal rischio di trasformazione) turistica degli ipogei, dalla distruzione o alterazione dei rifugi riproduttivi
epigei e dagli incendi forestali.
La speleologia incontrollata può costituire un significativo fattore di minaccia per le colonie poste in habitat
ipogeo.
L’assenza di segnalazioni disponibili per il SIC del presente PdG rimarca un preoccupante stato di
conservazione, soprattutto legato alla ridotta disponibilità di siti di rifugio non alterati o disturbati.

Nome comune: RINOLOFO MINORE
Famiglia: Rhinolophidae
Specie: Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Cod. Natura 2000: 1303
Categoria di minaccia: Lista Rossa: EN
Legislazione di protezione: L. 157/92 , all. II ‐ Berna Ap. 2 ‐ Bonn Ap.2
Tra i rinolofidi europei è quello che ha taglia minore, cosa che lo rende ben distinguibile dalle altre specie
assieme all’inconfondibile profilo della foglia nasale (struttura che circonda le narici in tutti i rinolofidi).
Seleziona tipicamente ambienti ipogei per lo svernamento, mentre le colonie estive e specialmente quelle
riproduttive albergano soprattutto in edifici, con poche eccezioni.
Foraggia in ambiente forestale, nei boschi di latifoglie, a quote molto varie, dal piano della vegetazione
mediterranea alla faggeta. Caccia inoltre presso la vegetazione riparia, nei sistemi colturali ad elevata
complessità strutturale (paesaggio agricolo tradizionale) e in corrispondenza della macchia alta. Le prede
vengono sia catturate soprattutto in volo (aerial hawking), ma anche (soprattutto quelle di maggiori
dimensioni) identificate dall’animale posto in agguato presso un posatoio (ramo), afferrate con un rapido
volo e quindi consumate solo quando il chirottero raggiunge nuovamente un posatoio (perch hunting).
Presente in tutta Italia, con popolazioni in forte declino, la specie è segnalata esclusivamente nel Formulario
Standard del SIC.
Nel complesso, il rinolofo minore è discretamente frequente sul territorio, sebbene spesso presente con
piccoli gruppi, per la quale le maggiori minacce sul territorio del Parco provengono dalla gestione (o dal
rischio di trasformazione) turistica degli ipogei, dalla distruzione o alterazione dei rifugi riproduttivi epigei e
dagli incendi forestali. La speleologia incontrollata può costituire un significativo fattore di minaccia per le
colonie poste in habitat ipogeo.
Le colonie eventualmente presenti in edifici di proprietà privata andrebbero censite e sottoposte ad adeguato
regime di tutela, in quanto spesso minacciate da disturbo eccessivo, atti vandalici o lavori di ristrutturazione
(Codice 740, Magnitudo 2).
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Nome comune: VESPERTILIO MINORE
Famiglia: Vespertilionidae
Specie: Myotis blythii (Tomes, 1857)
Cod. Natura 2000: 1307
Categoria di minaccia: Lista Rossa Italiana: VU
Legislazione di protezione: Direttiva Habitat all. II ‐ Berna Ap. 2 ‐ Bonn Ap.2

Specie del Paleartico sudoccidentale, è presente in Europa meridionale, aree meridionali dell’Europa centrale,
regioni non aride dell’Asia dall’Asia Minore al Nepal e alla Cina. Tra i Myotis europei, si distingue non senza
difficoltà dalla specie gemella M. myotis esaminando la morfologia del muso e dei padiglioni auricolari e
analizzando alcuni parametri quantitativi come la lunghezza della fila dentaria superiore e quella
dell’avambraccio. Si riporta però che recenti studi indicano la possibilità di flusso genico tra queste entità, per
le quali lo status di buona specie sarebbe dunque discutibile. È prudente attendere comunque ulteriori
conferme per effettuare valutazioni compiute.
La specie caccia su aree aperte caratterizzate da vegetazione erbacea, dove scorge le sue prede (soprattutto
ortotteri tettigonidi) ascoltando il rumore da queste prodotto durante la loro deambulazione. Pascoli, praterie
e fustaie di faggio costituiscono habitat tipici di alimentazione. I rifugi sono essenzialmente ipogei, naturali o
artificiali.
Praticamente presente in tutta Italia, con l’eccezione della Sardegna, la specie è segnalata esclusivamente nel
Formulario Standard del SIC.
Nel complesso, la presenza della specie è localmente significativa in relazione alla presenza di colonie
numerose per la quale le maggiori minacce sul territorio del Parco provengono dalla gestione (o dal rischio di
trasformazione) turistica degli ipogei, dalla distruzione o alterazione dei rifugi riproduttivi epigei e dalla
trasformazione degli habitat prativi a cui la specie è legata per cacciare.

Nome comune: MINIOTTERO
Famiglia: Miniopteridae
Specie: Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Cod. Natura 2000: 1310
Categoria di minaccia: Lista Rossa: LR
Legislazione di protezione: Dir. Habitat, all. II ‐ Berna Ap. 2 ‐ Bonn Ap.2
Il miniottero è inconfondibile per il profilo del capo arrotondato, le piccole orecchie triangolari e le ali
particolarmente strette e allungate che gli conferiscono un volo veloce ed energeticamente efficiente. Si tratta
del mammifero a più ampia distribuzione globale. Strettamente legato agli habitat ipogei, può formare
colonie numerosissime, di migliaia o decine di migliaia di individui, caratteristica che espone la specie a forte
rischio in quanto la compromissione di un solo sito può avere impatto su aree assai ampie. A differenza della
totalità dei chirotteri europei, in cui all’accoppiamento segue una stasi coincidente con il periodo di
ibernazione al cui termine si verifica la fecondazione, nel caso del miniottero la fecondazione interviene
subito ma lo sviluppo embrionale si blocca in una fase precoce per poi ultimarsi a svernamento avvenuto.
Presente in tutta Italia, la specie è segnalata esclusivamente nel Formulario Standard del SIC.
La specie è localmente significativa in relazione alla presenza di colonie numerose.
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Nome comune: LUPO
Famiglia: Canidi
Specie: Canis lupus (Linnaeus, 1758)
Cod. Natura 2000: 1352
Categoria di minaccia: Lista Rossa: VU
Legislazione di protezione: L. 157/92 ‐ Berna Ap. 2, CITES Ap. A –
Washington All. 2
Il lupo è un carnivoro sociale che vive in branchi (pack) di limitate dimensioni (2‐7 individui; Boitani 1992,
Ciucci e Boitani 1999, Apollonio et al. 2004), composti generalmente da un gruppo familiare (coppia di adulti
e prole). I singoli branchi occupano ampi home‐range (“area regolarmente attraversata ed utilizzata
dall’animale nelle normali attività di ricerca del cibo, accoppiamento e cura della prole”; Burt 1943),
spazialmente non sovrapposti gli uni agli altri. La dimensione degli home‐range risulta variabile nell’areale
della specie tra i 100 e 600 Km2, in funzione della composizione e grandezza numerica del branco e del tipo e
densità delle prede (vedi ad es. review in Ciucci 1994, Ciucci et al. 1997, Ciucci et al. 2003). L’organizzazione
sociale determina basse densità di individui, in media 1‐6 individui/Km2, decrescenti lungo il gradiente
latitudinale (sintesi in Apollonio et al. 2004). La riproduzione è privilegio della coppia dominante (alfa) del
branco, ed avviene una volta l’anno. A causa della rigida organizzazione sociale, strettamente gerarchica, la
prima riproduzione nelle femmine può osservarsi a 2‐4 anni (Lovari et al. 2007). Alla nascita la cucciolata
può essere composta di 5‐7 cuccioli. La mortalità risulta tuttavia elevata nel primo anno di vita
(Jedrzejewska e Jedrzejewski, 1998), e la dimensione delle cucciolate osservate nel periodo estivo‐autunnale
in diversi contesti, è generalmente di 2‐4 piccoli. Alla maturità sessuale i giovani tendono ad allontanarsi dal
gruppo parentale, effettuando spostamenti nell’ordine di decine e centinaia di chilometri. Questa notevole
capacità di dispersione, che si manifesta talora anche negli adulti nel periodo riproduttivo (Fabbri et al.
2007), consente al lupo di colonizzare rapidamente aree anche molto distanti dall’area di presenza stabile.
D’altro lato, la dispersione giovanile rappresenta una fase molto delicata della vita del lupo in cui la
mortalità, ad esempio stradale, può risultare elevata. La plasticità ecologica del lupo può essere ricondotta
principalmente alla sua capacità di alimentarsi su un’ampia varietà di prede e risorse. Il lupo è un predatore
generalista, e la sua dieta varia opportunisticamente in relazione alla varietà e abbondanza delle risorse
disponibili. Preda mammiferi selvatici di diverse dimensioni, dagli ungulati (cinghiale, cervidi) ai
micromammiferi, e il bestiame domestico; può integrare la dieta con frutta ed invertebrati, ed alimentarsi di
rifiuti o carcasse.
Le informazioni sulla presenza del lupo nel SIC sono insufficienti. L’area non fu interessata dal censimento
su neve effettuato nel 2001 dal DIP. BAU ‐ Università ‘La Sapienza’. I circuiti previsti (Cannalonga‐
Quarantana‐Croce di Pruno, nel comune di Vallo della Lucania; Monte Scuro‐Croce dal comune di Montano
Antilia) non furono effettuati per mancanza di personale. Non sono stati realizzati ulteriori indagini negli
anni successivi.
L’analisi delle denunce di danno da predazione sembrano confermare la presenza del predatore all’interno
del SIC. Dai dati del 2007 si osserva che di 7 casi di predazione su domestico, denunciati nei comuni di Novi
Velia, Cannalonga e Montano Antilia, 4 sono stati attribuiti a lupo, tutti avvenuti a distanza di circa 20‐30
giorni l’uno dall’altro nella medesima località (Canterine) nel comune di Cannalonga (Banche dati Ente
Parco). La presenza del lupo nel SIC è documentata inoltre dal rinvenimento e recupero di un cadavere di
lupo nel 2006, in località Petenella, sul versante sud‐est del Monte Gelbison da parte del Comando stazione
del CFS di Vallo della Lucania (com. pers.).
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6.2.3 Erpetofauna
6.2.3.1 Quadro generale
La fauna ad anfibi dell’area è stata recentemente indagata nell’ambito del progetto di ricerca
“Progetto di Checklist e censimento degli Anfibi del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano”, conclusosi nel giugno 2009.
Il progetto è partito dalla ricognizione e dal confronto di dati bibliografici, museali e da banche
dati e si è concluso con una fase di campo nel quale sono stati validati i dati di presenza
disponibili, integrandoli nel contempo con nuove segnalazioni.
Per quanto riguarda i rettili, i dati bibliografici sulle specie sono stati attinti dal Formulario
Standard del SIC, dall’Atlante degli anfibi e rettili d’Italia redatto dalla Società Erpetologica
Italiana (Sindaco et al., 2006) e dal database interno del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare (Ck Map); nel consultare quest’ultima fonte, sono state considerate solamente
le segnalazioni riferite a località situate entro 10 km lineari dai confini dell’area di studio.
Le indagini di campo, effettuate nel periodo di giugno‐luglio 2008, hanno mirato a verificare sia la
presenza delle specie potenziali di interesse comunitario che lo stato di idoneità generale dell’area.
In base alla presenza sul territorio di habitat idonei ed alle informazioni contenute nel Formulario
Standard, è sensato ipotizzare che siano presenti nel SIC il ramarro Lacerta bilineata, la natrice dal
collare Natrix natrix, il cervone Elaphe quatuorlineata, il saettone occhirossi Zamenis lineatus, la
luscengola Chalcides chalcides, la lucertola campestre Podarcis sicula e la lucertola muraiola Podarcis
muralis. La presenza di tali specie non è stata però verificata e sarà pertanto necessario
approfondire le conoscenze sui rettili del SIC mediante indagini mirate ed attività di
monitoraggio.
Nella sottodivisione Anphibia compaiono specie di notevole valenza faunistica quale l’ululone
appenninico (Bombina pachypus), la raganella italica (Hyla italica o intermedia), la rana appenninica
(Rana italica), la rana agile (Rana dalmatina) tra gli Anuri, mentre tra gli Urodeli ritroviamo il tritone
italiano (Triturus italicus), endemico dell’Italia centro‐meridionale, il paleoendemismo appenninico
salamandrina meridionale (Salamandrina terdigitata) e la salamandra pezzata (Salamandra
salamandra).
La presenza di tali specie è stata confermata dalle indagni di campo.
Ciò premesso, dalle indagini effettuate risulta che il numero complessivo delle specie di anfibi e
rettili rilevate o potenzialmente presenti nel SIC è pari a 16, delle quali 12 sono inserite negli
allegati della Direttiva “Habitat” e 6 risultano di interesse conservazionistico nazionale, ed inseriti
pertanto nel Libro Rosso degli Animali d’Italia (Bulgarini et al., 1998).
Di seguito si presenta quindi una checklist delle specie erpetologiche del SIC, che comprende sia le
specie presenti con certezza in base a quanto rilevato da recenti indagini di campo, che le specie la
cui presenza è altamente probabile ma in attesa di conferma da parte di indagini future.
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Tabella 6.4 Checklist erpetologica del SIC “Monte Sacro e dintorni” (in caso di aggiornamento
sistematico, il nome precedente è indicato tra parentesi).
Status di conservazione
Nome scientifico
CLASSE ANFIBI
Salamandridae
1 Triturus italicus°
Salamandra
2
salamandra°
Salamandrina
3
terdigitata°
Discoglossidae
Bombina pachypus
4
(Bombina variegata°)
Ranidae

Nome comune

Allegati
92/43 CEE

Lista Rossa
Nazionale

Frequenza nel SIC

Tritone italiano

IV

DD

Comune

Salamandra pezzata

IV

LR

Comune

Salamandrina dagli
occhiali

II

LR

Comune

Ululone ventre giallo

II

LR

Rara

LR

Comune

5

Rana italica°

Rana italiana

IV

6

Rana dalmatina°

Rana agile

IV

CLASSE RETTILI
Gekkonidae
7 Tarentola mauritanica
8 Hemidactylus turcicus
Lacertidae
9 Lacerta bilineata°
10 Podarcis sicula°
11 Podarcis muralis°
Scincidae
12 Chalcides chalcides°
Colubridae
Hierophis (Coluber)
13
viridiflavus°
14 Elaphe quatuorlineata°

Comune

Geco comune
Geco verrucoso

Comune
Comune

Ramarro
Lucertola campestre
Lucertola muraiola

IV
IV
IV

Rara
Comune
Molto rara

Luscengola

IV

Rara

Biacco

IV

Comune

Cervone

II

15 Zamenis lineatus

Saettone occhirossi

16 Natrix natrix

Natrice dal collare

LR

Raro
Presente ma di stato
sconosciuto
Comune

LEGENDA: ° = specie segnalata nel Formulario Standard del SIC. Allegati 92/43/CEE – II: specie di interesse comunitario la
cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione; IV: specie di interesse comunitario che
richiedono una protezione rigorosa; V: specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento
potrebbero formare oggetto di misure di gestione (fonte: Dir. 92/43/CEE e DPR 8 settembre 1997, n. 357). Lista Rossa
Italiana – EX: estinto; EW: estinto allo stato selvatico; CR:in pericolo critico; EN:in pericolo; VU:vulnerabile; LR: a più
basso rischio; DD: carenza di informazioni; NE: non valutato (fonte: Bulgarini et al., 1998).
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6.2.3.2 Schede delle specie erpetologiche di importanza comunitaria

Nome comune: ULULONE APPENNINICO
Famiglia: Discoglossidae o Bombinatoridae
Specie: Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)
Cod. Natura 2000: 1193
Categorie di minaccia: LR (Bulgarini et al., 1998)
Legislazione di protezione: Dir. 92/43/CEE, All. II e IV – BERNA All.
II e III.
Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) è un’endemismo dell’Italia peninsulare, diffuso dalla Liguria centrale
all’estremità della Calabria. La specie è legata per la riproduzione ad habitat acquatici di modeste
dimensioni, quasi sempre piccole pozze e ruscelli. Nel primo caso si tratta per lo più di pozze temporanee o
durature originate dalla presenza di fontanili, piccole risorgive, depressioni del terreno, solchi lasciati da
mezzi agricoli riempiti dʹacqua oppure da pozze di abbeverata scavate per il bestiame. Nel caso degli
ambienti reici, questi sono costituiti in massima parte dall’alto corso di piccole aste secondarie. Negli ultimi
anni, Bombina pachypus ha subito un declino numerico probabilmente determinato dallʹalterazione di questi
habitat, spesso soggetti a bonifica, cementificazione, inquinamento o distruzione. Lʹululone appenninico è
specie protetta dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE (allegati II e IV); in Italia è inclusa nel Libro Rosso dei
Vertebrati quale specie parzialmente minacciata (LR= Lower Risk; cfr. Bulgarini et al., 1998). Si noti che la
specie è elencata negli allegati della normativa di protezione e nel Libro Rosso dei Vertebrati conservando
ancora il vecchio nome sistematico Bombina variegata pachypus, che la classificava come una sottospecie
dell’ululone ventre giallo Bombina variegata.
La specie è segnalata nel Formulario Standard del ed è stata confermata dai rilievi di campo, tuttavia nel sito
sono presenti cisterne, fontanili e altri punti d’acqua che, pur essendo in uno stato di parziale abbandono,
sono potenzialmente idonee per la presenza e riproduzione di questa specie.
Le criticità principali che riguardano l’ululone appenninico sono costituite dall’alterazione, la
frammentazione e l’inquinamento dell’habitat.

Nome comune: CERVONE
Famiglia: Colubridae
Specie: Elaphe quatuorlineata (Lacépède,1789)
Codice Natura 2000: 1279
Categoria di minaccia: Lista RossaItaliana: LR
Legislazione di protezione: Direttiva “Habitat” 92/43/CEE All. II; Berna
Ap. 2.
Specie diffusa dallʹEuropa sudorientale allʹAsia Minore, in Italia il cervone è presente nelle zone centro‐
meridionali: il limite settentrionale del suo areale giunge infatti alla Toscana e alle Marche. In generale, la
specie predilige ambienti di macchia, il limitare di boschi, i boschi radi e soleggiati o i luoghi con
vegetazione sparsa, le sassaie, i muretti a secco e gli edifici abbandonati. Si nutre di roditori e uccelli
(soprattutto le femmine, e quasi esclusivamente nei mesi primaverili) e i giovani anche di lucertole e
ramarri. Il cervone è una specie in progressivo declino; la causa principale del trend negativo è riconosciuta
nell’alterazione e/o scomparsa degli habitat in cui la specie vive. La specie è segnalata nel Formulario
Standard del SIC ma la sua presenza non è stata confermata dalle indagini di campo. Tuttavia, la presenza
nel sito di habitat idonei rende la sua presenza nel SIC altamente probabile; si tenga conto inoltre che la
specie è di difficile rilevamento data la bassa densità che caratterizza le popolazioni..
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Le possibili minacce per questa specie nel SIC possono essere le seguenti: (i) incendi di natura dolosa o
accidentale, (ii) prelievo illegale di individui, sia in termini di esemplari uccisi dai viandanti (soprattutto i
giovani che vengono facilmente confusi per vipere), sia in termini di esemplari raccolti per scopi di
terrariofilia, (iii) frammentazione dell’habitat dovuto alla presenza di numerose strade che percorrono il
SIC, (iii) isolamento genetico delle subpopolazioni, dovuto alla scarsa numerosità degli individui (=
densità), e alla scarsità di ‘corridoi ecologici’ (muretti a secco e siepi naturali) che costituiscono l’elemento
fondamentale per la dispersione dei maschi durante il periodo degli accoppiamenti.

Nome comune: SALAMANDRINA MERIDIONALE
Famiglia: Salamandrinae
Specie: Salamandrina terdigitata (Bonnaterre, 1789)
Cod. Natura 2000: 1175
Categorie di minaccia: LR (Bulgarini et al., 1998)
Legislazione di protezione: Dir. 92/43/CEE, All. II e IV – BERNA All. II
Salamandrina terdigitata è una specie endemica dell’Appennino appartenente ad un genere monotipico
(Vanni & Nistri, 1997). Rispetto ad altri Salamandridi, la salamandrina meridionale ha un aspetto gracile con
capo ben distinto dal tronco, arti esili che, a sviluppo definitivo, presentano quattro dita su tutte le zampe.
Le dimensioni degli individui adulti, maturi sessualmente, variano in un intervallo tra 60 a 111 mm
compresa la coda (Vanni & Lanza 1978). Habitat elettivi sono principalmente valli ombrose, fresche e umide
sebbene viva anche in ambienti aperti e fortemente antropizzati quali parchi o terreni coltivati; non mancano
segnalazioni occasionali in grotta. Salamandrina terdigitata è una specie decisamente terricola che si reca in
acqua solo nel periodo della deposizione. Di abitudini notturne ed elusive, vive nascosta tra i sassi e nelle
fessure del suolo, più di rado sotto i tronchi marcescenti (Vanni, 1980), comparendo all’aperto solo nel
periodo degli amori o dopo piogge abbondanti. L’accoppiamento avviene in un periodo compreso tra
l’autunno e la primavera (Lanza, 1983) mentre l’ovodeposizione ha luogo generalmente da marzo a maggio
(Della Rocca et al. , in stampa). Salamandrina terdigitata presenta sviluppo indiretto. Il periodo di incubazione
dell’uovo è correlato alla temperatura dell’acqua (Della Rocca et al., in stampa), e ad una temperatura di
14°C è di circa 20 giorni (Vanni, 1980).
L’areale italiano della salamandrina meridionale si estende in modo continuo dalla provincia di Genova
all’estremità meridionale della Calabria (Aspromonte), con maggiore frequenza di località del versante
tirrenico, ma con recenti segnalazioni anche in alcune località del versante adriatico (Zuffi, 1999). La specie è
diffusa dal livello del mare fino a ca. 1500 m di quota, più frequentemente tra 200 m e 700 m s.l.m., pertanto
è considerata specie tipicamente collinare strettamente legata a cenosi forestali subtermofile o mesofile. Il
suo stato di conservazione è di difficile definizione a causa delle difficoltà di rilevamento al di fuori del
periodo riproduttivo. E’ una specie molto sensibile al disboscamento e all’alterazione dei corpi idrici
utilizzati per l’ovodeposizione.
La salamandrina meridionale è specie protetta dalla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE (Appendice II e IV), ed è
inclusa anche nell’Allegato II della Convenzione di Berna (1979). Infine, in Italia Salamandrina terdigitata è
inserita nel “Libro Rosso” dei vertebrati, quale specie parzialmente minacciata (“LR = Lower Risk”)
(Bulgarini et al., 1998).
Nel SIC la specie è stata recentemente rilevata in località V.ne Piano del Melo, presso la Fontana Zaccani,
nella parte meridionale del sito (Spilinga, 2009).
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6.2.4 Entomofauna
6.2.4.1 Quadro generale
I dati bibliografici relativi allʹentomofauna del SIC sono molto scarsi e comunque dispersi nella
vasta letteratura specialistica. L’unico studio entomologico condotto nel PNCVD ha riguardato i
lepidotteri a volo diurno (Volpe e Calmieri, 2005), ma ha permesso di censire tutte le specie
presenti sul territorio e di descriverne la distribuzione. Per tutti gli altri insetti presenti sul
territorio, a parte la distribuzione proveniente da tale studio non si hanno informazioni
bibliografiche specifiche.
Data la generalizzata carenza di dati specifici riguardanti l’area di studio, per la redazione del
presente PdG è stato condotto uno studio entomologico ad hoc, condotto nel periodo compreso tra
Aprile e Dicembre 2008.
Nel corso dello studio sono state svolte ricerche preliminari (bibliografiche, di archivio e museali)
e missioni sul campo allo scopo di fornire un quadro conoscitivo di base sulla componente
entomologica dell’area interessata dalla presenza del SIC. La ricerca si è focalizzata in particolare
sulla coleotterofauna, data l’ampia distribuzione e rappresentatività di questo taxon, la relativa
facilità di reperimento degli individui e la presenza di habitat idonei per i Coleotteri, ed in
particolare quelli saproxilici, e sulla fauna ad Odonati (libellule).
Una particolare attenzione è stata posta inoltre nei confronti del Lepidottero di importanza
comunitaria segnalato nel formulario standard del SIC, Melanargia arge.
I metodi di indagine sono stati i seguenti:
-

analisi dei Formulari Standard Natura 2000;

-

indagini bibliografiche;

-

reperimento di dati dagli archivi degli esperti;

-

revisione delle collezioni delle seguenti istituzioni pubbliche:
‐ Museo Civico di Zoologia, Roma;
‐ Dipartimento di Entomologia e Zoologia Agraria ʺFilippo Silvestriʺ dellʹUniversità di
Napoli ʺFederico IIʺ, Portici (NA);
‐ Museo Naturalistico degli Alburni, Corleto Monforte (SA);
‐ Museo Zoologico del Centro Museale dellʹUniversità di Napoli ʺFederico IIʺ, Napoli;
‐ Museo di Zoologia dellʹUniversità ʺLa Sapienzaʺ, Roma;

- indagini di campo, basate sulla ricerca di resti, larve e adulti in attività delle specie
potenzialmente presenti negli ambienti idonei.

6.2.4.2 Coleotteri
Il massiccio del Monte Sacro, insieme ai massicci del M. Cervati, M. Motola, ed agli altri rilievi ad
essi collegati, occupano il settore centrale montano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano.
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Nel complesso si rilevano in quest’area interessanti commistioni di elementi marcatamente
settentrionali e di altri a gravitazione sud‐ovest europea e ovest‐mediterranea. I primi
caratterizzano soprattutto i popolamenti delle faggete, delle forre perifluviali e gli ambienti
ripariali alle medie quote, mentre i secondi compaiono specialmente lungo i versanti occidentali,
sud‐occidentali e meridionali, nonché alle medie e basse quote dellʹintero comprensorio. Le aree
cacuminali del Monte Sacro, insieme a quelle dell’adiacente M. Cervati, ospitano la maggior parte
dei pochissimi endemiti entomologici del Parco (Audisio & Biscaccianti dati inediti).
Le specie di Direttiva Habitat potenzialmente presenti sono Cerambyx cerdo, Rosalia alpina e
Osmoderma eremita. La presenza di Cerambyx cerdo, già segnalata nel Formulario Standard del SIC,
è stata confermata dalle indagini di campo grazie ad un rilevamento in località Moio della
Civitella, Serra Sprovieri (m 659 s.l.m.). La segnalazione di Osmoderma eremita risulta invece datata
e non sufficientemente attendibile, mentre la presenza di Rosalia alpina è stata confermata nelle
seguenti località:
- Novi Velia, M. Gelbison E, m 1355;
- Novi Velia, M. Gelbison, Scanno Chiuso E, m 1288.
Si tratta di unʹarea in cui vegeta una faggeta vetusta impervia e di difficile accesso, con abbondante
presenza di legno morto, nella quale la specie sembra essere presente con popolazioni stabili.
Tra le specie di Coleotteri saproxilici che occupano lʹorizzonte del faggio e che condividono lo
stesso habitat di R. alpina, è particolarmente significativa anche la presenza di Acanthocinus
xanthoneurus (Mulsant & Rey, 1852), un raro endemita appenninico ad affinità non ancora
precisate ma probabilmente vicino al congenere A. elegans Ganglbauer, 1884, specie propria
dell’Iran settentrionale (Biscaccianti 2006). La questione verrà affrontata in sede di descrizione
degli stadi preimmaginali di A. xanthoneurus, attualmente in fase di studio su materiale raccolto
anche in Cilento (Biscaccianti & Di Giulio dati inediti).
Altre specie di interesse ecologico e conservazionistico, spesso associate a Rosalia alpina, sono
Aegosoma scabricornis (Scopoli, 1763), Leptura aurulenta Fabricius, 1792, Prionus coriarius (Linné,
1758), Saphanus piceus (Laicharting, 1784) (Cerambycidae), Melasis buprestoides (Linné, 1760)
(Eucnemidae), Corticeus unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783) (Tenebrionidae), Colydium elongatum
(Fabricius, 1787) (Zopheridae), tutti elementi stenoeci di primaria importanza ecologica, spesso
rari e localizzati in Italia.
In base ai dati acquisiti nel corso delle indagini, lo stato di conservazione di R. alpina nel sito può
considerarsi soddisfacente.

6.2.4.1 Lepidotteri
La presenza del lepidottero Melanargia arge, segnalato nel Formulario Standard del sito, è stata
confermata dalle indagini di campo al margine Nord‐Ovest del SIC. Tuttavia, i dati raccolti
permettono di fare considerazioni esclusivamente sulla presenza/assenza della specie, mentre
ulteriori considerazioni sulla dimensione e lo stato di conservazione delle popolazioni presenti
devono essere rimandate ad indagini future.

6.2.4.2 Odonati
Il materiale utilizzato ai fini del PdG proviene da raccolte sul campo effettuate nell’anno 2008, in
particolare dal 4.VIII all’11.X, incentrate alle sole immagini, cioè agli individui adulti, presenti nel
SIC. Il metodo di indagine per la raccolta di tali dati preliminari circa il popolamento a Odonati è
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consistito nell’osservazione diretta degli individui, con cattura di alcuni di essi necessari ad
ottenere le prime informazioni sulle specie presenti.
Come località di raccolta è stata scelta una stazione fluviale in località Rofrano – F. Faraone (379,10
m slm; N 40°12.845’ E 015°25.082’). Si tratta di un tratto del fiume Mingardo caratterizzato da
velocità sostenuta. Si raggiunge attraverso vari punti di accesso lungo un sentiero che lo costeggia
per qualche chilometro. Il fondo, ciottoloso, sabbioso, ha profondità variabili. In alcune piccole
anse, l’acqua sembra ristagnare. La vegetazione riparia è presente e rigogliosa.
Durante i sopralluoghi sono state individuate le seguenti specie di importanza conservazionistica:
•
•
•
•
•

Calopteryx haemorrhoidalis;
Calopteryx virgo;
Calopteryx splendens;
Platycnemis pennipes;
Boyeria irene.

Le seguenti specie, elencate nella scheda Natura 2000 del SIC, non sono state invece rilevate nel
SIC:
•
•
•

Coenagrion mercuriale (inclusa nell’all. II Direttiva Habitat);
Ceriagrion tenellum;
Onychogomphus forcipatus.

Segue, per completezza, una breve descrizione della biologia e delle status di conservazione per
ciascuna delle specie di Odonati appena citate.
Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden, 1825)
In Italia è ampiamente diffusa, specialmente nelle regioni centrali e meridionali.
Questa specie predilige acque correnti e chiare. La sua colorazione nera, sia del corpo che delle ali,
permette l’identificazione anche ad una certa distanza. C. haemorrhoidalis risulta molto abbondante
e si riproduce nel SIC oggetto del presente studio.
Figura 6.1 Rofrano, F. Alento ‐ Maschio di Calopteryx haemorrhoidalis.

Calopteryx virgo (Linneo, 1758)
Presente in quasi tutte le regioni italiane. Nel SIC si trova insieme alla specie precedente, ma
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appare meno abbondante di quella.
Questa specie predilige i corsi d’acqua puliti, ben ossigenati e con zone boscose, dove spesso le
immagini si nascondono. C. virgo ha le stesse abitudini e condivide gli stessi ambienti con C.
haemorrhoidalis, ma nel Parco è meno abbondante della specie precedente.
Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Presente in tutta l’Italia.
Presente nel SIC un individuo ♂.
Questa specie sembra meno esigente riguardo all’ossigenazione delle acque e si rinviene
solitamente sulle rive dei fiumi a decorso lento o addirittura in acque stagnanti (D’Aguilar et al.,
1990).
Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)
Segnalata per tutte le regioni italiane tranne la Val dʹAosta.
Segnalata nel la scheda Natura 2000 del SIC, ma non rilevata durante le indagini di campo.
Specie molto localizzata di stagni, pozze, fossi con vegetazione abbondante. Ritenuta entità “rara”
(D’Aguilar et al., 1990), e sembra risultare rara anche nel SIC.
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Specie ampiamente distribuita nel continente eurasiatico a Sud fino alla catena himalayana. Molto
abbondante nel PNCVD. Presente nel SIC oggetto del PdG.
E’ una specie molto comune nel Parco, si rinviene in tutti i corsi d’acqua permanenti, come il F.
Calore, il F. Mingardo. Le larve, generalmente, sostano tra le piante acquatiche lungo la sponda,
mentre gli adulti si spostano più frequentemente presso i cespugli, e comunque sempre in
prossimità dell’acqua (D’Aguilar et al., 1990).
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)
In Italia segnalata di regioni settentrionali, centrali e meridionali, ma con notevole discontinuità di
areale; è stata rilevata nel SIC.
Le larve compiono il loro sviluppo in acque fresche e ben ossigenate di fiumi, torrenti, ruscelli,
come le acque sorgentizie del F. Auso, il F. Faraone, caratterizzati da abbondanti vegetazione
acquatica e riparia. Gli adulti, invece, essendo degli abili volatori, si possono incontrare ovunque,
anche in luoghi lontani da quelli d’origine. D’Aguilar et al. la definiscono specie “vulnerabile”; di
recente in notevole regressione in gran parte del suo areale di distribuzione (Utzeri e DʹAntonio,
2005 e cd‐ROM allegato).
Onychogomphus forcipatus (Linneo, 1758)
Presente in quasi tutta l’Italia.
Le larve si sviluppano principalmente in acque correnti, nascoste nella sabbia o nel limo del fondo
in attesa delle prede. Gli adulti se si allontanano da tali ambienti si possono incontrare lungo le
radure e i sentieri. E’ una specie comune nel Parco, ed in alcuni siti, come lungo il corso del F.
Calore, del F. Mingardo, risulta anche molto abbondante, tuttavia non è stato rilevato durante le
indagini di campo. Gli adulti volano da giugno a settembre e nelle ore più calde della giornata si
possono osservare talvolta numerosi sui greti ciottolosi.
In conclusione l’analisi dell’odonatofauna del SIC, condotta tra l’agosto e l’ottobre 2008, ha portato
a dei risultati piuttosto interessanti.
Non si esclude però che ulteriori indagini, che prevedano sia attività di verifica della presenza
delle specie non rinvenute da me ma segnalate da altri autori (Utzeri e DʹAntonio, 2005 e cd‐ROM
allegato; Tabella III), sia attività di monitoraggio (particolarmente per le specie considerate rare,
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minacciate o di interesse conservazioni stico), potrebbero ampliare ed approfondire le conoscenze
sulla fauna ad Odonati nel SIC ed in generale nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, che
rappresenta una delle aree protette italiane più estese, ancora purtroppo molto poco studiate e
minacciate dalle attività antropiche.
Pertanto in biotopi così diversificati, per climatologia, per estensione e per caratteristiche
geomorfologiche, come certamente è il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è possibile e
molto probabile aspettarsi un numero di specie di Odonati sicuramente maggiore.
Si potrebbe avere, infatti, la presenza di quelle specie che prediligono un clima più freddo, o
ancora quelle specie, come alcuni Libellulidi, Gonfidi e Cordulegastridi, legate ad ambienti di
acque correnti fredde, che certamente non mancano al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, ma la cui cattura è spesso problematica a causa del loro comportamento elusivo.
Per tutte queste rilevanti motivazioni, sarebbe auspicabile, che questo lavoro continuasse anche in
futuro, per una durata di almeno due stagioni riproduttive consecutive, allo scopo di ottenere
informazioni di maggior completezza circa le specie presenti, la loro distribuzione, i loro
spostamenti, i contatti con le altre popolazioni vicine, la possibile scomparsa di alcune a seguito di
elementi di disturbo; capire quali fra le specie esaminate ad oggi sono effettivamente stanziali, ed
infine, procedere al monitoraggio e alla protezione di quelle particolarmente rare, minacciate ed
inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE.

6.2.4.3 Checklist entomologica
Di seguito viene presentata la checklist dell’entomofauna presente nel SIC, elaborata sulla base dei
dati desunti dalle informazioni bibliografiche disponibili, dalla scheda Natura 2000 del SIC, dalla
banca dati del MATT e dalle indagini di campo. Le specie riportate nel Formulario Standard del
SIC sono indicate in grassetto.
Relativamente alle fonti, occorre sottolineare che spesso i reperti delle collezioni museali e private,
provenienti dall’area di studio, sono risultati datati.

Figura 6.2 Checklist entomologica del SIC.
Ordine
EPHEMEROPTERA

Famiglia
Baetidae

Caenidae
Ephemerellidae

Ephemeridae
Heptageniidae

Leptophlebiidae
ODONATA

Calopterygidae

Ordine

Famiglia

Specie
Baetis muticus
Baetis rhodani
Cloeon dipterum
Caenis luctuosa
Serratella ignita
Serratella spinosa
Serratella spinosa
Ephemera danica
Ecdyonurus
helveticus
Epeorus
yougoslavicus
Habrophlebia
eldae
Calopteryx
haemorrhoidalis
Calopteryx

Lestidae
Platycnemidae
Coenagrionidae

Aeshnidae
Gomphidae
Libellulidae

HETEROPTERA

Miridae

Specie
splendens caprai
Lestes dryas
Platycnemis
pennipes
Coenagrion
mercuriale
Ceriagrion
tenellum
Boyeria irene
Aeshna mixta
Onychogomphus
forcipatus
Orthetrum
brunneum
Orthetrum
coerulescens
Crocothemis
erythraea
Deraeocoris
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Ordine

HOMOPTERA

Famiglia

Tingidae
Delphacidae

Cicadellidae

COLEOPTERA

Carabidae

Histeridae

Hydraenidae

Specie
(Camptobrochis)
serenus
Deraeocoris
(Deraeocoris)
schach
Dictyla echii
Asiraca
clavicornis
Eurysa lineata
Toya propinqua
Goniagnathus
brevis
Selenocephalus
obsoletus
Adarrus
exornatus
Jassargus
bisubulatus
Carabus
(Archicarabus)
rossii
Carabus
(Oreocarabus)
preslii neumeyeri
Trechus obtusus
lucanus
Trechus fairmairei
Haptoderus
(Haptoderus)
apenninus
Abax
(Abax)
parallelepipedus
curtulus
Paromalus
(Paromalus)
flavicornis
Pachylister
(Pachylister)
inaequalis
Hister
quadrimaculatus
Hister
unicolor
unicolor
Hydraena
minutissima
Hydraena similis
Hydraena
spinipes
Hydraena
subimpressa
Haenydra devillei
Haenydra
truncata
Ochthebius
crenulatus

Ordine

Famiglia

Cholevidae

Pselaphidae

Staphilinidae

Lucanidae
Aphodidae

Specie
Ochthebius
difficilis
Ochthebius
halbherri
Ochthebius
minimus
Aulacochthebius
exaratus
Anemadus
strigosus
strigosus
Anemadus
strigosus
strigosus
Choleva (Choleva)
reitteri solarii
Choleva (Choleva)
reitteri solarii
Bathysciola
ferdinandi
Faronus lafertei
Euplectus kirbyi
hummleri
Plectophloeus
fischeri
Trimium zoufali
Eusphalerum
atrum
Eusphalerum
calabrum
Omalium
cinnamomeum
Lesteva
sicula
sicula
Anthophagus
fauveli caprai
Anthophagus
torretassoi
pollinensis
Coryphium
angusticolle
Boreaphilus velox
Ocypus
fulvipennis
Ocypus italicus
Ocypus olens
Tasgius morsitans
Leptusa italica
Leptusa pulchella
Leptusa
salernitana
Lucanus
tetraodon
Aphodius
(Limarus) zenkeri
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Ordine

Famiglia
Elateridae
Nitidulidae

Cryptophagidae
Cerambycidae
Attelabidae

Curculionidae

Coniopterygidae

Chrysopidae

Myrmeleontidae
LEPIDOPTERA

Zygaenidae

Specie
Melanotus
castanipes
Meligethes
czwalinai
Meligethes
difficilis
Meligethes
morosus
Cryptophagus
scanicus
Cerambix cerdo
Rosalia alpina
Neocoenorrhinus
aequatus
Neocoenorrhinus
pauxillus
Dodecastichus
consentaneus
Otiorhynchus
(Nehrodistus)
armatus
Heteromeira
neapolitana
Leiosoma
scrobiferum
baudii
Ferreria marqueti
apenninus
Conwentzia
psociformis
Semidalis
aleyrodiformis
Chrysopa pallens
Chrysoperla
carnea complex
Mallada zelleri
Macronemurus
appendiculatus
Adscita mannii
Zygaena
carniolica
Zygaena
filipendulae
Zygaena lonicerae
Zygaena
oxytropis
Zygaena punctum
Zygaena romeo
Zygaena
transalpina
Zygaena
rubicunda
Syntomis phegea
Syntomis ragazzii
Syntomis kruegeri

Ordine

Famiglia
Hesperiidae

Papilionidae

Pieridae

Lycaenidae

Nymphalidae

Satyridae

Specie
Thymelicus
acteon
Ochlodes venatus
Gegenes pumilio
Papilio machaon
Iphiclides
podalirius
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Pieris edusa
Pieris rapae
Colias crocea
Gonepteryx
rhamni
Lycaena alciphron
Lycaena phlaeas
Glaucopsyche
alexis
Aricia agrestis
Aricia allous
Polyommatus
coridon
Polyommatus
daphnis
Polyommatus
icarus
Nymphalis
polychloros
Inachis io
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Polygonia
c‐
album
Argymnis aglaja
Argymnis niobe
Argymnis
pandora
Argymnis paphia
Issoria lathonia
Boloria
euphrosyme
Melitaea athalia
Melitaea didyma
Melitaea phoebe
Limentis reducta
Satyrus ferula
Hipparchia semele
Hipparchia fagi
Hipparchia
genava
Hipparchia
statilinus
Melanargia arge
Melanargia
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Ordine

Famiglia

Specie
galatea
Melanargia
russiae
Maniola jurtina
Pyronia cecilia
Coenonympha
arcania
Coenonympha
pamphilus
Pararge aegeria
Lasiommata
maera
Lasiommata
megera
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Nell’area di studio è stata confermata la presenza del Lepidottero Melanargia arge e del
Cerambicide Cerambyx cerdo (entrambi elencati nell’allegato II della Direttiva Habitat) ed è stata
rilevata la presenza un altro coleottero saproxilico elencato nello stesso allegato: Rosalia alpina.
E’ stata inoltre confermata la presenza, sul fiume Mingardo, degli odonati di importanza
conservazionistica Boyeria irene e Onychogomphus forcipatus; ulteriori indagini saranno necessarie
per confermare la presenza di ulteriori specie entomologiche di importanza conservazionistica.

6.2.4.4 Schede delle specie entomologiche di importanza comunitaria

Famiglia: Cerambycidae
Specie: Rosalia alpina (Linné, 1758)
Cod. Natura 2000: 1087
Categorie di minaccia: VU (IUCN)
Legislazione di protezione: Direttiva Habitat 92/43 EEC, All. II e IV;
Convenzione di Berna 82/72 EEC, All. II
Rosalia alpina è una specie ecologicamente legata a cenosi di latifoglie mesofile, il cui habitat primario è
rappresentato dalle faggete mature con presenza di grandi alberi senescenti e morti, ceppi, legno morto a
terra di grossa mole (cfr. Demelt 1966; Contarini 2003; Biscaccianti 2004). Trattandosi di una specie eliofila,
necessita inoltre di aree aperte all’interno della copertura boschiva, o comunque di un mosaico forestale
discontinuo in cui la risorsa trofica sia disponibile in ambito ecotonale o nelle radure. Sebbene si sviluppi
prevalentemente a spese di Fagus spp., è in grado di colonizzare occasionalmente anche altre latifoglie, quali
olmo, carpino, tiglio, castagno, frassino, noce, quercia, salice, ontano e biancospino (Bense 1995). Le larve
sono xilofaghe e si sviluppano in profondità nel legno di grossi alberi morti o nelle parti morte di piante
senescenti. Lo sviluppo larvale richiede mediamente due o tre anni solari, l’impupamento avviene tra la fine
della primavera e l’inizio dell’estate, cui segue lo sfarfallamento dell’adulto, generalmente tra la terza
decade di Giugno e la seconda decade di Agosto. Gli adulti sono attivi fino alla prima decade di Settembre,
sono diurni ed eliofili e frequentano i tronchi e i grossi rami esposti dei faggi morti o senescenti, ma anche le
cataste di legna.
Rosalia alpina è nota di tutte le regioni italiane eccetto la Sardegna (Biscaccianti 2004; Garonna, Biscaccianti,
Bosso & Russo dati inediti). In ambito appenninico la specie è ancora piuttosto diffusa e relativamente
frequente, mentre è più localizzata nellʹarco alpino e in Sicilia (Biscaccianti 2004 e dati inediti; Sama 2005). É
tuttavia una specie in regressione in gran parte dellʹItalia a causa della progressiva scomparsa e
frammentazione del suo habitat naturale. In Campania è nota con certezza solo del Cilento e del Matese
(Pignataro & Vicidomini 2007; Biscaccianti dati inediti), mentre necessitano di conferma i dati per i Monti
Picentini (Biscaccianti dati inediti).
I principali fattori di minaccia per Rosalia alpina sono direttamente connessi con le sue esigenze biologiche ed
ecologiche. Trattandosi di una specie xilofaga, legata alla presenza di vecchi alberi morti o debilitati, la
progressiva scomparsa del suo habitat primario rappresenta forse l’unica reale causa di rarefazione e, in
molti casi, di estinzione. Troppo spesso i boschi mesofili maturi vengono strutturalmente semplificati con
l’eliminazione degli alberi più vecchi, debilitati o morti, oppure eccessivamente sfruttati o frammentati. Il
danno che ne deriva per la fauna specializzata legata a tale habitat è assai grave e comporta l’estinzione di
intere popolazioni delle specie di maggior significato ecologico (cfr. Speight 1989; Collins & Thomas 1991;
Didham et al. 1996; Grove 2002; Travé 2003). Il carattere ormai ʺinsulareʺ delle faggete strutturalmente
idonee allo sviluppo di R. alpina, unitamente al substrato trofico (necromassa legnosa presente)
generalmente insufficiente a causa di interventi di pulizia del bosco del tutto inadeguati, rende spesso
impossibile lo scambio tra le diverse popolazioni, che risultano pertanto isolate e maggiormente vulnerabili.
Di conseguenza lo stato di conservazione della specie in Italia è senzʹaltro insoddisfacente.
Rosalia alpina non risulta citata nel formulario standard del SIC; le indagini di campo svolte per la redazione
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del Piano di Gestione hanno tuttavia permesso di accertarne la presenza nelle seguenti località limitrofe:
- Novi Velia, M. Gelbison E, m 1355;
- Novi Velia, M. Gelbison, Scanno Chiuso E, m 1288.
Si tratta di unʹarea in cui vegeta una faggeta vetusta impervia e di difficile accesso, con abbondante presenza
di legno morto, nella quale la specie sembra essere presente con popolazioni stabili.
Materiale di R. alpina proveniente dal M. Cervati è inoltre presente nelle collezioni del Dipartimento di
Entomologia e Zoologia Agraria ʺFilippo Silvestriʺ dellʹUniversità di Napoli ʺFederico IIʺ, Portici (NA). Si
può ritenere quindi che la specie presenti popolazioni stabili nel comprensorio, dove è associata a faggi
morti o deperienti di notevoli dimensioni.
In base ai dati acquisiti nel corso delle indagini, lo stato di conservazione di R. alpina nel SIC può
considerarsi soddisfacente.

Famiglia: Cerambycidae
Specie: Cerambyx cerdo Linné, 1758
Cod. Natura 2000: 1088
Categorie di minaccia: VU (IUCN)
Legislazione di protezione: Direttiva Habitat 92/43 EEC, All. II e IV;
Convenzione di Berna 82/72 EEC, All. II

Cerambyx cerdo è una specie ecologicamente legata a cenosi forestali termofile e xero‐termofile (querceti,
boschi misti termofili, leccete), con presenza di piante senescenti e debilitate. Nonostante sia citata come
ospite di numerose essenze arboree, è essenzialmente stenofaga (sensu Biscaccianti 2005) a spese di Quercus
spp., di cui attacca grossi rami e tronchi di piante vegete, preferibilmente senescenti, debilitate o morenti
(Sama 1988, 2002; Bense 1995). La larva scava una lunga galleria trofica dapprima sotto la corteccia e
successivamente in profondità nel legno, ove avviene anche lʹimpupamento. Lo sviluppo preimmaginale
richiede mediamente 3‐4 anni. Lʹadulto ha fenologia primaverile‐estiva (Giugno‐Agosto), costumi
crepuscolari e si nutre di sostanze zuccherine in fermentazione e della linfa che sgorga dalle ferite degli
alberi.
Lʹareale di C. cerdo, specie frammentata in numerose razze di dubbia validità, comprende gran parte
dellʹEuropa (Sama 2007), Caucaso, Transcaucasia, Asia Minore, Medio Oriente e Nord Africa (Maghreb), ma
è maggiormente diffuso nellʹEuropa centro‐meridionale e nellʹarea mediterranea (Bense 1995; Sama 2002). La
specie è nota di tutte le regioni italiane eccetto la Valle dʹAosta (Sama 2005); sembra tuttavia più localizzato
nellʹItalia centro‐meridionale, probabilmente solo per difetto di ricerche. É localmente frequente nel piano
basale e collinare (talvolta fino al piano montano inferiore), ma è ovunque in lenta regressione per la
progressiva scomparsa del suo habitat naturale primario, costituito dai boschi maturi e ben conservati. É
tuttavia una specie tendenzialmente anche sinantropica e può colonizzare con successo le vecchie querce
ornamentali delle ville storiche e dei viali cittadini, considerate in genere patrimonio storico‐culturale.
Per la Campania esistono pochissime segnalazioni (Sama 1988; Biscaccianti 2007) quasi tutte di vecchia data,
nessuna delle quali relativa al Cilento, sebbene la specie sia in realtà presente e più diffusa di quanto non
sembri, sia nei settori interni che negli ambiti costieri e subcostieri (Biscaccianti dati inediti).
Secondo Biscaccianti (2007), C. cerdo è inquadrabile nel corotipo Turanico‐Europeo‐Mediterraneo (sensu
Vigna Taglianti et al. 1993, 1999).
Pur non essendo attualmente a rischio di estinzione se non localmente, lʹeccessivo sfruttamento dei boschi
planiziari e collinari, la loro frammentazione e la conseguente semplificazione strutturale sono le cause
principali della progressiva rarefazione di C. cerdo in Italia, dove era assai comune fino a pochi decenni
orsono. Sotto il profilo conservazionistico, la tutela di questa specie è direttamente connessa con la necessità
di preservare gli ambienti in cui vive e lʹhabitat specifico cui è legata, soprattutto alla luce del fatto che tali
habitat sono di primaria importanza per numerosissime altre specie xilofaghe e saproxiliche nettamente più
specializzate e vulnerabili. É questo uno dei motivi principali per cui C. cerdo, specie peraltro non rara, è
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elencata nellʹAllegato IV della Direttiva Habitat, relativo alle ʺspecie la cui salvaguardia richiede una
protezione rigorosaʺ. Alla luce di quanto detto, lo stato di conservazione di questa specie in Italia non può
dirsi soddisfacente.
La semplificazione strutturale dei comprensori forestali, la loro frammentazione e lʹeliminazione di piante
senescenti, debilitate, cavitate o con evidenti parti morte, specie alle quote medie e basse, sono tra i più
importanti fattori di criticità per il mantenimento di popolazioni stabili di C. cerdo e di altre specie stenoecie
(cfr. Grove 2002; Mason 2002; Battisti 2004; Biscaccianti & Casalini 2007; Biscaccianti in stampa).
Cerambyx cerdo è citato nella scheda Natura 2000 relativa al SIC in oggetto; le indagini di campo svolte per la
redazione del Piano di Gestione hanno permesso di accertarne la presenza nel sito.
In numerose stazioni di bassa e media quota sono state spesso osservate gallerie trofiche attribuibili a C. cerdo
ed alla specie affine C. welensii. Si può ritenere quindi che entrambe le specie siano diffuse nei boschi di
querce del comprensorio, verosimilmente con popolazioni stabili. Cerambyx cerdo e C. welensii sono legati a
vecchi alberi più o meno isolati, spesso inseriti in una matrice agricola o ai margini delle strade, ma anche alle
querce vetuste presenti in foresta, sempre comunque con una evidente predilezione per gli ambienti aperti e
le fasce ecotonali.
Lo stato di conservazione di C. cerdo nel SIC può essere considerato soddisfacente.

Famiglia: Coenagrionidae
Specie: Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Cod. Natura 2000: 1044
Categorie di minaccia IUCN: NT (Boudot, 2006)
Legislazione di protezione: Dir. 92/43/CEE, All. II; Berna, all. 2.

Specie non comune, generalmente sporadica, spesso presente con popolazioni esigue, o relativamente
abbondanti, comunque localizzate. Si rinviene fino a circa 700 m di quota. Specie di acque correnti, predilige
corpi d’acqua minori, come fossati, canali, anche molto esigui, purché con vegetazione acquatica e ripariale.
Gli adulti compaiono in aprile, ed il periodo di volo prosegue fino alla fine di agosto. La femmina inserisce le
uova nei tessuti teneri delle piante acquatiche, e durante tale operazione, viene trattenuta al protorace dal
maschio con i cerci. Specie rara ed in regressione in tutto il suo areale di distribuzione, è considerata in
pericolo di estinzione, e per queste motivazioni inserita nella Convenzione di Berna, Allegato 2, e nella
Direttiva Habitat, Allegato 2. La sua presenza sembra essere minacciata dall’alterazione dei corsi d’acqua
secondari, dall’inquinamento, dall’eutrofizzazione dei biotopi, dal calpestio del bestiame domestico
impattante sulla vegetazione ripariale ed acquatica. Nella Provincia di Salerno è segnalata per Sala Consilina
(Utzeri e DʹAntonio, 2005 e cd‐ROM allegato), sito non molto distante dai confini del Parco. La specie
potrebbe essere anche all’interno del SIC, legata ad ambienti particolari, come piccoli fossati e rivoli.
E’ da tener presente, però, che molto spesso tali tipologie di siti riproduttivi sono soggetti a bonifiche,
interramenti o ad alterazioni causate dalle pratiche agricole, dall’allevamento brado, causando, perciò, la
riduzione della consistenza delle popolazioni, e nei casi più estremi la scomparsa. Pertanto, per verificare la
presenza della specie e la relativa distribuzione delle popolazioni è consigliabile fare ulteriori indagini
mirate.
Eʹ una specie rara e in declino in tutto lʹareale europeo in relazione alla sistemazione idraulica dei piccoli
corsi dʹacqua, alla pulizia periodica dei canali, nonché allʹinquinamento da pesticidi, allʹeutrofizzazione delle
acque e, in generale, alle pratiche agricole intensive. Pur essendo citata nella scheda Natura 2000 del SIC, C.
mercuriale non è stato rilevato durante le indagini di campo; ciò non permette di fare considerazioni sullo
status della popolazione nel sito.
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Famiglia: Satyridae
Specie: Melanargia arge (Sulzer, 1776)
Cod. Natura 2000: 1062
Categoria di minaccia: ‐
Legislazione di protezione: Dir. 92/43/CEE, All. II e IV.

Melanargia arge è un lepidottero di medie dimensioni distribuita in Italia peninsulare, dall’Uccellina, in
Toscana, e dal Gran Sasso alla Calabria; in Puglia al Gargano e nelle Murge. E’ ritenuta un endemismo
dell’Italia centro‐meridionale. Presenta ocelli variamente sviluppati sulle ali posteriori; nella pagina inferiore
dell’ala essi hanno colori più brillanti ed hanno distinti contorni neri e nervature marcate di marrone scuro o
nero. La femmina è solitamente di dimensioni maggiori.
L’habitat della specie consiste in steppe aride con cespugli sparsi e alberi radi, e con rocce affioranti. La
maggior parte dei siti si trova nei fondovalle riparati dal vento o in aree collinari interne. La distribuzione
altitudinale della specie è compresa fra il livello del mare e 1000 m, ma può spingersi fino ai 1500 m.
Le larve si alimentano su varie specie di graminacee, ed in particolare, nel territorio del PNCVD, Phleum
ambiguum e Ampolodesmus mauritanicus; le pupe sono libere sul terreno o tra le radici; il periodo di
sfarfallamento è maggio – primi di giugno.
Al momento la specie risulta diffusa in tutto il Parco, ma la sua popolazione è in continuo calo numerico.
La criticità principale è rappresentata dagli incendi favoriti dai pastori per stimolare la ricrescita dell’erba,
che possono avere serie ripercussioni sulla riproduzione di questo lepidottero. Non risulta invece vulnerabile
al pascolo, dato che il ciclo vitale di questa specie si svolge su piante alimentari che non costituiscono
alimento per il bestiame, e che non vengono calpestate né inquinate dagli escrementi.
Nel SIC Melanargia arge è stata rilevata nel settore NW, adiacente al massiccio del Monte Cerbvati. Dato il suo
profondo legame con i prati terofitici, la sua conservazione nel SIC è imprescindibilmente legata alla
conservazione di questo tipo di habitat, e soprattutto alla prevenzione degli incendi ed alla limitazione
dell’uso di prodotti tossici in agricoltura.

6.3 Aggiornamento del Formulario Standard
Lo svolgimento delle attività per la redazione di questo studio generale ha portato ad acquisire
informazioni utili per un ulteriore aggiornamento del Formulario Standard.
In base all’analisi della recente documentazione e cartografia prodotta dal Parco in merito agli
habitat di interesse comunitario ed agli aspetti vegetazionali del sito descritti da studi recenti
(Blasi, 2005), è stata elaborata una proposta di revisione del Formulario Standard che prevede una
modifica a carico di tre habitat precedentemente segnalati e l’aggiunta di tre nuovi habitat rilevati.
Inoltre, le indagini faunistiche effettuate hanno rilevato la presenza di 19 specie ornitiche di
importanza comunitaria ancora non elencate nel Formulario Standard. La maggior parte delle
specie rilevate sono migratori, ma sono presenti anche una nuova specie nidificante (Caprimulgus
europaeus) ed una nuova specie svernante (Alcedo atthis). Le numerose specie ornitiche presenti e
nidificanti fanno sì che il valore ornitico del SIC sia uno dei più alti di tutto il Cilento (cfr. § 6.2.1.3)
e portano a proporre la designazione del sito anche come ZPS, tipo sito “C” con perimetro della
ZPS coincidente con quello del SIC.
Infine, è stata individuata anche una nuova specie di coleottero saproxilico (Rosalia alpina) elencato
nell’allegato II della Direttiva Habitat.
Ciò premesso, si riporta in dettaglio la proposta di aggiornamento della lista degli habitat e delle
specie faunistiche del SIC.
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a) Aggiornamenti proposti per gli habitat
−
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (cod 9210*)
Modifica proposta: In base a recenti indagini vegetazionali (Blasi ,2005), risulta che la superficie
occupata da questo habitat è pari a circa il 3% del sito, cioè molto meno estesa rispetto al valore del
35% riportato nel Formualario Standard. Pertanto si propone un correzione del grado di copertura
dal 35% al 3% . Tale variazione è probabilmente imputabile ad un’erronea valutazione iniziale e
non a reali cambiamenti avvenuti a carico dell’habitat.
−
Foreste di Castanea sativa (cod. 9260)
Modifica proposta: In base a quanto emerso da recenti indagini vegetazionali, per questo habitat si
propone una leggera diminuzione del grado di copertura dal 15% al 12%. Tale variazione è
imputabile probabilmente ad un’erronea valutazione iniziale e non a reali cambiamenti avvenuti a
carico dell’habitat.
−
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (cod. 8210)
Modifica proposta: Si ritiene di non dover apportare alcuna modifica al Formulario Standard Natura
2000, in quanto dall’analisi della recente cartografia prodotta (Blasi, 2005) non è possibile
discriminare la superficie occupata da questo habitat (habitat non cartografabile).
−
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco ‐Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) (cod. 6210)
Modifica proposta: per questo habitat non si propone alcuna modifica.
−
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. 6220*)
Modifica proposta: In base a quanto emerso da recenti indagini vegetazionali, per questo habitat si
propone una riduzione del grado di copertura dal 5% all’1%. Tale variazione è imputabile
probabilmente ad un’erronea valutazione iniziale e non a reali cambiamenti avvenuti a carico
dell’habitat.
−
Arbusteti termo‐mediterranei e pre‐desertici (cod. 5330)
Descrizione sintetica: In generale 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 cilentina, Genista gasparrini, Cytisus aeolicus, Coronilla valentina)
che erbacee perenni (Ampelodesmos mautitanicus). In Italia questo habitat è presente
prevalentemente negli ambiti caratterizzati da un termotipo termomediterraneo, anche se laddove
è rappresentato da cenosi a dominanza di Ampelodesmos mauritanicus può penetrare in ambito
mesomediterraneo. Cenosi ascrivibili a questo habitat sono presenti lungo le coste rocciose dalla
Liguria alla Calabria e nelle isole maggiori.
In generale tra le possibili minacce si segnalano le seguenti criticità:
−
localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata).
−
frammentazione;
−
incendio non controllato;
−
pascolo non regolamentato con progressiva desertificazione dei suoli;
−
variazioni d’uso, con prevalenza di attività turistico‐ricreative.
Modifica proposta: All’interno del SIC questo habitat occupa una superficie estremamente ridotta
che non supera l’1% del sito; se ne propone, quindi, l’inserimento all’interno del Formulario
Standard Natura 2000 con un grado di copertura di circa l’ 1% dell’area del SIC.
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−
Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (cod. 3250)
Descrizione sintetica: In generale si tratta di cenosi erbacee a carattere pioniero che si sviluppano
lungo alvei ghiaiosi o ciottolosi poco consolidati di impronta submediterranea con formazioni del
Glaucion flavi. Le stazioni in cui è presente questo habitat si caratterizzano per l’alternanza di fasi
di inondazione e di aridità estiva marcata. In alcune situazioni la natura friabile delle rocce ed il
particolare regime pluviometrico determinano ingenti trasporti solidi da parte dei corsi dʹacqua
che hanno in genere regimi torrentizi; si formano in corsi d’acqua con ampi greti ciottolosi
(braided) denominati in Calabria e Sicilia ʺFiumareʺ. Questi greti ciottolosi, interessati solo
eccezionalmente dalle piene del corso dʹacqua, costituiscono degli ambienti permanentemente
pionieri, la cui vegetazione è caratterizzata da specie del genere Helichrysum (H. italicum, H.
stoechas), Santolina (S. insularis, S. etrusca) e Artemisia (A. campestris, A. variabilis). Tra le altre specie
che caratterizzano questo habitat si segnalano Glaucium flavum, Scrophularia canina, Chenopodium
botrys e Melilotus albus.
Per quanto riguarda il territorio del Parco sono stati inseriti in questo habitat le cenosi insediate sui
greti fluviali ghiaiociottolosi delle fiumare del bacino del Lambro, Mingardo, Bussento e Alento. Si
tratta di vegetazione pioniera che colonizza i depositi fluviali recenti abbandonati dalle piene e più
o meno stabilizzati. Le comunità più diffuse formano un mosaico di garighe a inula e elicriso e
pratelli terofitici. Si tratta di ambienti ad elevata naturalità ed ad elevata ricchezza floristica.
Tra le possibili minacce si segnalano le seguenti criticità:
−
le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a
processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione
dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione
fluviale), alle captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi
d’acqua), all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle portate;
−
il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e
fosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole;
−
la diffusione di specie alloctone invadenti.
Modifica proposta: All’interno del SIC questo habitat occupa una superficie estremamente ridotta
che non supera l’1% del sito; sviluppandosi prevalentemente lungo “Vallone dell’Acquaro” nel
comune di Campora; pertanto se ne propone l’inserimento all’interno del Formulario Standard
Natura 2000 con un grado di copertura dell’1%.
−
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (cod. 92A0)
Descrizione sintetica: Si tratta di foreste riparali multistratificate con Populus spp., Ulmus spp., Salix
spp., Alnus spp., Acer spp., e specie lianose. Nel territorio del Parco del Cilento e Vallo di Diano
queste formazioni forestali ripariali si presentano spesso frammentate e di ridotta ampiezza. In
molti corsi d’acqua sono state quasi del tutto eliminate per lasciar posto a coltivi, pascoli e
seminativi.
Tra le possibili minacce si segnalano le seguenti criticità:
−
le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a
processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione
dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione
fluviale), alle captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi
d’acqua), all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle portate
(piene catastrofiche);
−
il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e
fosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole, all’emissione di composti
organici volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio,
piogge acide);
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−
la diffusione di specie alloctone invadenti (ad esempio, robinia, ailanto, ecc.);.
Modifica proposta: All’interno del SIC questo habitat occupa una superficie estremamente ridotta
che non supera l’1% del sito; sviluppandosi prevalentemente in prossimità di “Vallone Sagrato”,
“Vallone Liberto” e “Vallone dell’Acquaro”. Per questo habitat, quindi, si propone il suo
inserimento all’interno del Formulario Standard Natura 2000 con un grado di copertura dell’1%.
b) Aggiornamenti proposti per le specie faunistiche
−
Ornitofauna
Le indagini di campo e bibliografiche hanno rivelato la presenza nel SIC di un totale di 19 specie
ornitiche non elencate nel Formulario Standard (5 ardeidi, 6 rapaci, 1 gruide, 1 caprimulgide, 1
galliforme, 4 passeriformi): si tratta perlopiù di migratori (17 specie) la cui mancata segnalazione
nel Formulario Standard può essere dovuta a rilevamenti effettuati al di fuori del periodo di
migrazione ed alla loro relativa rarità.
Sebbene la maggior parte delle specie rilevate sia rappresentata da migratori rari, gli studi di
campo hanno rilevato anche la presenza di una popolazione nidificante di succiacapre
(Caprimulgus europaeus, 6‐10 cp) ed ha permesso di quantificare l’entità di popolazioni nidificanti
di specie già elencate nel Formulario Standard, ma con il solo dato di presenza: pellegrino (Falco
peregrinus, 1‐6 cp), tottavilla (Lullula arborea, 51‐100 cp), calandro (Anthus campestris, 11‐50 cp,
averla piccola (Lanius collurio, 11‐50 cp) e gracchio corallino (Phyrrocorax phyrrocorax, 6‐10 cp). Le
nidificazioni accertate nel sito innalzano di fatto il suo valore ed indirizzano le strategie gestionali
verso la tutela dei siti riproduttivi dell’ornitofauna.
Infine, gli studi effettuati per la redazione del PdG segnalano la presenza di una popolazione
svernante di martin pescatore (Alcedo atthis).
−
Entomofauna: rosalia alpina (Rosalia alpina).
Rosalia alpina non risulta citata nella scheda Natura 2000 del SIC, tuttavia le indagini di campo
svolte per la redazione del PdG hanno permesso di accertarne la presenza.
Tale dato è coerente con la presenza degli habitat di elezione per questi cerambicidi saproxilici,
rappresentati da faggete disetanee con presenza di piante senescenti e stramature.
In base al giudizio di esperto, lo stato di conservazione per questa specie viene ritenuto
soddisfacente (B).
Si presenta di seguito il Formulario Standard del SIC, completo di tutti gli aggiornamenti esposti
finora. Per una più facile individuazione all’interno della tabella, tutti gli aggiornamenti figurano
in grassetto sottolineato; gli elementi da inserire sono di colore in blu e recano la lettera “I”accanto
al codice Natura 2000; gli elementi da rimuovere sono di colore rosso e recano accanto al codice la
lettera “R”; infine gli elementi da modificare sono di colore verde e recano accanto al codice la
lettera “M”.

90

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

Tabella 6.5 Proposta di aggiornamento del Formulario Standard del SIC “Monte Sacro e dintorni”.
FORMULARIO STANDARD NATURA 2000
Sito di Importanza Comunitaria
“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)
IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL SITO:
‐ Area: 9634 ha; Longitudine: E 15 20 57; Latitudine: 40 13 24
‐ Alt. min: 450 m; Alt.Max: 1705 m; Alt.media: 1500 m
‐ Regione Biogeografica: Mediterranea
‐ Tipo: C (K)

INFORMAZIONI ECOLOGICHE
HABITAT

Cod.

Nome Habitat

Copertura
%

Rappre‐
sentatività

(M) 9210

* Faggeti degli Appennini
con Taxus e Ilex

3(35)

A

C (B)

A

A

(M) 9260

Foreste di Castanea sativa

12 (15)

B

C

B

B

5

B

C

B

B

5

B

C

B

C

1(5)

B

C

B

B

1

B

C

B

C

1

B

C

B

C

1

B

C

B

C

6210

8210
(M) 6220
(I) 5330
(I) 3250
(I) 92A0

* Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato
calcareo (Festuco‐Brometalia)
(*stupenda fioritura di
orchidee)
Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica
* Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue
dei Thero‐Brachypodietea
Arbusteti termo‐
mediterranei e pre‐desertici
Fiumi mediterranei a flusso
permanente con Glaucium
flavum
Foreste a galleria di Salix
alba e Populus alba

Superficie
Grado di
Valutazione
relativa conservazione
globale

LEGENDA: Rappresentatività: A=rappresentatività eccellente, B=buona rappresentatività, C=rappresentatività
significativa, D=presenza non significativa. Superficie relativa: A=% compresa tra il 15,1% e il 100% della superficie che
l’habitat ricopre sul territorio nazionale; B=% compresa tra il 2,1% e il 15% della superficie che l’habitat ricopre sul
territorio nazionale; C=% compresa tra lo 0% e il 2% della superficie che l’habitat ricopre sul territorio nazionale. Stato
conservazione: A=conservazione eccellente, B=buona conservazione, C=conservazione media o ridotta. Valutazione
globale: A=valore eccellente, B=valore buono, C=valore significativo.
SPECIE
Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Cod.
Specie
Popolazione
Riproduttiva
Migratoria
Ripr. Sver. Staz.
R
(I)A022
Ixobrychus minutus
(I)A023
R
Nycticorax
nycticorax
R
(I)A024
Ardeola ralloides
R
(I)A026
Egretta garzetta
R
(I)A029
Ardea purpurea

Pop.

Valutazione sito
Cons.
Isolam.

Globale
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(I)A072
A073
A074
(I)A080
(I)A081
(I)A082
(I)A084
(I)A097
(I)A098
A103
(I)A127
(I)A224

(I)A321
A338

Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeroginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Grus grus
Caprimulgus
europaeus
Alcedo atthis
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Lullula arborea
Calandrella
brachydactyla
Anthus campestris
Acrocephalus
melanopogon
Ficedula albicollis
Lanius collurio

(I)A339

Lanius minor

(I)A229
A236
A238
A246
(I)A243
A255
(I)A293

A346
(I)A412

Phyrrhocorax
phyrrhocorax
Alectoris graeca
saxatilis

3p
2p

1‐6 cp

1‐5i

P

C
C
C
R
C
C
R
C
R
P
C

C
B

C
C

C
C

C
C

C

B

C

B

C
C
C

C
C
B

C
C
C

C
C
B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

B

B

6‐10 cp
C
1‐5p
P
51‐100cp

P

P

11‐50 cp

C

P
R
P
C
C

11‐50 cp
R
6‐10 cp
P

Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Cod.
Specie
Popolazione
Riproduttiva
Migratoria
Pop.
Ripr. Sver. Staz.
A208
Columba palumbus
P
C
A155
Scolopax rusticula
P
C
A283
Turdus merula
P
C
51‐100i
A284
Turdus pilaris
C
A285
Turdus philomelos
P
C
C
A286
Turdus iliacus
R
C
A109
Alectoris graeca
1‐5p
C
Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Cod.
Specie
Popolazione
Riproduttiva
Migratoria
Ripr. Sver. Staz.
Rhinolophus
1303
R
hipposideros
Rhinolophus
1304
R
ferrumequinum
1307
Myotis blythii
R
1310
Miniopterus schreibersi
R
1324
Myotis myotis
R
1352
Canis lupus
P
P
1355
Lutra lutra
Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Cod.
Specie
Popolazione

Pop.

Valutazione sito
Cons.
Isolam.
B
B
B
B
B
B
C

C
C
C
C
C
C
C

Valutazione sito
Cons.
Isolam.

Globale
B
B
B
A
A
B
C

Globale

C

A

C

A

C

A

C

A

C
C
C
C
C

A
B
A
B
A

C
C
C
B
C

A
A
A
B
A

Valutazione sito
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Riproduttiva
1175
1193
1279

Salamandrina
terdigitata
Bombina variegata
Elaphe quatuorlineata

Migratoria
Ripr. Sver. Staz.

Pop.

Cons.

Isolam.

Globale

V

C

B

C

B

C
V

C
C

A
B

C
C

A
B

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Cod.
Specie
Popolazione
Riproduttiva
Migratoria
Ripr. Sver. Staz.
1044
Coenagrion mercuriale
P
1062
Melanargia arge
R
P
(I)1087
Rosalia alpina
1088
Cerambyx cerdo
P

Pop.
C
C
C

Valutazione sito
Cons.
Isolam.
A
A
B
A

Globale

C
C

A
A

B

A

LEGENDA: POPOLAZIONE: P=presente nel sito (mancanza di informazioni numeriche); p=n. coppie; i=n. esemplari;
C=comune; R=rara; V=molto rara. VALUTAZIONE SITO: Popolazione: A=% compresa tra il 15,1% e il 100% della
popolazione nazionale; B=% compresa tra il 2,1% e il 15% della popolazione nazionale; C=% compresa tra lo 0% e il 2%
della popolazione nazionale; D=non significativa. Conservazione: A=conservazione eccellente, B=buona conservazione,
C=conservazione media o ridotta. Isolamento: A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non isolata, ma ai
margini dellʹarea di distribuzione; C: popolazione non isolata allʹinterno di una vasta fascia di distribuzione.
Valutazione globale: A=valore eccellente, B=valore buono, C=valore media significativo.

7

Aspetti socio‐economici
7.1 Introduzione

L’analisi delle variabili socio‐economiche, oltre a rappresentare un elemento fondamentale nella
definizione del contesto di riferimento, ha come obiettivo anche quello di evidenziare eventuali
criticità del sistema territoriale in termini di sviluppo e di squilibri.
La caratterizzazione socio‐economica ha come obiettivo la definizione delle principali
caratteristiche economiche e sociali dei comuni nei quali ricade il SIC, riportati, in ordine di
superficie, nella seguente tabella.
Tabella 7.1 Ripartizione del SIC nei Comuni
Comune

Area (Ha)

% del SIC

NOVI VELIA

3069,07

32

CANNALONGA

1506,29

16

ROFRANO

1046,27

11

MONTANO ANTILIA

882,41

9

LAURITO

874,58

9

LAURINO

543,50

6

CAMPORA

541,28

6

CUCCARO VETERE

398,95

4

FUTANI

330,55

3

CERASO

175,96

2

MOIO DELLA CIVITELLA

175,86

2

VALLO DELLA LUCANIA

88,96

1

Totale Area

9633,73

100
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L’analisi si basa sulla determinazione di una serie di indicatori, raggruppabili nelle seguenti classi:
- indicatori demografici;
- indicatori della struttura abitativa;
- indicatori della struttura economico‐produttiva;
- indicatori di fruizione turistica.
Gli indicatori demografici rappresentano un’informazione utile alla comprensione della
composizione, del comportamento e delle tendenze evolutive (invecchiamento, spopolamento,
ecc.) della popolazione residente.
Gli indicatori della struttura abitativa forniscono dati sulle scelte abitative e sull’attitudine della
popolazione a risiedere in aree più o meno urbanizzate. In particolare, con riferimento al SIC, si
cerca di valutare l’evoluzione della componente antropica che insiste sull’area.
Attraverso gli indicatori della struttura economico‐produttiva si definisce la condizione del
sistema locale in termini di vocazione produttiva e dinamicità imprenditoriale, anche in merito
alle possibilità di creare nuova occupazione con attività connesse alla gestione del SIC e delle
attività (valorizzazione turistica eco‐compatibile, fruizione, educazione ambientale, …) da esso
indotte.
Un’ulteriore classe di indicatori è quella relativa alla fruizione turistica del territorio e del Sito,
aspetto strettamente legato alle risorse locali, alle potenzialità di attrazione e al livello di domanda
e di offerta ricettiva presente nel territorio.
Per tutti i suddetti indicatori sono stati considerati anche i dati relativi all’intero territorio del
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD)3 in modo da fornire un quadro di
riferimento più ampio ed evidenziare eventuali disomogeneità e criticità specifiche.
Di ogni indice adottato vengono riportati nella tabella seguente la definizione, la motivazione che
ne ha determinato l’adozione in termini di incidenza (diretta o indiretta) sul SIC, la fonte
dell’informazione (ISTAT, Ancitel, ecc.) ed il riferimento, inteso come soggetto che ne ha ritenuto
significativa l’adozione (“Linee Guida” e/o gli Autori del seguente Piano).

3 I valori totali sono stati calcolati elaborando i dati relativi agli 83 comuni del Parco il cui territorio è interessato dalla presenza di SIC e
ZPS

94

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

Figura 7.1 Indicatori socio‐economici presi in esame per le analisi.
INDICATORI

DEFINIZIONE

MOTIVAZIONE

FONTE

Indicatori demografici
IS TAT (1), dato al
Popolazione residente

numero totale di residenti c ensiti

indic azione della c onsistenza demografica

rapporto tra la popolazione residente e la

indic azione del livello di pressione antropic a

Densità demografic a

superfic ie territoriale

sull’ec osistema

31/12/2007
IS TAT (1)

rapporto percentuale tra la popolazione totale
Variazione della popolazione legale ‘81‐‘91 (%)

censita nel 1981 e nel 1991

Variazione della popolazione legale ‘91‐‘01 (%)

rapporto percentuale tra la popolazione totale c ensita nel 1991 e nel 2001

indic azione della dinamica temporale della popolazione

IS TAT (1)
IS TAT (1)

suddivisione della popolazione per fasce d’età. Le quote
delle tre c lassi forniscono un’indicazione puntuale sulla
rapporto percentuale tra la popolazione giovane struttura soc iale utili ad individuare la tipologia di
% popolazione 0‐14

e la popolazione totale

fruizione del territorio

IS TAT (1)

rapporto percentuale tra la popolazione appartenente alle fasce di età centrali (produttive) e la popolazione
% popolazione 15‐64

totale

IS TAT (1)

% popolazione 65+

rapporto percentuale tra la popolazione anziana e la popolazione totale

IS TAT (1)

rapporto tra la popolazione di 0‐14 anni e la
popolazione ultrasessantac inquenne, moltiplic ato indic azione del proc esso d’invec chiamento della
Indic e di ric ambio generazionale

per 100

popolazione e dello stato del ricambio tra generazioni

IS TAT (1)

rapporto tra la popolazione in età non attiva (0‐14
anni e 65 anni e più) e la popolazione in età attiva dipendenza delle c lassi non attive sul reddito prodotto
Indic e di dipendenza

(15‐64 anni), moltiplic ato per 100

dalla popolazione in età produttiva

IS TAT (1)

indic azione delle c ondizioni sociali del sistema loc ale
Indic e di sc olarizzazione superiore

rapporto tra laureati e diplomati sulla

anche in relazione ad una maggiore attenzione alle

popolazione di età superiore a 6 anni

tematiche ambientali

IS TAT (1)

Indicatori della struttura abitativa
indic azione del livello di urbanizzazione del territorio
Abitazioni totali

numero abitazioni totali c ensite

Abitazioni oc c upate

numero abitazioni occ upate

interessato e della sua pressione sugli ambiti naturali

IS TAT (1)
IS TAT (1)

Abitazioni non occ upate

numero abitazioni non oc c upate

IS TAT (1)

Indicatori della struttura economico‐produttiva
indic azione sulle c ondizioni del sistema ec onomico
loc ale e possibilità di c reare oc cupazione attraverso
Popolazione occ upata

numero totale di occ upati

Popolazione in c erc a di occ upazione

numero totale in c erca di occ upazione

Popolazione attiva

somma della popolazione oc cupata e in c erca di oc c upazione

attività all’interno del S IC

IS TAT (1)
IS TAT (1)
IS TAT (1)

indic azione sulla voc azione e sulle tipologie produttive
Popolazione attiva nel settore agric oltura

distribuzione degli attivi in condizione

del territorio che possono influenzare gli habitat e le

professionale tra i vari settori

spec ie di interesse Comunitario del S IC

IS TAT (1)

Popolazione attiva nel settore industria

IS TAT (1)

Popolazione attiva in altre attività (settore terziario)

IS TAT (1)

Indicatori di fruizione turistica
Posti letto negli eserc izi alberghieri

indic azione dell’offerta ric ettiva del territorio

Anc itel (2)

indic azione della domanda turistic a e della permanenza
Presenze negli eserc izi alberghieri

numero di notti trasc orse dai clienti

nel territorio

Anc itel (2)

indic azioni sulla domanda e sull’offerta nelle sec onde
Posti letto nelle c ase vacanza

c ase

Anc itel (2)

7.2 Quadro di riferimento socio‐economico
La valutazione degli aspetti socio‐economici è stata condotta a partire dall’elaborazione dei dati
statistici di tipo socio‐economico disponibili a livello comunale. L’analisi è stata condotta sulla
base di diverse fonti statistiche, riconducibili principalmente a dati ISTAT (censuari e non) ed
ANCITEL. Deve essere premesso, inoltre, che le informazioni ricavate fanno riferimento a fonti e a
periodi diversi (XIV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2001, dati anagrafici al 31
dicembre 2002 e 2007).
Di seguito saranno indicati i dati relativi agli indicatori presi in esame per la redazione dello
studio.
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7.2.1 Indicatori demografici
Per una miglior comprensione delle dinamiche socioeconomiche è opportuno partire dall’analisi
delle caratteristiche della popolazione che vive nell’area.
Va tuttavia ricordato come questi dati, sebbene utile per considerazioni a scala di “area vasta”, non
rispecchiano nel dettaglio l’effettiva pressione antropica esercitata all’interno del sito. L’area del
SIC è infatti caratterizzata dalla pressoché totale assenza di centri abitati. Le attività economiche e
la presenza umana sono dunque limitate.
Tabella 7.2 ‐ Indicatori demografici
Comune
CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MOIO DELLA
CIVITELLA
MONTANO ANTILIA
NOVI VELIA
ROFRANO
VALLO DELLA
LUCANIA
TOTALE PNCVD

Popolazione (2007) Popolazione (2001)

Superficie
(Km2)

Densità
(ab./Km2)

Var.
Pop.%
‘81-‘91

Var.Pop.%
‘91-‘01

494
1.123
2.549
581
1.301
1.787
892

563
1.146
2.510
622
1.280
1.950
943

28,9
17,7
46,0
17,5
14,9
70,0
19,9

19,5
64,9
54,6
35,5
86,0
27,9
47,3

-7,9
-4,0
-1,5
5,9
-11,1
-10,2
-8,4

-21,9
1,7
-17,8
-10,5
-13,7
-13,4
-11,5

1.957

1.823

16,9

107,6

2,6

1,2

2.031
2.217
1.786

2.191
2.052
2.193

33,4
34,7
58,9

65,6
59,2
37,3

-3,4
17,6
-4,7

-17,8
1,8
-4,8

8.877

8.818

25,1

351,6

2,4

8,3

232.084

231.742

2.878

80,5

4,2

-3,3

La popolazione dei comuni interessati dalla presenza del SIC ammonta al 2007 a poco più di
25.500 abitanti. Il 35% circa di questi risiede nel comune di Vallo della Lucania.
La densità abitativa risulta essere piuttosto disomogenea; si passa dai bassissimi valori riscontrati
a Cuccaro Vetere, Laurino e Campora a quelli decisamente superiori alla meda del Parco registrati
a Moio della Civitella e a Vallo della Lucania.
Le tendenze in atto (e gli eventuali squilibri) per ciò che concerne sia il movimento della
popolazione che la sua struttura, sono state studiate analizzando l’evoluzione demografica.
Nel decennio ’81‐’91 gli unici comuni che hanno fatto registrare un andamento positivo della
popolazione (con valori comunque non importanti ad eccezione di Novi Velia) sono stati Cuccaro
Vetere, Moio della Civitella e Vallo della Lucania. Tutte le altre realtà comunali hanno visto
diminuire il numero di abitanti. Superiore al 10% lo spopolamento registrato in questo periodo
nei comuni di Laurino e Futani.
Un generale preoccupante spopolamento, con valori in tutti i casi decisamente superiori a quanto
registrato a livello di Parco, ha interessato i comuni in esame nel decennio successivo. Eccezione
hanno rappresentato il comune di Cannalonga, di Moio della Civitella e Novi Velia, nei quali la
popolazione è rimasta pressoché costante (valori non superiori al 1,8%) e Vallo della Lucania dove
viceversa la popolazione ha subito un incremento del 8,3%.
Confrontando i dati relativi all’ultimo censimento con quanto registrato nell’anno 2007, si nota
come la popolazione dell’area in esame sia in generale rimasta pressoché costante.
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Altro elemento molto importante per l’analisi della struttura demografica dell’area riguarda la
composizione della popolazione complessiva dei comuni per fasce di età. Dal XIV Censimento
della Popolazione e delle Abitazioni (ottobre 2001), emergono i dati riportati nella seguente tabella,
contenente un estratto della suddivisione per fasce di età a livello comunale e dell’intero PNCVD.
Tabella 7.3 ‐ Popolazione per classi di età
% popolazione
0-14

Comune

% popolazione
15-64

9,1
12,7
15,8
12,9
15,2
14,7
12,7
14,2
12,6
20,7
14,5
17,2
15,5

CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MOIO DELLA CIVITELLA
MONTANO ANTILIA
NOVI VELIA
ROFRANO
VALLO DELLA LUCANIA
TOTALE PNCVD

54,9
63,4
62,3
62,2
61,0
54,7
64,6
59,1
63,4
64,1
63,4
65,8
63,8

% popolazione
65+

36,1
23,9
21,9
24,9
23,8
30,6
22,7
26,7
24,0
15,2
22,1
17,0
20,7

Analizzando la composizione della popolazione per classi di età, si rileva che l’area presenta una
popolazione relativamente anziana.
Di fatto in tutti i comuni, ad eccezione di Novi Velia e Vallo della Lucania, nella classe con età
superiore o uguale a 65 anni si registrano valori superiori alla media del PNCVD (particolarmente
alti i valori registrati a Laurino e Campora).
Di conseguenza, meno numerosa quasi ovunque la fascia di età di popolazione “giovane”, vale a
dire fino a 14 anni.
Per delineare un quadro più rappresentativo della dinamica demografica e delle caratteristiche
della popolazione del comune oggetto dell’analisi socioeconomica vengono inoltre considerati i
seguenti indici:
• indice di ricambio generazionale;
• indice di dipendenza.
Tabella 7.4 ‐ Indice di ricambio generazionale
Comune
CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MOIO DELLA
CIVITELLA
MONTANO ANTILIA
NOVI VELIA

Indice
ric.gen.

25,1
53,3
72,0
51,6
64,1
47,9
56,1
53,2
52,7
136,7
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Indice
ric.gen.

Comune
ROFRANO
VALLO DELLA LUCANIA
TOTALE PNCVD

65,7
101,4
80,5

L’indice di ricambio generazionale consente di evidenziare la tendenza all’invecchiamento della
popolazione. Il rapporto tra il numero di giovanissimi (sotto i 14 anni) e gli anziani (sopra i 65
anni) porta infatti a riscontrare valori generalmente più bassi rispetto alla media Parco.
Nel dettaglio comunale gli unici valori alti sono quelli riscontrati nel comune di Novi Velia e
Vallo della Lucania (dato che conferma le considerazioni sopra riportate per l’analisi della
ripartizione per classi di età). Solo nel Comune di Vallo della Lucania, maggior centro abitato
dell’area e polo di attrazione per la presenza di scuole e servizi per i giovani, e nel limitrofo Novi
Velia i giovanissimi sono in assoluto superiori in numero rispetto a gli anziani (rispettivamente
101,4 e circa 137 giovanissimi ogni 100 anziani).
Di seguito si riportano alcune considerazioni riguardo all’indice di dipendenza, che misura il
carico sociale della popolazione non produttiva su quella attiva.
Tabella 7.5 ‐ Indice di dipendenza
Comune
CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO
VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MOIO DELLA
CIVITELLA
MONTANO
ANTILIA
NOVI VELIA

Indice
dipendenza

82,2
57,9
60,5
60,7
63,9
82,8
54,8
69,3
57,9
55,9

ROFRANO

57,7

VALLO DELLA
LUCANIA

51,9

TOTALE PNCVD

57,4

L’indice di dipendenza consente di identificare il carico relativo della popolazione inattiva su
quella presumibilmente attiva. Viene analizzato il numero delle persone che non hanno reddito
proprio e che, non essendo produttive, “pesano” sul resto della collettività. L’indice di
dipendenza, calcolato confrontando la popolazione al di fuori del limite di età attiva, anziani =>65
e giovanissimi < 14 anni, con il numero degli individui che si presume debbano sostenerli con la
loro attività, popolazione da 15 ai 64 anni, si presenta in tutti i comuni superiore alla media del
Parco ad eccezione del comune dei comuni di Laurito, Novi Velia e Vallo della Lucania dove
evidentemente la popolazione produttiva raggiunge valori percentuali più elevati.

7.2.2 Scuola e istruzione
Le informazioni relative al livello di istruzione sono molto utili per la caratterizzazione del tessuto
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sociale della comunità locale.
Per l’analisi del livello di istruzione si fa riferimento al censimento del 2001.
Tabella 7.6 ‐ Indicatori dell’istruzione
Comune

Diplomati (%)

Indice
scolarizz. sup

Laureati (%)

19,7
20,2
20,9

7,3
5,5
4,5

27,5
26,7
26,6

23,0

7,4

31,6

22,8
21,1
21,1

5,0
4,2
6,4

29,1
26,4
28,8

MOIO DELLA
CIVITELLA

25,0

10,5

37,2

MONTANO
ANTILIA

17,3

2,7

20,6

21,3
11,7

6,5
2,2

29,2
14,5

VALLO DELLA
LUCANIA

28,4

10,6

41,1

TOTALE PNCVD

21,2

5,5

28,0

CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO
VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO

NOVI VELIA
ROFRANO

I dati evidenziano disomogeneità tra quanto riscontrato nei diversi comuni.
Da una parte i più alti valori di scolarizzazione (calcolati sulla popolazione con età superiore a 6
anni) registrati a Novi Velia, Cuccaro Vetere, Moio della Civitella e in maggior misura a Vallo
della Lucania. Qui i dati risultano superiori alla media del Parco sia per ciò che concerne il numero
di diplomati che per i laureati.
Situazione diametralmente opposta quella riscontrata a Rofrano dove entrambi i valori sono
particolarmente bassi.
In linea con le stesse medie o comunque con scostamenti non significativi i dati relativi agli altri
comuni.

7.2.3 Struttura abitativa
Per quanto riguarda la struttura abitativa è interessante analizzare l’andamento del numero delle
abitazioni censite nel corso del tempo. Ciò potrà essere utile al fine di prevedere gli sviluppi negli
anni successivi.
Tabella 7.7 ‐ Indicatori della struttura abitativa
Comune
CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO VETERE
FUTANI
LAURINO

Abitaz. Tot.
2001

314
447
1.226
314
693
963

Var.% ‘91-‘01

0,0
12,6
-7,0
26,6
11,2
-7,9

Abitaz.
Occupate
da resid.(%)

72,9
89,7
78,8
78,7
72,0
78,2
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Abitaz. Tot.
2001

Comune

Abitaz.
Occupate
da resid.(%)

402

16,9

89,1

885

24,5

88,5

983
825
927

-10,7
17,9
-4,2

87,7
80,5
83,0

3.458

17,8

82,6

131.046

9,7

63,4

LAURITO
MOIO DELLA
CIVITELLA
MONTANO ANTILIA
NOVI VELIA
ROFRANO
VALLO DELLA
LUCANIA
TOTALE PNCVD

Var.% ‘91-‘01

Nel territorio oggetto di studio, nel 2001 sono state censite complessivamente circa 11.500
abitazioni, più del 30% delle quali concentrate nel centro principale, Vallo della Lucania.
Analizzando il tasso di occupazione delle abitazioni appare chiaro come in tutti i comuni il
numero di case occupate sia superiore a quanto riscontrato in media all’interno del Parco (il dato
conferma indirettamente la non spiccata vocazione turistica della zona). Nel dettaglio, tutti comuni
in esame mostrano percentuali di occupazione non inferiori al 72% (valore superiore di circa 9
punti percentuali rispetta alla media del Parco).
Analizzando la variazione del patrimonio abitativo nell’ultimo periodo intercensuario, emergono
situazioni molto dissimili tra le diverse realtà comunali.
Rispetto ai valori del censimento del 1991, bisogna sottolineare da un lato il netto sviluppo del
patrimonio abitativo verificatosi nei comuni di Cannalonga, Futani, Laurito, Vallo della Lucania,
Cuccaro Vetere e Moio della Civitella (gli ultimi due comuni con incrementi superiori al 20%) e
dall’altro il decremento registrato a Rofrano, Ceraso e Laurino e Montano Antilia. Sostanziale
stabilità per i restanti comuni.
Tale parametro indica in prima approssimazione che nel decennio intercensuario l’area vasta è
stata interessata da significativi processi di sviluppo edilizio.

7.2.4 Popolazione attiva e mercato del lavoro
Per la determinazione della popolazione attiva (la popolazione attiva è composta, secondo
l’ISTAT, dagli occupati e da persone in cerca di occupazione) ci si basa sul censimento del 2001.
Tabella 7.8 ‐ Composizione della popolazione attiva
Comune
CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MOIO DELLA CIVITELLA
MONTANO ANTILIA
NOVI VELIA
ROFRANO

Popolazione
attiva

150
412
809
218
485
645
392
592
639
737
844

Tasso di
Attività*

48,5
56,7
51,7
56,3
62,1
60,4
64,4
55,0
46,0
56,0
60,7

Pop. Occupata (% su
attivi)

92,0
81,1
89,7
81,7
77,7
83,7
62,8
87,2
84,4
86,0
72,0

Pop. In cerca di
occupazione (% su
attivi)

8,0
18,9
10,3
18,3
22,3
16,3
37,2
12,8
15,6
14,0
28,0
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Popolazione
attiva

Comune
VALLO DELLA LUCANIA
TOTALE PNCVD

Tasso di
Attività*

Pop. Occupata (% su
attivi)

3.399
58,6
81.581
55,3
*Rapporto tra forze lavoro e pop tra 15 e 64 anni.

Pop. In cerca di
occupazione (% su
attivi)

82,1
81,8

17,9
18,2

Nella tabella sopra riportata sono anche restituiti i valori del tasso di attività. Questo indicatore è
pari al rapporto tra forze lavoro e la popolazione tra 15 e 64 anni e misura la parte di popolazione
che partecipa attivamente al mercato del lavoro. Considera quindi sia gli occupati sia le persone
che cercano lavoro. Una crescita del tasso di attività, ad esempio, indica che un maggior numero di
persone sono presenti sul mercato del lavoro, a prescindere dal fatto che siano occupate oppure in
cerca di lavoro.
All’interno della popolazione attiva totale, in quasi tutti i comuni si registrano valori percentuali
di occupati in linea con la media Parco. Fanno eccezione il comune di Campora, Moio della
Civitella e Ceraso, dove più alta è la percentuale degli attivi sugli occupati e quello di Rofrano e
Laurito dove si verifica la situazione opposta con una percentuale di occupati inferiore alla media
del Parco (più alta evidentemente la percentuale di attivi in cerca di occupazione).
Importante è ricordare che all’interno della categoria “persone in cerca di occupazione” non si fa
distinzione tra persone in cerca di prima occupazione e persone in cerca di nuova occupazione.
Analizzando la distribuzione degli occupati tra i principali settori economici, nei comuni
interessati, si ricavano i seguenti dati:
Tabella 7.9 ‐ Distribuzione degli occupati
Comune

Occupati Agricoltura (%
occ.)

Occupati industria
(% occ.)

Occupati altre attività (%
occ.)

29,7
21,3
20,2

18,1
26,0
24,0

52,2
52,7
55,8

5,1

17,4

77,5

17,5
16,7
9,3

25,7
22,0
28,9

56,8
61,3
61,8

MOIO DELLA
CIVITELLA

10,9

26,4

62,8

MONTANO
ANTILIA

23,6

18,9

57,5

12,5
9,5

33,6
35,2

53,9
55,3

4,7

16,8

78,5

17,1

23,8

59,1

CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO
VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO

NOVI VELIA
ROFRANO
VALLO DELLA
LUCANIA
TOTALE PNCVD

Anche in questo caso i comuni fanno registrare sostanziali differenze.
Alcuni comuni, si caratterizzano infatti per un alto numero di occupati nel settore primario;
rappresentano infatti più di 1/5 del totale degli occupati nei comuni di Ceraso, Cannalonga,
Montano Antilia e Campora. Valori in linea con media del PNCVD (17,1%) quelli registrati a
Futani e Laurino. Molto ridotta invece la stessa percentuale a Vallo della Lucania e Cuccaro
Vetere.
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Alta la percentuale di occupati nell’industria registrata nel comune di Novi Velia e Rofrano.
La percentuale di occupati nella categoria altre attività, che generalmente fanno riferimento al
settore terziario, risulta più bassa della relativa media parco a Campora, Novi Velia e Cannalonga.
Molto superiore viceversa a Vallo della Lucania e Cuccaro Vetere.
I restanti comuni mostrano una ripartizione degli occupati sostanzialmente in linea con la media
del Parco.
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati del comparto agricolo e quelli relativi al numero di
aziende e capi per il comune oggetto dello studio.
Tabella 7.10 ‐ Dati del comparto agricolo
Comune

SAU
seminativi
ha

SAU
coltiv.
legn., ha

SAU prati,
pascoli.,
ha

SAU
arbor.
legno

SAU
boschi, ha

SAU
sup.non
util., ha

SAU altra
superf., ha

SAU totale,
ha

248,92
35,01
315,59

170,75
108,47
663,25

966,13
586,48
151,52

0,50
1,01
10,39

838,25
460,75
755,15

279,02
50,96
40,25

19,79
36,75
70,28

2.523,36
1.279,43
2.006,43

9,43

181,86

256,50

0,00

537,68

45,23

34,48

1.065,18

23,87
160,97
16,13
22,71

526,66
415,36
311,14
166,64

58,93
1.157,35
135,12
245,76

2,85
15,92
0,30
0,00

521,82
2.211,66
864,70
388,03

17,31
467,68
260,29
61,37

50,92
199,91
14,50
6,68

1.202,36
4.628,85
1.602,18
891,19

137,32

543,24

402,65

57,50

669,63

110,80

115,69

2.036,83

32,97

259,03

812,81

20,27

1.483,76

240,91

176,33

3.026,08

ROFRANO

176,38

441,83

745,38

15,42

2.192,53

89,29

30,77

3.691,60

VALLO DELLA
LUCANIA

242,73

769,89

173,03

0,40

328,83

98,93

47,76

1.661,57

68.329,77 16.072,22

5.738,17

205.368,16

CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO
VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MOIO DELLA
CIVITELLA
MONTANO
ANTILIA
NOVI VELIA

TOTALE PNCVD

Comune
CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MOIO DELLA
CIVITELLA
MONTANO ANTILIA
NOVI VELIA
ROFRANO
VALLO DELLA
LUCANIA
TOTALE PNCVD

24.994,69 36.281,72
Cereali
aziende
N°

53.006,42 945,17

Cereali Frumento Frumento
superficie aziende superficie
Ha.
N°
Ha.

Ortive
aziende
N°

Ortive
Foraggiere Foraggiere
superficie aziende
superficie
Ha.
N°
Ha.

105
91
43
33
13
155
7
20

89,3
14,5
50,7
1,5
3,4
136,8
3,3
5,1

69
37
12
0
4
139
1
5

39,5
6,0
10,4
0,0
0,1
99,2
1,0
1,4

2
82
58
41
79
42
124
33

0,1
5,8
8,2
2,1
3,2
3,1
4,5
6,4

24
11
50
7
1
5
4
5

22,5
4,8
95,1
1,0
0,4
8,4
4,9
3,8

22
44
51
26

40,5
1,5
127,5
94,4

6
6
39
17

6,0
0,5
76,1
26,1

23
218
31
117

2,0
8,6
5,8
20,4

30
7
27
17

71,3
5,5
25,7
64,4

8.679

9.908

6.267

4.674

4.972

2.743

5.996

8.325

102

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

Comune

Legn.agrar.
Vite
Vite
Olivo
Olivo
Agrumi Agrumi Fruttiferi Fruttiferi
tot.aziende aziende superficie aziende superficie aziende superficie aziende superficie
N°
N°
Ha.
N°
Ha.
N°
Ha.
N°
Ha.

CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO
VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MOIO DELLA
CIVITELLA
MONTANO
ANTILIA
NOVI VELIA
ROFRANO
VALLO DELLA
LUCANIA
TOTALE
PNCVD

213
159
627

81
69
199

14,8
9,7
37,5

202
110
601

133,8
24,6
484,1

2
0
77

0,5
0,0
2,9

58
65
395

21,7
74,1
138,7

169

42

3,3

97

28,1

0

0,0

156

150,5

370
386
237

22
208
93

3,6
37,9
14,5

342
377
221

284,2
365,3
163,6

1
0
19

0,0
0,0
0,5

261
26
185

238,8
12,2
132,6

206

156

54,0

194

94,6

5

0,2

86

17,8

414

144

41,6

395

352,0

7

0,4

156

149,3

381
374

151
116

16,5
39,6

331
330

84,0
203,6

12
2

0,9
0,1

93
150

157,7
197,3

785

315

67,4

714

636,0

131

12,2

259

54,0

31.463

12.954

3.536

28.561

27.383

2.080

232

8.800

5.021

Tabella 7.11 – Allevamento
Comune
CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MOIO DELLA CIVITELLA
MONTANO ANTILIA
NOVI VELIA
ROFRANO
VALLO DELLA LUCANIA
TOTALE PNCVD

Comune
CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MOIO DELLA CIVITELLA

Bovini e
bufa.
Aziende N°

Bovini e bufa.
Capi N°

Equini
Aziende N°

Equini Capi
N°

Suini
Aziende N°

15
9
14
4
1
23
16
2
55
14
13
21
2.547

211
247
66
90
2
356
191
75
463
173
386
239
45.268

10
16
2
10
0
3
8
3
20
9
10
7
686

17
18
3
10
0
8
14
3
20
9
23
12
1.347

45
30
86
5
0
48
13
47
81
59
7
60
5.947

Ovini Aziende Ovini Capi
N°
N°

Caprini
Aziende N°

Caprini
Capi N°

Avicoli
Aziende N°

Suini
Capi N°

160
74
105
18
0
98
20
65
149
82
14
143
14.949
Avicoli
Capi N°

7
8
4
2
0
22
6

233
84
258
22
0
381
25

16
27
31
13
2
21
25

489
366
245
56
40
419
192

53
93
177
10
0
93
87

899
1.933
2.372
163
0
1.498
889

1

5

11

82

42

642
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Comune

Ovini Aziende Ovini Capi
N°
N°

13
5
6
8
1.115

MONTANO ANTILIA
NOVI VELIA
ROFRANO
VALLO DELLA LUCANIA
TOTALE PNCVD

93
128
199
67
27.833

Caprini
Aziende N°

Caprini
Capi N°

59
39
13
32
2.388

Avicoli
Aziende N°

526
254
454
382
22.866

67
48
9
138
8.138

Avicoli
Capi N°

1.617
691
201
1.956
233.360

L’area oggetto di studio si inserisce in un contesto geografico per lo più montano/collinare che non
favorisce lo sviluppo di importanti attività agricole. Come si nota dai dati comunali riportati nella
tabelle precedenti, sono i fruttiferi le coltivazioni di maggior interesse in termini di aziende e
superficie con valori comunque contenuti.
Tra le produzioni tipiche della zona si ricordano:
‐ lʹolio DOP “Cilento”, prodotto rispettando rigorose regole di raccolta, trasporto e molitura,
che si ottiene dalla premitura di olive delle varietà Pisciottana, Rotondella, Ogliarola,
Frantoio, Salella e Leccino;
‐ il fico “Bianco del Cilento” D.O.P. un ecotipo che nel corso dei secoli si è andato
selezionando diffondendosi in tutta lʹarea di produzione e che viene commercializzato
anche farcito con frutta secca o ricoperto di cioccolato.
Per ciò che concerne l’allevamento, in generale si riscontra un basso numero di aziende e capi, a
conferma del ruolo marginale che il settore riveste per l’area.

7.2.5 Il settore turistico
L’analisi dei flussi turistici è importante per valutare le risorse di un territorio, le sue potenzialità
di attrarre visitatori e fruitori di beni ambientali e culturali e i potenziali impatti provocati da tale
fruizione.
Dall’elaborazione dei dati ANCITEL sulla ricettività e sui movimenti turistici del 2002, si ricavano
i seguenti dati.
Tabella 7.12 ‐ Settore turistico

Comune

CAMPORA
CANNALONGA
CERASO
CUCCARO VETERE
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MOIO DELLA
CIVITELLA
MONTANO ANTILIA
NOVI VELIA
ROFRANO
VALLO DELLA
LUCANIA
TOTALE PNCVD

Posti letto
negli
esercizi
alberghieri

Presenze
negli
esercizi
alberghieri

Posti letto negli
esercizi
complementari

Presenze negli
esercizi
complementari

Posti letto
nelle case
vacanza

Presenze
nelle case
vacanza

0
0
0
0
0
17
0

0
0
0
0
0
1.200
0

0
0
82
0
0
0
20

0
0
296
0
0
0
217

61
95
421
17
125
410
33

6.785
6.218
22.163
668
6.670
22.105
1.075

0

0

0

0

206

11.341

0
12
0

0
2.232
0

0
18
0

0
1.376
0

328
287
412

17.439
12.041
20.463

50

13.503

44

3.092

699

52.675

12.192

1.458.483

43.812

4.013.982

96.904

6.761.428

104

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

Dai dati sopra riportati emerge chiaramente che l’area non trova nel turismo una risorsa
importante per lo sviluppo. I valori mostrano infatti come unicamente i comuni di Laurino, Novi
Velia e, in maggior misura, Vallo della Lucania siano dotati di strutture ricettive alberghiere.
Altri comuni possono offrire accoglienza in strutture ricettive extralberghiere ma comunque in
maniera molto limitata.
Alle limitate presenze in esercizi alberghieri ed extralberghieri vanno aggiunti i flussi turistici
derivanti dai soggiorni nelle cosiddette “case vacanza”, registrati nell’anno di riferimento e
restituiti nell’ultima colonna della tabella sopra riportata.

7.3 Attività socio‐economiche presenti all’interno del SIC
Qualsiasi azione di pianificazione e gestione che abbia come obiettivo il miglioramento della
qualità ambientale deve tener conto dei fattori antropici presenti sul territorio che possono
incidere direttamente o indirettamente sull’ambiente.
L’analisi socio‐economica sino a questo punto condotta è stata effettuata elaborando informazioni
a scala comunale o sovracomunale. La situazione che da questa è emersa, dunque, appare utile a
dare un inquadramento generale al contesto territoriale nel quale il SIC oggetto del seguente
studio si inserisce. Risulta tuttavia ancora non sufficientemente dettagliata per la comprensione
dell’effettiva pressione che l’attività umana esercita sugli ecosistemi all’interno dei confini del sito
stesso. Si è dunque passati all’analisi delle componenti socio‐economiche su scala locale al fine di
conoscere con precisione i rapporti tra le pressioni e l’ambiente e comprendere quali siano quelle
più significative nel determinare lo stato di conservazione degli ecosistemi.
Le attività antropiche presenti all’interno del SIC sono state rilevate utilizzando la lista di controllo
stilata con riferimento alla classificazione delle attività prevista nell’appendice E del formulario
standard delle Schede Natura 2000.
Per il reperimento delle informazioni necessarie alla compilazione della lista sono stati effettuati
sopralluoghi, ricerche bibliografiche e indagini presso le amministrazioni locali.
Il sistema viario è costituito da una rete di strade, asfaltate e non, che percorrono il SIC
consentendo l’accesso anche a luoghi dove dovrebbe essere garantita una certa tranquillità per
consentire la riproduzione delle popolazioni faunistiche, con particolare riferimento alle specie
ornitiche. Si registra un intenso traffico di gitanti domenicali e il passaggio indiscriminato di mezzi
motorizzati, sia sulle strade asfaltate che sulle piste fuoristrada.
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8

Caratterizzazione territoriale e amministrativa
8.1 Quadro di riferimento amministrativo

Il SIC “Monte Sacro e dintorni” è ubicato nella zona centrale del PNCVD ed è raggiungibile
tramite la S18 e la SS447a, che percorrono entrambe il confine meridionale del SIC connettendo il
cilento interno con la costa all’altezza di Policastro Bussentino.
Per accedere all’autostrada è necessario percorrere la SS 17var, che si snoda in prossimità del
confine orientale del SIC, e raggiungere lo svincolo di Buonabitacolo.
La linea ferroviaria più vicina è la Salerno‐Paola, che corre parallela al tracciato della SS 18, e ferma
nelle stazioni di Omignano‐Salento, Vallo della Lucania‐Castelnuovo e Casal Velino. La restante
parte del territorio non è servita da alcuna linea ferroviaria.
L’aeroporto più vicino è quello di Pontecagnano, che dista circa 80 km di autostrada dallo
svincolo di Buonabitacolo, a cui vanno aggiunti altri 4 km da percorrere all’interno dell’abitato di
Bellizzi, prima di raggiungere lo scalo.
Figura 8.1 Inquadramento territoriale del SIC “Monte Sacro e dintorni”.

8.2 Vincoli di tutela istituzionale
Sull’area di studio insistono i seguenti vincoli di tutela, in relazione alla presenza di aree di
interesse naturalistico istituzionalmente tutelate o individuate:
‐
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva “Habitat” dell’Unione Europea
(92/43/CEE), con decreto del Ministero dell’Ambiente del 25/03/2005, denominato “Monte Sacro e
dintorni ” ed identificato univocamente dal codice IT8050030;
‐
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, istituito con il DPR del 05/06/1995 ai sensi della
Legge n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” del 6/12/1991.
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Questi vincoli di tutela interessano l’intero territorio del SIC. Infine, data la sua inclusione nel
PNCVD, nel sito insiste il vincolo paesaggistico ex lege 39/1497, secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (articolo 142, punto f).

8.3 Proprietà fondiaria
La proprietà del SIC “Monte Sacro e dintorni” è al 50% pubblica ed al 50% privata (Fonte:
Formulario Standard). L’applicazione delle strategie di conservazione previste dal PdG sarà
facilitata nel territorio di proprietà pubblica; per la parte privata sono da prevedere accordi con i
proprietari.

8.4 Analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione
8.4.1 Piano del Parco del PNCVD
Il Piano del Parco (PP), predisposto dal Consiglio direttivo dellʹEnte Parco e approvato dalla
Regione Campania in data 24/12/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
n.9/2010, è strumento d’attuazione delle finalità del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
definite dalla L.394/1991 (art. 1) e precisate dal DPR 5/6/1995 come segue:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione
tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro‐silvo‐ pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
Tenuto conto degli impegni connessi al riconoscimento del Parco quale “Paesaggio culturale” nella
lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, L’Ente Parco si propone inoltre di dare piena
attuazione, mediante il Piano del Parco ed i suoi strumenti attuativi, alla Convenzione Europea del
Paesaggio adottata il 19 luglio 2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con
particolare riferimento alle misure previste all’art. 5 della citata Convenzione. I paesaggi vengono
riconosciuti come componenti essenziali dei contesti di vita delle popolazioni, espressione della
diversità delle loro culture e delle loro eredità naturali e fondamento della loro identità. Con
riferimento allʹart.11 della Convenzione Europea del Paesaggio, l’Ente Parco promuove altresì il
“Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa” presso i soggetti locali interessati.
Per il perseguimento delle finalità appena esposte, il Piano del Parco si propone di:
a) costituire un quadro di riferimento strategico, atto ad orientare e coordinare le azioni dei
soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone
l’autonomia decisionale, tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione, delle
dinamiche socio‐economiche, sociali ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo
termine delle azioni proposte;
b) esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di conservazione,
recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, onde evitare che
essi possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela;
c) costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale
e per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti cointeressati,
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suscettibili d’incidere sulla qualità e la fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse oggetto di
tutela.

8.4.2 Rapporti del SIC con la zonizzazione del PNCVD
Ai sensi dell’art.12 della L.394/91, il Piano del Parco suddivide il territorio del Parco in zone a
diverso grado di tutela e protezione, con riferimento alle seguenti categorie:
- zone A, di riserva integrale;
- zone B, di riserva generale orientata;
- zone C, di protezione;
- zone D, di promozione economica e sociale.
Secondo tale suddivisione, la maggior parte del SIC “Monte Sacro e dintorni” (72%) ricade nella
zona C2, mentre il 16% ricade in zona B2, il 4% in zona B1 e l’8% in zona A1.
L’area è dunque sottoposta alle disposizioni programmatiche e regolamentari previste per queste
zone. Al titolo II (a cui si rimanda per un’analisi puntuale del regime vincolistico vigente) le
Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano del Parco definiscono il regime di tutela per
ciascuna Zona.

8.4.3 Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Campania viene adottato con L.R. 22 Dicembre del
2004, n. 16 “Norme sul Governo del Territorio” – Proposta di Piano Territoriale Regionale – Adozione.
La Regione Campania ha inteso dare al PTR un carattere fortemente processuale e strategico,
promuovendo ed accompagnando azioni e progetti locali integrati.
Il carattere strategico del PTR va inteso come ricerca di:
 immagini di cambiamento, piuttosto che come definizioni regolamentari del territorio;
 campi progettuali piuttosto che come insieme di obiettivi;
 indirizzi per l’individuazione di opportunità utili alla strutturazione di reti tra attori
istituzionali e non, piuttosto che come tavoli strutturati di rappresentanza di interessi.
Al fine di ridurre le condizioni d’incertezza, in termini di conoscenza e interpretazione del
territorio per le azioni dei diversi operatori istituzionali e non, il Piano prevede cinque Quadri
Territoriali di Riferimento utili ad attivare una pianificazione d’area vasta concertata con le
Province.
I cinque Quadri Territoriali di Riferimento sono i seguenti:
‐ Il Quadro delle reti, la rete ecologica, la rete dell’interconnessione (mobilità e logistica) e la rete
del rischio ambientale, che attraversano il territorio regionale. Dalla articolazione e
sovrapposizione spaziale di queste reti s’individuano per i Quadri Territoriali di Riferimento
successivi i punti critici sui quali è opportuno concentrare l’attenzione e mirare gli interventi.
Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera a) dell’articolo 13 della L.R n.
16/04, dove si afferma che il PTR deve definire “il quadro generale di riferimento territoriale per la
tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, […] e connesse con la rete ecologica
regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico‐ambientale per la
pianificazione provinciale”.
‐ Il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di nove in rapporto alle
caratteristiche morfologico‐ambientali e alla trama insediativa. Gli ambienti insediativi individuati
contengono i “tratti di lunga durata”, gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti.
Sono ambiti sub‐regionali per i quali vengono costruite delle “visioni” cui soprattutto i piani
territoriali di coordinamento provinciali, che agiscono all’interno di “ritagli” territoriali definiti
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secondo logiche di tipo “amministrativo”, ritrovano utili elementi di connessione.
Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera b), c) ed e) dell’articolo 13 della
L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà definire:
 gli indirizzi per lo sviluppo del territorio e i criteri generali da rispettare nella
valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;
 gli elementi costitutivi dell’armatura urbana territoriale alla scala regionale;
 gli indirizzi per la distribuzione degli insediamenti produttivi e commerciali.
‐ Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS). I Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS)
sono individuati sulla base della geografia dei processi di auto‐riconoscimento delle identità locali
e di auto‐organizzazione nello sviluppo, confrontando il “mosaico” dei patti territoriali, dei
contratti d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e
privilegiando tale geografia in questa ricognizione rispetto ad una geografia costruita sulla base di
indicatori delle dinamiche di sviluppo.
Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 2 lettera a) e c), dell’articolo 13 della L.R
n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà individuare:
 gli obiettivi d’assetto e le linee di organizzazione territoriale, nonché le strategie e le
 azioni volte alla loro realizzazione;
 indirizzi e criteri di elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale e per la
cooperazione istituzionale.
‐ Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC). Nel territorio regionale vengono individuati
alcuni “campi territoriali” nei quali la sovrapposizione‐intersezione dei precedenti Quadri
Territoriali di Riferimento mette in evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri “punti
caldi” (riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad
aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione debba promuovere
un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati. Tale parte del PTR risponde a quanto
indicato al punto 3 lettera f) dell’articolo 13 della L.R n. 16/04, dove si afferma che il PTR dovrà
rispettivamente definire gli indirizzi e i criteri strategici per le aree interessate da intensa
trasformazione ed elevato livello di rischio.
‐ Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni
per lo svolgimento di “buone pratiche”. I processi di “Unione di Comuni” in Italia, che nel 2000
ammontavano appena ad otto, sono diventati 202 nel 2003. In Campania nel 2003 si registrano solo
5 unioni che coinvolgono 27 Comuni. Il PTR ravvisa l’opportunità di concorrere all’accelerazione
di tale processo.
Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera d dell’articolo 13 della L.R n.
16/04, dove si afferma che il PTR definisce i criteri d’individuazione, in sede di pianificazione
provinciale, degli ambiti territoriali o dei settori di pianificazione entro i quali i Comuni di minori
dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione urbanistica in forma associata.
Il Piano Territoriale Regionale della Campania si propone quindi come un piano
d’inquadramento, d’indirizzo e di promozione di azioni integrate.
Con le Linee guida per il paesaggio in Campania, la Regione applica all’intero suo territorio i
principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel contempo il quadro di
riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell’articolo 144 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
In particolare, le Linee guida per il paesaggio in Campania:
 forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del
paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela
dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, come indicato all’art. 2 della
L.R. 16/04;
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definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di
difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell’ambiente e delle bellezze
naturali, al fine di consentire alle province di promuovere, secondo le modalità stabilite
dall’art. 20 della citata L. R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o organi competenti;
 definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella
valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell’art. 13
della L.R. 16/04.
Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province ed ai
Comuni un percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione
europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla L.R. 16/04, definendo
direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di
coerenza dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali
(PUC) e dei piani di settore, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione
ambientale strategica prevista dall’art 47 della L.R. 16/04.
In base alle cartografie di piano del PTR, il SIC “Monte Sacro e dintorni”ricade nel Sistema
Territoriale di Sviluppo A4 “Gelbison Cervati”, che si estende all’interno della provincia di Salerno,
comprendendo la parte sud del Parco Nazionale del Cilento, fin quasi ad arrivare alla costa.
Il Sistema Territoriale di Sviluppo A5 è compreso negli STS a dominanza naturalistica, come
illustrato dalla figura seguente.
Figura 8.2 – Collocazione del SIC nel quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo del PTR

Dal punto di vista programmatico, per la STS A5 non sono previsti interventi.

8.4.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Salerno
In data 18/12/2001 il Consiglio provinciale, con delibera n.145, ha adottato il progetto di Piano
Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Salerno.
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Il PTCP va interpretatato come piano di area vasta, privilegiando i contenuti paesistico‐ambientali
del piano. Il PTCP non è una sommatoria di PRG ma un piano strategico che opera su
problematiche, effettuando le relative scelte, di carattere sovracomunale e di interesse provinciale,
lasciando ampi spazi di autonomia a livello comunale, di cui condiziona i soli aspetti strutturali. Il
PTCP è inteso, inoltre, come processo in quanto non prefigura un disegno dellʹassetto territoriale
definito e concluso ma progetta un percorso aperto, capace di accogliere, durante la sua gestione
continua, ulteriori decisioni ed implementazioni. Lʹinnovazione nella pianificazione provinciale è
rappresentata dalla ricerca del connubio tra il piano territoriale e il piano paesistico ed ambientale,
mediante la capacità di assumere i dati ambientali locali, le risorse esistenti, la loro scarsità e
riproducibilità, la loro vulnerabilità, la loro capacità di carico, ecc., come precondizioni, limiti,
vincoli, criteri di guida al fine di valutare e condizionare le scelte di trasformazione e di uso.
Di seguito si riporta uno schema logico di azione del PTCP in oggetto.
Figura 8.3 Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ‐ schema logico di azione

8.5 Linee di finanziamento e indirizzi programmatici
La Programmazione 2007‐2013
La strategia europea sulla conservazione della biodiversità, che ha in Rete Natura 2000 il suo
obiettivo più ambizioso, prevede che in generale la conservazione debba essere inserita nella
programmazione territoriale, rientrando in modo trasversale in tutti gli strumenti economici,
nazionali e comunitari finalizzati allo sviluppo e alla gestione del territorio nel suo complesso.
I Fondi Strutturali 2000‐2006 sono stati tra le fonti di finanziamento comunitario più significative
per la tutela e valorizzazione delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.
La programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi è prevista nei
Programmi Operativi Regionali (POR) e nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) della nuova
programmazione di Fondi Strutturali 2007‐2013.
In linea generale è possibile individuare, nella programmazione POR Campania FESR 2007‐2013,
l’Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica” quale principale strumento
finanziario per raggiungere gli obiettivi di gestione esposti nel presente Piano.
Il Piano di Sviluppo Rurale 2007‐2013 per la Regione Campania, ed in particolre gli Assi II
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“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”, e III ”Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale” potranno essere utilizzati per finanziare gran parte degli
interventi legati alla sostenibilità socio‐economica nell’area.
In particolare nell’ambito del P.S.R. Campania (Programma di Sviluppo Rurale) 2007‐2013 è stato
recentemente introdotto un nuovo strumento finanziario: si tratta del P.I.R.A.P. (Progetti Integrati
Rurali per le Aree Protette) che ha come obiettivo rendere le aree parco meglio strutturate, servite
e fruibili, con attenzione particolare alla conservazione e valorizzazione della loro valenza
naturalistica e paesaggistica.
I P.I.R.A.P. dovranno servire a finanziare “progetti collettivi” condotti dagli enti pubblici dei
territori delle aree protette che dovranno integrarsi con i progetti individuali sostenuti da altri
strumenti e che dovranno agire da collante tra l’esigenza di competitività del mondo agricolo e
l’esigenza di diversificazione e di miglioramento della qualità della vita delle aree rurali. Per poter
erogare i finanziamenti, la Regione Campania richiede che i progetti siano coordinati all’interno di
un quadro unitario: gli interventi finalizzati all’adeguamento della dotazione infrastrutturale e di
servizi dovranno essere compatibili, anzi sinergici con quelli di conservazione, tutela e
valorizzazione delle risorse storico‐culturali, ambientali e paesaggistiche.
Relativamente al PSR 2007‐2013 della Regione Campania, saranno attivabili le seguenti misure, o
parti di esse:
• per l’ASSE 1 –“Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”:
• la Misura 125:
Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura (limitatamente alla sottomisura 2 “ Viabilità rurale e
di servizio forestale”);
• per l’ASSE 2 –“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”:
• la Misura 216:
Utilizzo sostenibile dei terreni agricoli: investimenti non produttivi”
(limitatamente agli investimenti destinati ad operatori pubblici);
• la Misura 226:
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
• la Misura 227:
Utilizzo sostenibile delle superfici forestali: investimenti non
produttivi (limitatamente agli investimenti destinati ad operatori pubblici);
• per l’ASSE 3 –“Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”:
• la Misura 313:
“Incentivazione di attività turistiche;
• la Misura 321:
Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali
(limitatamente alla tipologia d) Centro di aggregazione comunale);
• la Misura 322:
Rinnovamento dei villaggi rurali
• la Misura 323:
Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.
Oltre alle misure del PSR, la procedura PIRAP potrà integrarsi, favorendo le opportune sinergie,
con le procedure stabilite per l’attuazione degli Obiettivi Operativi del POR FESR e del POR FSE.
Relativamente al POR FESR Campania 2007‐2013, sarà attivato l’obiettivo 1.8 – Parchi e Aree
Protette dell’ASSE 1 – “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica”.
Relativamente al POR FSE Campania 2007‐2013, saranno attivabili alcuni obiettivi relativi a:
• Asse I – “Adattabilità”,
• Asse VII – “Capacità istituzionale”.
I Parchi sono individuati come “dimensione prioritaria” di sviluppo e come soggetti promotori ed
attori di sviluppo integrato tra ambiente, turismo, agricoltura e cultura, e sono individuati, quindi,
quali capofila dei partenariati P.I.R.A.P., abilitati alla presentazione delle proposte progettuali
integrate per le rispettive aree di competenza.In tal senso l’Ente PNCVD potrebbe svolgere questo
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ruolo di coordinamento con tutti gli Enti del territorio per cercare di cogliere le opportunità di
finanziamento disponibili.
Ulteriori fondi possono essere forniti dal programma LIFE+, strumento finanziario che supporta
progetti di conservazione della biodiversità e delle risorse naturali in tutto il territorio europeo.

8.6 Inquadramento storico‐archeologico
I siti storico‐archeologici del PNCVD formano oggi un complesso sistema di beni di notevole
estensione e varietà.
L’intervallo cronologico rappresentato è infatti straordinariamente vasto (circa 500.000 anni) e va
dagli insediamenti in grotta del Paleolitico Inferiore ai centri di matrice medioevale abbandonati
anche pochi decenni fa.
In questo quadro ricco e variegato, il Monte Sacro non fa eccezione: sulla sua cima si trova infatti il
Santuario della Madonna del Sacro Monte, uno degli edifici di culto più visitati dell’Italia
meridionale.
Il Santuario sorge su quello che in origine era un antico sito sacro pagano, risalente al periodo
degli Enotri, popolazione italica che abitava le zone interne del Cilento intorno alla prima metà del
VI secolo a.C., in seguito sopraffatta dal popolo dei Lucani.
Le evidenze archeologiche suggeriscono che gli Enotri eressero sulla cima del Monte Sacro un
tempio dedicato ad una loro divinità, successivamente identificata con Era.
Quasi sicuramente il sito venne utilizzato a scopo rituale anche in seguito, durante il dominio
saraceno: da qui il nome “Monte Gelbison”(altro nome utilizzato per denominare il Monte Sacro),
che significa “Monte dell’Idolo”.
Sulle pendici del Monte Sacro sono presenti numerose altre testimonianze storiche. In particolare il
centro abitato di Novi Velia, situato a 650 m s.l.m. sul versante occidentale del Monte Sacro, fu il
primo feudo longobardo della zona, poi residenza estiva dei Vescovi di Capaccio, e spicca per la
presenza di numerosi beni di valore storico, come la Chiesa di Santa Maria dei Longobardi,
L’Abbazia dei Celestini e l’ex chiesa di San Giorgio.
Infine in località “Scanno Chiuso”, nel Comune di Novi Velia, è presente un sito archeologico
segnalato nel Piano del Parco del PNCVD.

8.7 Personale e infrastrutture per la gestione naturalistica
Attualmente all’interno del SIC non opera personale specificamente addetto alla gestione
naturalistica del sito e non sono presenti infrastrutture destinate allo scopo.
La sorveglianza dell’area è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ed in particolare al
Coordinamento Territoriale per l’Ambiente (CTA) di Vallo della Lucania, che opera sull’intero
territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano alle dipendenze dell’Ente Parco,
secondo quanto previsto dall’art. 21, punto 2 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge Quadro
sulle Aree Protette”.
La principale funzione del CTA è quella di provvedere allo svolgimento dei compiti di
sorveglianza e custodia del patrimonio naturale protetto del Parco assicurando il rispetto del
Regolamento e del Piano del Parco, ma può essere anche coinvolto in compiti tecnici, di
consulenza, di studio e di ricerca volti alla valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale
del Parco.
Il CTA di Vallo della Lucania si avvale di 18 Comandi Stazione localizzati in tutto il territorio del
PNCVD; in particolare, l’area del SIC “Monte Sacro e dintorni“ è di competenza dei seguenti
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Comandi Stazione:
• “Laurino”, a cui è affidata la sorveglianza dei Comuni di Campora e Laurino;
• “Montano Antilia”, a cui è affidata la sorveglianza dei Comuni di Cuccaro Vetere, Futani,
Laurito, Montano Antilia e Rofrano;
• “Vallo della Lucania”, a cui è affidata la sorveglianza dei Comuni di Cannalonga, Novi
Velia, Ceraso, Moio della Civitella e Vallo della Lucania.
Le attività principali dei Comandi consistono nella prevenzione degli incendi boschivi e nel
controllo di reati ambientali quali abusi edilizi e discariche abusive.
Un altro Ente di competenza sul territorio del SIC è costituito infine dalla Comunità Montana
“Gelbison Cervati”, che dispone di mezzi e personale impiegati principalmente per la lotta
antincendio.
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III PARTE – PIANO DI GESTIONE

9

Attività di partecipazione con gli Enti Locali per la
redazione del Piano di Gestione

Il fine ultimo del Piano di Gestione è quello di garantire la conservazione della naturalità generale
dell’area e la presenza in condizioni soddisfacenti al suo interno di specie ed habitat di interesse
comunitario, individuando un insieme di misure di gestione di tipo attivo, amministrativo,
contrattuale e regolamentare, tra loro coerenti.
In questo modo, la tutela della biodiversità non è affidata esclusivamente ad un regime
vincolistico, ma è legata anche e soprattutto ad una gestione attiva del SIC che veda coinvolte sia le
amministrazioni competenti che i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.
E’ evidente come questo obiettivo possa essere raggiunto soltanto attraverso una stretta
concertazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati alle scelte gestionali.
Durante la redazione del PdG sono stati svolti alcuni incontri volti ad informare le
Amministrazioni coinvolte e i diversi portatori di interesse sulle finalità generali del Piano, sugli
obiettivi di conservazione e sulle metodologie adottate per la sua redazione del documento.
In occasione dell’Evento Borsa Verde del 20 ottobre 2007, organizzato dalla Provincia di Salerno a
Vallo della Lucania, l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ha predisposto uno stand
dedicato alla presentazione dei Progetti Comunitari e del Progetto LIFE “Cilento in rete”, con
pannelli informativi (90 x 1,30 in 4 colori).
Nell’ambito di un Workshop, mediante una presentazione in Power Point sono stati presentati agli
amministratori e ai portatori di interesse gli obiettivi del Progetto LIFE.
Un primo incontro partecipativo con la comunità del Parco è avvenuto in data 23/04/2008 presso
l’Happy Village di Marina di Camerota. In questa occasione, sono stati illustrati a tutti partecipanti
i contenuti e le azioni del Progetto LIFE “Cilento in rete”, nell’ambito del quale è prevista anche la
redazione dei Piani di Gestione di tutti i siti Natura 2000 ricadenti nel PNCVD. Alla riunione, oltre
allo staff tecnico del Parco, erano presenti l’allora Presidente Dott. De Masi, il Direttore Ing. De
Vita, e numerosi rappresentanti dei comuni del Parco.
Un secondo incontro con la Comunità del Parco, svolto presso la sede del PNCVD in data
28/04/2009, è stato organizzato per illustrare nel dettaglio la struttura dei Piani di Gestione ed i
loro contenuti, secondo quanto previsto dalle linee guida del MATTM, e per aggiornare i
rappresentanti delle amministrazioni sullo stato di avanzamento delle attività inerenti la loro
redazione.
Un ulteriore incontro con le Amministrazioni comunali interessate dal Piano di Gestione si è
svolto in data 11/02/2010 presso la sede del PNCVD.
A tale incontro hanno partecipato:
‐ per il comune di Rofrano, il Sindaco Antonio Viterale;
‐ per il Comune di Campora, l’Assessore Emilio Vitale;
‐ per il Comune di Montano Antilia, Ivan Maiese;
‐ per il Comune di Laurino, Romano Gregorio (delegato);
‐ per il Comune di Novi Velia, il Sindaco Maria Ricchiuti;
‐ per il Comune di Ceraso, Carmelo De Vita;
‐ per il Comune di Cannalonga, il Sindaco Toribio Tangredi;
‐ per il Comune di Moio della Civitella, il Vicesindaco Claudio Stifano;
‐ per il Comune di Cuccaro Vetere, il Sindaco Aldo Luongo
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‐ per il PNCVD il Presidente Amilcare Troiano, il Direttore Angelo de Vita e Laura de Riso;
‐ per la TEMI, Alessandro Bardi e Matteo Magaudda.
L’incontro, volto a condividere i contenuti del Piano ha permesso di:
‐ presentare i risultati delle attività di definizione del Quadro conoscitivo, delle
metodologie utilizzate per le indagini di campo, delle criticità emerse e dello stato
di conservazione riscontrato per habitat e specie di interesse comunitario;
‐ condividere i contenuti del Piano, e in particolare la regolamentazione;
‐ discutere sulle misure di conservazione e gli interventi di gestione attiva previsti
per la conservazione di specie ed habitat;
‐ stimolare una discussione ed un confronto su scenari e prospettive future riguardo
la realizzazione degli interventi di conservazione di specie ed habitat di interesse
comunitario individuati dal Piano di Gestione.
In questa occasione è stato possibile recepire segnalazioni sulla presenza di eventi e criticità
specifici per la tutela di specie ed habitat, di raccogliere suggerimenti, richieste e indicazioni utili
alla pianificazione degli obiettivi e delle strategie di conservazione, di individuare interventi sito
specifici e ricavare elementi utili per definire le misure di conservazione da adottare.
In particolare le amministrazioni hanno segnalato la necessità di prevedere interventi volti a:
• recuperare le strade rurali, i manufatti rurali e il rifugio in loc. Valle del Faggio;
• pianificare le attività di gestione forestale salvaguardando gli attuali usi civici e riforestare
alcune zone sostituendo i rimboschimenti a conifere;
• regolamentare ed incentivare, quando necessario, il pascolo;
• recuperare i manufatti rurali presenti nell’area;
• realizzare interventi di ingegneria naturalistica volti alla sistemazione idraulico forestale;
• eradicare le specie alloctone;
• informare e sensibilizzare la popolazione locale riguardo ai temi ambientali e alle valenze
naturalistiche del SIC.
Le indicazioni e i suggerimenti gestionali emersi sia durante gli incontri partecipativi che nel corso
degli incontri tecnici con il PNCVD sono stati integrati nel PdG.

10

Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e
specie

Il Sito Natura 2000 “Monte Sacro e dintorni” è caratterizzato dalla presenza di ambienti di
prato/steppa, arbustivi, rupicoli e boschivi (cfr. Studio Generale, sez. 3.2).
Il SIC ospita una biocenosi relativamente ricca, in considerazione del discreto grado di
eterogeneità ambientale che si riscontra sul territorio.
Gli habitat presenti, e di conseguenza la fauna ad essi associata, sono tuttavia potenzialmente
soggetti a perturbazioni/modificazioni di varia natura, tra cui quelle indotte e/o accelerate dalle
attività antropiche presenti sul territorio, qualora queste non risultino ecosostenibili.
A tale riguardo quindi è necessario individuare le criticità specifiche che minacciano realmente e/o
potenzialmente la conservazione di habitat e specie, determinando quali siano le loro esigenze
ecologiche, ossia le condizioni ambientali che ne garantiscono il mantenimento nel tempo. La
conoscenza delle esigenze ecologiche permetterà, di fatto, di definire quali siano gli obiettivi
principali da perseguirsi per una buona gestione del sito, in coerenza con le finalità della Rete
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Natura 2000.

10.1 Valenze vegetazionali
Come già descritto nello Studio Generale, il SIC è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat
di interesse comunitario:
• Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco‐brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) (cod. *6210);
• * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea (cod.6210);
• Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (cod. 8210);
• Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex (cod. *9210);
• Foreste di Castanea sativa (cod. 9260);
• Arbusteti termo‐mediterranei e pre‐desertici (cod. 5330);
• Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (cod. 3250);
• Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (cod. 92A0).
La conservazione a medio‐lungo termine di questi habitat è strettamente connessa alle pressioni ed
alle minacce presenti nel sito.
Uno dei fattori di rischio a cui sono esposte le comunità boschive ed arbustive è la
semplificazione della struttura e il decremento di specie proprie di queste cenosi, con conseguente
ingresso di specie prative e/o infestanti, che può essere indotta da un eccessivo carico di pascolo
e/o dal passaggio del fuoco. Proprio l’incendio, insieme ad una gestione forestale non
ecosostenibile, rappresenta la principale criticità per la componente vegetazionale legnosa, sia
arbustiva che arborea. Si sottolinea che è importante per questi habitat attuare una gestione
forestale che consenta di mantenere o ricreare le condizioni che favoriscano uno sviluppo
spontaneo e naturale della vegetazione, e che garantiscano la presenza di boschi disetanei con
elementi stramaturi e necromassa in piedi, condizioni essenziali per il mantenimento della
biodiversità floristica e faunistica.
Le formazioni erbacee di origine secondaria presenti nel SIC (Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo [Festuco‐brometalia], cod. *6210 e *
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea) rappresentano habitat
prioritari che dipendono dal pascolamento per la propria esistenza. Lì dove, però, questo si riveli
eccessivo, assumono un aspetto degradato sia a livello di copertura sia di composizione floristica.
Quest’ultima viene alterata dall’ingresso di specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire
quelle tipiche della comunità. L’abbandono del pascolo, invece, innescando il naturale dinamismo,
causa una più o meno rapida sostituzione delle praterie con arbusti e poi comunità arboree.
Le fitocenosi erbacee sono molto importanti sia per la ricchezza floristica in generale sia per la
presenza di numerose specie meritevoli di protezione per diversi motivi; è quindi fondamentale
applicare una corretta gestione degli ambienti prativi in modo da regolare il pascolamento ai fini
del mantenimento degli stessi. Anche azioni di riforestazione in aree prative ormai consolidate
sono assolutamente da evitare, poiché causano una drastica perdita di habitat molto importanti,
sia per le specie vegetali presenti che per quelle della fauna, e un impoverimento a livello di
diversità biologica ed ecosistemica.
Per quanto riguarda gli ambienti rupicoli, l’esigenza principale di questi habitat è il
mantenimento delle condizioni in cui si sono formati: per ottenere questo occorre contrastare
l’erosione legata ad azioni quali apertura di strade e mitigare l’impatto di turismo ed
escursionismo (arrampicata).
Infine le porzioni di vegetazione ripariale necessitano che siano garantite la stabilità degli argini e
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l’equilibrio idrogeologico del bacino fluviale, è necessario inoltre ridurre il più possibile l’impatto
di interventi invasivi quali pulizia e cementificazione degli argini, costruzione di dighe e invasi
artificiale, captazione delle acque e deviazione delle aste fluviali. E’ necessario inoltre garantire
una qualità dell’acqua accettabile che possa garantire la stabilità delle biocenosi ripariali.

10.2 Valenze faunistiche
La biocenosi presente nel sito Natura 2000 oggetto del Piano di Gestione si presenta ricca e
diversificata, riflettendo l’eterogeneità degli habitat presenti.
In particolare, si riscontra la presenza di specie faunistiche tipiche degli habitat presenti, ovvero
ambienti aperti e/o prativi (pascoli, prati, coltivi, cespuglieti), ambienti rupicoli e soprattutto
superfici boscate costituite da faggeti e castagneti .
Le specie faunistiche sono legate ad uno solo o più di questi habitat per le loro necessità trofiche e
riproduttive. Di seguito si riporta una trattazione sintetica, ma esaustiva, delle esigenze ecologiche
della fauna, suddivise in base alla classe sistematica di appartenenza.
Avifauna
Il SIC si presenta ricco di specie ornitologiche, molte delle quali sono inserite nell’allegato II della
Direttiva Uccelli. Le specie di importanza comunitaria che frequentano il SIC sono un totale di 35;
tra di esse, 13 sono nidificanti mentre le altre sono stanziali o migratrici più o meno regolari.
La fauna ornitica di importanza comunitaria è essenzialmente composta da rapaci, picidi, ardeidi e
passeriformi. Tra i rapaci, il pellegrino risulta nidificante, così come, tra i picidi, il picchio rosso
mezzano ed il picchio nero. Nel SIC si riproducono anche i passeriformi di importanza
comunitaria tottavilla, calandro, averla piccola e gracchio corallino, mentre le indagini di campo
hanno rilevato anche la nidificazione del succiacapre.
Le specie ornitiche presenti, ed in particolare quelle nidificanti, necessitano che siano garantite nel
SIC le risorse trofiche: a questo scopo, rapaci e passeriformi necessitano di ambienti aperti, mentre
i picidi necessitano di ampie porzioni di superfici boscate. Per quanto riguarda gli ambienti
riproduttivi, occorre tutelare gli ambienti boschivi, dove nidificano picchio nero e picchio
mezzano. Particolare attenzione dovrà essere posta anche verso la tutela degli ambienti aperti
eterogenei, siti di nidificazione prediletti da tottavilla, calandro, succiacapre ed averla piccola, e
delle pareti rocciose dove nidificano pellegrino e gracchio corallino.
Le numerose specie ornitiche presenti e nidificanti fanno sì che il valore ornitico del SIC sia uno
dei più alti di tutto il Cilento (cfr. § 6.2.1.3).

Mammiferi
Data la natura carsica dell’intera area e la conseguente abbondanza di ipogei, nel territorio
occupato dal SIC è presente una ricca chirotterofauna che comprende specie rare ed importanti
endemismi. Si noti che la tutela e la corretta gestione degli ambienti ipogei non è sufficiente a
garantire la viabilità delle popolazioni di chirotteri. Alcuni chirotteri presenti nel SIC (vespertilio
maggiore, vespertilio di Blyth, rinolofo maggiore e rinolofo minore), usano gli ipogei
esclusivamente per lo svernamento, mentre selezionano altri siti per la caccia e la riproduzione. In
particolare, gli ambienti trofici e riproduttivi per queste specie sono rappresentati da ampi spazi
aperti ricchi di ruderi per quanto riguarda i due vespertili e di superfici boscate per le due specie
di rinolofo presenti. Altro mammifero di rilievo presente nel SIC è il lupo, canide che necessita di
ampi territori e che risente del rapporto spesso conflittuale con gli allevatori ed i residenti locali
nonché degli effetti dell’inquinamento genetico dovuto all’incrocio con i cani domestici
rinselvatichiti. La necessità primaria per questa specie è rappresentata dalla disponibilità di spazi
ampi boscati su cui muoversi, possibilmente ricchi di prede (ungulati e piccoli mammiferi) e di
una folta copertura vegetale sotto cui ripararsi.
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Erpetofauna
L’erpetofauna di interesse comunitario presente nel SIC è perlopiù rappresentata da specie legate
ad ambienti umidi, quali la salamandrina meridionale e l’ululone a ventre giallo. La conservazione
dell’erpetofauna dei siti richiede dunque la conservazione degli ambienti umidi, essenziali per la
riproduzione degli anfibi. Tali ambienti devono mantenere al massimo le loro caratteristiche di
naturalità, ovvero una folta vegetazione ripariale, spesso utile quale sito di deposizione delle uova,
ed acque limpide e di buona qualità. In quasi tutti i siti risulta presente anche il cervone, legato ad
ambienti eterogenei ricchi di copertura arbustiva, essenziale per la caccia ed il riparo.

Invertebrati
Nel sito Natura 2000 oggetto del Piano si registra la presenza un odonato (Coenagrion mercuriale),
un lepidottero (Melanargia arge) e due coleotteri (Cerambyx cerdo e Rosalia alpina) di interesse
comunitario. Per la conservazione di Coenagrion mercuriale è auspicabile tutelarne i siti riproduttivi,
rappresentati da corsi d’acqua anche esigui e, in certi casi, anche da acque ferme e stagnanti. Per
creare le condizioni ottimali per la riproduzione, sarà necessario garantire la presenza nei siti
riproduttivi di una fitta copertura vegetale, e pertanto tutelare gli habitat 3250 e 92A0. La
presenza di un’adeguata copertura vegetale, assieme alla presenza di acque non inquinate, è
condizione necessaria per il corretto sviluppo delle larve. Melanargia arge necessita d’altro canto di
steppe aride con cespugli sparsi ed alberi radi per l’alimentazione degli adulti; le larve necessitano
inoltre della presenza di graminacee di cui nutrirsi durante lo sviluppo. Infine per la tutela di
Cerambyx cerdo e Rosalia alpina sarà necessario garantire la presenza di boschi ricchi di tronchi
marcescenti (in particolare piante di Quercus ilex per C. cerdo e Fagus sylvatica per R. alpina) nelle
cui cavità possano svilupparsi le larve.

10.3 Valore del sito Natura 2000 e aree contermini
Oltre a contenere valenze faunistico‐vegetazionali rilevanti a livello comunitario, il SIC si inserisce
in un contesto paesaggistico che ne esalta la spettacolarità e ne accresce il valore.
Infatti, in quanto parte di una più vasta area protetta (il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano), il sito acquisisce caratteristiche di naturalità che prescindono la semplice presenza di
specie ed habitat di interesse comunitario poiché dipendono dai rapporti con i siti contermini, con
i quali si possono instaurare delle connessioni di rete ecologica che creano un valore aggiunto.
Situato nel cuore del PNCVD, il sito si trova in connessione (ovvero parzialmente sovrapposto o
ad una distanza minore di 5 Km) con i seguenti siti Natura 2000 fluviali e montano‐collinari:
Siti fluviali
• SIC “Fiume Mingardo”
• SIC “Alta Valle del Fiume Calore lucano (Salernitano)”
• SIC “Alta Valle del fiume Bussento”.
Siti montano‐collinari
• ZPS “Monte Cervati e dintorni”
• SIC “Monti Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino”.
La prossimità geografica del SIC ai siti adiacenti determina la presenza di connessioni potenziali
attraverso le quali i popolamenti faunistici e floristici possono spostarsi e/o espandersi
naturalmente.
Infine il contesto gestionale di tutela garantito dal PNCVD e l’integrazione delle valenze
naturalistiche del SIC con quelle storico‐culturali e produttive del territorio costituiscono una
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importante risorsa economica del territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile legato al turismo e
alla qualificazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

11

Individuazione dei fattori di criticità e minaccia

Si individuano in questo capitolo i fattori di criticità che insistono sulle valenze naturalistiche del
SIC; tali criticità possono essere distinte in pressioni e minacce.
Per fattori di pressione e fattori di minaccia si intendono tutti i fenomeni che influenzano
realmente o potenzialmente lo stato di conservazione di habitat e specie. Tali fenomeni possono
essere ricondotti a cause naturali o antropiche, dirette o indirette.
Sono considerate minacce/pressioni naturali tutti i fenomeni, di origine naturale o anche
antropica, che si originano a livello non locale ed agiscono in maniera indiretta sulle popolazioni
vegetali ed animali. Oltre a fenomeni tipicamente naturali (competizione intra‐ ed interspecifica,
ibridazione, parassitismo), ricadono in questa categoria anche cambiamento climatico, piogge
acide, erosione costiera, frane, inquinamento atmosferico anche di origine remota, evoluzione
della vegetazione arbustiva e forestale causata da minore uso del suolo.
Sono invece considerate minacce/pressioni di tipo antropico tutte quelle azioni che, originate
direttamente da attività umane localizzate, danneggiano potenzialmente o realmente gli habitat
e/o le popolazioni animali. Ad esempio: bonifiche, dissodamenti, drenaggi, insediamenti urbani,
infrastrutture (strade, porti, canali), cambio d’uso del territorio, inquinamento locale di suolo e
acque superficiali e sotterranee, attività sportive, pressione turistica, pascolo, incendi dolosi,
concorrenza di specie esotiche, ibridazione mediata dall’uomo.
Nella trattazione dei fattori di criticità che insistono sul SIC, le minacce e le pressioni sono state
descritte sinteticamente ed associate al codice corrispondente, secondo quanto riportato
nell’allegato E delle note esplicative per la compilazione del Formulario Standard (CE, 1994).

11.1 Analisi dei principali fattori di criticità per il sito
L’analisi delle pressioni e delle minacce che possono influenzare la conservazione della
biodiversità del SIC, con particolare riferimento agli habitat e alle specie floristiche e faunistiche di
interesse comunitario, è finalizzata all’individuazione di obiettivi specifici di conservazione, di
strategie per il loro raggiungimento e di azioni per attuarle.
Nei paragrafi seguenti viene riportato il quadro sintetico delle pressioni e delle minacce riscontrate
ed analizzate dai diversi esperti di settore. Tale quadro ha costituito il punto di partenza per la
definizione delle strategie di gestione e per l’individuazione degli interventi, volti a minimizzare e
se possibile eliminare i rischi reali e/o potenziali per le specie e gli habitat.
Quando possibile, i singoli fattori di pressione e/o minaccia sono associati ai codici identificativi
con cui la Commissione Europea classifica le attività, in coerenza con quanto riportato
nell’appendice E delle note esplicative per la compilazione del Formulario Standard Natura 2000.

11.1.1 Valutazione dei fattori generali di criticità
Scarsa conoscenza degli habitat e delle specie presenti
Le informazioni scientifiche su habitat, specie e emergenze naturalistiche risultano oggi parziali e
con un livello di approfondimento variabile tra i diversi aspetti.
I sopralluoghi svolti hanno permesso di acquisire le informazioni necessarie alla stesura del piano,
ma non certamente di colmare tutte le lacune conoscitive, aspetto risolvibile soltanto con un
programma di indagine e monitoraggio sistematici. Da tale criticità scaturisce quindi l’esigenza di
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aumentare le conoscenze specifiche sul SIC ed in particolare sugli habitat e le specie di interesse
comunitario attraverso studi mirati e attività di monitoraggio.
Scarsa sensibilizzazione delle Comunità locali
Una criticità generale per la gestione del sito con modalità eco‐sostenibili è la scarsa conoscenza da
parte della comunità locale e dei turisti.
Gli obiettivi e le strategie individuate in base a questa criticità, hanno permesso di identificare
interventi di comunicazione e di promozione dello sviluppo sostenibile, allo scopo sviluppare la
consapevolezza da parte delle comunità locali della rilevanza comunitaria del territorio per la
tutela della biodiversità.
Sorveglianza
Vista l’ubicazione del SIC e le diverse forme di pressione antropica a cui può essere soggetto la
sorveglianza riveste un ruolo chiave per la sua conservazione.
Questa sorveglianza dovrà essere accentuata nel periodo estivo di massima fruizione dell’area, e
nel periodo di apertura dell’attività di caccia.

11.1.2 Valutazione dei fattori di minaccia e criticità per gli habitat
Per un andamento meno aspro del territorio rispetto a quanto osservabile nell’adiacente ZPS
“Monte Cervati e dintorni”, il SIC si mostra in uno stato di selvaticità meno spinto. L’ interferenza
antropica sul sistema boschivo del sito è riscontrabile soprattutto per la notevole estensione che
compete al Castagneto. Un aspetto vegetazionale ormai andato quasi del tutto perduto è
l’associazione Roverella (Quercus pubescens) ‐ Cerro (Quercus cerris) una volta dominante sino a
quote di 500‐600 metri, ma che attualmente occupa una superficie limitata del SIC. Pur nella
consapevolezza di dover rinunciare ad una parte cospicua dell’originaria estensione, questa
fitocenosi merita di essere recuperata anche attraverso la ricostituzione di una continuità che si
esprima in tutta l’area del SIC ed ottenuta tramite un’implementazione della sua diffusione intesa
anche come sistema di connessione.
Non deve essere prevista per nessun motivo la costruzione di nuove strade cosa che, se pure
richiesta da alcuni allevatori, è da evitare assolutamente perché permetterebbe un accesso
indiscriminato nelle aree protette, produrrebbe sversamento illegale di rifiuti solidi urbani,
consentirebbe a persone sconsiderate di appiccare incendi estivi, compiere attività di bracconaggio,
atti vandalici o semplicemente attività che possano disturbare la fauna selvatica (pic – nic,
emissione di rumori, sosta di auto su prati, ecc.). A questo si aggiunga che la presenza di strade
carrozzabili, alcune delle quali hanno scarsa o nulla utilità, aumenta il rischio di realizzazione di
seconde case abusive.
Un altro grosso rischio è dato dal pericolo degli incendi boschivi, per cui andrebbe garantita a
questi territori una precedenza assoluta negli interventi di spegnimento con la presenza di centri di
osservazione estivo per prevenire il fenomeno.
Altri tipi di criticità investono gli habitat fluviali, per i quali i rischi maggiori provengono
dall’alterazione dei regimi idrici, dall’inquinamento delle acque e dall’ingressione di specie aliene
che alterano le comunità vegetali originarie.
Si presenta di seguito un elenco commentato di tutte le criticità che insistono sugli habitat,
ordinate per importanza. Ogni criticità reca il codice identificativo previsto dalla Commissione
Europea per la classificazione delle attività che influiscono sulla conservazione degli habitat, in
coerenza con quanto riportato nell’appendice E delle note esplicative per la compilazione del
Formulario Standard Natura 2000.
Incendi non controllati (cod.180 ‐ Incendi)
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Come tutto il territorio del PNCVD l’area SIC è esposta al rischio di incendio, soprattutto d’estate,
reso particolarmente consistente dalle caratteristiche dgli habitat presenti.
Si tratta di incendi spesso di origine dolosa ma che possono essere anche innescati da
comportamenti rischiosi (fuochi all’aperto, abbandono di mozziconi di sigarette, ecc.) o da
autocombustione spesso associata all’abbandono di rifiuti.
Gli incendi costituiscono una criticità rilevante per tutti gli habitat del SIC, ed in particolar modo
per gli ambienti prativi e boschivi. Lʹeffetto degli incendi di maggiore impatto è rappresentato
dallʹalterazione della struttura e della composizione della vegetazione. Lʹazione del fuoco non
sempre compromette la sopravvivenza delle specie arboree, e distrugge in alcuni casi solo la parte
superficiale delle specie erbacee ed arbustive, che in genere rigenerano nel corso della successiva
stagione vegetativa.
Tuttavia, incendi ripetuti possono impoverire e alterare il suolo fino a determinarne la
degradazione irreversibile e il conseguente mantenimento della vegetazione negli stadi pionieri.
Gli incendi determinano infatti una riduzione della sostanza organica e un incremento dei processi
di mineralizzazione; possono creare inoltre le condizioni favorevoli per i processi erosivi e di
conseguenza fenomeni di perdita di suolo. Nel caso di distruzione di piante stramature, è intuitivo
quando un incendio possa danneggiare la composizione vegetazionale e gli equilibri eco sistemici,
dati i lunghissimi tempi di formazione del bosco vetusto.
Gestione forestale (cod. 160 ‐ Gestione forestale)
La gestione forestale, insieme alla gestione del pascolo, rappresenta l’aspetto di gestione più
importante per la conservazione degli habitat forestali del SIC, fatta salva la limitazione del
problema degli incendi. Le due tipologie di bosco presenti (castagneto e faggeto) risentono, data la
loro differente origine e composizione , di problemi di gestione differenti.
Nei castagneti sta avvenendo un progressivo abbandono dei sistemi tradizionali di gestione
forestale, rappresentati da ceduazioni regolari ad intervalli di 12‐18 anni. Tenendo presente che la
stima dell’età media dei boschi cedui del Cilento è invece circa 40 anni, si riesce ad avere un’idea
dell’abbandono a cui sono soggette la maggior parte delle foreste cilentane, che includono quelle
del SIC. Solitamente, il generalizzato abbandono o allungamento dei turni di ceduazione regolari
non è affiancato da un piano forestale di conversione: ciò crea nei castagneti una situazione
particolarmente critica, data l’origine antropica di queste formazioni boschive. Come risultato
fisionomico, l’abbandono dei castagneti lascia infatti una formazione omogenea, a bassa variabilità
specifica, con abbondanza di piante malate, contorte o poco vigorose e con l’accumulo di biomassa
che aumenta il pericolo d’incendio. I castagneti sono inoltre particolarmente vulnerabili agli
attacchi parassitari, e necessitano pertanto di un’attenta gestione e cura da parte dell’uomo. Si
segnala come criticità anche l’abbandono dei castagneti da frutto.
La situazione opposta si verifica nelle faggete, nelle quali lo sfruttamento può risultare non
sostenibile. Infatti, la possibile presenza di tagli eccessivi e ravvicinati impedisce l’espansione del
bosco e la sua l’evoluzione naturale verso una stadio di climax.
Dalla situzione descritta sopra si evince che è di fondamentale importanza un’attenta gestione dei
soprassuoli forestali che tuteli le emergenze vegetazionali ripristinando una gestione tradizionale
delle risorse naturali, e che al tempo stesso inneschi fenomeni di rinaturalizzazione nei soprassuoli
legati all’intervento umano. Di particolare importanza è l’avvio in tutta l’area di modalità
gestionali orientate alla formazione di boschi vetusti.
Pascolo non regolamentato con progressiva desertificazione dei suoli (cod. 140 ‐ Pascolo)
Il pascolo degli animali domestici e degli ungulati selvatici ha un ruolo fondamentale sia per il
mantenimento di in un buono stato di conservazione degli habitat, sia quale forma di sfruttamento
tradizionale e sostenibile del territorio.
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Nel SIC l’attività zootecnica (prevalentemente allevamento di ovini e caprini) è praticata
tradizionalmente allo stato brado o semibrado e costituisce una criticità soprattutto nei riguardi
degli habitat prativi e delle aree occupate da macchia mediterranea.
Infatti, il pascolo in quantità eccessiva interferisce con la rinnovazione da seme delle specie
forestali, in particolare nelle zone di maggiore aggregazione del bestiame, e nelle aree prative più
pianeggianti e facilmente accessibili può determinare, in alcuni casi, la dominanza di specie
nitrofile ed una relativa perdita di biodiversità.
D’altro canto un abbandono totale del pascolo può determinare una generalizzata ripresa delle
dinamiche successionali naturali, con conseguente riduzione dell’ habitat “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco‐Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee)” e dell’habitat * Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero‐Brachypodietea.
La gestione del pascolo è aspetto complesso per le caratteristiche stesse di questa attività (pratiche
tradizionali fortemente radicate, difficoltà di controllare le attività, etc.) che non può essere
assicurata con la semplice regolamentazione: si pensi ad esempio alla necessità di promuovere il
pascolo con carichi specifici in aree abbandonate o in corso di abbandono perché antieconomiche .
Si dovrà quindi individuare un insieme di azioni volte a regolamentare, promuovere e contenere il
pascolo ecosostenibile.
Erosione (cod. 900 ‐ Erosione)
I fenomeni erosivi presenti nel territorio del SIC sono di diversa natura a seconda degli habitat che
vengono interessati e sono generati dai flussi di acque superficiali in aree private della naturale
copertura vegetazionale, soprattutto nei versanti più acclivi.
I lembi boscati del SIC sono interessati da fenomeni puntiformi, ma è possibile anche il verificarsi
di fenomeni areali più vasti, come le frane, che comportano pericoli anche per la popolazione, per i
soggetti operanti direttamente sul territorio e per i visitatori.
I fenomeni erosivi, destabilizzando e rimuovendo il terreno, creano un substrato non adatto per la
persistenza e l’espansione degli habitat di importanza comunitaria, e possono indurne la
frammentazione e la riduzione.
Presenza di strade (cod. 502 – strade e autostrade)
Nel territorio del SIC si rileva una presenza di strade asfaltate che va ben oltre le reali necessità
della popolazione locale ed aumenta fortemente l’accessibilità, e quindi la vulnerabilità degli
habitat.
Il disturbo antropico nei confronti degli habitat adiacenti si manifesta soprattutto con un aumento
del rischio incendio, dell’abbandono di rifiuti e del calpestìo.
Escursionismo non sostenibile (cod. 620 ‐ Attività sportive e divertimenti all’aperto)
Gli habitat presenti nel SIC subiscono sia localizzati fenomeni di degradazione del suolo per
compattazione, dovuti a calpestio, che gli effetti di comportamenti dannosi per l’ambiente come
abbandono di rifiuti, prelievo di specie floristiche e atti vandalici. All’escursionismo è legato anche
il rischio di incendio involontario. D’altro canto alle opportunità di fruizione escursionistica sono
legati i benefici diretti e indiretti del turismo sull’economia locale. Si tratta quindi di individuare le
modalità e le alternative necessarie a promuovere un escursionismo compatibile con la
conservazione.
Modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini (cod. 850 – Modifiche del
funzionamento idrografico in generale).
Nell’area SIC, le alterazioni degli equilibri idrici del bacino sono legati principalmente a processi
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di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione
dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione
fluviale), alle captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi
d’acqua) ed all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle portate
(piene catastrofiche). Questa criticità, che interessa gli habitat ripariali “Fiumi mediterranei a
flusso permanente con Glaucium flavum (cod. 3250)” e “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
(cod. 92A0)” deve essere presa in particolare considerazione data l’esigua estensione e l’alto grado
di frammentazione degli habitat interessati.
Cambiamento della qualità delle acque (cod. 701 – Inquinamento dell’acqua).
Il cambiamento della qualità delle acque è dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e
fosforo provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole, all’emissione di composti
organici volatili (ad esempio, CO2, H2S) ed alla deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio,
piogge acide). Tale criticità costituisce una delle principali minacce per la conservazione degli
habitat fluviali del SIC, con particolare riferimento agli habitat ripariali “Fiumi mediterranei a
flusso permanente con Glaucium flavum (cod. 3250)” e “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
(cod. 92A0)”, presenti nel SIC con con lembi frammentati e di piccola estensione.
Possibile raccolta di specie floristiche protette (cod. 250 ‐ Prelievo e raccolta di flora in generale)
Gli effetti negativi per gli habitat legati a questo tipo di minaccia sono rappresentati dalla raccolta
di specie floristiche di importanza comunitaria, con particolare riferimento all’habitat “Formazioni
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco‐Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee)” (cod. 6210) e all’habitat “Faggeti degli Appennini con Taxus e
Ilex” (cod 9210*).
La raccolta indiscriminata di specie floristiche impedisce la naturale evoluzione delle comunità
vegetali, limitandone l’espansione e la biodiversità, e minaccia la persistenza delle numerose
specie vegetali rare e/o endemiche.
Attacchi di specie patogene (cod. 972 ‐ Parassitismo)
Questa criticità interessa principalmente l’habitat del castagneto (cod. 9260).
L’abbandono di queste formazioni boschive, di origine antropica, lascia infatti una formazione
omogenea, a bassa variabilità specifica, con abbondanza di piante malate, contorte o poco vigorose
che è particolarmente vulnerabile agli attacchi parassitari, e necessita pertanto di un’attenta
gestione e cura da parte dell’uomo.
Diffusione di specie alloctone invasive (cod. 966 – Antagonismo dovuto all’introduzione di
specie).
La diffusione di specie alloctone invadenti (ad esempio, robinia, ailanto, ecc.) costituisce una
minaccia per gli habitat frammentati e di piccola estensione quali “Fiumi mediterranei a flusso
permanente con Glaucium flavum (cod. 3250)” e “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (cod.
92A0)”.
Essendo specie altamente adattabili e con un alto tasso di crescita e rigenerazione, le piante
invasive tendono a soppiantare le formazioni vegetali native ed alterare gli equilibri ecosistemici
originari. Una volta introdotte, le specie invasive si naturalizzano rapidamente e sono molto
difficili da eradicare; pertanto è importante attuare un’accurata azione di prevenzione,
principalmente attraverso il monitoraggio.

Tutti i fattori sopracitati contribuiscono a causare, spesso sovrapposti tra loro, la frammentazione
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degli habitat, la desertificazione del suolo ed il degrado delle fitocenosi.

11.1.3 Valutazione dei fattori di criticità e minaccia per le specie animali
Il SIC mostra, anche a livello faunistico, caratteristiche naturali di elevatissimo pregio ed è
prioritaria l’esigenza di mantenere e di migliorare tale stato. Le minacce a cui gli ambienti naturali
citati possono andare incontro sono molteplici: gli incendi boschivi, contro i quali è necessario
operare preventivamente; la crescita del numero delle abitazioni, spesso abusive e senza i
necessari controlli; taglio boschivo eccessivo, poco regolamentato e realizzato in periodo
riproduttivo, sovrapascolo e pascolo abusivo, disturbo da rumore di un turismo domenicale ed
estivo poco attento e poco informato sulla conservazione della natura; apertura di strade, che
comporta presenza di rifiuti sparsi, rischio di incendi, realizzazione di case, rischio di impatto con
animali selvatici, penetrazione di turisti poco disciplinati e poco amanti del trekking; attività
sportive di impatto negativo sull’avifauna e realizzate da persone poco informate in materia di
conservazione ambientale; bracconaggio.
Tutto il territorio del Parco, inoltre, è seriamente minacciato da una serie di progetti
infrastrutturali (strade, nuova edilizia, ecc.) che rischiano di compromettere in maniera
irreversibile la salvaguardia del patrimonio naturale in quanto, oltre a consumare suolo,
determinano la frammentazione degli habitat, fenomeno a cui le specie protette dalle direttive
comunitarie risultano particolarmente sensibili.
Le crititicità variano a seconda del gruppo tassonomico e delle esigenze ecologiche delle specie,
pertanto di seguito si presenta un breve resoconto delle minacce e pressioni specifiche per
ciascuno di questi gruppi: Uccelli, Mammiferi, Erpetofauna e Invertebrati.
Uccelli
Le criticità per l’avifauna vanno intese con particolare riferimento alle specie nidificanti.
Le specie nidificanti in ambiente forestale (picchio rosso mezzano, picchio nero, nibbio bruno e
nibbio reale) risentono del taglio boschivo realizzato in maniera eccessiva, inteso come: (i)
superfici forestali interessate, (ii) scelta del periodo primaverile quando sono in atto le attività
riproduttive delle specie, (iii) utilizzo di metodiche fortemente impattanti (apertura indiscriminata
di piste, utilizzo di mezzi meccanici di grosse dimensioni), (iv) eccessiva ceduazione, (v)
banalizzazione della biodiversità arborea ed (vi) estrema rarefazione di boschi vetusti o
quantomeno maturi.
Altre criticità sono rappresentate dagli incendi boschivi estivi (si notano nel sito ampie superfici
percorse dal fuoco) e dall’ apertura di piste carrozzabili frequentate da fuoristrada e moto da
cross che favoriscono la penetrazione di frequentatori chiassosi e con mezzi a motori in aree in cui
andrebbe, invece, garantita assoluta tranquillità per consentire la riproduzione delle specie
forestali.
Per quanto riguarda le specie nidificanti in biotopi rupestri di montagna (falco pellegrino, gracchio
corallino), le principali criticità sono rappresentate dal disturbo antropico legato al bracconaggio
ed al disturbo da auto e moto fuoristrada.
Le specie nidificanti in biotopi prativi e agricoli (tottavilla, calandro, averla piccola, succiacapre e
coturnice), infine, risentono della crescente espansione edilizia, dell’apertura di strade,
dell’attività venatoria abusiva, della presenza di discariche, dell’uso di prodotti chimici in
agricoltura, della mancanza di manutenzione di canali e fossi e relativa vegetazione e
dell’abbandono dei pozzi e delle cisterne per l’irrigazione.
Mammiferi
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Il SIC si caratterizza per la presenza di una ricca chirotterofauna e del lupo (Canis lupus).
Le maggiori criticità nel sito che influenzano la chirotterofauna sono rappresentate dalla gestione
forestale non sostenibile, caratterizzata da tagli eccessivi con conseguente riduzione dell’idoneità
trofica dell’area, dal disturbo antropico nei luoghi di riparo e riproduzione e dagli incendi.
In particolare, quest’ultimo fenomeno provoca diversi effetti, tra cui il consumo di habitat di
foraggiamento, la sparizione di aree forestali utili per il rifugio, la frammentazione e conseguente
impermeabilità dei corridoi ecologici oltre che forse l’uccisione diretta di individui rifugiati tra gli
alberi.
Per quanto riguarda il lupo, nel SIC si riscontra un’alta idoneità ambientale per questo canide
(Boitani et al. 2002), resa ancora più elevata dalla continuità spaziale ed ambientale con il SIC
“Monte Cervati, Centaurino e montagne di Laurino”(IT8050024).
La disponibilità di prede (cinghiali e cervi) è buona ed il conflitto con la zootecnìa è poco
accentuato. Le criticità potenziali per Canis lupus sono riconducibili ad una generale carenza di
informazioni su distribuzione ed ecologia, dalla possibile competizione con i cani randagi e dalla
presenza di discariche autorizzate. Queste rappresentano un fattore potenzialmente negativo per
la conservazione del lupo in quanto possono favorire il fenomeno del randagismo e dei cani
vaganti. Dieci dei 12 comuni inclusi anche parzialmente nel SIC hanno una discarica comunale
autorizzata nel proprio territorio (Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate, Regione
Campania 2005).
Erpetofauna
Nel SIC la minaccia principale per l’erpetofauna è relativa al taglio dei boschi, agli incendi, al
disturbo antropico diretto dovuto alla presenza di strade e, per quanto riguarda gli anfibi, al
degrado ed alla frammentazione degli ambienti umidi (ambienti ripariali, ma anche canali di
irrigazione, cisterne e fontanili).
In particolare per Elaphe quatuorlineata, specie di grandi dimensioni tutelata a livello comunitario e
molto rara nel comprensorio in esame, le minacce derivano principalmente dagli incendi estivi e
dallʹuccisione intenzionale. Le strade montane potrebbero anche causare mortalità agli esemplari
adulti durante la stagione riproduttiva primaverile.
Salamandrina terdigitata e Bombina variegata risentono invece della riduzione degli ambienti ripariali
e del degrado degli ambienti umidi. Per quanto riguarda Salamandrina terdigitata, assume
particolare importanza la preservazione delle macchie e dei boschi intorno ai torrenti, soprattutto
al fine di evitare la loro distruzione a causa degli incendi estivi, qui molto diffusi.
Invertebrati
Le criticità per gli invertebrati variano per coleotteri saproxilici, odonati e lepidotteri.
I più importanti fattori di criticità per il mantenimento di popolazioni stabili di coleotteri
saproxilici (Cerambyx cerdo e Rosalia alpina) sono: (i) la semplificazione strutturale dei comprensori
forestali e (ii) la loro frammentazione e lʹeliminazione di piante senescenti, debilitate, cavitate o
con evidenti parti morte, specie alle quote medie e basse (cfr. Grove 2002; Mason 2002; Battisti
2004; Biscaccianti & Casalini 2007; Biscaccianti in stampa).
Le criticità nel SIC sono dunque riconducibili alla gestione forestale ed in particolare al
diradamento, alla rimozione del sottobosco ed all’eliminazione degli alberi morti o morenti. Le
specie sono minacciate anche dall’impatto delle attività umane, in particolare l’inquinamento
luminoso derivante dallʹuso di illuminazione pubblica inadeguata.
Le criticità per l’odonato Melanargia arge sono ivece legate agli incendi, allo sfalcio dei prati
terofitici ed all’uso di pesticidi in agricoltura. Pascolo e calpestìo diretto hanno poca rilevanza per
la conservazione della specie dato che le piante alimentari di questo lepidottero non costituiscono
alimento per il bestiame, pertanto vengono lasciate intatte permettendo agli animali di svolgere il
loro ciclo vitale.
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Infine, le principali minacce che limitano la presenza di Coenagrion mercuriale e, in generale, di tutti
gli odonati del SIC, sono connesse alla gestione degli ecosistemi umidi e ripariali, ed in
particolare ai seguenti fattori: (i) intensificazione delle pratiche agricole che influiscono sulla
naturalità delle sponde dei corsi d’acqua, siti importantissimi per le attività di alimentazione degli
adulti sessualmente maturi e di formazione delle coppie; (ii) riduzione della vegetazione
acquatica; (iii) interramento ed alterazione di rivoli e fossati, siti riproduttivi prediletti per C.
mercuriale; (iv) riduzione della vegetazione ripariale, che offre posatoi per l’attività riproduttiva;
(v) presenza di inquinanti nelle acque di origine sia industriale che agricolo, che nei casi estremi,
impediscono lo sviluppo delle uova e delle larve; (vi) degrado o distruzione dell’ambiente
boschivo, rifugio indispensabile per la maturazione sessuale degli individui appena sfarfallati e
per la loro alimentazione; (vii) modificazioni a carico del bacino idrico.
Come per gli habitat, si riporta di seguito una sintesi delle singole criticità che insistono sulla
fauna, elencate secondo la loro importanza relativa ed assegnando a ciascuna un codice secondo
l’appendice E delle note esplicative per la compilazione del Formulario Standard (CE, 1994).
Incendi non controllati (cod. 180 ‐ Incendi)
Considerata la frequenza degli incendi di natura dolosa verificatisi nell’area negli ultimi decenni
(fonte: Piano AIB del PNCVD), tale problematica risulta molto seria e necessita di una gestione
accorta.
Oltre ad effetti diretti e immediati connessi alla distruzione degli habitat ed alla mortalità
immediata, gli incendi comportano conseguenze indirette sulla fauna selvatica, che si manifestano
nel medio periodo. Infatti, alterando la struttura e la composizione della vegetazione, lʹazione del
fuoco limita fortemente la disponibilità di risorse trofiche per tutti gli animali che si alimentano di
specie erbacee ed arbustive, e modifica significativamente la struttura del sottobosco e della
vegetazione in generale, privando la fauna selvatica, oltre che di risorse trofiche, anche di un
elemento fondamentale di rifugio e di nidificazione. In caso di incendi tanto intensi da distruggere
gli alberi, la nidificazione di molte specie (con particolare riferimento a picchio rosso mezzano,
picchio nero, nibbio bruno e nibbio reale) può risultare compromessa per molti anni. Nel caso di
distruzione di piante stramature, è intuitivo quando un incendio possa danneggiare le popolazioni
di coleotteri saproxilici (Rosalia alpina e Cerambyx cerdo), che si trovano privati del loro unico
habitat trofico e riproduttivo.
Gestione forestale non sostenibile (cod. 160 ‐ Gestione forestale)
E’ importante che la gestione forestale della faggeta e del castagneto presenti nel SIC tenga conto
delle necessità delle comunità faunistiche, risparmiando dal taglio elementi importanti per il ciclo
biologico di alcune specie di importanza comunitaria, come grandi tronchi secchi potenzialmente
utilizzabili per la nidificazione degli uccelli (picidi e rapaci), per la riproduzione dei chirotteri
rinolofidi ed essenziali per la sopravvivenza di invertebrati saproxilici come Cerambyx cerdo e
Rosalia alpina.
E’ fondamentale, per le faggete, un’attenta gestione dei soprassuoli forestali che tuteli le
emergenze vegetazionali naturalistiche e al tempo stesso che inneschi fenomeni di
rinaturalizzazione nei soprassuoli legati all’intervento umano: è necessario dunque prevenire la
semplificazione strutturale dei comprensori forestali, la loro frammentazione e lʹeliminazione di
piante senescenti, debilitate, cavitate o con evidenti parti morte, specie alle quote medie e basse.
Si sottolinea che una corretta gestione forestale che risparmi al taglio alberi rilevanti per la fauna
ha ripercussioni positive non solo sulle comunità faunistiche, ma sull’intero ecosistema forestale.
Nei castagneti, molti dei quali si trovano in uno stato di abbandono, si ha invece l’esigenza di un
mantenimento da parte dell’uomo.
Il risultato fisionomico dell’abbandono dei castagneti è rappresentato infatti da una formazione
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omogenea, a bassa variabilità specifica, con abbondanza di piante malate, contorte o poco vigorose
e con l’accumulo di biomassa che, se eccessivo, aumenta il pericolo d’incendio: questo tipo di
habitat risulta generalmente inadatto a sostenere una biocenosi ben strutturata. Si noti che anche
nelle zone dove non si ha l’abbandono totale del ceduo, i turni di ceduazione possono non essere
sufficientemente lunghi, con conseguenze negative sullo sviluppo di comunità faunistiche ad
elevata diversità.
Altra importante criticità legata alla gestione forestale è la pratica del taglio in periodi non idonei,
perché corrispondenti al periodo di nidificazione della fauna ornitica (marzo ‐ maggio).
Pascolo non regolamentato con possibile perdita di habitat (cod. 140 ‐ Pascolo)
Nell’area SIC l’attività zootecnica (prevalentemente allevamento ovini e caprini) è praticata
tradizionalmente allo stato brado o semibrado. Il pascolo eccessivo e non regolamentato costituisce
una potenziale criticità per la fauna in quanto minaccia l’integrità e la biodiversità degli habitat,
con particolare riferimento agli ambienti prativi utilizzati dai rapaci per la caccia e da averla
piccola, calandro, coturnice, tottavilla e succiacapre per la nidificazione, ed alle aree occupate da
cespuglieti e macchia mediterranea, utilizzate dal cervone come territorio di caccia. Tali habitat
possono subire un degrado ed un impoverimento dovuti al calpestio degli animali ed alla limitata
capacità di rigenerazione degli habitat dovuti all’eccessiva brucatura. Parallelamente, la fauna
legata a tali habitat deve sopportare una riduzione delle risorse trofiche e delle opportunità di
rifugio.
Escursionismo (cod. 620 ‐ Attività sportive e divertimenti all’aperto)
La presenza di attività turistiche non sostenibili all’interno del SIC può condizionare, in termini di
disturbo diretto, le specie animali particolarmente sensibili al disturbo antropico. Infatti, le specie
che necessitano di aree tranquille e silenziose per attività riproduttive o per il riparo possono
essere infastidite dalla presenza umana, e abbandonare temporaneamente o definitivamente la
zona. Questo è il caso delle molte specie ornitiche nidficanti nel SIC, sia in bosco che in ambienti
aperti, ma anche dei chirotteri, dei rettili e del lupo.
Inoltre, come puntualizzato a proposito delle criticità che investono gli habitat, le attività
escursionistiche potrebbero determinare, se non gestite in maniera sostenibile, danni di varia
natura agli habitat (incendi, calpestìo, abbandono di rifiuti etc.) a cui gli animali sono legati per la
loro sopravvivenza.
D’altro canto, alle opportunità di fruizione escursionistica sono legati i benefici diretti e indiretti
del turismo sull’economia locale. Si tratta quindi di individuare le modalità e le alternative
necessarie a promuovere un escursionismo compatibile con la riduzione del disturbo alla fauna.
Presenza di strade e circolazione di veicoli motorizzati (cod. 502 – Strade e autostrade; cod. 623 –
Veicoli motorizzati)
Nel territorio del SIC si rileva una presenza di strade asfaltate e piste fuoristrada che va ben oltre
le reali necessità della popolazione locale ed aumenta fortemente l’accessibilità agli habitat, e
quindi la vulnerabilità delle comunità faunistiche.
Il disturbo antropico nei confronti della fauna si manifesta con un aumento del rumore, legato
soprattutto alla circolazione di mezzi motorizzati, dell’abbandono di rifiuti e del rischio incendio.
Questa criticità impatta in maniera particolarmente grave le specie ornitiche che nidificano nel
bosco (picchio rosso mezzano, picchio nero, nibbio reale, nibbio bruno), per le quali si potrebbe
verificare un notevole calo del successo riproduttivo e, in casi estremi, l’abbandono del SIC quale
sito di nidificazione.
Infine la strada costituisce una barriera ecologica che rende difficile e pericoloso il passaggio degli
animali, con particolare riferimento alle specie meno agili come il cervone e gli anfibi, che sono le
principali vittime della mortalità stradale.
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Prelievo della fauna e bracconaggio (cod. 244 ‐ Altre forme di prelievo della fauna; cod. 243 –
Intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di frodo).
Pur vigendo un regime di divieto di caccia garantito dalla sorveglianza del Corpo Forestale dello
Stato, non si possono escludere fenomeni di prelievi faunistici, seppur sporadici, legati a casi di
bracconaggio e di prelievi faunistici a carico di nidiacei, anfibi e rettili a scopo amatoriale e/o
commerciale. Data la presenza del lupo nella zona, sono possibili casi di avvelenamento e/o
intrappolamento non dichiarati; per quanto riguarda il bracconaggio e l’uccisione diretta, queste
azioni potrebbero essere indirizzate alle specie ornitiche di valore commerciale e/o alimentare, e
ad altre specie faunistiche percepite come “pericolose”, quali il cervone ed il lupo.
Uso di inquinanti chimici in agricoltura (Uso di pesticidi ‐ cod. 110)
L’uso di pesticidi nelle aree agricole adiacenti ed interne al SIC compromette la stabilità degli
ecosistemi e delle popolazioni faunistiche. Tra le specie più sensibili agli inquinanti chimici
utilizzati in agricoltura ci sono le specie ornitiche nidificanti in aree aperte, o in prossimità di aree
agricole (tottavilla, succiacapre, calandro, averla piccola, coturnice) ed il lepidottero Melanargia
arge.
Se nel SIC esistono predatori selettivi per le specie appena citate, anch’ essi possono risentire degli
effetti indiretti della contaminazione.
Abbandono di cisterne e fontanili (cod. 190 – Altre attività agro‐forestali non elencate)
La tendenza verso l’abbandono delle pratiche pastorali ed agricole tradizionali, in atto nell’area
SIC, comporta la mancata manutenzione e quindi il degrado di strutture di irrigazione e
approvvigionamento idrico quali cisterne, pozzi e canali. E’ importante tuttavia ripristinare la
funzionalità di queste strutture, che costituiscono importantissimi siti riproduttivi per anfibi ed
odonati, e garantiscono l’approvvigionamento idrico alle specie ornitiche nidificanti e migratrici
ed ai mammiferi.
Modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini (cod. 850 – Modifiche del
funzionamento idrografico in generale)
Nell’area SIC, le alterazioni degli equilibri idrici del bacino sono legati principalmente a processi
di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione
dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione
fluviale), alle captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi
d’acqua) ed all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle portate
(piene catastrofiche). Questa criticità interessa principalmente le specie legate ad ambienti umidi
per la riproduzione: anfibi (con particolare riferimento a Salamandrina terdigitata e Bombina
pachypus) ed odonati ( con particolare riferimento a Coenagrion mercuriale).
Queste specie utilizzano la vegetazione ripariale ed acquatica come luogo di deposizione delle
uova (anfibi) o posatoi per l’accoppiamento (odonati); per questo motivo, la conservazione
dell’integrità degli ambienti ripariali risulta indispensabile per garantire il successo riproduttivo e
la stabilità delle popolazioni.
Le aree umide fluviali sono infine di fondamentale importanza per alcuni uccelli migratori (in
particolare: nitticora, tarabusino, garzetta, sgarza ciuffetto e falco pescatore) e per il martin
pescatore, svernante nel SIC.
Cambiamento della qualità delle acque (cod. 701 – Inquinamento dell’acqua)
Il cambiamento della qualità delle acque è dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e
fosforo provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole, all’emissione di composti
organici volatili (ad esempio, CO2, H2S) ed alla deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio,
piogge acide). Tale criticità influisce negativamente sul successo riproduttivo delle specie legate
agli ambienti acquatici, con particolare riferimento alla salamandrina meridionale, all’ululone
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appenninico ed all’odonato Coenagrion mercuriale.
Randagismo canino (Cod. 967 ‐ Antagonismo con animali domestici)
La presenza di cani randagi all’interno del territorio del PNCVD è all’origine di una serie di
problematiche, sia di carattere generale che di carattere specifico in quanto comporta numerosi
effetti negativi sulla fauna selvatica. Infatti, oltre a costituire una minaccia per una fruizione
corretta e soddisfacente delle risorse naturalistiche del SIC, la presenza di cani randagi, percepiti
come una minaccia da visitatori e residenti, incoraggia la popolazione a atteggiamenti non
ecocompatibili come il ricorso a trappole e bocconi avvelenati che possono creare gravi danni alla
fauna selvatica ed anche agli animali domestici. Altra problematica legata alla presenza di cani
randagi è la forte competizione che si instaura con il lupo, nonché il pericolo di ibridazione con il
conseguente inquinamento genetico delle popolazioni selvatiche.
Sfalcio dei prati terofitici (cod. 102 ‐ Mietitura/sfalcio)
La pratica dello sfalcio dei prati terofitici può avere conseguenze danose per la fauna ad
invertebrati, ed in particolare per il lepidottero di importanza comunitaria Melanargia arge, che
potrebbe soffrire della privazione dalle piante alimentari a cui è legato per compiere il suo ciclo
vitale.
Presenza di discariche (cod. 420 ‐ Discariche)
Dalle indagini effettuate risulta che dieci dei 12 comuni inclusi anche parzialmente nel SIC hanno
una discarica comunale autorizzata nel proprio territorio (fonte: Piano Regionale di Bonifica delle
Aree Inquinate, Regione Campania 2005). Queste rappresentano un fattore potenzialmente
negativo per la conservazione del lupo in quanto possono favorire il fenomeno del randagismo e
dei cani vaganti; si rende pertanto necessaria la loro messa in sicurezza per impedire l’accesso alla
fauna selvatica ed ai cani vaganti.
Anche in questo caso, come per gli habitat, si sottolinea come alcune delle criticità sopraelencate
concorrano a determinare fenomeni che influenzano fortemente la stabilità delle popolazioni
faunistiche: tra questi fenomeni, il più grave è la frammentazione degli habitat, che ha effetti più o
meno gravi su tutte le specie di importanza comunitaria del SIC.

11.2 Sintesi delle criticità
Per effettuare una valutazione complessiva delle criticità che insistono sulle valenze naturalistiche
del SIC, e per facilitare un’ immediata comprensione della loro priorità ai fini gestionali, ciascuna
minaccia è stata valutata in relazione alle singole componenti biotiche del SIC (habitat, specie
floristiche e specie faunistiche), costruendo le tabelle criticità/componente biotica presentate più
avanti.
Per fare questo ci si è basati: (i) su una valutazione assoluta della criticità basata sulle indagini di
campo e bibliografiche, nonché su interviste alla popolazione locale ed ai tecnici del PNCVD; (ii)
sulle esigenze ecologiche delle singole specie floristiche e faunistiche presenti; (iii) sulla sensibilità
e vulnerabilità dei singoli habitat.
L’analisi effettuata ha permesso di assegnare ad ogni criticità una grandezza (magnitudo) secondo
una scala di valori da 1 a 3, così definita:
• livello 1: criticità a magnitudo bassa, perché temporanea e/o per scarsa sensibilità della
componente biotica all’interferenza specifica, per la limitatezza degli ambiti interessati e
per gli effetti positivi delle mitigazioni attuabili;
• livello 2: criticità a magnitudo media, per sensibilità significativa della componente
all’interferenza specifica, per l’estensione degli ambiti interessati, pur tenendo conto degli
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effetti delle mitigazioni attuabili;
• livello 3: criticità a magnitudo elevata, per elevata sensibilità della componente
all’interferenza specifica, per l’ampia estensione degli ambiti interessati e/o per la scarsa
efficacia delle mitigazioni attuabili.
I risultati di tale analisi sono sintetizzati nelle seguenti matrici, che riportano per ogni componente
biotica tutelata nel SIC: (i) fattori di criticità con magnitudo relative a ciascun habitat e gruppo
ecologico, (ii) il livello di priorità assoluto per ciascuna minaccia, in base alla valutazione delle
magnitudo relative alle singole componenti biotiche interessate e (iii) la magnitudo totale delle
criticità che insistono su ciascuna componente biotica.
Le criticità relative alla fauna di importanza comunitaria del SIC sono state valutate in relazione a
undici categorie faunistiche, costituite da specie singole o da gruppi di specie accomunati dalle
stesse esigenze ecologiche e/o dall’alta vulnerabilità a determinati fattori di criticità.
L’analisi effettuata ha permesso di stabilire un ordine di priorità4 nelle criticità che insistono sulle
valenze naturalistiche tutelate nel SIC; tale ordine ha costituito il punto di partenza per
l’implementazione delle strategie gestionali dedicate a ciascuna componente biotica.

Tabella 9.1 ‐ Sintesi dei fattori di criticità per gli habitat di importanza comunitaria presenti nel SIC
“Monte Sacro e dintorni”.

* Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. *6220)

*Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco‐Brometalia) (cod. 6210)

1

1

1

1

1

1

1

1

MEDIA

1

1

1

1

1

1

1

1

MEDIA

1

1

1

1

1

1

1

1

MEDIA

Foreste di Castanea sativa (cod. 9260)

Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica (cod. 8210)

Sorveglianza

Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex (cod.
*9210)

G

Arbusteti termo‐mediterranei e pre steppici (cod.
5330)

G

Scarsa conoscenza degli habitat e delle
specie presenti
Scarsa sensibilizzazione delle comunità
locali

Livello
di
priorità

Fiumi mediterranei a flusso permanente con
Glaucium flavum (cod. 3250)

G

Habitat di interesse comunitario sensibile alla criticità e/o
minaccia
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
(cod. 92A0)

Tipo di criticità e/o minaccia

Fattore di criticità e/o minaccia

4 Metodologia: ad ogni criticità è stato assegnato un punteggio cumulativo, ottenuto sommando le magnitudo riportate nelle matrici

relative a ciascuna specie, habitat o gruppo tassonomico. Il valore così ottenuto è stato rapportato al punteggio massimo al fine di
individuare le criticità prioritarie. Per omogeneizzare i dati, i valori cumulativi ottenuti per ciascuna criticità sono stati normalizzati e
suddivisi in 3 livelli di priorità di intervento:
- 0 – 0,33: priorità bassa;
- 0,34 – 0,66: priorità media;
- 0,67 – 1: priorità alta.

131

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

*Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco‐Brometalia) (cod. 6210)

3

Livello
di
priorità

* Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. *6220)

Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex (cod.
*9210)

3

Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica (cod. 8210)

Arbusteti termo‐mediterranei e pre steppici (cod.
5330)

Foreste di Castanea sativa (cod. 9260)

Tipo di criticità e/o minaccia

Fiumi mediterranei a flusso permanente con
Glaucium flavum (cod. 3250)

Habitat di interesse comunitario sensibile alla criticità e/o
minaccia
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
(cod. 92A0)

Fattore di criticità e/o minaccia

2

2

ALTA

1

ALTA

2

2

ALTA

1

1

MEDIA

2

2

ALTA

1

1

MEDIA

S

Incendio non controllato

1

3

S

Gestione forestale

3

3

S

Pascolo non regolamentato

1

2

1

2

S

Erosione

1

1

1

1

S

Presenza di strade

S

Escursionismo non sostenibile

1

S

Modificazioni strutturali e alterazioni
degli equilibri idrici dei bacini

3

3

MEDIA

S

Cambiamento della qualità delle acque

3

3

MEDIA

S

Possibile raccolta di specie floristiche
protette

S

Attacchi di specie patogene

S

Diffusione di specie alloctone invasive

2

2

TOTALE MAGNITUDO

18

12

1

3

3
2

1

3
1

2

1

2

2

3

20

BASSA
BASSA

11

17

5

1

1

12

15

MEDIA

LEGENDA: G = criticità e/o minaccia generale; S = criticità e/o minaccia specifica.
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Tabella 9.2 ‐ Sintesi dei fattori di criticità per la fauna di importanza comunitaria presente nel SIC
“Monte Sacro e dintorni”.
Specie di interesse comunitario (Allegato II della Direttiva Habitat ed Allegato I
della Direttiva Uccelli) sensibili alla criticità

Salamandrina terdgitata, Bombina
pachypus

1

1

1

1

1

1

MEDIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MEDIA

Melanargia arge

1

Coenagrion mercuriale

1

Cerambyx cerdo,
Rosalia alpina

1

Elaphe quatuorlineata

1

Canis lupus

1

Chirotteri°

Uccelli migratori legati agli
ambienti umidi^^

Invertebrati

Uccelli migratori legati agli
ambienti aperti ^

G

Scarsa conoscenza e visibilità
del SIC
Scarsa sensibilizzazione delle
comunità locali

Anfibi Rettili

Uccelli nidificanti legati agli
ambienti aperti**

G

Fattore di criticità

Mammiferi

Uccelli nidificanti legati agli
ambienti forestali*

Tipo di criticità e/o minaccia

Uccelli

Livello
di
priorità

G

Sorveglianza

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MEDIA

S

Incendi

3

3

2

2

3

2

3

3

3

2

3

ALTA

S

Gestione forestale

3

2

3

3

2

3

3

2

S

Pascolo

2

2

1

1

1

S

Escursionismo

3

3

1

1

2

3

3

3

1

1

1

ALTA

3

3

2

2

3

3

3

3

1

1

1

ALTA

2

2

2

2

1

3

1

3

1

1

1

MEDIA

1

3

2

2

3

1

1

1

1

3

MEDIA

2

1

3

1

1

3

3

MEDIA

3

3

BASSA

3

3

MEDIA

S
S
S
S
S
S

Presenza di strade e
circolazione di veicoli
motorizzati
Prelievo della fauna e
bracconaggio
Uso di inquinanti chimici in
agricoltura
Abbandono di cisterne e
fontanili
Modificazioni strutturali e
alterazioni degli equilibri idrici
dei bacini
Cambiamento della qualità
delle acque

S

Randagismo canino

S

Sfalcio dei prati terofitici

S

Presenza di discariche
TOTALE MAGNITUDO

3
1

1

1

1

1

1

1

1

ALTA
BASSA

3

BASSA
3

3
20

23

18

19

21

26

BASSA
BASSA

26

19

13

20

15

LEGENDA: G = criticità e/o minaccia generale; S = criticità e/o minaccia specifica.
DETTAGLIO SPECIE:
* Dryocopus martius, Dendrocopos medius, Bubo bubo (?), Milvus migrans (?), Milvus milvus (?);
** Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Anthus campestris, Acrocephalus melanopogon, Lullula arborea, Alectoris graeca saxatilis, Phyrrocorax
phyrrocorax, Falco peregrinus;
^ Ciconia ciconia, Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Falco vespertinus;
^^Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeroginosus, Alcedo atthis ;
° Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis bechsteinii, Miniopterus schreibersii.
? nidificazione potenziale ma non confermata.
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12

Valutazione del contesto socio‐economico
12.1 Analisi SWOT

La valutazione integrata delle esigenze di tutela e di sviluppo in relazione allo stato di
conservazione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche presenti nel sito Natura 2000
oggetto del piano di gestione è stata condotta avendo quale obiettivo principale quello di garantire
la persistenza di habitat e specie di interesse comunitario in condizioni soddisfacenti, ma anche di
individuare strategie ed azioni di sviluppo sostenibile funzionali al raggiungimento di tale
obiettivo principale.
La sintesi dei risultati delle analisi e delle indagini svolte è stata effettuata quindi con il metodo
dell’analisi SWOT: questo acronimo, ormai diffusamente utilizzato nella valutazione delle
politiche e dei progetti, è costituito dalle iniziali dei termini inglesi Strength, Weakness,
Opportunity e Threats, che identificano i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce
dell’azione proposta. I primi due attengono alla condizione statica/attuale del territorio in esame, i
secondi a quella dinamico/prospettica: si sono quindi individuate quelle caratteristiche del
territorio che rappresentano punti di forza (vale a dire risorse da tutelare, ma su cui è possibile
intervenire con azioni di valorizzazione), sia quelle che, al contrario, costituiscono punti di
debolezza, da risolvere con opportune azioni mirate.
I punti di forza e di debolezza corrispondono comunemente a fattori di tipo endogeno, vale a dire
a caratteristiche intrinseche al sistema stesso su cui è possibile intervenire direttamente, mentre le
opportunità e le minacce sono fattori esogeni, esterni al sistema, in grado però di condizionarlo sia
positivamente che negativamente.
I risultati dell’analisi SWOT sono riportati nella tabella seguente.
Tabella 12.1 Analisi SWOT per l’area del SIC “Monte Sacro e dintorni”
PUNTI DI FORZA
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Alto valore naturalistico‐ambientale e
paesaggistico del SIC;
Presenza di habitat di interesse comunitario
in buono stato di conservazione;
Presenza di specie animali di elevato pregio
conservazionistico;
Peculiarità paesaggistica rispetto a quelle del
contesto territoriale;
Inserimento nel PNCVD;
Collocazione adiacente e parzialmente
sovrapposta ad altri siti di importanza
comunitaria, con connessioni ecologiche già
esistenti;
Scarsa antropizzazione e densità abitativa;
Presenza di ecosistemi e biocenosi con un
buon livello di biodiversità ed equilibrio
Presenza di specie ornitiche nidificanti.

PUNTI DI DEBOLEZZA
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione forestale non sostenibile;
Sorveglianza non pianificata;
Alto rischio di incendio;
Assenza di strutture di delimitazione e
segnalazione della presenza del sito;
Scarsa conoscenza dell’esistenza del SIC e
della sua importanza naturalistica da parte
della popolazione e dei turisti;
Rischio di erosione;
Eccessiva presenza di strade asfaltate e
fuoripista;
Utilizzo
improprio
da
parte
della
popolazione locale;
Vulnerabilità delle specie e degli habitat
all’inquinamento idrico;
Esigua
dimensione
ed
estrema
frammentazione degli habitat umidi presenti;
Eccessiva possibilità di accesso ai mezzi
motorizzati;
Presenza di rifiuti sparsi
Vulnerabilità di alcuni habitat all’invasione
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di specie alloctone ed agli attacchi di specie
patogene.
OPPORTUNITA’
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

Miglioramento dello status di conservazione
ed ampliamento della superficie interessata
dagli habitat di interesse comunitario;
Valorizzazione turistica del sito e delle sue
valenze;
Eliminazione e/o mitigazione delle maggiori
criticità che insistono sugli habitat e sulle
specie di interesse comunitario;
Aumento della sensibilità ambientale della
popolazione locale e dei turisti per la
considerazione delle valenze naturalistiche
del SIC;
Utilizzo finanziamenti regionali e
comunitari per la tutela ambientale;
Creazione di nuova occupazione legata alla
gestione dell’area e al turismo ambientale;
Rafforzamento delle connessioni ecologiche
del SIC con gli altri Siti Natura 2000
circostanti;
Possibilità di inaugurare una politica di
conservazione e gestione più moderna,
soprattutto per quanto concerne le foreste
Possibilità di ripristinare gli equilibri
ecologici, dove essi siano perturbati,
mediante interventi mirati di gestione attiva;
Possibilità di limitare l’accessibilità al SIC
con un buona probabilità di ripristino della
naturalità degli ecosistemi degradati.

MINACCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Incendio;
Apertura di piste forestali e presenza di un
fitto reticolo di strade;
Gestione forestale non sostenibile;
Presenza di mezzi motorizzati;
Disturbo antropico, specialmente nei
confronti delle specie in riproduzione;
Scomparsa o riduzione degli habitat;
Frammentazione degli habitat;
Potenziale impoverimento dell’ambiente e
del capitale naturalistico esistente;
Pressione antropica elevata causata da una
fruizione incontrollata del sito;
Scarsa coerenza tra le attività economiche (in
particolare la gestione dei boschi) e l’obiettivo
di conservazione della biodiversità;
Degrado generale degli habitat;
Degrado generale delle acque;
Modifica degli equilibri idrologici del bacino.

135

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

13

Obiettivi

13.1 Obiettivi generali del Piano di Gestione
L’obiettivo generale del PdG è quello di assicurare uno stato soddisfacente di conservazione degli
habitat e delle specie elencate negli Allegati I e II della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e, per quanto
riguarda le sole specie ornitiche, le specie dell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE).
A tal fine il PdG intende garantire, attraverso l’adozione di opportune misure amministrative,
contrattuali e regolamentari di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici
che caratterizzano gli habitat e che sottendono alla loro conservazione.
Il raggiungimento di tale obiettivo rende necessario conciliare le attività umane che influiscono,
direttamente e indirettamente, sullo status di specie e habitat con la loro conservazione.
Questo obiettivo generale viene perseguito identificando:
- obiettivi di sostenibilità ecologica, ovvero di conservazione degli habitat e delle specie;
- obiettivi di sostenibilità socio‐economica, volti a favorire uno sviluppo socio‐economico
funzionale al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità.

13.2 Obiettivi di sostenibilità ecologica
Una gestione del SIC coerente con le finalità di tutela per il quale è stato istituito implica la
necessità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ecologica a breve‐medio termine e a lungo
termine, riportati nella Tabella 12.2.
Tabella 12.2 Obiettivi di sostenibilità ecologica a breve‐medio termine e a lungo termine
Obiettivo
Orizzonte temporale
Rimuovere le cause di degrado/declino di habitat e specie e della continuità
Breve‐medio termine
ecologica
Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat di importanza
comunitaria, ripristinando gli equilibri biologici alla base dei processi naturali Breve‐medio termine
(ecologici ed evolutivi)
Mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie (avifauna,
Breve‐medio termine
erpetofauna, mammalofauna ed entomofauna del SIC)
Migliorare le conoscenze sugli habitat e le specie di interesse comunitario e
Breve‐medio termine
monitorare l’evoluzione del loro status di conservazione
Raggiungere uno status di conservazione ottimale degli habitat di interesse
Lungo termine
comunitario, favorendone l’espansione
Migliorare le conoscenze riguardo i taxa meno conosciuti (erpetofauna ed
Lungo termine
entomofauna)
Raggiungere uno status di conservazione ottimale per le specie faunistiche di
Lungo termine
interesse comunitario
Garantire le connessioni ecologiche tra il SIC e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi
Lungo termine

13.3 Obiettivi di sostenibilità socio‐economica
La conservazione della biodiversità presente in un territorio richiede la condivisione, da parte dei
soggetti pubblici e privati che vi operano, degli obiettivi di tutela.
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Questo è vieppiù necessario nelle Aree Protette, come nel caso del PNCVD, dove la tutela deve
essere dunque perseguita mediante l’adozione da parte di tutti i soggetti coinvolti di opportune
modalità gestionali.
Questo richiede di associare agli obiettivi di sostenibilità ecologica, degli obiettivi di sostenibilità
socio‐economica ad essi funzionali che, portando alle modificazioni necessarie delle prassi
gestionali preesistenti, individuino prospettive di sviluppo economico alternative e/o integrative.
In tal modo le strategie adottate per la conservazione attiva dell’area e dei territori contermini
potrà determinare i suoi effetti positivi, sia in termini di reddito che di opportunità occupazionali,
partendo da quelli legati alla fruizione turistica.
Tabella 12.3 Obiettivi di sostenibilità socio‐economica a breve‐medio termine e a lungo termine
Obiettivo
Orizzonte temporale
Indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema
del SIC verso modalità gestionali e di fruizione eco‐compatibili, attraverso Breve‐medio termine
opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione
Rendere il SIC un elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica
dei comuni interessati e del PNCVD, in grado di promuovere attività economiche e Breve‐medio termine
turistiche sostenibili ed eco‐compatibili
Sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione del sito allo
Lungo termine
scopo di tutelare la biodiversità di interesse comunitario
Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico del SIC e
Lungo termine
dell’esigenza di conservazione da parte della popolazione locale e dei turisti
Promuovere lo sviluppo di attività economiche eco‐compatibili con gli obiettivi di
Lungo termine
conservazione dell’area

14

Strategia di gestione

Per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del PdG è stata identificata una strategia
di gestione per il SIC, basata sulla rappresentatività ecologica e sulla vulnerabilità degli habitat e
delle specie in esso presenti. Questa strategia generale si articola in due strategie distinte ma
strettamente correlate:
 Strategie per la sostenibilità ecologica, a tutela delle valenze naturalistiche presenti nel
SIC;
 Strategie per la sostenibilità socio‐economica, volta all’integrazione tra le necessità di
tutela e la dimensione socio‐economica dei Comuni interessati dalla presenza de SIC.
 Queste due strategie si articolano secondo linee d’azione indicate per il raggiungimento
degli obiettivi individuati.

14.1 Strategia per la sostenibilità ecologica
La strategia di gestione per la sostenibilità ecologica deve tendere principalmente al mantenimento
della biodiversità riducendo o eliminando, dove possibile, i fattori di degrado e favorendo quindi
la tutela degli habitat e delle specie che ne permettono il recupero, intervenendo se necessario con
interventi di gestione attiva.
Le linee d’azione individuate per il raggiungimento degli obiettivi specifici di sostenibilità
ecologica si articolano in una strategia a breve‐medio termine, volta a fronteggiare i fattori di
rischio con carattere di urgenza, e in una strategia a lungo termine, volta invece ad impostare una
gestione ambientale, sociale ed economica compatibile con gli obiettivi di conservazione del SIC.
I contenuti di queste strategie, con i relativi orizzonti temporali, sono riportati nella tabella 14.1.

137

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

Tabella 14.1 Strategie di sostenibilità ecologica a breve‐medio termine e a lungo termine
Strategia
Orizzonte temporale
Attivare, con opportuni interventi, modalità di gestione specifiche per gli habitat di
interesse comunitario mediante opportuni interventi attivi; predisposione di
Breve‐medio termine
strategie di gestione forestale, regolamentazione del pascolo, riduzione del disturbo
antropico
Realizzare interventi volti a mitigare/rimuovere i fattori di degrado di origine Breve‐medio termine
antropica, in particolare quelli delle fruizione turistica
Rafforzare il controllo e la sorveglianza del sito
Breve‐medio termine
Avviare il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di
interesse comunitario e indirizzare le modalità di gestione
Garantire una gestione del SIC che, sulla base dei dati del monitoraggio, consenta di
controllare i processi di evoluzione naturale della copertura vegetale per favorire il
mantenimento degli habitat di interesse comunitario
Promuovere studi sulle attività potenzialmente dannose per gli habitat di interesse
comunitario e approfondire la conoscenza scientifica e specialistica
Attivare un sistema di controllo, sorveglianza e monitoraggio all’interno del SIC per
il mantenimento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie

Breve‐medio termine

Lungo termine
Breve‐medio termine
Lungo termine

14.1.1 Strategie specifiche per la conservazione degli habitat di importanza
comunitaria
La tutela delle specie floristiche e faunistiche in un ecosistema naturale parte innanzitutto dalla
conservazione degli habitat idonei per l’espletamento delle funzionalità vitali degli organismi.
Per questo motivo questo PdG pone l’accento sulla conservazione degli habitat di importanza
comunitaria presenti che, come sottolineato nella Direttiva Habitat 92/43/CEE, sono essenziali
come base ecosistemica per garantire la sopravvivenza e l’espansione delle popolazioni animali,
nonché l’espansione delle specie vegetali.
Per ogni habitat di importanza comunitaria presente nel SIC sono state dunque elaborate le
strategie specifiche volte alla conservazione “in uno stato soddisfacente”, sia a breve che a lungo
termine.
Nella trattazione che segue, si individuano quindi le strategie specifiche da adottare per ogni
tipologia di habitat.
Data la possibile presenza nel SIC di ipogei carsici, biotopi di importanza cruciale per la
conservazione dei chirotteri, si propongono alla fine del paragrafo anche alcune linee di azione
specifiche per questi ambienti.
−
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (cod 9210*)
In generale, questo habitat può essere interessato dai seguenti fenomeni:
−
eccessivo calpestio in aree particolarmente frequentate dai visitatori, con danni alla
rinnovazione di faggio (questo rischio lo si corre nel caso di popolazioni isolate);
−
semplificazione strutturale e compositiva delle faggete, conseguente a pratiche
selvicolturali non adeguatamente orientate a fini sistemici;
−
carico eccessivo del pascolo in bosco (domestico e di selvatici);
−
assenza di forme di ordinaria gestione forestale.
In un’ottica di lungo periodo, una potenziale minaccia per la funzionalità degli habitat di faggeta è
rappresentato dal più generale fenomeno del declino forestale (“forest decline”).
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Attualmente gli habitat di faggeta sono in gran parte governati a fustaia, meno frequente è il
governo a ceduo; le condizioni di abbandono colturale o di libera evoluzione, quindi, non sono
molto diffuse.
La condotta da seguire dipende dallo stato di conservazione in cui si trova l’habitat. Per quelle
aree in cui l’habitat è in uno stato di conservazione soddisfacente, il principale obiettivo della
gestione dovrà essere la sua conservazione.
Essa potrà essere perseguita attraverso:
−
l’acquisizione dei diritti di taglio, nell’area occupata dall’habitat e nelle zone circostanti;
−
la realizzazione di vivai in situ, per l’allevamento e la diffusione delle provenienze
locali delle specie d’interesse (Ilex aquifolium e Taxus baccata);
−
la definizione di misure di conservazione attive, per la conservazione e il
miglioramento della biodiversità dei popolamenti relitti, secondo gli approcci della selvicoltura
sistemica e l’adozione del metodo colturale incondizionato, per la determinazione della ripresa
legnosa (Ciancio et al., 2002);
Per le formazioni governate a ceduo, deve essere verificata la possibilità di avviamento a fustaia.
Per gli habitat degradati, si devono intraprendere, innanzitutto, azioni per il ripristinarne la
funzionalità biologica, cioè:
−
nelle fustaie, attraverso l’adozione assestamentale del metodo colturale incondizionato
(quando è necessario, nei terreni più degradati, devono essere acquisiti i diritti di taglio);
−
nei cedui, attraverso l’avviamento a fustaia, quando le condizioni lo consentono;
altrimenti, tramite la sospensione, per periodi adeguati, delle utilizzazioni, l’allungamento del
turno minimo, l’applicazione di tecniche di miglioramento dei soprassuoli cedui e i rinfoltimenti.
In generale, devono essere previste misure specifiche per regolamentare la fruizione da parte dei
visitatori e la raccolta delle specie, e avviare idonei strumenti di pianificazione per la prevenzione
e la tutela dagli incendi boschivi e per la gestione del pascolo.
E’ di fondamentale importanza evitare il taglio degli individui di Taxus e di Ilex, con particolare
attenzione agli esemplari monumentali, e prestare la massima attenzione alle possibilità di
rinnovazione delle specie dei generi Taxus e Ilex, favorendola in tutti i casi in cui la popolazione
mostri segni di regressione.
Infine, nelle zone interessate da fenomeni di erosione occorre ridurre al minimo le azioni che li
possano innescare (ad esempio, apertura di nuove strade) e, nelle zone soggette a rischio di
compattazione del suolo, è necessario regolare opportunamente il traffico pedonale e di animali al
pascolo (se necessario mediante recinzione).
−
Foreste di Castanea sativa (cod. 9260)
I castagneti sono habitat forestali la cui struttura e funzionalità è stata pesantemente condizionata
dall’utilizzazione antropica, come cedui o castagneti da frutto. In molti casi queste forme di
coltivazione sono state abbandonate, a seguito delle mutate condizioni socioeconomiche e al
diffondersi di fenomeni di degrado, causati dagli attacchi di specie patogene. In generale, si può
quindi delineare uno scenario in cui le principali possibilità di gestione forestale di questo habitat
sono rappresentate da:
−
una prosecuzione della coltivazione a fustaia, a castagneto da frutto e, a ceduo, nei casi
in cui quest’ultima sia strettamente necessaria, per soddisfare esigenze economiche o tradizionali e
purché l’habitat sia in uno stato di conservazione soddisfacente. La coltivazione deve seguire un
regime di selvicoltura a basso impatto; per potenziare la funzionalità e la biodiversità dei
popolamenti governati a ceduo, gli indirizzi colturali devono orientarsi verso l’aumento dell’età
dei soggetti e l’adozione di tecniche di matricinatura finalizzate alla conservazione delle
minoranze dendrologiche;
−
una diversificazione strutturale dell’habitat dei castagneti, col mantenimento di
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particelle a ceduo giustapposte a particelle ad alto fusto (possibilmente in varie fasi di sviluppo),
con la creazione di radure e con la risagomatura delle fasce marginali;
−
un ripristino di habitat degradati; nel caso in cui i cedui siano degradati, sono
prioritarie azioni di ripristino indirizzate alla lotta fitosanitaria, con mezzi meccanici (incluse le
potature) e biologici ecologicamente compatibili, alla sospensione delle utilizzazioni per periodi
adeguati,
−
all’allungamento del turno minimo, ai rinfoltimenti e all’adozione di tecniche di
miglioramento dei soprassuoli cedui.
Per tutti i boschi cedui, comunque, si deve favorire la diffusione di specie arboree autoctone
diverse dal castagno, al fine di far raggiungere alle formazioni forestali un maggior grado di
naturalità.
Per i castagneti da frutto, è necessario favorirne la prosecuzione o il ripristino della gestione (ad
esempio, con misure contrattuali), sono da evitare le lavorazioni del terreno, mentre è molto
importante la manutenzione delle opere di terrazzamento, anche come microhabitat specifici.
Questi indirizzi gestionali, ovviamente, devono essere accompagnati da un’adeguata
pianificazione antincendio. In tal senso, si ritiene necessario adottare le seguenti misure:
− sistemazione di alcune telecamere nei punti a maggior rischio, in modo tale da poter
individuare i focolai fin dalle prime fasi della combustione;
− pianificare dei turni di sorveglianza e controllo delle aree a maggior rischio da parte degli
organi statali preposti alla vigilanza, soprattutto durante l’estate e nei periodi di massima
affluenza turistica;
− creazione di piccole squadre antincendio dotate di rapidi mezzi per lo spostamento, capaci
di raggiungere tempestivamente il luogo dell’incendio ed intervenire durante le fasi iniziali.
Nelle zone interessate da fenomeni di erosione del suolo (idrica incanalata e di massa), occorre
infine ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, come apertura di nuove strade,
sovrappascolo e incendi.
− Dal momento che in generale i castagneti, più o meno puri, possono essere considerati il
prodotto di interventi antropici operati nell’ambito di un bosco misto originario, al fine di
incrementare il grado di naturalità del bosco presente all’interno del SIC, si suggerisce di
individuare alcune aree di limitata estensione (circa 1‐2 ettari), che per caratteristiche stazionali e
per capacità di rinnovazione del castagno, si prestino, attraverso la libera evoluzione della cenosi
forestale, alla ricostituzione di un bosco misto quanto più “naturale” possibile. Un aspetto
particolarmente importante da tenere in considerazione dovrà essere la conservazione del legno
morto del bosco: la necromassa rappresenta una componente dell’ecosistema forestale, la cui
importanza dal punto di vista gestionale è stata riconosciuta a pieno titolo soltanto in questi ultimi
anni, in particolare da quando si è affermato a livello internazionale il concetto di Gestione
Forestale Sostenibile (GFS). In passato, secondo i canoni classici della selvicoltura tradizionale, la
presenza di soggetti morti in bosco ha sempre rappresentato un fenomeno di disturbo sia per
motivi fitosanitari sia per il maggior rischio d’incendi. Attualmente, grazie all’inserimento della
necromassa presente in bosco tra gli indicatori pan‐europei di GFS e alla maggiore sensibilità della
società nei confronti della biodiversità, questa componente è stata rivalutata mettendone in luce
anche gli aspetti positivi. A livello terminologico la necromassa è definita dal Global Forest
Resources Assessment 2005 come tutta la biomassa legnosa non vivente, non contenuta nella
lettiera, sia essa in piedi, a terra o nel suolo; rientrano in questa definizione gli alberi interi o
frammenti di legno appoggiato a terra, le radici morte e le ceppaie purché superiori ad una soglia
dimensionale prestabilita (10 cm quella suggerita dalla FAO 2004). Il ruolo della necromassa
nell’ecosistema forestale è legato a svariati aspetti che comprendono il miglioramento della
diversità naturale, lo stoccaggio e il lento rilascio del carbonio e dei nutrienti, il mantenimento
della fertilità favorevole alla rinnovazione naturale, la conservazione del suolo e il miglioramento
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della stabilità dei versanti dal rischio idrogeologico.
−
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (cod. 8210)
Per una corretta gestione di questo habitat è importante evitare le azioni che possono innescare
episodi di erosione del suolo e frane, come l’apertura di nuove strade, il sovrapascolo, gli incendi
ed altre azioni di disturbo (inteso in senso stretto, come non equilibrato asporto di biomassa).
Occorre regolamentare le attività alpinistiche, come le scalate e le arrampicate (soprattutto rispetto
agli effetti sull’Avifauna, vale ricordare l’uso per la nidificazione di Falconiformi Accipitriformi e
Passeriformi).
−
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco ‐Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) (cod. 6210)
Devono essere adottati criteri di pascolo controllato, preferibilmente razionato (ad esempio,
distribuendo in modo adeguato gli abbeveratoi, localizzando idonee recinzioni, ecc.).
Devono essere monitorate, mediante aree permanenti, le variazioni floristiche, che possono essere
determinate da un carico zootecnico non equilibrato.
Nelle zone interessate da fenomeni di erosione del suolo (idrica incanalata e di massa), occorre
infine ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, come apertura di nuove strade,
sovrappascolo e incendi. Nelle porzioni del SIC a rischio di compattazione del suolo, occorre
regolare opportunamente il traffico veicolare, pedonale e di animali al pascolo (se necessario
mediante pascolamento a rotazione).
In generale è necessario evitare interventi di eccessiva semplificazione di questi ambienti, per
salvaguardarne l’elevata diversità e la ricchezza di ambienti ecotonali, che sono importanti per la
fauna, ai diversi livelli trofici e tassonomici.
Anche le azioni di riforestazione in aree prative ormai consolidate sono assolutamente da evitare,
poiché causano effetti negativi sia per le specie vegetali presenti che per quelle della fauna, e un
impoverimento a livello di diversità biologica ed ecosistemica.
−

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. 6220*)

Questo habitat e costituito principalmente da praterie a carattere secondario, la cui conservazione
è fortemente correlata a fattori di disturbo di origine antropica, quali l’incendio e il pascolo;
pertanto è di fondamentale importanza ai fini gestionali favorire attraverso un’attenta
pianificazione delle attività agro‐pastorali quei processi che ne hanno determinato la
conservazione nel corso del tempo. Devono essere adottati criteri di pascolo controllato,
preferibilmente razionato (ad esempio, distribuendo in modo adeguato gli abbeveratoi,
localizzando idonee recinzioni, ecc.). Devono essere monitorate, mediante aree permanenti, le
variazioni floristiche, che possono essere determinate da un carico zootecnico non equilibrato.
Nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo, occorre regolare opportunamente il
traffico veicolare, pedonale e di animali al pascolo (se necessario mediante pascolamento a
rotazione).
Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni che li possano
innescare, come apertura di nuove strade, incendi e altre azioni di disturbo.
Anche le azioni di riforestazione in aree prative ormai consolidate sono assolutamente da evitare,
poiché causano effetti negativi sia per le specie vegetali presenti che per quelle della fauna, e un
impoverimento a livello di diversità biologica ed ecosistemica.
−

Arbusteti termo‐mediterranei e pre‐desertici(cod. 5330)
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In linea generale, le principali cause di degrado di queste tipologia di habitat sono rappresentate
dalla ricorrenza (passata e attuale) di fenomeni perturbativi legati all’incendio e al pascolo.
La strategia gestionale in tali comunità, in genere lasciate alla libera evoluzione naturale, dovrà
essenzialmente puntare:
− su un’attenta pianificazione antincendio;
− sulla regolamentazione dell’attività di pascolo;
− su una attenta ricostruzione strutturale, al fine di ridurre la frammentazione; quest’ultima,
oltre a portare problemi di carattere ecologico (riduzione della connettività e della funzionalità in
termini di “rete ecologica territoriale”), rende tutto il sistema più a rischio d’incendio; comunque,
in talune situazioni, non sono da escludere interventi indirizzati a una maggiore diversificazione
del mosaico presente nel paesaggio, che favoriscano anche la diversità floristica e faunistica come i
tagli selettivi, il pascolo razionato e, appunto, gli incendi controllati. Dato che può essere
necessario combinare linee di intervento anche contraddittorie (favorire la microframmentazione o
ridurre la frammentazione), è grande la necessità di approfondite conoscenze sul dinamismo in
atto a scala di popolazioni, di comunità e di habitat.
−
Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (cod. 3250)
Tra le varie indicazioni possibili, una corretta gestione di questo habitat deve impedire
assolutamente la realizzazione di tutti quelle azioni che comportino l’alterazione degli equilibri
idrici dei bacini in cui l’habitat è stato individuato: processi di urbanizzazione (costruzione di
strade, edifici, ponti), interventi di artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.),
sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale), captazioni idriche (abbassamento
della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua), estrazione di ghiaia e sabbia e complessiva
modifica del regime delle portate.
Inoltre, si deve assolutamente evitare il cambiamento della qualità delle acque, dovuto soprattutto
allo scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e dalle
colture agricole e la diffusione di specie alloctone invadenti.
−
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (cod. 92A0)
Come per altri habitat di tipo fluviale, anche questo habitat negli ultimi decenni si è drasticamente
ridotto soprattutto per la realizzazione lungo l’alveo di opere idrauliche e di protezione, per
l’urbanizzazione o la messa a coltura di aree prossime ai corsi d’acqua.
Nelle aree più accessibile e maggiormente frequentate devono essere previste idonee misure per la
regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica e un’adeguata attività di sorveglianza e
prevenzione dagli incendi boschivi.
È opportuno, inoltre, prevedere adeguate misure di sistemazione idraulico‐forestale, per sponde,
alvei e aree golenali, che mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino,
dove necessario, l’adozione di tecniche naturalistiche. In tal senso devono essere previsti interventi
mirati di riqualificazione ambientale soprattutto in quelle aree dove la pressione antropica
derivante dall’agricoltura ha sacrificato le fasce di vegetazione ripariale, non escludendo la
possibilità di intervenire tramite la rinaturalizzazione delle sponde e degli argini fluviali.
Nelle aree adiacenti ai corpi idrici, infine, sono da incentivare le pratiche agricole di tipo biologico
e a basso impatto ambientale.
Considerato che questo habitat può costituire anche habitat per specie dell’Allegato I della
Direttiva Uccelli, per soddisfare l’esigenze ecologiche di queste specie, possono essere previsti
interventi di diversificazione strutturale e di ampliamento dell’habitat, finalizzati ad aumentarne
la capacità di mantenimento delle comunità animali.
−
Altri biotopi di rilievo potenzialmente presenti nel SIC: ipogei carsici.
Il presente studio non ha rilevato la presenza di ipogei carsici di rilievo nel SIC. Tuttavia, data
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l’estensione e la complessa geomorfologia del territorio, è possibile che siano presenti grotte non
rilevate con una certa importanza per la popolazione di chirotteri del SIC. In questo caso, si
raccomanda l’avvio di commissioni di studio, includenti specialisti chirotterologi di comprovata
competenza, il cui lavoro possa portare all’attuazione di programmi di adeguati mitigazione e
compensazione.
Naturalmente, va scongiurato ogni ulteriore tentativo di trasformazione turistica degli ipogei, cosa
peraltro vietata dalla Direttiva 92/43 (recepita con DPR 357/97) in quanto le “grotte non ancora
sfruttate turisticamente” risultano habitat prioritari (allegato I).
Discorso a parte merita la speleologia. Quest’ultima va regolamentata in modo tale che non arrechi
disturbo alla chirotterofauna. Le visite speleologiche dovranno attentamente programmate nel
rispetto della presenza dei chirotteri, e dovranno essere impedite presso siti di rilevante
importanza almeno nei periodi in cui sono presenti colonie significative svernanti o in
riproduzione. In ogni caso, sarebbe necessario vietare l’utilizzo del carburo (oggi facilmente
sostituibile con fonti di illuminazione “fredde”) negli ipogei.

14.2 Strategie per la sostenibilità socio‐economica
Per il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano di Gestione e nell’ottica di armonizzare ed
integrare le attività relative alla gestione e alla fruizione dell’area con le misure e gli interventi
finalizzati alla salvaguardia degli habitat e delle specie, è stata individuata una strategia per la
sostenibilità socio‐economica, coerente con le strategie per la sostenibilità ecologica, articolata in
una strategia a breve‐medio termine e in una strategia a lungo termine.
I contenuti di queste strategie, con i relativi orizzonti temporali, sono riportati nella Tabella 14.2
Tabella 14.2 Strategie di sostenibilità socio‐economica a breve‐medio termine e a lungo termine
Strategia
Orizzonte temporale
Realizzazione nel SIC delle strutture naturalistiche necessarie a mitigare l’impatto
Breve‐medio termine
del turismo sugli habitat di interesse comunitario
Migliorare le condizioni di fruibilità del pubblico in condizioni di eco‐compatibilità
Breve‐medio termine
Recupero delle valenze culturali e paesaggistiche del SIC per una sua
Breve‐medio termine
valorizzazione eco‐compatibile
Promuovere attività economiche compatibili con la tutela
Breve‐medio termine
Attivare una campagna di comunicazione volta a segnalare la presenza del SIC sul
territorio e a valorizzarne l’importanza ecologica, sociale ed economica, rivolta sia Breve‐medio termine
alla popolazione locale e agli operatori economici, che ai turisti
Rafforzare il controllo e la sorveglianza del sito per limitare/prevenire i fattori di
Breve‐medio termine
degrado
Innescare processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale
Breve‐medio termine
Definizione e attuazione di un modello di gestione sostenibile del SIC, che
garantisca la tutela della biodiversità e opportunità di sviluppo economico per la
Lungo termine
comunità locale

La strategia a lungo termine per la sostenibilità socio‐economica sarà costituita essenzialmente
dall’individuazione di un sistema di gestione sostenibile del SIC a scala territoriale, volto a tutelare
la biodiversità attraverso una gestione sostenibile delle attività agro‐pastorali e turistiche che
favorisca le occasioni di sviluppo economico per la comunità locale.
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14.3 Quadro sintetico degli strumenti finanziari
I contenuti delle linee di finanziamento individuale sono descritti in maniera dettagliata nel
paragrafo 8.5 dello Studio Generale.
In linea generale è possibile individuare, nella programmazione POR Campania FESR 2007‐2013,
l’Asse 1 “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica” quale principale strumento
finanziario per raggiungere gli obiettivi di gestione esposti nel presente Piano.
Altro strumento finanziario fondamentale per la realizzazione degli interventi individuati dal PdG
è il Piano di Sviluppo Rurale 2007‐2013 per la Regione Campania, ed in particolre gli Assi II
“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”, e III ”Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale”; che potranno essere utilizzati per finanziare gran parte degli
interventi legati alla sostenibilità socio‐economica nell’area.
Ulteriori fondi possono essere forniti dal programma LIFE+, strumento finanziario che supporta
progetti di conservazione della biodiversità e delle risorse naturali in tutto il territorio europeo.

15

Individuazione del soggetto gestore

Il soggetto gestore del SIC è l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, secondo quanto
previsto dal DM del 17 ottobre 2007. La Regione Campania recepirà con delibera tale DM e
confermerà le disposizioni in esso contenute.
L’Ente Parco curerà, con il coordinamento della Regione, l’attuazione del PdG definendo le
modalità di esecuzione delle attività e degli interventi da compiere in accordo con i Comuni
interessati.
Il rispetto della regolamentazione, coerente con quella prevista dalle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano del Parco, verrà assicurato dalla sorveglianza dei Comandi Stazione
“Laurino”, “Montano Antilia” e “Vallo della Lucania”, ciascuno per la propria area di competenza
(cfr. § 8.7).
Questi Comandi Stazione fanno capo al Coordinamento Territoriale per l’Ambiente (CTA) di Vallo
della Lucania, che opera sull’intero territorio del PNCVD secondo le modalità di coordinamento
operativo già in atto con l’Ente Parco.

16

Misure regolamentari di conservazione

16.1 Quadro di riferimento vincolistico
Il territorio del SIC è interamente compreso nel perimetro del PNCVD, pertanto è sottoposta agli
strumenti di pianificazione e gestione del Parco secondo quanto previsto dalla L. 394/91 “Legge
Quadro sulle Aree Protette”.
Gli strumenti a carattere regolamentare e vincolistico propri del Parco sono :
− Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PP, che hanno anche carattere programmatico
e previsionale;
− Il Regolamento del Parco (RP), con funzione esclusivamente regolamentare.
Il Piano del Parco è stato approvato e pubblicato sul BURC n.9/2010, per cui vigono le Norme
Tecniche di Attuazione, mentre non è stato ancora redatto il Regolamento del Parco.
I rapporti del SIC con le zone previste dal PdP e le relative Norme Tecniche di Attuazione sono
state trattate nel paragrafo 8.4.2.
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Su tutto il territorio del SIC, una volta designato come ZSC (Zona Speciale di Conservazione)
saranno vigenti infine le norme previste dal DM del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per
la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone
di protezione speciale (ZPS)”, che riguardano tutte le ZPS nonché le ZSC.
Di seguito si riportano testualmente gli articoli del suddetto decreto:
4. Le misure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono stabilite sulla base dei seguenti criteri minimi
uniformi, da applicarsi a tutte le ZSC5:
a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di
prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dellʹart. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a
colture consentite dai paragrafi a) e b) dellʹart. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di
cui al successivo punto 2);
2) superfici a seminativo soggette allʹobbligo del ritiro dalla produzione (set‐aside) e non coltivate durante tutto
lʹanno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili allʹaiuto diretto, mantenute in buone condizioni
agronomiche e ambientali a norma dellʹart. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dallʹautorità
competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
b) sulle superfici a seminativo soggette allʹobbligo del ritiro dalla produzione (set‐aside) e non coltivate durante tutto
lʹanno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili allʹaiuto diretto, mantenute in buone condizioni
agronomiche e ambientali a norma dellʹart. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di
una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto lʹanno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti
esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla
produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette
operazioni devono essere effettuate almeno una volta allʹanno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento
compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province
autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni
consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.
È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a
quanto previsto dalle normative in vigore.
In deroga allʹobbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto lʹanno sono ammesse
lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dellʹart. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali allʹesecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente allʹannata agraria precedente
allʹentrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno
allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non
prima del 15 luglio dellʹannata agraria precedente allʹentrata in produzione.
6) Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dellʹart. 2, punto 2, del regolamento (CE) n.
796/2004 ad altri usi;
d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza
ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata
5 Secondo quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE, entro sei anni dalla dichiarazione di SIC ogni area Natura 2000 deve essere
dichiarata dallo stato membro “zona speciale di conservazione” (ZSC). Questo non è però il caso del sito oggetto del Piano di Gestione,
che, istituito con decreto del MATTM del 25/03/2005, rimane ancora nello status di SIC.
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inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di
assicurare una gestione economicamente sostenibile;
f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dallʹente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la
preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
g) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti
analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame
marine, di cui allʹart. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
h) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e
letti di maerl, di cui allʹart. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo allʹinterno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune dʹacqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a
partire dalla stagione venatoria 2008/09.
5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali,
provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC, anche al fine di
una corretta attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.

La regolamentazione riportata sopra viene integrata con la deliberazione della Giunta Regionale
della Regione Campania N.2295 del 29 dicembre 2007, nel cui allegato 1 si legge:
1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
a) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo allʹinterno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini,
anche e lagune dʹacqua dolce, salata, salmastra, noncheʹ nel raggio di 150 metri dalle rive piuʹ esterne a partire dalla
stagione venatoria 2008/09.

16.2 Regolamentazione generale per il SIC
In base alla zonizzazione identificata nel PP la maggior parte del SIC “Monte Sacro e dintorni”
(72%) ricade nella zona C2, mentre il 16% ricade in zona B2, il 4% in zona B1 e l’8% in zona A1 (cfr.
par. 8.4.2).
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’elaborazione del PdG, si ritiene che i vincoli specifici
previsti dal PdP per le zone in cui ricade il SIC, esposti nel paragrafo sopra citato, siano idonei e
necessari per il mantenimento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse
comunitario.
Per un esame puntuale dei vincoli vigenti nel SIC ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del
PP si rimanda alla Sezione “Vincoli e destinazioni specifiche” delle stesse, e in particolare agli
articoli di seguito riportati:
‐ Art. 9: Difesa del suolo e gestione delle acque;
‐ Art. 10: Rete ecologica e fasce fluviali;
‐ Art.11: Sistemi e sottosistemi ambientali;
‐ Art. 12: Emergenze naturalistiche
‐ Art. 13: Gestione forestale
‐ Art. 14: Attività agro ‐silvo‐pastorali
‐ Art.15: Ambiti ed elementi di specifico interesse paesistico;
‐ Art. 16: Aree ed elementi di specifico interesse storico‐culturale;
‐ Art. 17: Aree di recupero ambientale e paesistico;
‐ Art. 18: Sistemi di accessibilità;
‐ Art. 19. Sistemi di attrezzature e servizi;
‐ Art. 20 Deroghe.
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16.3 Regolamentazione specifica per il SIC
Fermo restando la validità delle norme generali sopra riportate, al fine di garantire il
mantenimento e/o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle
specie di interesse comunitario, si individuano alcune regolamentazioni specifiche per il SIC che
andranno ad integrare il Regolamento del Parco.
1. Nello svolgimento ed organizzazione delle attività di sorveglianza del territorio, garantite
dal Corpo Forestale dello Stato, il SIC dovrà essere considerato tra le aree da sottoporre a
particolare sorveglianza.
2. L’Ente Parco può limitare, per esigenze di tutela di habitat e specie, l’accesso a determinate
zone del SIC. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei
conduttori dei fondi.
3. Lʹuso di apparecchi sonori all’interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla
quiete dellʹambiente naturale e alla fauna.
4. Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna, ed in
particolare l’utilizzo del carburo negli ipogei.
5. Nel territorio del SIC non è consentito rilasciare specie seppur autoctone, non appartenenti
a popolazioni locali. Sono fatti salvi interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o
popolazioni autoctone estinte localmente e ripopolamenti di specie autoctone in imminente
rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell’art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i.
6. Le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna
selvatica.
7. L’Ente Parco può incentivare, sospendere o regolamentare il pascolo in aree con presenza
di habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse
naturali.
8. L’Ente Parco può regolamentare o sospendere l’uso di sostanze antielmintiche contenenti
avermectina per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali.

17

Interventi di gestione attiva

In base agli obiettivi ed alle strategie di gestione delineate sono stati individuati gli interventi da
mettere in atto per una corretta gestione naturalistica del SIC “Monte Sacro e dintorni”.
Questi interventi sono stati suddivisi tra quelli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità ecologica e socio‐economica, distinguendo tra quelli straordinari, da eseguire cioè una
sola volta, da quelli ordinari che, invece, vanno ripetuti periodicamente (annualmente o
stagionalmente).
Per ciascuno degli interventi proposti viene presentata una scheda in cui sono indicate le prassi
tecnico‐operative, i costi, i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti e le risorse necessarie, nonché
tutte le ulteriori informazioni necessarie a chiarire le modalità di attuazione.
Ogni intervento ricade in una delle seguenti 5 tipologie:
•
Intervento attivo (IA);
•
Regolamentazione (RE);
•
Incentivazione (IN);
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•
Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR);
•
Programma di educazione e di informazione (PD).
Gli interventi attivi (IA) sono generalmente orientati a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo
ovvero a “orientare” una dinamica naturale.
Attraverso opportune regolamentazioni (RE) possono essere perseguite la tutela delle formazioni
naturali e l’interruzione delle azioni di disturbo sulle diverse componenti naturali (acqua, suolo,
vegetazione, fauna).
Le incentivazioni (IN) hanno la finalità di sollecitare l’introduzione, presso le popolazioni locali, di
pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.)
che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione.
I programmi di monitoraggio (MR) hanno la finalità di misurare lo stato di conservazione di
habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di Gestione.
I programmi di educazione e di informazione (PD) sono programmi didattici direttamente
orientati alla conoscenza e all’educazione ambientale. Questi, inoltre, indirettamente mirano al
coinvolgimento delle popolazioni locali nella tutela del sito.
In base alla tipologia, ciascun intervento viene classificato mediante un numero progressivo.

17.1 Interventi per la sostenibilità ecologica
Gli interventi di gestione attiva per la sostenibilità ecologica hanno come obiettivo la mitigazione o
l’eliminazione delle criticità che riguardano le valenze ecologiche del SIC “Monte Sacro e
dintorni”, individuate in base allo studio generale effettuato. A questo scopo, sono state elaborate
una serie di strategie gestionali per garantire la conservazione dei principali elementi di rilievo
naturalistico del sito.
Gli interventi per la sostenibilità ecologica sono ulteriormente suddivisi nelle categorie “Interventi
attivi per la gestione degli habitat e della flora” e “Azioni di monitoraggio e ricerca”.
Segue una breve trattazione di queste categorie e degli interventi che ricadono in ciascuna di esse.
Interventi attivi per la gestione degli habitat e della flora
Dallo Studio Generale e dai sopralluoghi di campo è emerso che la gestione forestale non
sostenibile, gli incendi ed il sovrappascolo, nonché la scarsa attenzione alla sensibilità e
vulnerabilità degli habitat e delle specie floristiche da parte di visitatori e popolazione locale,
rappresentano una significativa minaccia alla loro conservazione in uno stato soddisfacente.
Pertanto, si propongono in questo studio una serie di azioni che mirino:
•
•
•

alla gestione sostenibile dei lembi boschivi presenti, con l’analisi delle possibilità e la
realizzazione di avviamenti a bosco vetosto nelle aree maggiormente predisposte;
alla tutela degli habitat più sensibili nei confronti del disturbo antropico diretto e della
pressione di pascolo;
alla diversificazione degli ambienti ed alla creazione di condizioni ecologiche idonee per le
popolazioni faunistiche presenti.

Azioni di monitoraggio e ricerca
Di fondamentale importanza per la valutazione dell’efficacia della gestione del SIC sulle valenze
naturalistiche da tutelare sarà implementare un piano di monitoraggio, integrato se necessario con
studi mirati sui gruppi faunistici meno conosciuti, che prende in esame le singole componenti
ambientali, suddivise in habitat, flora, avifauna, chirotterofauna, grandi carnivori (lupo),
erpetofauna ed entomofauna.
Sono previsti inoltre il monitoraggio di potenziali elementi di criticità quali cani vaganti, specie
alloctone invasive, qualità delle acque, processi erosivi e processi idrogeologici, oltre ad un
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monitoraggio specifico sui cervidi introdotti, che rappresentano prede potenziali per la
popolazione di grandi carnivori.
Il PdG prevede inoltre uno studio mirato alla valutazione della sostenibilità del pascolo nel SIC e
alla redazione del Piano naturalistico del Pascolo e del Piano di Assestamento forestale
naturalistico, all’accertamento dei danni del lupo al patrimonio zootecnico ed alla conoscenza dei
processi erosivi e degli equilibri idrogeologici.
Le azioni specifiche associate a ciascuna strategia sono elencate nella tabella seguente, che indica
inoltre le valenze naturalistiche su cui l’intervento è mirato (flora, fauna, habitat). Le azioni
elencate in tabella verranno descritte in modo dettagliato nelle singole schede intervento, riportate
nel paragrafo successivo.
Tabella 16.1 Interventi di sostenibilità ecologica per il SIC ʺMonte Sacro e dintorniʺ.
Cod.

Titolo intervento

PRIORITA’

TARGET

INTERVENTI ATTIVI (IA)
a)Tutela e gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario
IA1

IA2

IA3

Delimitazione degli ambienti aperti mediante creazione di siepi, filari e
muretti a secco
Creazione di aree a pascolo controllato per gli habitat *Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco‐Brometalia) (cod. 6210*) e *Percorsi substeppici di graminacee e
piante annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. 6220*)
Realizzazioni di recinzioni per la difesa attiva degli ambienti forestali e la
regolamentazione del pascolo
Gestione selvicolturale dell’habitat “Faggeti degli appennini con Taxus e
Ilex” (cod. 9210), orientata alla formazione di boschi vetusti

MEDIA

Fa

MEDIA

Fl, H

MEDIA

Fl, H

ALTA

H

ALTA

H

ALTA

H, Fa

ALTA

Fa

ALTA

H

BASSA

Fa

IA10 Protezione degli ipogei carsici per la tutela della chirotterofauna

MEDIA

Fa

IA11 Acquisto di terreni in aree di rilevanza naturalistica a fini di tutela

MEDIA

Fl, Fa, H

IA12 Eradicazione delle specie alloctone

MEDIA

Fl, Fa, H

ALTA

Fl, Fa, H

MR1 Monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria

ALTA

H

MR2 Monitoraggio floristico‐vegetazionale

ALTA

Fl

MR3 Monitoraggio dell’avifauna

ALTA

Fa

MR4 Monitoraggio della chirotterofauna

ALTA

Fa

IA4
IA5
IA6
IA7
IA8
IA9

IA13

Gestione degli habitat prativi mediante sfalcio
Gestione degli ambienti ripariali, orientata al ripristino della naturalità
delle sponde fluviali
Interventi di recupero, restauro e creazione di fontanili, cisterne e piccole
aree umide
Gestione selvicolturale sostenibile dell’habitat “Foreste di Castanea sativa”
(cod. 9260)
Messa in sicurezza delle discariche per limitare l’accesso della fauna
selvatica

Interventi di sistemazione idraulico forestale con tecniche di ingegneria
naturalistica
PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E/O RICERCA (MR)
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Cod.

Titolo intervento

PRIORITA’

TARGET

INTERVENTI ATTIVI (IA)
MR5 Monitoraggio del lupo

ALTA

Fa

MR6 Monitoraggio dell’erpetofauna

ALTA

Fa

ALTA

Fa

ALTA

Fa

ALTA

Fa

MR7

Monitoraggio e studio delle specie entomologiche di interesse
comunitario

MR8 Monitoraggio dei cani vaganti
MR9

Monitoraggio e gestione di cervidi (Cervus elaphus, Capreolus capreolus)
reintrodotti

MR11 Monitoraggio delle specie alloctone invasive

MEDIA

Fl, H

MR12 Monitoraggio della qualità delle acque

MEDIA

Fa

MR14 Studio sui processi erosivi

MEDIA

H

MR15 Studio idrologico

MEDIA

H

MR16 Redazione del Piano di assestamento forestale naturalistico

ALTA

H

MR17 Piano naturalistico del Pascolo

ALTA

H

LEGENDA: Fl = flora di importanza comunitaria (All. II e IV Direttiva Habitat); Fa = fauna di importanza comunitaria
(All. II e IV Dir. Habitat; All. I e II Direttiva Uccelli); H = habitat di importanza comunitaria (All. I Dir. Habitat).

17.2 Interventi per la sostenibilità socio‐economica
Gli interventi per la sostenibilità socio‐economica, mirati ad uno sviluppo del territorio che sia
funzionale agli obiettivi di conservazione delle valenze naturalistiche del SIC, seguono il principio
operativo secondo il quale si associa, attraverso unʹappropriata gestione del territorio, la
conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali con lʹutilizzo sostenibile delle loro risorse
naturali, a beneficio delle comunità locali.
Gli interventi proposti consistono in una serie di azioni finalizzate alla fruizione, alla comunicazione,
all’uso sostenibile delle risorse, al recupero del patrimonio di manufatti rurali ed alle attività di
sorveglianza e manutenzione; ogni azione è stata ideata per contribuire alla gestione delle valenze
naturalistiche del SIC secondo un’ottica di sostenibilità.
Segue una breve trattazione di ciascuna di queste categorie e degli interventi ad esse associati.
Interventi per la fruizione
La corretta fruizione del SIC è una delle basi fondamentali per garantire la tutela degli habitat e
delle specie vegetazionali e faunistiche di interesse comunitario.
A monte degli interventi per la fruizione previsti dal Piano di Gestione, si prevede un corso di
formazione di guide ambientali per l’escursionismo didattico.
Gli interventi previsti per la fruizione del SIC sono orientati a:
–
–
–

migliorare la rete di itinerari escursionistici, comprendendo sentieri, piste per mountain bike,
ecc.;
creare strutture di fruizione quali foresterie, centri visite, aree sosta e agriturismo atraverso la
ristrutturazione di edifici già esistenti
realizzare pannellistica segnaletica e didattica.
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Tale intervento mira a far conoscere le minacce che si oppongono al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente degli habitat/specie di interesse comunitario presenti nel SIC e le
norme di comportamento da rispettare per ridurre il danneggiamento ed il disturbo di tutti gli
elementi naturalistici di pregio.
Interventi per la comunicazione
La tutela degli habitat di interesse comunitario passa attraverso la sensibilizzazione della
popolazione locale e di chi usufruisce del territorio per la fruizione turistica e per lo svolgimento
di attività produttive. La conoscenza degli habitat e dei relativi punti deboli porta ad una
responsabilizzazione della popolazione locale e più in generale dei fruitori, facilitando le azioni di
tutela del territorio.
Nel corso delle indagini è stata rilevata la scarsa conoscenza dell’area e delle sue possibilità di
fruizione, soprattutto a livello della popolazione locale. Quindi, la comunicazione e la diffusione
delle informazioni sul sito sarà resa più organica ed efficace grazie ad una vera e propria
campagna di comunicazione i cui strumenti saranno integrati da specifico materiale informativo
(depliant, poster, ecc.), l’istallazione di pannellistica didattica in corrispondenza di sentieri
naturalistici nuovi o già esistenti e l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione mirate ad una
migliore conoscenza sulla biologia, sulla prevenzione dei danni alla zootecnìa e sulle necessità di
conservazione del lupo.
Interventi per l’uso sostenibile delle risorse
Fanno parte di questa categoria gli interventi di incentivazione, mirati ad una gestione sostenibile
delle risorse forestali ed alla mitigazione dei fattori di impatto legati alla zootecnìa ed
all’agricoltura.
Altro intervento di sostenibilità è la promozione di attività produttive eco‐compatibili, attuata
mediante il recupero delle produzioni agricole e zootecniche locali ed il sostegno alle imprese che
operano nel settore della sostenibilità.
Interventi per la sorveglianza e la manutenzione
Per poter garantire la corretta attuazione delle procedure segnalate dal presente PdG è necessario
potenziare il servizio di controllo già esistente, in modo da garantire:
- la corretta regolamentazione delle attività presenti nelle immediate vicinanze del SIC;
- il controllo per evitare la raccolta o il danneggiamento delle specie animali e vegetali di rilievo
conservazionistico;
- la manutenzione periodica delle infrastrutture leggere (pannelli didattici e segnaletici) previste
dal Piano di Gestione;
- le misure per garantire la tutela degli habitat e le migliori condizioni estetiche per la fruizione
(vigilanza contro l’abbandono di rifiuti).
Per garantire una migliore visibilità al SIC, ad uso e consumo del personale di sorveglianza ma
anche della popolazione locale, si prevede un intervento mirato alla delimitazione del sito
mediante un sistema di tabelle e/o cartelli posti lungo il suo perimetro.
Il PdG prevede inoltre un intervento attivo mirato al controllo degli incendi, da integrare al già
esistente Piano Anti Incendi Boschivi del P.N. del Cilento e Vallo di Diano, e un intervento mirato
alla regolamentazione del traffico motorizzato, soprattutto negli ambienti forestali.
Le azioni specifiche associate a ciascuna strategia sono elencate nella tabella seguente, che indica
inoltre le valenze naturalistiche su cui l’intervento è mirato (flora, fauna, habitat). Le azioni
elencate in tabella verranno descritte in modo dettagliato nelle singole schede intervento, riportate
nel paragrafo seguente.
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Tabella 16.2 Interventi per la sostenibilità socio‐economica proposti per il SIC “Monte Sacro e dintorni”
Cod.

Titolo intervento

PRIORITA’ TARGET

INTERVENTI ATTIVI (IA)
b) Sorveglianza e fruizione del SIC
IA14 Misure ad integrazione del Piano AIB del P.N. del Cilento e Vallo di Diano

ALTA

Fl, H

IA15 Interventi per la regolamentazione del traffico motorizzato

ALTA

Fa

MEDIA

H

IA16 Delimitazione del SIC mediante tabellazione
IA17

Potenziamento della rete di itinerari escursionistici e delle infrastrutture per
la fruizione naturalistica

ALTA

Fa, Fl, H

ALTA

Fa, Fl, H

c) Attività produttive sostenibili
Sostegno e promozione alle imprese agricole e forestali per lo sviluppo
IA19
sostenibile
IA20 Recupero di edifici rurali a fini didattici, turistici e agrituristici

MEDIA

H, Fl, Fa

MEDIA

H, Fl, Fa

IA21 Controllo e gestione dei cani vaganti

MEDIA

Fa

IA22 Recupero delle neviere, delle carbonaie e di altri manufatti rurali

MEDIA

H, Fl, Fa

IA23 Restauro e recupero funzionale del rifugio in loc. Valle del Faggio

MEDIA

H, Fl, Fa

IA18 Recupero delle strade rurali con tecniche di ingegneria naturalistica

INCENTIVAZIONI (IN)
IN1
IN2
IN3

Incentivazioni per la gestione sostenibile delle foreste di Castanea sativa
(cod. 9260)
Incentivazioni per la conversione a bosco vetusto delle foreste di Taxus e Ilex
(cod.*9210)
Incentivazione di agricoltura e zootecnìa tradizionale e biologica

ALTA

H

ALTA

H

MEDIA

H, Fa

MEDIA

Fa, H

REGOLAMENTAZIONE (RE)
RE1

Adozione ed attuazione del Piano di gestione sperimentale del cinghiale nel
PNCVD
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PD)

PD1

Corso di formazione di guide ambientali per l’escursionismo didattico e
naturalistico

ALTA

H, Fa, Fl

PD2

Installazione di cartellonistica didattica ed educativa

ALTA

H, Fa, Fl

PD3

Produzione di materiale informativo sul SIC

MEDIA

H, Fa, Fl

PD4

Campagna di comunicazione

ALTA

H, Fa, Fl

PD5

Iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla conservazione del lupo e
sui danni da predazione

MEDIA

Fa

ALTA

Fa

ALTA

H, Fl

MR16 Redazione del Piano di assestamento forestale naturalistico

ALTA

H

MR17 Piano naturalistico del Pascolo

ALTA

H

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E/O RICERCA (MR)
Informatizzazione e analisi dei verbali di accertamento del danno da
predazione al patrimonio zootecnico
Studio per la definizione del carico di bestiame negli habitat di interesse
MR13
comunitario
MR10

LEGENDA: Fl = flora di importanza comunitaria (All. II e IV Direttiva Habitat); Fa = fauna di importanza comunitaria
(All. II e IV Dir. Habitat; All. I e II Direttiva Uccelli); H = habitat di importanza comunitaria (All. I Dir. Habitat).
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17.3 Schede intervento
La tabella seguente riporta in sintesi gli interventi previsti dal Piano di Gestione, rimandando alle
relative “Schede intervento” per gli approfondimenti necessari.
Tabella 17.16.3 – Lista completa degli interventi proposti per la gestione del SIC “Monte Sacro e
dintorni”.
Cod.

Titolo intervento

PRIORITA’

INTERVENTI ATTIVI (IA)
a)Tutela e gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario
IA1

Delimitazione degli ambienti aperti mediante creazione di siepi, filari e muretti a secco

MEDIA

IA2

Creazione di aree a pascolo controllato per gli habitat *Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco‐Brometalia) (cod.
6210*) e *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea
(cod. 6220*)

MEDIA

IA3

Realizzazioni di recinzioni per la difesa attiva degli ambienti forestali e la
regolamentazione del pascolo

MEDIA

IA4

Gestione selvicolturale dell’habitat “Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex” (cod.
9210), orientata alla formazione di boschi vetusti

ALTA

IA5

Gestione degli habitat prativi mediante sfalcio

ALTA

IA6

Gestione degli ambienti ripariali, orientata al ripristino della naturalità delle sponde
fluviali

ALTA

IA7

Interventi di recupero, restauro e creazione di fontanili, cisterne e piccole aree umide

ALTA

IA8

Gestione selvicolturale sostenibile dell’habitat “Foreste di Castanea sativa” (cod. 9260)

ALTA

IA9

Messa in sicurezza delle discariche per limitare l’accesso della fauna selvatica

BASSA

IA10 Protezione degli ipogei carsici per la tutela della chirotterofauna

MEDIA

IA11 Acquisto di terreni in aree di rilevanza naturalistica a fini di tutela

MEDIA

IA12 Eradicazione delle specie alloctone

MEDIA

IA13 Interventi di sistemazione idraulico forestale con tecniche di ingegneria naturalistica

ALTA

b) Sorveglianza e fruizione del SIC
IA14 Misure ad integrazione del Piano AIB del P.N. del Cilento e Vallo di Diano

ALTA

IA15 Interventi per la regolamentazione del traffico motorizzato

ALTA

IA16 Delimitazione del SIC mediante tabellazione
IA17

Potenziamento della rete di itinerari escursionistici e delle infrastrutture per la
fruizione naturalistica

IA18 Recupero delle strade rurali con tecniche di ingegneria naturalistica

MEDIA
MEDIA
ALTA

c) Attività produttive sostenibili
IA19 Sostegno e promozione alle imprese agricole e forestali per lo sviluppo sostenibile

MEDIA

IA20 Recupero di edifici rurali a fini didattici, turistici e agrituristici

MEDIA

IA21 Controllo e gestione dei cani vaganti

MEDIA
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Cod.

Titolo intervento

PRIORITA’

IA22 Recupero delle neviere, delle carbonaie e di altri manufatti rurali

MEDIA

IA23 Restauro e recupero funzionale del rifugio in loc. Valle del Faggio

MEDIA

INCENTIVAZIONI (IN)
IN1

Incentivazioni per la gestione sostenibile delle foreste di Castanea sativa (cod. 9260)

ALTA

IN2

Incentivazioni per la conversione a bosco vetusto delle foreste di Taxus e Ilex
(cod.*9210)

ALTA

IN3

Incentivazione di agricoltura e zootecnìa tradizionale e biologica

MEDIA

REGOLAMENTAZIONE (RE)
RE1

Adozione ed attuazione del Piano di gestione sperimentale del cinghiale nel PNCVD

MEDIA

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PD)
PD1

Corso di formazione di guide ambientali per l’escursionismo didattico e naturalistico

ALTA

PD2

Installazione di cartellonistica didattica ed educativa

ALTA

PD3

Produzione di materiale informativo sul SIC

PD4

Campagna di comunicazione

PD5

Iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla conservazione del lupo e sui danni da
predazione

MEDIA
ALTA
MEDIA

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E/O RICERCA (MR)
MR1 Monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria

ALTA

MR2 Monitoraggio floristico‐vegetazionale

ALTA

MR3 Monitoraggio dell’avifauna

ALTA

MR4 Monitoraggio della chirotterofauna

ALTA

MR5 Monitoraggio del lupo

ALTA

MR6 Monitoraggio dell’erpetofauna

ALTA

MR7 Monitoraggio e studio delle specie entomologiche di interesse comunitario

ALTA

MR8 Monitoraggio dei cani vaganti

ALTA

MR9 Monitoraggio e gestione di cervidi (Cervus elaphus, Capreolus capreolus) reintrodotti

ALTA

MR10 Informatizzazione e analisi dei verbali di accertamento del danno da predazione al
patrimonio zootecnico

ALTA

MR11 Monitoraggio delle specie alloctone invasive

MEDIA

MR12 Monitoraggio della qualità delle acque

MEDIA

MR13 Studio per la definizione del carico di bestiame negli habitat di interesse comunitario

ALTA

MR14 Studio sui processi erosivi

MEDIA

MR15 Studio idrologico

MEDIA

MR16 Redazione del Piano di assestamento forestale naturalistico

ALTA

MR17 Piano naturalistico del Pascolo

ALTA
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Scheda azione

IA1

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Delimitazione degli ambienti aperti mediante
creazione di siepi, filari e muretti a secco
Generale 

Localizzata X

Tipo azione

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma didattico (PD)
Strategia gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Gestione
X straordinaria
 ordinaria
Parte
di
territorio Aree aperte e omogenee del SIC
interessata
Descrizione dello stato
Gli ambienti aperti del SIC, costituiti da seminativi, prati terofitici e parcelle di
attuale e
terreno adibite a prato‐pascolo, risultano carenti di sistemi di muretti a secco e
contestualizzazione
siepi naturali, finalizzati a delimitare e diversificare il territorio ed a favorire il
dell’azione nel PdG
transito e la colonizzazione da parte della fauna selvatica.
(=relazione con
E’ quindi importante diffondere tali strutture per favorire l’avifauna e
l’obiettivo generale di
l’erpetofauna associata agli ambienti ecotonali. Inoltre i muretti a secco hanno la
PdG)
duplice funzione di contenere l’avanzamento, non autorizzato, delle aree
coltivate a discapito della vegetazione naturale.
Finalità dell’azione
Incrementare del grado di naturalità dell’ambiente rurale e favorire la presenza
(obiettivo generale)
delle specie faunistiche associate agli ambienti ecotonali.
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Habitat/specie target

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Incrementare la superficie degli habitat ecotonali idonei alla presenza e alla
dispersione di specie di rettili e uccelli.
Ripristinare e/o migliorare lo stato delle aree degradate e a rischio erosione.
Tutte le specie faunistiche associate agli ambienti aperti ed ecotonali: rapaci
migratori, uccelli nidificanti di ambiente aperto, rettili ofidi e lacertidi.
Relativamente al sistema di siepi e filari, determinanti per mantenere elevata la
biodiversità e la connessione ecologica dell’area, dovrà essere promossa la
delimitazione degli appezzamenti di terreno mediante la piantumazione o lo
sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone.
Per incrementare ulteriormente la complessità del sistema rurale, verrà favorito
il ripristino della vegetazione nelle aree puntuali di frana interne agli
appezzamenti coltivati mediante la piantumazione di flora autoctona arbustiva.
Infine la realizzazione dei muretti a secco lungo i confini dei terreni agricoli a
contenimento dell’estensione delle aree coltivate, verranno realizzati secondo i
criteri locali tradizionali, in partecipazione con i proprietari terrieri interessati.
La realizzazione del sistema di siepi e filari sarà preceduto da uno studio che
evidenzierà le zone a maggiore idoneità faunistica, e con maggiori potenzialità
di connessione ecologica tra le aree a maggior biodiversità nel SIC.
Ente PNCVD
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
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Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi

Risorse umane coinvolte

Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA2

‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comunità locali, agricoltori
Correlato a tutte le altre azioni finalizzate al miglioramento della salvaguardia
della biodiversità.
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misura 216, asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale, misura 323;
Programma LIFE+.
Tempi di realizzazione: 2 anni
Costi totali : € 200.000,00
Prezzo arbusti 18,00 €/cad
Prezzo muretto a secco: 45,00 €/m3
Esperto botanico
Esperto forestale
Esperto faunista
Impresa specializzata in interventi idi ingegneria naturalistica
Operaio
Sviluppo lineare di siepi e muretti
Presenza, distribuzione e stato di conservazione delle specie ecotonali e di
ambiente aperto.

SIC

Titolo dell’azione

SIC “Monte Sacro e dintorni”
Creazione di aree a pascolo controllato per gli
habitat *Formazioni erbose secche seminaturali
e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco‐Brometalia) (cod. 6210*) e
*Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. 6220*)
Generale 
Localizzata X

Tipo azione

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Strategia gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Gestione
X straordinaria
 ordinaria
Parte
di
territorio Tutte le aree prative all’interno del SIC, dove la gestione del pascolo può
interessata
influenzare la qualità dell’habitat di interesse comunitario
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Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Allo stato attuale gli ambienti prativi del SIC, rappresentati dall’ habitat
*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco‐Brometalia) (cod. 6210*) e *Percorsi substeppici di graminacee e
piante annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. 6220*) hanno un’estensione limitata
e sono minacciati da attività antropogeniche quali incendi, pascolo non
regolamentato, prelievo di flora e compattazione dovuta a calpestìo.
In particolare, l’habitat *6210 risulta essere minacciato dal possibile prelievo
delle rare specie di orchidacee che fioriscono spontaneamente nel periodo aprile‐
giugno.
La conservazione di questi habitat è strettamente correlata a una gestione
adeguata del pascolo poiché:

‐

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Habitat/specie target

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

L’abbandono del pascolo può determinare la ricolonizzazione delle
radure da parte delle specie arbustive/arboree;
‐ L’eccessivo carico di bestiame può determinare la semplificazione della
struttura delle fitocenosi e la riduzione della diversità floristica negli
habitat prativi.
Sostenere un allevamento compatibile con il mantenimento dei Festuco‐
Brometalia e del Thero‐Brachypodieto.
Limitare/governare i processi di degrado e gli usi non compatibili con la
conservazione degli habitat comunitari. Valutare il carico di bestiame ottimale
che determini il mantenimento degli ecosistemi prativi senza alterarne la
composizione floristica e senza diminuirne la biodiversità.
*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco‐Brometalia) (cod. 6210*) e *Percorsi substeppici di graminacee e
piante annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. 6220*)
L’intervento è strettamente collegato agli interventi IA3, IN1, MR1, MR13,
MR17 e la sua efficacia sarà strettamente correlata alla collaborazione che grazie
a questo insieme di interventi verrà attuata con gli operatori del settore
zootecnico.
L’intervento consisterà nella creazione di aree a pascolo controllato negli habitat
prativi mediante recinzioni in legno, recinzioni in rete metallica o muretti a
secco.
Ente PNCVD
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comunità locali , operatori zootecnici

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
Correlazione ed integrazione con tutti gli interventi di gestione attiva
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Media
Riferimenti
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
programmatici e linee di culturale e turistica;
finanziamento
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 216 e 225;
Programma LIFE+.
Tempi
Tempi di realizzazione: 3 anni
e stima dei costi
Costi: € 360.000,00
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Risorse umane coinvolte

Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA3

Esperto in zootecnia
Esperto in scienze agrarie
Botanico
Numero e superficie delle aree a pascolo controllato create in seguito
all’intervento
Estensione superficiale, biodiversità floristica e stato di conservazione degli
habitat prativi.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Realizzazioni di recinzioni per la difesa attiva degli
ambienti forestali e la regolamentazione del pascolo
Generale

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Habitat/specie target
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica e socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutte le parti di territorio del SIC occupate da ambienti forestali di importanza
comunitaria
Attualmente nel territorio del SIC è presente un’attività di pascolo
potenzialmente non sostenibile per gli ambienti forestali di castagneto e faggeto.
Date le minacce e le pressioni che vi insistono, si rende necessario per questi
ambienti forestali particolarmente frammentati e perciò vulnerabili, mettere a
punto un sistema di protezione che limiti l’impatto esterno su di esse,
consentendone tuttavia l’evoluzione e l’espansione naturali e mantenendo
intatte le dinamiche ecosistemiche attualmente presenti. Tale protezione è
rappresentata da una serie di recinzioni che limitino l’accesso non
regolamentato del pascolo e la fruizione non sostenibile del SIC.
Le indicazioni presenti in questo intervento andranno ad affiancarsi a quelle dei
regolamenti forestali dei Piani di Assestamento Forestale che prevedono la
realizzazione di questo tipo di recinzioni a seguito delle operazioni di taglio.
Tutela delle foreste di interesse comunitario presenti nel SIC
Limitazione del disturbo provocato dalle attività produttive non regolamentate
(pascolo) e dalla fruizione non orientata a tutela degli habitat target.
L’intervento interessa gli habitat di importanza comunitaria “Foreste di Castanea
sativa” (cod. 9260) e “Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex” (cod. *9210).
L’intervento prevede la recinzione con staccionate in legno delle aree più
sensibili per le qualità naturalistiche.
Le staccionate saranno realizzate in filagne di legno di castagno e costituite da
pali verticali infissi nel terreno alla distanza di 1,50 m sorreggenti due correnti
orizzontali, per un’altezza complessiva di 1,40 m. Questo tipo di staccionate
impedisce il passaggio delle persone, senza ostacolare quello della fauna.
Laddove sia presente pascolo ovino e caprino potranno essere realizzate anche
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recinzioni in pali di legno sorreggenti una rete in filo zincato a maglie quadrate
fissato agli stessi ad un’altezza di 25‐30 cm dal terreno in modo da consentire il
sottopasso della fauna selvatica. Tale intervento si accompagna alla posa in
opera di pannelli didattici (PD2).
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA4

Ente PNCVD
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comunità locali, ditta di ingegneria naturalistica
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di gestione attiva, ed in
particolare con l’azione PD2.
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 225, 226 e 227;
Programma LIFE+.
Tempi: 18 mesi ‐ Costo indicativo: 300.000 €.
Esperti GIS e topografi, botanico, progettista, imprese di costruzioni.
Metri lineari di recinzioni realizzate;
Estensione degli habitat recintati (mq).
• Estensione e stato di conservazione delle porzioni del SIC occupati da
foreste;
• Area basimetrica;
• Diametro ed altezza media.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Gestione selvicolturale dell’habitat “Faggeti
degli appennini con Taxus e Ilex” (cod. 9210),
orientata alla formazione di boschi vetusti
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e

Localizzata 

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica e socio‐economica
 straordinaria
X ordinaria
Tutto il territorio appartenente al SIC interessato da faggeti di importanza
comunitaria.
Il territorio del SIC è caratterizzato dalla presenza di faggeti che rappresentano
un habitat di importanza comunitaria di interesse prioritario.
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contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Habitat/specie target

Descrizione dell’azione
(metodologia)

In generale, questo habitat può essere interessato dai seguenti fenomeni:
− eccessivo calpestio in aree particolarmente frequentate dai visitatori, con
danni alla rinnovazione di faggio (questo rischio lo si corre nel caso di
popolazioni isolate);
− semplificazione strutturale e compositiva delle faggete, conseguente a
pratiche selvicolturali non adeguatamente orientate a fini sistemici;
− carico eccessivo del pascolo in bosco (domestico e di selvatici);
− assenza di forme di ordinaria gestione forestale.
In un’ottica di lungo periodo, una potenziale minaccia per la funzionalità degli
habitat di faggeta è rappresentato dal più generale fenomeno del declino
forestale (“ forest decline”).
Attualmente gli habitat di faggeta sono in gran parte governati a fustaia, meno
frequente è il governo a ceduo; le condizioni di abbandono colturale o di libera
evoluzione, quindi, non sono molto diffuse.
Quest’azione ha l’obiettivo di favorire, nelle aree boscate di maggior pregio
presenti nel SIC, una gestione naturalistica che consenta di accrescerne la
naturalità e la diversificazione strutturale.
Tutela della biodiversità florofaunistica e dell’integrità delle faggete
Tutela e gestione delle faggete presenti nel sito, con interventi che premettano il
recupero delle aree degradate e facilitino la naturale evoluzione del bosco. La
tutela degli habitat si potrà attuare mediante una gestione selvicolturale
sostenibile, per creare le condizioni per il mantenimento e/o miglioramento
degli ecosistemi presenti nel SIC e per limitare/governare i processi di degrado e
gli usi non compatibili con la conservazione degli habitat comunitari.
Questa azione riguarda l’habitat di importanza comunitaria “Faggeti degli
appennini con Taxus e Ilex” (cod. 9210), ma anche le specie associate in maniera
esclusiva a questo ambiente, come Rosalia alpina e altri coleotteri saproxilici.
La condotta da seguire dipende dallo stato di conservazione in cui si trova
l’habitat. Per quelle aree in cui l’habitat è in uno stato di conservazione
soddisfacente, il principale obiettivo della gestione dovrà essere la sua
conservazione.
Essa potrà essere perseguita attraverso:
−
l’acquisizione dei diritti di taglio, nell’area occupata dall’habitat e
nelle zone circostanti;
−
la realizzazione di vivai in situ, per l’allevamento e la diffusione
delle provenienze locali delle specie d’interesse (Ilex aquifolium e Taxus baccata);
−
la definizione di misure di conservazione attive, per la
conservazione e il miglioramento della biodiversità dei popolamenti relitti,
secondo gli approcci della selvicoltura sistemica e l’adozione del metodo
colturale incondizionato, per la determinazione della ripresa legnosa (Ciancio et
al., 2002).
Per le formazioni governate a ceduo, deve essere verificata la possibilità di
avviamento a fustaia.
Per gli habitat degradati, si devono intraprendere, innanzitutto, azioni per il
ripristinarne la funzionalità biologica, cioè:
−
nelle fustaie, attraverso l’adozione assestamentale del metodo
colturale incondizionato (quando è necessario, nei terreni più degradati,
devono essere acquisiti i diritti di taglio);
−
nei cedui, attraverso l’avviamento a fustaia, quando le condizioni lo
consentono; altrimenti, tramite la sospensione, per periodi adeguati, delle
utilizzazioni, l’allungamento del turno minimo, l’applicazione di tecniche di
miglioramento dei soprassuoli cedui e i rinfoltimenti.
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In generale, devono essere previste misure specifiche per regolamentare la
fruizione da parte dei visitatori e la raccolta delle specie, e avviare idonei
strumenti di pianificazione per la prevenzione e la tutela dagli incendi boschivi
e per la gestione del pascolo.
E’ di fondamentale importanza evitare il taglio degli individui di Taxus e di Ilex,
con particolare attenzione agli esemplari monumentali, e prestare la massima
attenzione alle possibilità di rinnovazione delle specie dei generi Taxus e Ilex,
favorendola in tutti i casi in cui la popolazione mostri segni di regressione.
Infine, nelle zone interessate da fenomeni di erosione occorre ridurre al minimo
le azioni che li possano innescare (ad esempio, apertura di nuove strade) e,
nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo, è necessario regolare
opportunamente il traffico pedonale e di animali al pascolo (se necessario
mediante recinzione).
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi

Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Ente PNCVD
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
L. R. n. 11 del 07/05/1996 della Regione Campania ʺ Modifiche ed integrazioni alla
Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suoloʺ.
Comunità locale, Comunità montane, Comuni interessati dalla presenza di
leccete.
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di gestione attiva, ed in
particolare gli interventi IA3, MR1 e MR7.
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 225, 226 e 227;
Programma LIFE+.
Interventi di gestione selvicolturale nell’arco di un anno, da ripetersi
ciclicamente con turni opportuni.
Tempi esecuzione: 2 anni
Costo intervento: € 150.000
Esperto forestale, imprese forestali.
Estensione dei soprassuoli forestali e parametri dendrometrici descrittivi;
Numero di incendi nell’area SIC.
Status di conservazione e superficie degli habitat boschivi, presenza e
dimensione di popolazione delle specie faunistiche legate agli ambienti boschivi,
ed in particolare di Rosalia alpina.

Scheda azione
SIC “Monte Sacro e dintorni”

IA5

Titolo dell’azione

Gestione degli habitat prativi mediante sfalcio
Generale 

Localizzata X
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Tipo azione

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma didattico (PD)
Strategia gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Gestione
 straordinaria
X ordinaria
Parte
di
territorio Aree aperte e omogenee del SIC, in particolare quelle occupate dagli habitat di
interessata
importanza comunitaria *6220 e *6210.
Descrizione dello stato
Gli ambienti aperti dei siti, costituiti da seminativi, prati terofitici e parcelle di
attuale e
terreno adibite a prato‐pascolo, risultano esposti al rischio di chiusura ed
contestualizzazione
all’evoluzione verso l’arbusteto. Questo è particolarmente grave per gli habitat
dell’azione nel PdG
prioritari “*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐
(=relazione con
Brachypodietea (cod. *6220)” e “*Formazioni erbose secche seminaturali e facies
l’obiettivo generale di
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco‐Brometalia) (cod. *6210)”, la cui
PdG)
persistenza è legata alle attività antropiche sul territorio, ed in particolare alla
presenza di bestiame al pascolo. Il generale decremento dell’attività di pascolo
determina in molti casi una generalizzata ripresa delle dinamiche successionali
naturali, con conseguente ricolonizzazione dei prati da parte di cespugli e
arbusti. Laddove le tradizionali attività di pascolo non possano essere
ripristinate in tempi brevi, si propone pertanto un intervento di gestione attiva
degli habitat prativi, con particolare riferimento agli habitat di importanza
comunitaria, che garantisca la persistenza degli habitat mediante attività di
sfalcio.
Finalità dell’azione
Incrementare/mantenere il grado di diversificazione dell’ambiente rurale,
(obiettivo generale)
mantenere l’estensione degli habitat prativi di importanza comunitaria e favorire
la presenza delle specie faunistiche associate agli ambienti ecotonali.
Finalità dell’azione
Garantire la persistenza delle superfici di SIC attualmente occupate dagli habitat
(obiettivo specifico)
*6220 e *6210.
Habitat/specie target
Tutte le specie faunistiche associate agli ambienti aperti ed ecotonali: rapaci
migratori, uccelli nidificanti di ambiente aperto (Lullula arborea, Anthus
campestris, Lanius collurio), rettili ofidi e lacertidi.
Descrizione dell’azione
Pur non creando la stessa diversificazione ambientale dell’attività di pascolo, la
(metodologia)
gestione tramite sfalcio può comunque garantire, se attuata in modo oculato, una
certa biodiversità. Innanzitutto, gli sfalci dovranno essere attuati preferibilmente
verso la fine del periodo vegetativo (settembre‐ottobre), per garantire alle specie
faunistiche una certa quantità di rifugio e per consentire alle specie floristiche
tardive di terminare il loro ciclo vitale con la dispersione dei semi. Nel caso in
cui ciò non fosse possibile (ad esempio, per incompatibilità con le misure
antincendio), si dovrà procedere allo sfalcio nei mesi precedenti, tenendo
comunque conto che, in linea generale, a sfalci anticipati corrisponde una certa
misura di riduzione della biodiversità.
Lo sfalcio dovrà essere attuato una volta ogni 1/2 anni, a seconda della
produttività degli ambienti prativi.
Per la tutela della fauna a bassa vagilità (rettili, insetti), sarà opportuno
distribuire gli sfalci in un periodo di diversi giorni, trattando un pezzo di prato
alla volta, e lasciare comunque una certa percentuale di prato non tagliato (5‐
10%).
Si dovranno utilizzare, se possibile, mezzi manuali che creino il minimo disturbo
alla fauna e ne limitino la mortalità; la massima attenzione dovrà essere posta
nell’individuazione di eventuali siti di nidificazione di specie ornitiche di
ambiente aperto, che verranno risparmiati dal taglio.
Sarà opportuno evitare il taglio raso per minimizzare il rischio di colonizzazione
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Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi

Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA6

da parte di specie aliene, infine la sostanza organica sfalciata dovrà essere
rimossa dal prato per evitare un surplus di nutrienti.
Ente PNCVD
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Management of Natura 2000 habitats: *6220 e *6210;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comunità locali, agricoltori
Correlato a tutte le altre azioni finalizzate al miglioramento della salvaguardia
della biodiversità.
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misura 216, asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale, misura 323;
Programma LIFE+.
Tempi di realizzazione: una volta ogni 1/2 anni per 5 anni (tutta la durata del
PdG).
Costi totali : € 20.000,00/anno
Naturalista/Botanico/Agronomo; personale per lo sfalcio, la raccolta e la
rimozione del fieno.
Kg di biomassa prodotta
Estensione e stato di conservazione degli habitat prativi di importanza
comunitaria;
Presenza, distribuzione e stato di conservazione delle specie ecotonali e di
ambiente aperto, ed in particolare dell’avifauna nidificante, degli ofidi e dei
lacertidi.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Gestione degli ambienti ripariali, orientata al
ripristino della naturalità delle sponde fluviali
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione

Localizzata 

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica e socio‐economica
straordinaria
X ordinaria
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Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Habitat/specie target

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Tutto il territorio appartenente al SIC interessato dalla presenza di habitat
ripariali di importanza comunitaria.
Il SIC è caratterizzato dalla presenza di ambienti ripariali altamente frammentati
e di esigua estensione; si tratta di habitat la cui struttura e funzionalità è stata
pesantemente condizionata dall’utilizzazione antropica, ed in particolare
dall’agricoltura, dalle modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri
idrici dei bacini dovuti a processi di urbanizzazione (costruzione di strade,
edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione dell’alveo (rettificazione,
arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale),
alle captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi
d’acqua), all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime
delle portate (piene catastrofiche).
Altre problematiche importante sono il cambiamento della qualità delle acque,
dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo, provenienti dalle
acque reflue urbane e dalle colture agricole, all’emissione di composti organici
volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla deposizione d’inquinanti atmosferici (ad
esempio, piogge acide), e la diffusione di specie alloctone invadenti (ad esempio,
robinia, ailanto, ecc.).
Per una corretta gestione del SIC è auspicabile la tutela di questi ambienti, data
la grande importanza che rivestono nei confronti dell’avifauna migrtrice, degli
anfibi e degli odonati di importanza comunitaria.
Tutela della biodiversità florofaunistica e dell’integrità degli ecosistemi fluviali
Tutela e gestione degli ambienti ripariali, con interventi che permettano il
recupero delle aree degradate e facilitino la naturale evoluzione delle essenze
vegetali. La tutela degli habitat si potrà attuare mediante una gestione
sostenibile, per creare le condizioni per il mantenimento e/o miglioramento
degli ecosistemi presenti nel SIC e per limitare/governare i processi di degrado e
gli usi non compatibili con la conservazione degli habitat comunitari.
Questo intervento è focalizzato sugli habitat di importanza comunitaria “Fiumi
mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (cod. 3250)” e “Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba (cod. 92A0)”.
Tra le varie indicazioni possibili per una corretta gestione dell’ habitat “Fiumi
mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (cod. 3250)” deve
impedire assolutamente la realizzazione di tutti quelle azioni che comportino
l’alterazione degli equilibri idrici dei bacini in cui l’habitat è stato individuato:
processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), interventi di
artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), sbarramenti dei
corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale), captazioni idriche (abbassamento
della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua), estrazione di ghiaia e
sabbia e complessiva modifica del regime delle portate.
Inoltre, si deve assolutamente evitare il cambiamento della qualità delle acque,
dovuto soprattutto allo scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo,
provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole e la diffusione di
specie alloctone invadenti.
Per quanto riguarda l’habitat “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (cod.
92A0)” anche questo ambiente, come per altri habitat di tipo fluviale, negli
ultimi decenni si è drasticamente ridotto soprattutto per la realizzazione lungo
l’alveo di opere idrauliche e di protezione, per l’urbanizzazione o la messa a
coltura di aree prossime ai corsi d’acqua.
Nelle aree più accessibile e maggiormente frequentate devono essere previste
idonee misure per la regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica e
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un’adeguata attività di sorveglianza e prevenzione dagli incendi boschivi.
È opportuno, inoltre, prevedere adeguate misure di sistemazione idraulico‐
forestale, per sponde, alvei e aree golenali, che mantengano un elevato grado di
dinamicità nel loro assetto e privilegino, dove necessario, l’adozione di tecniche
naturalistiche. In tal senso devono essere previsti interventi mirati di
riqualificazione ambientale soprattutto in quelle aree dove la pressione
antropica derivante dall’agricoltura ha sacrificato le fasce di vegetazione
ripariale, non escludendo la possibilità di intervenire tramite la
rinaturalizzazione delle sponde e degli argini fluviali.
Nelle aree adiacenti ai corpi idrici, infine, sono da incentivare le pratiche
agricole di tipo biologico e a basso impatto ambientale.
Considerato che questo habitat può costituire anche habitat per specie
dell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per soddisfare l’esigenze ecologiche di
queste specie, possono essere previsti interventi di diversificazione strutturale e
di ampliamento dell’habitat, finalizzati ad aumentarne la capacità di
mantenimento delle comunità animali.
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi

Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Ente PNCVD
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
L. R. n. 11 del 07/05/1996 della Regione Campania ʺ Modifiche ed integrazioni alla
Legge Regionale 28febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suoloʺ.
Comunità locale, Comunità montane, Comuni del SIC
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di gestione attiva, ed in
particolare con il monitoraggio della fauna di importanza comunitaria legata
agli ambienti umidi (uccelli migratori, anfibi, odonati), che possono fungere da
indicatori dello stato di conservazione.
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 225, 226 e 227;
Programma LIFE+.
Interventi di gestione nell’arco di un anno, da ripetersi ciclicamente con turni
opportuni.
Tempi esecuzione: 2‐5 anni
Costo intervento: € 100.000/anno
Esperto botanico, ingegnere idraulico.
Estensione e grado di frammentazione degli habitat ripariali.
Status di conservazione e superficie degli habitat ripariali, presenza e status di
conservazione delle specie faunistiche legate agli ambienti umidi (anfibi,
odonati, uccelli migratori).

Scheda azione
SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”
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IA7

Titolo dell’azione

Interventi di recupero, restauro e creazione di
fontanili, cisterne e piccole aree umide
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma didattico (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica.
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio del SIC dove sono presenti fontanili, cisterne e raccolte d’acqua
I fontanili e le raccolte d’acqua costituite da pozze di accumulo delle acque di
ruscellamento hanno un’importanza fondamentale sia per l’abbeverata del
bestiame sia per la presenza dell’erpetofauna, con particolare riferimento agli
anfibi.
La possibilità di far abbeverare gli animali è infatti spesso un elemento
determinante nella distribuzione del pascolo sul territorio.
La presenza di piccole aree umide, spesso alimentate dalle acque di sforo dei
fontanili, è fondamentale per specie come l’ululone appenninico (Bombina
pachypus) e la salamandrina meridionale (Salamandrina terdigitata); i fontanili
sono inoltre un elemento utile a caratterizzante della rete escursionistica.
Nel SIC sono presenti fontanili che richiedono di essere recuperati e restaurati e
c’è la possibilità di creare piccole aree umide lungo le linee di drenaggio delle
acque e in bassure nelle loro vicinanze.
Gli interventi previsti da questa azione sono in parte stati inseriti dall’Ente Parco
all’interno del Progetto Integrato Rurale per le Aree Protette (PIRAP) nel
progetto “ristrutturazione, ripristino e creazione di piccoli invasi artificiali
(pozzi, abbeveratoi, peschiere), attraverso le tecniche dell’architettura rurale per
la valorizzazione del paesaggio e la tutela della biodiversita’ – area cilento
(numero identificativo del progetto: ente 18).
Creare punti d’acqua e habitat umidi nel SIC utili alla presenza dell’erpetofauna,
degli odonati, degli uccelli migratori e dell’allevamento.
Restauro delle zone umide esistenti;
Ampliamento delle zone umide esistenti;
Riduzione dei carichi inquinanti nelle acque superficiali.
Sulla base delle criticità riscontrate e degli obiettivi di conservazione, sono state
individuate le principali tipologie di intervento, secondo il seguente schema:
- restauro dei fontanili esistenti e di quelli abbandonati, recupernadone la
piena funzionalità, dotandone le vasche di rampe esterne di accesso in
terra ed interni in cemento per l’ingresso e l’uscita degli anfibi;
- creazione di fontanili nelle aree prative dove è bene riportare il pascolo
con modalità eco‐compatibili;
- creazione a valle dei fontanili di pozze dell’estensione di 250‐500 mq
mediante decortico del terreno e realizzazione di arginelli in terra, per
l’accumulo delle acque di troppo‐pieno defluenti dalle vasche;
- creazione di zone d’accumulo delle acque superficiali (pozze) mediante
ostruzione delle vie di deflusso con arginelli in terra nelle bassure e nei
punti di raccolta;
- restauro della vegetazione ripariale attorno a queste pozze.
Ente PNCVD, Comuni interessati
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dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’obiettivo
Indicatori target
dell’intervento

Scheda azione

IA8

‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comuni, comunità montana, operatori del settore agro‐silvo‐pastorale, società di
ingegneria ambientale per la progettazione degli interventi.
Il presente progetto è correlato a tutte le altre azioni finalizzate al miglioramento
della salvaguardia della biodiversità, ed in particolare alle azioni MR6, MR7,
MR12 e MR15.
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 216 e 226; asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misure 322 e 324;
Programma LIFE+.
24 mesi
Costi: euro 450.000,00
Ente gestore, progettisti, imprese.
Superfici degli habitat prioritari e di interesse comunitario nel SIC;
Numero di specie faunistiche ed individui presenti nel SIC;
Livelli di inquinamento delle acque superficiali
Ettari di zone umide restaurate e create ex novo;
Superfici interessate da interventi di ripristino della vegetazione;
Status di conservazione dell’erpetofauna locale: ricchezza specifica;
Status di conservazione dell’erpetofauna locale: dimensione di popolazione.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Gestione selvicolturale sostenibile dell’habitat
“Foreste di Castanea sativa” (cod. 9260)
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di

Localizzata 

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica e socio‐economica
straordinaria
X ordinaria
Tutto il territorio appartenente al SIC interessato dalla presenza dell’habitat di
importanza comunitaria “Foreste di Castanea sativa” (cod. 9260).
Il SIC è caratterizzato dalla presenza di un castagneto che copre il 12% circa del
territorio.
Si tratta di habitat forestali la cui struttura e funzionalità è stata pesantemente
condizionata dall’utilizzazione antropica, come cedui o castagneti da frutto. In
molti casi queste forme di coltivazione sono state abbandonate, a seguito delle
mutate condizioni socioeconomiche ed al diffondersi di fenomeni di degrado,
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PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Habitat/specie target
Descrizione dell’azione
(metodologia)

causati dagli attacchi di specie patogene; permangono tuttavia zone in cui si
effettuano tagli non ecosostenibili in quanto molto ravvicinati ed effettuati nei
periodi di massima sensibilità della fauna (marzo‐maggio). Dato il carattere
antropogenico di questo tipo di bosco, è necessario attuare un ripristino delle
forme tradizionali di utilizzo per mantenerne l’equilibrio fitocenotico ed
ecologico, occorre inoltre promuovere un uso delle risorse forestali che arrechi il
minimo disturbo alla fauna in riproduzione.
Tutela della biodiversità florofaunistica e dell’integrità degli ecosistemi presenti
nel SIC
Tutela e gestione del castagneto, attraverso interventi che premettano il
recupero delle aree degradate e facilitino la naturale evoluzione del bosco. La
tutela degli habitat si potrà attuare mediante una gestione selvicolturale
sostenibile, per creare le condizioni per il mantenimento e/o miglioramento
degli ecosistemi presenti nel SIC e per limitare/governare i processi di degrado e
gli usi non compatibili con la conservazione degli habitat comunitari.
Questo intervento è focalizzato sull’habitat di importanza comunitaria “Foreste
di Castanea sativa” (cod. 9260).
In generale, si può delineare uno scenario in cui le principali possibilità di
gestione forestale di questo habitat sono rappresentate da:
1. una prosecuzione della coltivazione a fustaia, a castagneto da frutto e a
ceduo, nei casi in cui quest’ultima sia strettamente necessaria, per soddisfare
esigenze economiche o tradizionali e purché l’habitat sia in uno stato di
conservazione soddisfacente. La coltivazione deve seguire un regime di
selvicoltura a basso impatto; per potenziare la funzionalità e la biodiversità
dei popolamenti governati a ceduo, gli indirizzi colturali devono orientarsi
verso l’aumento dell’età dei soggetti e l’adozione di tecniche di
matricinatura finalizzate alla conservazione delle minoranze dendrologiche;
2. una diversificazione strutturale dell’habitat dei castagneti, col
mantenimento di particelle a ceduo giustapposte a particelle ad alto fusto
(possibilmente in varie fasi di sviluppo), con la creazione di radure e con la
risagomatura delle fasce marginali (vedi dopo per una descrizione
dettagliata delle tecniche utilizzabili)*;
3. un ripristino di habitat degradati; nel caso in cui i cedui siano degradati,
sono prioritarie azioni di ripristino indirizzate alla lotta fitosanitaria, con
mezzi meccanici (incluse le potature) e biologici ecologicamente compatibili,
alla sospensione delle utilizzazioni per periodi adeguati,all’allungamento
del turno minimo, ai rinfoltimenti e all’adozione di tecniche di
miglioramento dei soprassuoli cedui.
Per tutti i boschi cedui, comunque, si deve favorire la diffusione di specie
arboree autoctone diverse dal castagno, al fine di far raggiungere alle
formazioni forestali un maggior grado di naturalità.
Per i castagneti da frutto, è necessario favorire la prosecuzione o il ripristino
della gestione (ad esempio, con misure contrattuali); sono da evitare le
lavorazioni del terreno, mentre è molto importante la manutenzione delle
eventuali opere di terrazzamento, anche come microhabitat specifici.
Gli indirizzi e le tecniche gestionali finora esposti, ovviamente, devono essere
accompagnati da un’adeguata pianificazione antincendio. In tal senso, questa
azione è strettamente collegata all’intervento “Misure ad integrazione del Piano
AIB del P.N. del Cilento e Vallo di Diano” (IA67.
Infine, onde evitare e limitare i fenomeni di erosione del suolo (idrica incanalata
e di massa), occorre ridurre al minimo, nelle zone interessate da questi
fenomeni, le azioni che li possano innescare (principalmente apertura di nuove

168

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

strade, sovrappascolo e incendi).
La gestione sostenibile delle foreste di Castanea sativa si potrà attuare mediante
un’opportuna politica di incentivazione e indenizzo da attuare con fondi
comunitari.
Mediante tali incentivazioni sarà anche possibile escludere dalle finalità
produttive le particelle a maggior valenza naturalistica. Le operazioni vanno
compiute, quando possibile, nei momenti di minimo disturbo per la fauna e
comunque con modalità e tecniche che minimizzino il disturbo.
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative

Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi

Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Ente PNCVD
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
L. R. n. 11 del 07/05/1996 della Regione Campania ʺ Modifiche ed integrazioni alla
Legge Regionale 28febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suoloʺ.
Comunità locale, Comunità montane, Comuni del SIC
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di gestione attiva, ed in
particolare con il monitoraggio della fauna di importanza comunitaria legata
agli ambienti forestali (Milvus spp., Dendrocopos medius, Pernis apivorus,
Rhinolophus spp., ecc.), che possono fungere da indicatori della funzionalità
ecologica del bosco.
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 225, 226 e 227;
Programma LIFE+.
Interventi di gestione selvicolturale nell’arco di un anno, da ripetersi
ciclicamente con turni opportuni.
Tempi esecuzione: 2‐10 anni
Costo intervento: € 150.000/anno
Esperto forestale, imprese forestali.
Estensione dei soprassuoli forestali e parametri dendrometrici descrittivi;
Numero di incendi nell’area SIC.
Status di conservazione e superficie degli habitat boschivi, presenza e status di
conservazione nel SIC delle specie faunistiche legate agli ambienti forestali
(Milvus spp., Dendrocopos medius, Pernis apivorus, Rhinolophus spp.).

Scheda azione

IA9

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Messa in sicurezza delle discariche per limitare
l’accesso della fauna selvatica
Generale 

Tipo azione

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
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Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’obiettivo
Indicatori target
dell’intervento

 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma didattico (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica.
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio del SIC dove sono presenti discariche autorizzate e rifiuti
sparsi.
La presenza nel SIC di discariche autorizzate e rifiuti sparsi attira branchi di cani
vaganti e fauna selvatica che si concentra in prossimità dei centri abitati creando
possibili conflitti con la popolazione locale. Questa problematica è
particolarmente urgente per quanto riguarda il lupo, che può risentire sia della
competizione ibridazione con i cani vaganti, sia del conflitto con la zootecnìa e
con la popolazione locale, che spesso vede questa specie come una minaccia ed
un pericolo e pertanto assume comportamenti non compatibili con la
conservazione di questa specie.
Pertanto, al fine di evitare la concentrazione delle suddette specie nei dintorni
delle discariche, è necessario attuare interventi strutturali che ne impediscano
l’accesso alle fonti trofiche rappresentate dai rifiuti.
Evitare la concentrazione della fauna selvatica attorno alle discariche
autorizzate.
Impedire l’accesso della fauna selvatica alle discariche attraverso interventi
strutturali.
La messa in sicurezza delle discariche nei confronti della fauna selvatica sarà
attuata mediante recinzioni che impediscano l’accesso, sia da terra che dall’alto.
Le recinzioni saranno resistenti e dotate di cancelli per l’accesso dei camion
addetti allo scarico dei rifiuti.
Ente PNCVD, Comuni interessati
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comuni, comunità montana, popolazione locale, operatori zootecnici, ditta di
ingegneria naturalistica per la progettazione degli interventi, ditta edile per la
realizzazione delle recinzioni.
Correlazione con gli interventi MR5, MR8 e tutti gli interventi di sostenibilità
socio‐economica.
Bassa
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 216 e 226; asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misure 322 e 324;
Programma LIFE+.
12 mesi
Costi: euro 100.000,00
Ente gestore, progettisti, imprese.
Numero di animali che accedono alle discariche, con particolare riferimento al
lupo ed ai cani vaganti.
Metratura e altezza delle recinzioni effettuate.
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Scheda azione

IA10

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Protezione degli ipogei carsici per la tutela
della chirotterofauna
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Habitat/specie target
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Localizzata 

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica;
Interventi per la sostenibilità socio‐economica.
X straordinaria
 ordinaria
Ipogei idonei al rifugio ed alla riproduzione della chirotterofauna
Lʹarea del Cilento è una zona carsica e quindi molto ricca di grotte. La presenza
di pipistrelli è sino ad oggi accertata in un numero limitato di grotte che devono
quindi essere oggetto di attenzione e tutela.
I pericoli maggiori per le specie di pipistrelli troglofili risultano essere la facile
individuazione e accessibilità da parte di persone che possono disturbare o
addirittura rappresentare una minaccia per le popolazioni di chirotteri.
Con il presente intervento ci si propone di ridurre tali impatti antropici
limitando l’accessibilità alle grotte attraverso la realizzazione di cancellate di
chiusura.
Tutelare dell’integrità degli ipogei del SIC e favorire il ripopolamento da parte
dei chirotteri di importanza comunitaria dell’area.
Controllare ed indirizzare la frequentazione delle grotte compatibilmente con le
esigenze di conservazione delle specie di interesse comunitario della
chirotterofauna
Chirotteri di interesse comunitario
L’azione prevede la realizzazione di cancellate per la chiusura di grotte idonee
per i chirotteri di importanza comunitaria. Queste specie, con particolare
riferimento alla specie maggiormente troglofila Miniopterus schreibersii, sono in
forte calo a causa dell’elevato disturbo antropico all’interno dei loro rifugi.
Per evitare l’accesso di persone non autorizzate e l’utilizzo indiscriminato delle
grotte stesse, si interverrà quindi, previa bonifica degli eventuali rifiuti, con la
realizzazione di cancellate di chiusura.
Queste sono costituite da:
• barre verticali in ferro a sezione quadrata, di sezione 2x2 cm;
• due correnti orizzontali a sezione quadrata alle due estremità (in alto e in
basso) di sezione 3x3 cm;
• tubi verticali portanti a sezione circolare con diametro esterno pari a 8 cm
ed interasse di 2 metri, infisse nel terreno con una fondazione di
conglomerato cementizio.
L’altezza totale della cancellata sarà di circa 2.50 metri; la cancellata sarà dotata
di un cancello che consentirà l’accesso al personale autorizzato.
La scelta delle barre verticali è dovuta al fatto che queste non ostacolano il
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Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
del’obiettivo

passaggio dei pipistrelli. Inoltre tra la cancellata e il piano campagna viene
lasciato uno spazio di circa 20 cm per consentire l’accesso alle grotte alla fauna.
Ente PNCVD
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comuni, Comunità montane, popolazione locale.
Questa azione è correlata a tutti gli interventi attivi previsti dal PdG, e all’azione
di monitoraggio della chirotterofauna (MR4).
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III – misura 323;
Programma LIFE+.
Tempi realizzazione intervento: 1 anno
Costo intervento: € 20.000
Speleologi, ditta di ingegneria naturalistica, impresa di costruzioni.
Numero ed estensione delle cancellate realizzate.
Presenza e consistenza numerica delle popolazioni di chirotteri di importanza
comunitaria.

Scheda azione
SIC

IA11

Titolo dell’azione

SIC “Monte Sacro e dintorni”
Acquisto di terreni in aree di rilevanza
naturalistica a fini di tutela
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica e socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Parti di territorio del SIC di particolare importanza naturalistica
L’acquisizione della proprietà fondiaria nelle aree private può essere in alcuni
casi l’unico strumento per consentire una gestione compatibile con le finalità di
tutela degli habitat e delle specie del SIC.
Tale azione è necessaria anche tenendo conto della progressiva erosione e
frammentazione degli habitat riscontrata nel SIC e l’esigenza di realizzazione
degli interventi di gestione attiva e di regolamentazione previsti dal Piano di
Gestione.
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Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

Tutela degli habitat e delle specie di importanza comunitaria del SIC, con
particolare riferimento agli habitat prioritari *6210, *6220 e *9210.

Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Habitat/specie target

Salvaguardia e ripristino degli habitat e delle specie floristiche di interesse
comunitario, attuazione delle azioni previste dal PdG.
Tutti gli habitat del SIC, ed in particolare gli habitat prioritari *6210, *6220 e
*9210.
Sulla base dei contenuti del PdG potranno essere individuate aree occupate dagli
habitat di importanza comunitaria che necessitano maggiormente
dell’attuazione di specifiche misure di conservazione. A tali habitat verrà
assicurata particolare tutela mediante acquisto, al fine di poterne garantire una
gestione naturalistica.
Tali aree saranno individuate in relazione al loro stato di conservazione, alla loro
vulnerabilità e ai fattori di pressione e minaccia.

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione
Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Ente PNCVD
•
•

Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007.
Agricoltori, proprietari terrieri.
Questa azione è correlata a tutti gli interventi attivi per la tutela di habitat e
specie.
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale;
Programma LIFE+.
2 anni
I costi di questa azione non sono al momento stimabili.
Botanico, faunista, topografo, esperto di estimo.
Ettari (ha) di terreni acquistati.
Status di conservazione degli habitat di interesse comunitario.
Status di conservazione delle specie di interesse comunitaria.

Scheda azione

IA12

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Eradicazione delle specie alloctone
Generale X

Tipo azione

Localizzata 

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
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Strategia gestionale

Interventi per la sostenibilità ecologica

Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)
Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Dscrizione dell’azione
(metodologia)

Tutta l’area del SIC

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Attualmente sono sporadicamente presenti nel sito e nei suoi dintorni diverse
specie alloctone (in particolare di Robinia pseudoacacia). L’eccessiva presenza di
tali specie fa diminuire il grado di naturalità degli habitat presenti nel sito oltre
che creare competizione con le specie autoctone. La gestione attiva del SIC
prevede quindi un monitoraggio volto a verificare la presenza delle specie
invasive e valutare la necessità di procedere con interventi di eradicazione.
Tutela degli habitat e delle specie vegetali di interesse comunitario
Eradicare gli esemplari di specie alloctone
Con la presente azione si intende rimuovere le specie alloctone dal SIC mediante
una strategia di rimozione reiterata, seguita da un monitoraggio.L’intervento
sarà volto all’eradicazione totale delle specie alloctone attraverso campagne di
rimozione annuali messe in atto per tutta la durata del PdG.
Ente PNCVD
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.M. 17 ottobre 2007, “Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, G.U.
6/11/2007, n. 258;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Enti di ricerca e operai addetti alle attività di eradicazione
Tutti gli interventi di gestione attiva degli habitat e delle specie

Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
Fondo FEP per la pesca;
Programma LIFE+.
Tempi : 5 anni
Costi: 5.000 €/anno; 25.000 € complessivi
‐ Esperto in eradicazione di specie invasive;
‐ operai addetti all’eradicazione
Numero di piante alloctone eradicate
Naturalità del SIC in relazione alla presenza di specie alloctone
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Scheda azione

IA13

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Interventi di sistemazione idraulico forestale
con tecniche di ingegneria naturalistica
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio interessata
Descrizione dello stato
attuale e contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)
Finalità dell’azione (obiettivo
generale)
Finalità dell’azione (obiettivo
specifico)
Habitat/specie target
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di attuazione

Interessi economici coinvolti

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
 straordinaria
X ordinaria
Territori del SIC in cui sono presenti fenomeni di erosione dovuti allo
scorrimento delle acque superficiali.
All’ineterno del SIC sono presenti aree in cui a causa del degrado della
vegetazione naturale e/o del crearsi di percorsi preferenziali per lo
scorrimento delle acque superficiali, si sono innescati fenomeni di erosione
che mettono a rischio lo stato di conservazione degli habitat, delle aree
agrarie seminaturali e, in alcuni casi, la presenza di infrastrutture stradali.
Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario
Restauro ambientale;
Contrasto dei fenomeni di erosione.
Tutti gli habitat e le specie presenti nel SIC.
L’intervento prevede la sistemazione idraulico forestale con tecniche di
ingegneria naturalistica tradizionali delle aree soggette a fenomeni di
erosione concentrati e diffusi.
Tali interventi risultano urgenti per arrestare i fenomeni in corso ed evitare
che si vengano a creare situazioni di degrado e dissesto più gravi che
richiedano interventi di maggiore entità e soluzioni non risolvibili con le
tecniche dell’ingegneria naturalistica.
Gli interventi comprenderanno gradonature, sistemazioni spondali con
viminate e palificate vive realizzate in materiali naturali, nelle quali
verranno messe a dimora essenze a rapido attecchimento e specie arboree e
arbustive coerenti con la vegetazione naturale presente, utilizzando
esemplari di provenienza locale certificata.
Ente PNCVD
−

Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007;
− Legge n. 353 del 21 Novembre 2000 “Normativa in materia di incendi
boschivi”, pubblicata sulla G. U. n. 280 del 30/11/ 2000;
− Legge Regionale 5 giugno 1975 n. 57 “Interventi regionali per la difesa e
conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi”;
− Regolamento CEE n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 “Relativo
alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi “;
− Piano AIB del PNCVD (2007‐2011).
Comuni interessati;
progettisti;
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imprese coinvolte.
Correlazioni ed integrazioni
con altri interventi e
iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici e
linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA14

Tutti gli interventi di gestione attiva
ALTA
− POR Campania, FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed
attrattività culturale e turistica;
− PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e
dello spazio rurale, misura 226;
− Programma LIFE+.
5 anni
Costi non quantificabili
Ingegneri ambientali e/o forestali per progettazione e direzione lavori;
Imprese forestali o di costruzioni specializzate in interventi di ingeneria
naturalistica.
Numero di interventi realizzati
Superfici di habitat sistemati e recuperati

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Misure ad integrazione del Piano AIB del P.N.
del Cilento e Vallo di Diano.
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio interessata
Descrizione dello stato
attuale e contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Localizzata 

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
 straordinaria
X ordinaria
Intero territorio del SIC, specialmente le porzioni caratterizzate da un più
alto rischio di incendio (boschi, pratelli terofitici e arbusteti mediterranei).
Il rischio di incendi all’interno del SIC, come in quasi tutto il territorio del
P.N. del Cilento e Vallo di Diano, è piuttosto elevato e costituisce pertanto
una notevole minaccia, soprattutto per le serie vegetali legate agli ambienti
boschivi (habitat “Foreste di Castanea sativa”, cod. 9260; habitat “Faggeti
degli appennini con Taxus e Ilex” (cod. *9210) ed ai pratelli terofitici (habitat
“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco‐Brometalia), cod. 6210 e Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. 6220*)
Tutte queste tipologie vegetazionali sono ad alto rischio di incendio,
specialmente nei mesi estivi. Le opportune misure per una efficace tutela
degli habitat di interesse comunitario dal rischio incendio, indicate nelle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco, sono state recepite dal
Piano Anti Incendi Boschivi (Piano AIB) attualmente vigente nel PNCVD
(Piano AIB 2007‐2011).

176

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

Tuttavia, a seguito delle riunioni tenute presso le stazioni forestali
competenti sul territorio, è emerso in più occasioni il problema della
carenza di personale ed automezzi, che risultano insufficienti per una
efficace copertura del territorio da parte del servizio AIB. In particolare, da
molti comandi è emersa la necessità di:
1. potenziare il personale ed i mezzi del Corpo Forestale, includendo
mezzi nautici ed aerei;
2. predisporre, da parte delle Comunità Montane, un maggior numero
di vedette e pattuglie mobili per migliorare il servizio di
avvistamento e primo intervento;
3. dotarsi di squadre notturne e squadre operative permanenti: il
servizio AIB attualmente è in funzione solo nel periodo di massima
pericolosità (giugno‐settembre).
Il presente intervento, collocandosi nel contesto sopra descritto, si propone
di integrare alcune delle carenze presenti nel servizio AIB attualmente
attivo, a tutto vantaggio delle valenze naturalistiche del SIC e delle aree ad
esso adiacenti.
Finalità dell’azione (obiettivo
generale)
Finalità dell’azione (obiettivo
specifico)
Habitat/specie target
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario
Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
Tutti gli habitat e le specie presenti nel SIC.
Il Piano AIB del P.N. del Cilento e Vallo di Diano, che nel documento 2007‐
2011 vede la sua versione più recente ed operativa, è stato sviluppato lungo
tre assi: previsione, prevenzione e lotta attiva. L’obiettivo primario è quello
di evitare, più che contenere, gli incendi boschivi, mediante un attento
studio revisionale e privilegiando gli aspetti di controllo e prevenzione, pur
senza trascurare le modalità di lotta attiva appropriate.
La definizione di specifici interventi atti ad integrare e migliorare l’esistente
Piano AIB si compone di tre diverse parti, che seguono gli assi operativi
sopra descritti, e sono quindi:
- Attività di previsione: obiettivo di tale attività è quello di conoscere in
anticipo la probabilità, la frequenza e, se possibile, il comportamento degli
incendi nelle diverse aree del territorio. La possibilità di innesco di un
incendio, infatti, varia in funzione delle caratteristiche climatiche, fisiche e
biologiche del territorio (assume particolare rilevanza la % di biomassa
vegetale secca, da misurare nel periodo estivo). Nel caso specifico
l’intervento prevede la realizzazione di una cartografia del rischio incendi
specifica per il SIC, che tenga conto dei fattori di pericolosità e gravità sul
territorio del sito;
- Verifica locale del Piano AIB: in funzione della fase precedente si
intende verificare se esistano aree vulnerabili non coperte dagli interventi
già posti in essere dal Piano Antincendio; si definiscono aree prioritarie di
intervento;
− Attività di prevenzione: si definiscono le attività da sviluppare per
contrastare i fattori predisponenti, anche solo potenziali, delle cause che
determinano l’innesco e lo sviluppo di incendi, nelle aree e nei periodi a
rischio (individuati nella precedente attività di previsione). Vengono
quindi descritte le attività preventive finalizzate a rendere meno probabili
e più contenuti gli incendi. Tali attività possono essere sia dirette
(formazione del personale, dotazione di mezzi e apparecchiature, ecc.) che
indiretti (informazione tesa a limitare i comportamenti dannosi). In
particolare, sarebbe auspicabile la sistemazione di alcune telecamere nei
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punti a maggior rischio, in modo tale da poter individuare i focolai fin
dalle prime fasi della combustione, e pianificare dei turni di sorveglianza e
controllo delle aree a maggior rischio da parte degli organi statali preposti
alla vigilanza, soprattutto durante l’estate e nei periodi di massima
affluenza turistica.
− Lotta attiva: attività e procedure per annullare o minimizzare gli effetti
di un incendio in atto (controllo e avvistamento, modalità di allarme e di
coordinamento operativo delle forze antincendio operanti nel SIC (CTA
Vallo della Lucania, Comandi Stazione competenti sul territorio, Comando
Provinciale di Salerno, Comunità Montane, squadre V.V.F.F.), aumento dei
mezzi e del personale operante nei Comuni del SIC. In particolare,
risulterebbe particolarmente efficace la creazione di piccole squadre
antincendio dotate di rapidi mezzi per lo spostamento, capaci di
raggiungere tempestivamente il luogo dell’incendio ed intervenire durante
le fasi iniziali.
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di attuazione

Interessi economici coinvolti
Correlazioni ed integrazioni
con altri interventi e
iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici e
linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Ente PNCVD
−

Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007;
− Legge n. 353 del 21 Novembre 2000 “Normativa in materia di incendi
boschivi”, pubblicata sulla G. U. n. 280 del 30/11/ 2000;
− Legge Regionale 5 giugno 1975 n. 57 “Interventi regionali per la difesa e
conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi”;
− Regolamento CEE n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 “Relativo
alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi “;
− Piano AIB del PNCVD (2007‐2011).
Collaborazione con Enti preposti alle emergenze incendi (CTA Vallo della
Lucania, Comunità montane, Protezione Civile, VV.FF, etc.).
In correlazione e integrazione con il piano antincendio del P.N. Cilento e
Vallo di Diano e con gli interventi PD1, PD4 e MR1.
Alta
− POR Campania, FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed
attrattività culturale e turistica;
− PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e
dello spazio rurale, misura 226;
− Programma LIFE+.
Tutta la durata del PdG (5 anni)
80.000,00 €/anno
Esperti di prevenzione incendi, forestali, agronomi, botanici per l’analisi del
rischi e delle misure da attuare; operatori GIS; progettisti degli interventi
Numero di azioni e iniziative attuate per la prevenzione e la lotta agli
incendi ogni anno;
Unità di personale e mezzi aggiunti al servizio antincendio attualmente
vigente nell’area SIC (unità/anno).
Numero di incendi/anno;
Superficie percorsa dagli incendi (mq/anno).
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Scheda azione

IA15

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Interventi per la regolamentazione del traffico
motorizzato
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte
di
territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione
con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità
dell’azione
(obiettivo generale)

Finalità
dell’azione
(obiettivo specifico)
Habitat/specie target
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica e socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio appartenente al SIC, soprattutto nelle vicinanze delle aree con
maggior pericolo di incendio
Attualmente il SIC è percorso da una rete di strade (asfaltate e in terra battuta),
stradelli e viottoli (alcuni dei quali aperti nella vegetazione dall’uso ripetuto) che
permettono l’accessibilità a gran parte dell’area, creando anche fenomeni di
disturbo antropico intollerabili per la fauna, ed in particolare per le specie
ornitiche in fase di nidficazione.
Per favorire le finalità di tutela del SIC è necessario razionalizzare l’accessibilità,
individuando:
‐ le strade a libera percorrenza;
‐ le strade a traffico limitato agli aventi diritto e ai mezzi di pronto
intervento e sorveglianza;
‐ i sentieri percorribili a piedi, in bicicletta e dal pubblico e dai turisti;
‐ gli stradelli e i viottoli che invece dovranno essere chiusi ed eliminati,
favorendovi lo sviluppo della vegetazione naturale.
La presenza di un fitto reticolo di strade nel castagneto del SIC è motivata
soprattutto dalle attività di taglio del bosco.
Se non adeguatamente gestito, il traffico su strada potrebbe impattare
gravemente sullo stato di conservazione delle specie e gli habitat di importanza
comunitaria presenti all’interno del Sito, in termini di disturbo diretto, mortalità
stradale e frammentazione di habitat.
Viste tali premesse, il presente intervento suggerisce di concertare con i fruitori
principali delle strade una serie di vie di accesso che siano percorribili nel SIC, in
relazione alla sensibilità ambientale delle diverse aree naturali.
Tutela degli habitat di interesse comunitario mediante razionalizzazione e
regolamentazione dell’accessibilità e fruizione del SIC, in particolare per le sue
aree più sensibili.
Contenere e razionalizzare la frequentazione del SIC da parte dei mezzi
motorizzati
Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC.
Le strade di accesso a questi territori di particolare rilievo, sono facilmente
dotabili di sbarre di accesso che consentano l’ingresso ai soli residenti e aventi
diritto (oltre che alle forze dell’ordine e alle squadre antincendio).
L’intervento prevede:
– manutenzione straordinaria della viabilità esistente che sarà aperta al
pubblico;
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–

istallazione di sbarre metalliche all’inizio delle strade in cui verrà escluso il
traffico dei non aventi diritto;
– interventi di restauro ambientale e di ripristino degli habitat per eliminare
stradelli e sentieri da non mantenere.
Le modalità di realizzazione dell’intervento verranno definite nel dettaglio in
fase di progettazione, tenendo conto delle esigenze di conservazione e tutela
degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
gestore Ente PNCVD

Soggetto
dell’intervento
Norme e regole
attuazione

di ‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
economici Comuni, Comunità montane, operatori locali, popolazione locale.

Interessi
coinvolti
Correlazioni
ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Questa azione è correlata a tutti gli interventi attivi per la tutela di habitat e
specie, ed in particolare agli interventi di educazione e formazione.

Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 225, 226 e 227;
Programma LIFE+.
Tempi
2 anni.
e stima dei costi
Costi da quantificare.
Risorse umane coinvolte Naturalisti e tecnici progettisti, imprese di costruzioni per l’esecuzione dei
lavori.
Indicatori
target Chilometri di vie di accesso eliminate;
dell’obiettivo
chilometri di vie di accesso adeguate alle diverse forme di fruizione.
Indicatori
target Status di conservazione degli habitat e specie di interesse comunitario, con
dell’intervento
particolare riferimento alle specie ornitiche nidificanti.

Scheda azione

IA16

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Delimitazione del SIC mediante tabellazione
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il perimetro del SIC

180

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Allo stato attuale la perimetrazione del SIC non è riportata sul territorio con
nessun sistema di tabellazione, né è presente una segnaletica che consenta di
raggiungere il sito. Questa situazione contribuisce a mantenere bassa la
sensibilizzazione riguardo la presenza del SIC e delle valenze ambientali
comprese nel suo territorio; inoltre l’assenza di delimitazione del perimetro del
SIC non innesca comportamenti virtuosi di rispetto dell’ambiente da parte di chi
ne fruisce in vario modo, né consente un’efficace azione di regolamentazione e
controllo delle attività antropiche che interessano il sito. Si ritiene quindi che la
tabellazione del perimetro del SIC e la sua segnalazione con frecce direzionali
potrebbero costituire il primo passo per promuoverne una gestione qualificata e
qualificante per il territorio e per favorirne il rispetto da parte di chi ne fruisce.
Tutela degli habitat e delle specie presenti nel sito.
Controllo diretto del territorio contro fattori di stress antropogeni che investono
habitat e specie, quali il passaggio indiscriminato di persone, bestiame e
automezzi, l’abbandono di rifiuti e, in generale, il disturbo antropico legato alla
fruizione ed al passaggio non regolamentati.
Verranno effettuate la tabellazione del SIC con l’istallazione di tabelle su pali di
legno piantati ad una distanza di 100 m l’uno dall’altro lungo tutto il perimetro
del SIC.
Le tabelle riporteranno i simboli dell’unione Europea, della regione Campania e
dei comuni interessati dalla presenza del SIC, oltre al logo del PNCVD ed alla
dicitura ”Sito di Importanza Comunitaria Monte Sacro e dintorni”.
E’ possibile anche inserire una frase sintetica “ad effetto”che sottolinei la
funzione del SIC.
Ente PNCVD
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comunità locali
Correlazione ed integrazione con tutti gli interventi di gestione attiva. .
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misura 227; asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale, misure 313 e 323;
Programma LIFE+.
Tempi: 12 mesi ‐ Costo indicativo: euro 20.000,00
Società per la progettazione delle tabelle;
imprese di costruzioni per la messa in opera delle tabelle.
Sviluppo lineare della tabellazione
Numero di tabelle istallate
Status di conservazione degli habitat e delle specie di importanza comunitaria
del SIC;
Numero di specie faunistiche presenti nel SIC e loro status di conservazione;
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Estensione superficiale degli habitat di importanza comunitaria.

Scheda azione
SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Potenziamento della rete di itinerari
escursionistici e delle infrastrutture per la
fruizione naturalistica
Generale X
Localizzata 

IA17

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica.
X straordinaria
 ordinaria
Intera area del SIC
L’area del SIC conserva paesaggi culturali significativi che costituiscono la vera,
più importante e singolare risorsa del territorio, in grado di qualificare processi
di sviluppo locale sostenibili, competitivi e di qualità. Paesaggi i cui segni sono
testimonianza di un lungo e lento processo di antropizzazione.
Un loro recupero può acquisire valenza turistica in modo coerente con gli
indirizzi strategici del Parco e con il tema portante del progetto PIRAP
“Ambiente e Turismo Rurale”.
Ciò va a vantaggio di una fruizione corretta e sostenibile del SIC e riveste una
doppia funzione, sintetizzata nei seguenti punti:
• Sensibilizzazione riguardo alle valenze naturalistiche del SIC, alla
fruizione sostenibile, alla necessità di preservare il patrimonio naturalistico
enfatizzando la sua funzione ricreativa. Capire il valore del patrimonio
naturalistico ha inoltre l’importantissima funzione di innescare
comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente, che vanno a vantaggio
della conservazione degli habitat e della fauna presente nel SIC;
• Concentrazione dei flussi turistici verso le zone caratterizzate da una
minore vulnerabilità e sensibilità al disturbo umano, evitando al visitatore
di disturbare, anche con buone intenzioni, ecosistemi particolarmente
fragili per caratteristiche intrinseche o perchè in ripresa dal degrado.
Il presente intervento intende potenziare e/o migliorare la rete escursionistica e
di pellegrinaggio già esistente, individuando se possibile nuovi sentieri e
verificando che l’attuale rete infrastrutturale corrisponda alle esigenze di tutela
del SIC, non intaccando, ad esempio, aree a maggiore sensibilità quali i siti di
nidificazione degli uccelli o le praterie terofitiche di maggior pregio.
Alcuni interventi puntuali previsti da questa azione sono stati inseriti all’interno
del Progetto Integrato Rurale per le Aree Protette (PIRAP) .
In particolare:
• dal Comune di Laurito nel progetto : Percorso per la valorizzazione
turistica Gummara – Orti ‐ La Selva (sentiero “Tempa della Castagna”).
(numero identificativo del progetto: Laurito CX32);
• dal comune di Cannalonga nel progetto : “Sentieristica e viabilità rurale
nelle zone Montechiano, Cresta, Monte Sacro” (numero identificativo
del progetto: Cannalonga C9‐2);
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Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

• dal comune di Campora nel progetto “intervento per la riqualificazione e
fruizione delle aree forestali della zona pietrescritte mancine (in
continuità con intervento similare del comune di laurino)” (numero
identificativo del progetto: Campora C8‐2).
Tutelare gli habitat di interesse comunitario sensibilizzando il pubblico verso le
possibilità di fruizione delle aree naturali, concentrando nel contempo la
fruizione nelle aree meno vulnerabili del SIC.
Promozione della fruizione; potenziamento delle rete escursionistica; controllo,
gestione e disciplina dell’attività escursionistica
L’intervento prevede la definizione, mappatura e segnalazione in campo di una
rete di sentieri appoggiati a tracciati già esistenti. Per la definizione della rete
sentieristica si farà riferimento alla rete sentieristica già predisposta dalla
Comunità montana, nonché ai suggerimenti della Pro Loco e delle proposte
PIRAP dei comuni.
Alla partenza dei sentieri verranno realizzate aree di parcheggio delimitate da
recinzioni in legno, al fine di evitare che la sosta dei veicoli danneggi gli habitat
e di creare occasioni di occupazione nel periodo estivo per giovani locali. Questi
parcheggi verranno realizzati mediante sistemazione del fondo e installazione di
segnaletica e cartellonistica.
In prossimità dei parcheggi, così come nei punti adatti all’interno del SIC,
verranno create aree di sosta e pic‐nic con tavoli e panche in legno e punti fuoco.
Inoltre la rete sentieristica sarà dotata di opportuna pannellistica, cartellonistica
e tabellonistica per informare sulle valenze ambientali presenti lungo l’itinerario
e per sensibilizzare i visitatori verso le norme comportamentali (cfr. Intervento
PD2).
Ente P. N. Cilento e Vallo di Diano
‐ Linee nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Comunità locali (comunità montana, Pro Loco, operatori turistici etc.); ditta di
ingegneria naturalistica.
Correlazioni con tutti gli interventi di sostenibilità socio‐economica.
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misura 227; asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale, misure 313 e 323;
Programma LIFE+.
Tempi realizzazione: 3 anni
Costo intervento: € 400.000
− Esperti di progettazione di infrastrutture per la fruizione naturalistica;
− Ditta esecutrice dei lavori.
Estensione della rete sentieristica
Numero di fruitori dei sentieri
Stato di conservazione ed estensione degli habitat di importanza comunitaria
Abbondanza e stato di conservazione delle specie faunistiche di importanza
comunitaria nel SIC
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Scheda azione

IA18

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Recupero delle strade rurali con tecniche di
ingegneria naturalistica
Generale 

Localizzata X

Tipo azione

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Strategia gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica e socio‐economica
Gestione
X straordinaria
 ordinaria
Parte
di
territorio Strade da recuperare
interessata
Descrizione dello stato Attualmente alcune delle strade che si trovano all’interno del SIC versano in
attuale
e condizioni di scarsa manutenzione per mancanza di guard rail, manto stradale
contestualizzazione
dissestato, mancanza di cunette di scolo per le acque, ecc.).
dell’azione nel PdG
Queste condizioni rendono le stesse difficilmente percorribili creando difficoltà
(=relazione
con nell’accessibilità a gran parte dell’area e causando problemi alle attività
l’obiettivo generale di ordinarie di gestione, controllo e prevenzione e spegnimento degli incendi
PdG)
(molto frequenti nell’area e principalmente nel comune di Cannalonga).
Inoltre le strade stesse rappresentano una barriera allo spostamento per molte
specie animali.
Si ricorda che all’interno del Progetto Integrato Rurale per le Aree Protette
(PIRAP) nel Progetto “Sistemazione, adeguamento e ripristino della Strada
rurale comunale San Vito –Pietra della calce” (Numero identificativo del
progetto: Montano antilia C36‐2) il comune di Montano Antilia ha previsto
l’intervento di sistemazione della strada, al fine migliorare la sicurezza del
transito veicolare in una zona altamente frequentata dagli agricoltori locali.
L’intervento ricade parzialmente all ‘interno del SIC Monte Sacro e Dintorni.
Finalità
dell’azione Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario mediante il
(obiettivo generale)
miglioramento della mobilità all’interno del SIC e la riduzione delle barriere allo
spostamento della fauna.
Finalità
dell’azione Migliorare l’accessibilità del territorio per le attività di gestione, controllo e
(obiettivo specifico)
prevenzione incendi e per la fruibilità del pubblico in condizioni di sostenibilità
ambientale;
riduzione dei tempi di intervento in caso di incendio;
riduzione delle barriere allo spostamento delle specie faunistiche.
Habitat/specie target
Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC.
Descrizione dell’azione Lʹintervento prevede la sistemazione delle strade con tecniche volte a favorirne
(metodologia)
lʹinserimento ambientale e a migliornarne la percorribilità in condizoni di
sicurezza.
L’azione prevede la sisemazione delle strade, tramite:
‐ realizzazione di interventi di difesa del suolo mediante tecniche di
ingegneria naturalistica;
‐ realizzazione delle barriere protettive (guard rail) nei tratti più pericolosi;
‐ la realizzazione di piazzole di sosta nei punti panoramici e l’attrezzaggio
delle stesse con strutture per la fruizione (tavoli da pic‐nic, panchine,
cestini per i rifuti, pannelli inforamativi, ecc);
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‐ interventi di ingegneria naturalistica per la sistemazione a verde delle
spallette a monte della strada per evitare o ridurre i fenomeni di
erosione;
‐ eventuale ripristino dei sistemi di scolo delle acque meteoriche;
‐ eventuale rifacimento del fondo stradale.
E’ prevista inoltre la realizzazione di passaggi che consentano l’attraversamento
in sicurezza delle strade da parte della fauna.
gestore Comuni interessati.

Soggetto
dell’intervento
Norme e regole
attuazione

di ‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
economici Comuni, operatori locali, popolazione locale.

Interessi
coinvolti
Correlazioni
ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Questa azione è correlata a tutti gli interventi attivi per la tutela di habitat e
specie e per la fruizione.

Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 225, 226 e 227;
Programma LIFE+.
Tempi
2 anni.
e stima dei costi
Costi da quantificare.
Risorse umane coinvolte Società di ingegneria naturalistica, imprese di costruzioni per l’esecuzione dei
lavori.
Indicatori
target Miglioramento della percorribilità delle strade;
dell’obiettivo
riduzione delle barriere allo spostamento delle specie faunistiche
Indicatori
target Chilometri di strade recuperate
dell’intervento

Scheda azione

IA19

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Sostegno e promozione alle imprese agricole e
forestali per lo sviluppo sostenibile
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata

Localizzata 

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Comuni ricadenti nel SIC
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Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Il presente intervento intende indirizzare le attività economiche già esistenti in
direzioni sostenibili, e creare attività nuove che contribuiscano alla ricchezza del
territorio senza degradarne gli ambienti naturali né depauperarne le risorse.
Questo intervento rappresenta quindi l’opportunità di guidare lo sviluppo in
un’ottica di sostenibilità, mediante il sostegno alla nascita di nuove imprese, in
particolare nel settore dei servizi integrati ed alternativi al turismo balneare, nel
non‐profit, nellʹeconomia rurale, nell’attività manifatturiera tradizionale e
nellʹambito dei programmi di sviluppo locale previsti dalla pianificazione
regionale e concordati con le parti sociali.
Tutela degli habitat e delle specie faunistiche di interesse comunitario mediante
la promozione di sistemi di crescita del tessuto socio‐economico compatibili con
la tutela e conservazione dell’ambiente
Attivazione di un’Agenzia per l’assistenza a persone, organizzazioni ed enti per
la creazione e promozione d’impresa nel settore dello Sviluppo Sostenibile dei
settori agricolo, manifatturiero e turistico nel territorio del SIC e dintorni.
L’Agenzia sarà costituita da una struttura per la creazione e promozione
d’impresa sostenibile. Essa sarà operativa su tre misure di assistenza:
1. Aiuti alle persone: assistenza per l’individuazione di aiuti ed incentivi
economici per supportare la creazione dʹimpresa, lʹautoimprenditorialità ed il
lavoro autonomo, in particolare nellʹambito dei nuovi bacini dʹimpiego ed in
funzione di un adeguato sviluppo del settore dei servizi al turismo naturalistico;
percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa, al lavoro autonomo, a
processi di spin‐off aziendali (formazione, start‐up, tutoraggio, ecc.); azioni di
supporto e interventi formativi finalizzati al ricambio generazionale; sostegno
alla mobilità geografica;
2. Assistenza a strutture e sistemi: elaborazione di Studi, ricerche e rilevazione
dei fabbisogni;
3. Misure di accompagnamento: azioni di sensibilizzazione e promozione della
cultura dʹimpresa sul territorio; sostegno alla partecipazione alle attività
fieristiche in Italia ed allʹestero; promozione dellʹimpresa sociale e sviluppo di
servizi integrati (analisi di fattibilità, analisi di mercato, interventi formativi
specifici per lʹimprenditorialità ed il management dʹimpresa sociale, ecc.);
consulenza e formazione per interventi di emersione dal lavoro nero;
informazione e pubblicizzazione delle azioni.
Ente P. N. Cilento e Vallo di Diano
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
L. R. n. 11 del 07/05/1996 della Regione Campania ʺ Modifiche ed integrazioni alla
Legge Regionale 28febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suoloʺ.
L’intervento sarà realizzato con il coinvolgimento dei Comuni, della Comunità
montana e della Pro Loco.
Integrazione con tutti gli interventi di sostenibilità socio‐economica definiti dal
PdG
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misure 311, 312 e 322;
Programma LIFE+.
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Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA20

Tempi previsti per le attività dell’Agenzia: 3 anni
Costo investimento: € 300.000
n.3 esperti di creazione e promozione d’impresa
Coordinamento da parte di società leader nel settore
Tipologie indicative di destinatari: Occupati e disoccupati giovani e adulti,
lavoratori impegnati in LSU/LPU, imprese, Enti Locali.
Numero di imprese o privati che usufruiscono dei servizi dell’Agenzia; dati
ISTAT sulle produzioni agricole e del settore terziario
Stato di conservazione ed estensione degli habitat di importanza comunitaria
Abbondanza e stato di conservazione delle specie faunistiche di importanza
comunitaria nel SIC.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Recupero di edifici rurali a fini didattici,
turistici e agrituristici
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata

Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio del SIC
La salvaguardia del paesaggio agrario e la conservazione dellʹintegrità
urbanistica dello spazio rurale sono presupposti essenziali per la tutela
dell’ambiente, per la valorizzazione turistica complessiva del territorio, per il
valore storico e culturale che il patrimonio edilizio rurale rappresenta.
In questo contesto, il mantenimento delle attività agricole tradizionali e
lʹagriturismo possono dare un contributo essenziale all’integrazione ed alla
diversificazione delle attività economiche (paesaggio, prodotti agroalimentari
tipici, artigianato, agriturismo); inoltre, la rilevanza ambientale della presenza
sul territorio di agricoltori sensibili alle esigenze turistiche, che si occupino della
cura di siepi, sentieri, alberi sparsi, coltivazioni a basso impatto ambientale,
potrebbe rappresentare in prospettiva un vero e proprio servizio svolto a
beneficio della collettività.
Promozione di attività economiche sostenibili ed eco‐compatibili.
Utilizzare il patrimonio di edilizia rurale esistente a fini agricoli, di allevamento
e agrituristici, compatibilmente con le esigenze di conservazione.
L’intervento prevede:
‐ Progettazione degli interventi di recupero dei fabbricati;
‐ Restauro degli edifici rurali, nel rispetto delle tipologie costruttive ed
utilizzando materiali tradizionali.
Proprietari terrieri, aziende agricole.
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
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attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

n.11 del 12/01/2007;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Operatori economici locali, agricoltori locali e associazioni agricole
Integrazione con tutti gli interventi di gestione attiva

Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misure 311, 322 e 323;
Programma LIFE+.
1 anno
€ 250.000,00 (a edificio, importo indicativo)
Ingegnere/ architetto; impresa di costruzioni.
Numero di fabbricati interessati dall’intervento di recupero
Miglioramento e qualificazione delle strutture utilizzate per le attività agricole,
di allevamento e per il turismo rurale

Scheda azione

IA21

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Controllo e gestione dei cani vaganti

Generale X
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Localizzata 

X intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
 straordinaria
X ordinaria
Tutto il territorio del SIC
Il fenomeno dei cani vaganti rappresenta un rilevante problema ecologico e
talvolta sanitario. Nei SIC montano‐collinari, in particolare nei comprensori dei
Monti Alburni e Monte Cervati, dove è presente stabilmente il lupo e sono stati
reintrodotti recentemente cervo e capriolo, il problema è soprattutto ecologico e
conservazionistico. Infatti, è noto, sebbene in gran parte sottovalutato, l’impatto
del randagismo sulla fauna selvatica e l’interferenza con il funzionamento e gli
equilibri delle zoocenosi. In particolare, la presenza di cani rappresenta un
rischio per il successo della reintroduzione di cervo e capriolo, sia per l’impatto
predatorio, sia per il disturbo diffuso arrecato ai cervidi, ad esempio attraverso
l’inseguimento, anche in assenza di predazione, in grado di indurre spostamenti
notevoli, provocare stress e alterazioni comportamentali. Il problema
dell’inseguimento e della predazione riguarda anche il bestiame domestico. I
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Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di

cani vaganti competono con il lupo per le risorse trofiche e lo spazio; inoltre la
predazione sul domestico a carico dei cani contribuisce ad incrementare
l’animosità degli allevatori nei confronti del lupo. I cani vaganti possono trovare
sostentamento nelle discariche di residui urbani, presenti nel territorio dei SIC,
che se insufficientemente protette, rappresentano una fonte trofica artificiale
facilmente disponibile. Allo stato attuale, il problema dei cani vaganti nei SIC
non è stato affrontato in maniera organica e sebbene alcune indicazioni di
controllo e gestione siano state fornite nel corso di studi sul lupo nel PNCVD,
finora non hanno trovato applicazione.
Ridurre i fattori di disturbo per il lupo, incrementare disponibilità e accessibilità
delle prede
Migliorare lo stato di conservazione del lupo
Ridurre e tenere sotto controllo il numero di cani vaganti presenti nelle aree
rurali incluse nel SIC
L’azione prevede:
‐ Interventi informativi in almeno 2 località/comuni sull’ esistenza
dell’anagrafe canina, l’obbligatorietà dell’iscrizione dei cani per i
proprietari o detentori a qualsiasi titolo (L. Quadro 291/81, L.R. 16/2001),
l’importanza dell’anagrafe canina nella gestione del problema dei cani
vaganti, il contributo individuale alla risoluzione del problema
‐ In collaborazione con la ASL3 Salerno, elaborazione di una strategia di
intervento che preveda ad esempio.
o
Controlli sui cani padronali per verifica della marcatura
(anagrafe canina);
o
Cattura dei cani vaganti, identificazione e restituzione ai
proprietari;
o
Diffusa sterilizzazione dei cani
o
Nel caso di cani non marcati, mantenimento a vita in canili
comunali senza soppressione;
‐ In collaborazione con la Regione Campania, ARPAC e Comuni,
elaborazione di un programma di interventi per le discariche
autorizzate, presenti all’interno del SIC, orientati ad esempio verso la
graduale riduzione numerica degli impianti di smaltimento a
interramento controllato, la realizzazione o rafforzamento delle
recinzioni perimetrali alle discariche, con adeguamento alle
caratteristiche tecniche previste dalla normativa, la realizzazione in
alcuni casi di sistemi anti‐varco a carnivori/predatori terrestri.
Ente PNCVD in partenariato con Regione Campania, ASL3 Salerno, ARPAC,
Comuni inclusi nel SIC
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
L. Quadro 291/81;
L.R. 16/2001.
Comunità locali
Integrazione e correlazione con tutti gli altri interventi per la conservazione del
lupo: monitoraggio delle comunità di prede potenziali del lupo (cinghiali,
cervidi); misure di attenuazione del conflitto con la zootecnia; monitoraggio del
lupo.
Media
‐ POR FESR Campania 2007‐2013
‐ PSR Campania 2007‐2013

189

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

Indicatori target
dell’intervento

Indicatori target
dell’obiettivo

Tempi: 2 anni
Costi indicativi: € 200.000,00
‐ Zoologi e tecnici faunisti esperti delle specie
‐ Veterinari della ASL3 di Salerno
‐ Personale della Regione e dell’ARPAC
‐ Personale Ente PNCVD
Numero di discariche autorizzate nel SIC
Numero di discariche adeguatamente gestite e recintate
Numero di cani iscritti all’anagrafe canina
Numero di cani sterilizzati
Numero di cani catturati e rimossi dal territorio
Numero di cani vaganti nel SIC
Stato di conservazione del lupo

Scheda azione

IA22

SIC “Monte Sacro e dintorni”
Titolo dell’azione

Recupero delle neviere, delle carbonaie e di
altri manufatti rurali
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)
Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutte le aree con presenza di manufatti da recuperare
Il territorio in cui si inserisce il SIC è caratterizzato dalla presenza di alcune
strutture caratteristiche dell’ambito rurale locale, tra cui neviere, carbonaie e altri
antichi manufatti rurali.
Questi versano in uno stato di semiabbandono e necessitano di interventi di
restauro e recupero.

Promozione del territorio a fini turistico‐ricreativo e miglioramento della
fruizione delle risorse rurali.
Recuperare e valorizzare dal punto di vista turistico e didattco‐ricreativo il
patrimonio di edilizia rurale esistente
L’intervento prevede:
‐ Progettazione degli interventi di recupero dei manufatti;
‐ Restauro degli stessi, nel rispetto delle tipologie costruttive ed
utilizzando materiali tradizionali;
‐ Valorizzazione turistica degli stessi attraverso l’installazione di pannelli
informativi e aree di sosta e pic‐nic.
Proprietari dei terreni, comuni, Ente Parco.
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
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attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

IA23

n.11 del 12/01/2007;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Operatori economici locali, turisti
Integrazione con tutti gli interventi di gestione attiva

Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misure 311, 322 e 323;
Programma LIFE+.
1 anno
Da quantificare
Ingegnere/ architetto; impresa di costruzioni.
Numero di manufatti interessati dall’intervento di recupero
Miglioramento e qualificazione dell’offerta per il turismo rurale.

SIC

“Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Restauro e recupero funzionale del rifugio in
loc. Valle del Faggio
Generale 

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata

Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Localizzata X

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Loc. Valle della Faggio
L’area “Valle del Faggio” conserva paesaggi culturali significativi che
costituiscono la vera, più importante e singolare risorsa del territorio, in grado di
qualificare processi di sviluppo locale sostenibili, competitivi e di qualità.
Paesaggi i cui segni sono testimonianza di un lungo e lento processo di
antropizzazione.
Il manufatto in oggetto era adibito a caserma del corpo forestale che, situato a
circa 1200 metri s.l.m., rappresenta un segno importante della storia del
territorio. Un suo recupero può acquisire valenza turistica in modo coerente con
gli indirizzi strategici del Parco e con il tema portante del progetto PIRAP
“Ambiente e Turismo Rurale”.
L’ intervento previsto da questa azione è stato inserito dal Comune di
Cannalonga all’interno del Progetto Integrato Rurale per le Aree Protette

191

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

(PIRAP) nel progetto omonimo (numero identificativo del progetto: Cannalonga
C9‐3).
Promozione del territorio a fini turistico‐ricreativo e miglioramento della
fruizione delle risorse rurali.
Recuperare e valorizzare il rifugio

Descrizione dell’azione
(metodologia)

L’intervento progettuale prevede il restauro e il consolidamento per il recupero
funzionale del manufatto e la restituzione alla fruizione della collettività locale e
dei turisti attraverso i seguenti interventi:
‐
Consolidamento delle strutture;
‐
Restauro dell’immobile;
‐
Restauro paesaggistico delle aree circostanti;

Soggetto gestore
dell’intervento

Comun e di Cannalonga, Ente Parco.

Norme e regole di
attuazione
Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Operatori economici locali, turisti
Integrazione con tutti gli interventi di gestione attiva

Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misure 311, 322 e 323;
Programma LIFE+.
1 anno
100.000,00
Progettisti, impresa di costruzioni.
Recupero del rifugio
Miglioramento e qualificazione dell’offerta per il turismo rurale.

Scheda azione

IN1

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Incentivazioni per la gestione sostenibile delle
foreste di Castanea sativa
Generale

Tipo azione

X

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
X incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
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Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)
Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target

Incentivazioni per la sostenibilità ecologica e socio‐economica
X straordinaria
ordinaria
Tutto il territorio del SIC
L’area del SIC è caratterizzata dalla presenza di un castagneto che occupa il 12%
circa del territorio. Tale habitat forestale è sottoposto in alcune porzioni ad uno
sfruttamento non sostenibile, che prevede tagli ravvicinati ed effettuati in
periodi nei quali è massimo il disturbo alla fauna.
Il programma di sostegno e incentivazione dovrà promuovere una gestione più
sostenibile del castagneto e dovrà svilupparsi in coerenza con le direttrici previste
dalla pianificazione regionale. Le modalità e la regolamentazione degli incentivi
verranno illustrate in sessioni informative organizzate ad hoc.
Tutela degli habitat di interesse comunitario mediante la promozione di sistemi
di crescita del tessuto socio‐economico compatibili con la tutela e conservazione
dell’ambiente, come un’attività produttiva che riduca le criticità riscontrate e
favorisca la funzionalità ecologica degli ecosistemi forestali
Promuovere delle forme di produzione sostenibile mediante incentivi economici.
Instaurare un rapporto con gli operatori forestali che riporti ad una silvicoltura
rispettosa dell’ambiente
Questo intervento di incentivazione potrà accogliere tutte le iniziative che gli
operatori economici locali operanti nel settore forestale vorranno intraprendere
per sviluppare le loro attività in maniera coerente con le finalità di
conservazione del SIC.
Tali attività potranno trovare stimolo e finanziamenti dalle diverse misure dei
Fondi Strutturali 2007‐2013 della Regione Campania, ed in particolare dalle
misure 225 “Pagamenti per interventi silvo‐ambientali” e 227 “Investimenti non
produttivi”.
Ente PNCVD
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
L. R. n. 11 del 07/05/1996 della Regione Campania ʺ Modifiche ed integrazioni alla
Legge Regionale 28febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suoloʺ.
L’intervento sarà realizzato con il coinvolgimento dei Comuni, della Pro Loco e
degli operatori forestali
Integrazione con tutti gli interventi di sostenibilità socio‐economica definiti dal
PdG
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 225 e 227;
Programma LIFE+.
5 anni
Costi indicativi: € 80.000/anno
Operatori forestali, tecnici, enti locali, associazioni produttori
Numero di beneficiari degli incentivi
Numero di progetti finanziati.
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Scheda azione

IN2

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Incentivazioni per la conversione a bosco
vetusto delle foreste di Taxus e Ilex (cod.*9210)
Generale

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)
Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative

X

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
X incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Incentivazioni per la sostenibilità ecologica e socio‐economica
X straordinaria
ordinaria
Tutto il territorio del SIC occupate da faggete
L’area del SIC è caratterizzata dalla presenza di un faggeto che necessita di una
gestione mirata al recupero della naturalità.
Il programma di sostegno e incentivazione dovrà promuovere una gestione più
sostenibile del faggeto e dovrà svilupparsi in coerenza con le direttrici previste
dalla pianificazione regionale. Le modalità e la regolamentazione degli incentivi
verranno illustrate in sessioni informative organizzate ad hoc.
Tutela degli habitat di interesse comunitario mediante la promozione di sistemi
di crescita del tessuto socio‐economico compatibili con la tutela e conservazione
dell’ambiente, come un’attività produttiva che riduca le criticità riscontrate e
favorisca la funzionalità ecologica degli ecosistemi forestali
Promuovere delle forme di produzione sostenibile mediante incentivi economici.
Instaurare un rapporto con gli operatori forestali che riporti ad una silvicoltura
rispettosa dell’ambiente
Questo intervento di incentivazione potrà accogliere tutte le iniziative che gli
operatori economici locali operanti nel settore forestale vorranno intraprendere
per sviluppare le loro attività in maniera coerente con le finalità di
conservazione del SIC.
Tali attività potranno trovare stimolo e finanziamenti dalle diverse misure dei
Fondi Strutturali 2007‐2013 della Regione Campania, ed in particolare dalle
misure 225 “Pagamenti per interventi silvo‐ambientali” e 227 “Investimenti non
produttivi”.
Ente P. N. Cilento e Vallo di Diano
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
L. R. n. 11 del 07/05/1996 della Regione Campania ʺ Modifiche ed integrazioni alla
Legge Regionale 28febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suoloʺ.
L’intervento sarà realizzato con il coinvolgimento dei Comuni, della Pro Loco e
degli operatori forestali
Integrazione con tutti gli interventi di sostenibilità socio‐economica definiti dal
PdG
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Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target

Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 225 e 227;
Programma LIFE+.
5 anni
Costi indicativi: € 80.000/anno
Operatori forestali, tecnici, enti locali, associazioni produttori
Numero di beneficiari degli incentivi
Numero di progetti finanziati.

Scheda azione

IN3

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Incentivazione di agricoltura e zootecnìa
tradizionale e biologica
Generale

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

X

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
X incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Incentivazioni per la sostenibilità ecologica e socio‐economica
X straordinaria
ordinaria
Tutto il territorio del SIC
L’area SIC è caratterizzata da importanti risorse per la crescita economica del
territorio: gli interventi previsti dal PdG rappresentano anche l’opportunità di
guidare lo sviluppo in un’ottica di sostenibilità.
In quest’ottica risulta strategico sostenere e promuovere l’agricoltura e la
zootecnia nel SIC e nelle zone circostanti con un programma di sostegno e
incentivazione volto a favorire forme tradizionali di attività in questi settori.
L’allevamento ha rappresentato, nel recente passato, uno dei settori più
sviluppati, ma ha subito un crollo vertiginoso a causa delle difficoltà oggettive in
cui operano le aziende zootecniche, e cioè:
–
mancanza di manodopera specializzata e generica, in quanto
ritenuto un lavoro di basso livello e poco appetibile. In questo
settore non ci sono giovani, che l’età media degli addetti è molto
elevata e che la manovalanza è composta soprattutto da
personale extracomunitario;
–
la diffusione del fenomeno dell’abigeato (furto di capi
dall’allevamento),
–
la difficoltà di spuntare dei prezzi abbastanza remunerativi.
Il programma di sostegno e incentivazione dovrà svilupparsi in coerenza con le
direttrici previste dalla pianificazione regionale. Le modalità e la
regolamentazione degli incentivi verranno illustrate in sessioni informative
organizzate ad hoc.
Tutela degli habitat di interesse comunitario mediante la promozione di sistemi
di crescita del tessuto socio‐economico compatibili con la tutela e conservazione
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Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi

dell’ambiente, come un’agricoltura tradizionale ed eco‐compatibile che riduca le
criticità riscontrate e favorisca la funzionalità ecologica degli agroecosistemi
Promuovere delle forme di agricoltura e allevamento tradizionali mediante
incentivi economici.
Instaurare un rapporto con i coltivatori che riporti ad un’agricoltura ed una
zootecnìa rispettosa dell’ambiente
Questo intervento di incentivazione potrà accogliere tutte le iniziative che gli
operatori economici locali operanti nei settori della zootecnia vorranno
intraprendere per sviluppare le loro attività in maniera coerente con le finalità di
conservazione del SIC.
Tali attività potranno trovare stimolo e finanziamenti dalle diverse misure dei
Fondi Strutturali 2007‐2013 della Regione Campania. A titolo esemplificativo si
possono citare tra le azioni inseribili in questo intervento:
–
promuovere attività formative e di aggiornamento professionale rivolto
agli operatori del settore, in particolar modo giovani al fine introdurre
tecniche di allevamento e gestionali più attenti alle esigenze reali di
mercato e favorire l’aggregazione e l’associazionismo tra gli allevatori;
–
incentivare misure che aumentino la sicurezza in ambito rurale
attraverso forme di vigilanza e controllo che mettano in condizione le
aziende di investire in innovazione e competitività;
–
conversione al biologico delle aziende zootecniche;
–
incentivare misure di promozione delle produzioni zootecniche
tipiche dal parco con elevato valore aggiunto in quanto correlati
con il territorio (preferibilmente con i marchi DOP) e con tecniche
produttive tradizionali e a basso impatto ambientale;
–
recupero e adeguamento alle normative igienico‐sanitarie di
edifici aziendali sottoimpiegati per realizzare piccoli laboratori di
trasformazione dei prodotti lattiero‐caseari (promozione filiera
corta);
–
incentivi alla realizzazione di punti vendita aziendali
(promozione filiera corta);
–
incentivi alla realizzazione di macellerie aziendali con vendita
diretta delle carni (agnelli e capretti) allevate in azienda.
Ente PNCVD
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
L. R. n. 11 del 07/05/1996 della Regione Campania ʺ Modifiche ed integrazioni alla
Legge Regionale 28febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suoloʺ.
L’intervento sarà realizzato con il coinvolgimento dei Comuni, della Pro Loco,
degli operatori agro‐silvo‐pastorali e degli operatori turistici.
Integrazione con tutti gli interventi di sostenibilità socio‐economica definiti dal
PdG
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse I ‐ Miglioramento della competitività del
settore agricolo e forestale, misura 123;
Programma LIFE+.
5 anni
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e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target

Costi indicativi: € 80.000/anno
Operatori agricoli, tecnici, enti locali, associazioni produttori
Numero di beneficiari degli incentivi
Numero di progetti finanziati.

Scheda azione

RE1

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Adozione ed attuazione del piano di gestione
sperimentale del cinghiale nel PNCVD
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione
Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
X regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
 straordinaria
X ordinaria
Tutto il territorio del SIC
Allo stato attuale il cinghiale Sus scrofa è l’unico ungulato selvatico presente con
popolazioni stabili nel cilento interno e nel Vallo di Diano. Rappresenta la
principale preda selvatica potenziale del lupo. La popolazione di cinghiali nel
SIC risulta al di sotto della capacità portante dell’ambiente. Ai fini della
conservazione del lupo può essere considerato favorevolmente un incremento
delle popolazioni locali. Il cinghiale tuttavia è responsabile di ingenti danni alle
coltivazioni, in particolare in alcuni SIC montano‐collinari di importanza critica
per il lupo (Monti Alburni, Monte Cervati). Una gestione ottimale del cinghiale
nei SIC può avere effetti positivi per la conservazione del lupo, per questo
risulta critica l’attuazione del piano di gestione sperimentale già sviluppato
dall’Ente PNCVD.
Incrementare la disponibilità di prede selvatiche per il lupo
Ottimizzare la gestione delle popolazioni di cinghiale nel SIC e nei siti limitrofi,
minimizzando il conflitto originato dai danni alle colture e favorendo la crescita
della popolazione
L’azione prevede:
‐ Adozione e attuazione del “Piano di gestione sperimentale del cinghiale nel
PNCVD” (Carnevali e Cimino 2006), già predisposto dall’Ente Parco
Ente PNCVD
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comunità locali, coltivatori diretti
Integrazione e correlazione con tutti gli altri interventi per la conservazione del
lupo: controllo del fenomeno dei cani vaganti; misure di attenuazione del
conflitto con la zootecnia; monitoraggio del lupo.
Media
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Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

‐ Programmi LIFE+
‐ PSR Campania 2007‐2013
‐ Piano faunistico‐venatorio Provincia di Salerno
Tempi di attuazione: 1 anno circa
Costi indicativi: € 150.000/anno
‐ Zoologi e tecnici faunisti
‐ Personale Ambito Territoriale di Caccia ‐ Salerno e Corpo Forestale
dello Stato
‐ Personale dei Comuni ricadenti nei SIC interessati al Piano
‐ Personale Ente PNCVD
Numero e caratteristiche delle denunce di danno/anno
Indici di abbondanza della specie/SIC/anno
Incremento delle popolazioni di cinghiale nei SIC
Stato di conservazione del lupo

Scheda intervento

PD1

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Corso di formazione di guide ambientali per
l’escursionismo didattico e naturalistico
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio appartenente al SIC
Attualmente l’unica forma di sorveglianza e controllo all’interno del SIC è
rappresentata dall’attività ordinaria che il Corpo Forestale dello Stato svolge
nell’area, in quanto territorio del Parco.
Con questa premessa, appare dunque necessario assicurare sul territorio la
presenza di soggetti in grado di svolgere attività di controllo e sorveglianza sul
territorio e contestualmente di promuovere una fruizione coerente con le
finalità di tutela del Sito Natura 2000, orientando i visitatori verso un
comportamento sostenibile.
Si prevede la realizzazione un corso di formazione, da svolgersi sia in aula che
sul campo, in cui si tratteranno le tematiche legate alle valenze naturalistiche
ed alla gestione sostenibile del SIC. A titolo esemplificativo si possono
prevedere moduli su: obiettivi di Rete Natura 2000 e in particolare della rete
ecologica formata dai Siti Natura 2000 compresi nel territorio del PNCVD,
specie e habitat presenti nel SIC, criticità/minacce del territorio, problematiche
di conservazione, impatti della fruizione, comportamenti da tenere durante le
escursioni, tecniche e modalità di gestione del pubblico.
Innescare processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale per far
conoscere il SIC e coinvolgere direttamente, e dunque efficacemente, la
popolazione locale.
Mitigare le criticità e le minacce limitando i comportamenti non eco‐sostenibili
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dei fruitori dell’area in particolare durante il periodo estivo. Sviluppare attività
economiche eco‐compatibile nel SIC.
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione
Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi

Risorse umane coinvolte
Indicatori target

Scheda azione

PD2

Realizzare un corso di formazione per guide ambientali per l’escursionismo
didattico.
Il corso sarà finalizzato all’approfondimento delle finalità della Rete Natura
2000, delle caratteristiche ecologiche del SIC, delle principali criticità che
minacciano la tutela delle valenze naturalistiche, delle modalità di controllo di
tali minacce, ecc.
La formazione sarà organizzata mediante apprendimento in aula e in campo,
analisi di casi studio regionali, nazionali ed internazionali, escursioni guidate
sul sito; al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Al termine del corso i soggetti che hanno partecipato potranno dunque essere
incaricati dal soggetto gestore del SIC o dalle amministrazioni interessate per:
• condurre i turisti alla scoperta del patrimonio naturalistico da tutelare
nel sito;
• svolgere attività di educazione ambientale per trasmettere e diffondere
l’importanza delle specie floristiche presenti;
• svolgere attività per la gestione del sito, per la tutela degli habitat di
interesse comunitario.
Ente PNCVD
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007.
Regione Campania, Comuni del SIC, Ente erogatore del servizio di
formazione.
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di gestione attiva
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misure 331 e 341;
Programma LIFE+.
Due settimane per il corso di formazione (moduli per complessive 36 ore).
12 mesi in totale per l’esecuzione dell’intervento.
Costo corso formazione: € 40.000;
Costo depliant e attività divulgative: € 20.000.
Tecnici dell’Ente Gestore, popolazione locale, docenti composti da botanici,
faunisti ed esperti in gestione dei siti Natura 2000
Numero di partecipanti al corso.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Installazione di cartellonistica didattica ed
educativa
Generale 

Localizzata X
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Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio appartenente al SIC, in particolare le zone occupate dagli
habitat di importanza comunitaria e da specie faunistiche facilmente visibili.
Attualmente nel territorio del SIC scarseggiano strumenti informativi quali
pannelli didattici che illustrino l’importanza delle emergenze naturalistiche
per la cui protezione il SIC è stato istituito. Questa limitata informazione
aumenta la possibilità di usi impropri a danno e disturbo degli habitat e delle
specie di interesse comunitario presenti nel sito.
Inoltre, le potenzialità del sito quale elemento di valorizzazione del territorio e
luogo di sensibilizzazione nei confronti degli eventuali visitatori attualmente
non vengono sfruttate appieno.
L’intervento prevede pertanto di valorizzare il SIC attraverso l’istallazione di
cartelloni e pannelli didattici da posizionare in corrispondenza dei sentieri e
dei punti maggiore interesse paesaggistico e naturalistico.
Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario mediante la
sensibilizzazione dei visitatori dell’area e la valorizzazione delle risorse
naturali.
Indirizzare la fruizione dell’area compatibilmente con le esigenze di
conservazione, mediante l’istallazione segnaletica di pannelli, cartelli e
tabelloni da posizionare nei punti più suggestivi del SIC.
L’intervento prevede: progettazione, redazione, produzione ed installazione
della segnaletica e della cartellonistica seguente:
‐
‐

‐
‐

Soggetto gestore

segnaletica direzionale di tipo stradale, secondo gli standard per le frecce
direzionali di tipo turistico (marroni) di avvicinamento al SIC;
pannelli informativi riportanti le informazioni essenziali sul sito: la
presentazione del SIC, del suo territorio e degli habitat/specie presenti (in
particolare verrà sottolineata l’importanza degli habitat e delle specie di
interesse comunitario); informazioni generali relative alla Rete Natura
2000; informazioni relative alle principali valenze ambientali e storico‐
paesaggistiche del sito; le norme di comportamento da rispettare per
ridurre il danneggiamento degli habitat ed il disturbo alle specie di
interesse comunitario; una cartografia con indicazioni riguardo i sentieri
naturalistici, la loro lunghezza e durata media, ecc. generalmente saranno
posizionati nei principali punti di accesso all’area;
pannelli didattici illustranti le caratteristiche degli habitat presenti e delle
biocenosi che caratterizzano il sito;
tabelle regolamentari che avvisano i visitatori della presenza di esplicite
norme, divieti, interdizioni in aree particolarmente sensibili per la flora o
per la fauna.

Tutte le 3 tipologie di elementi saranno realizzate su strutture verticali in legno
con tettoia dal basso impatto ambientale e paesaggistico in modo da inserirsi
nell’ambiente circostante.
La pannellistica didattica verrà prodotta in coerenza con la pannellistica delle
altre aree natura 2000 del PNCVD, a livello sia grafico che di contenuti
informativi.
Ente PNCVD
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dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte

Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

PD3

‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007.
Comunità locali, ditte designate per la progettazione, la produzione e la messa
in opera dei pannelli.
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di gestione attiva
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misura 227; asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misure 313 e 323;
Programma LIFE+.
1 anno per la progettazione e realizzazione dei pannelli, per l’acquisizione
delle autorizzazioni e l’istallazione;
costo (compresi disegni, foto, testi, impostazione grafica): € 120.000.
Società di ingegneria ambientale per la progettazione dei pannelli;
Ditta per la produzione dei pannelli;
Ditta per la messa in opera dei pannelli.
Numero e persistenza dei cartelli didattici messi in posa
Numero di visitatori del SIC
Stato di conservazione ed estensione degli habitat di importanza comunitaria;
Abbondanza e stato di conservazione delle specie faunistiche di importanza
comunitaria;
Grado di complessità e qualità delle fitocenosi e delle biocenosi presenti nel
sito.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Produzione di materiale informativo sul SIC
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio del SIC
Una delle principali criticità del SIC è la scarsa sensibilizzazione delle
comunità locali e dei visitatori nei confronti delle esigenze di tutela degli
habitat e delle specie faunistiche e floristiche di interesse comunitario.
Si tratta di un forte limite in quanto la mancanza di informazione ambientale,
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(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione
Interessi economici
coinvolti

e di conseguenza la non consapevolezza da parte dei fruitori dell’area delle
esigenze di tutela, porta spesso a determinare comportamenti scorretti che la
danneggiano, anche inconsapevolmente. Al contrario la sensibilizzazione e
l’informazione mirata porta il fruitore ad adottare comportamenti coerenti
con gli obiettivi di conservazione.
La partecipazione e la sensibilizzazione dei fruitori dell’area e di coloro che
operano nelle sue vicinanze risulta quindi indispensabile per una corretta
gestione nell’ottica di una fruizione eco‐compatibile del SIC.
In funzione degli obiettivi di tutela delle valenze naturalistiche presenti, si
prevede quindi di incrementare la conoscenza del SIC in quanto tale,
enfatizzando le sue caratteristiche naturalistiche, gli habitat e le specie
tutelate, le minacce presenti ed i comportamenti più virtuosi ed eco‐
compatibili da adottare.
Una corretta comunicazione e diffusione del valore ecologico e ambientale del
SIC è anche il punto di partenza per una sua valorizzazione mirata allo
sviluppo sostenibile del territorio.
Conservazione del sito mediante sensibilizzazione e coinvolgimento della
popolazione locale e dei turisti nelle esigenze di tutela, limitando i
comportamenti dannosi.
Incentivare la conoscenza delle caratteristiche naturalistiche dell’area da parte
della popolazione locale e dei turisti per:
‐ tutela di habitat e specie di interesse comunitario;
‐ rimozione dei fattori di criticità;
‐ educazione ambientale;
‐ incrementare un tipo di turismo eco‐sostenibile;
‐ promuovere la cooperazione tra le comunità locali, gli enti proposti e
gli operatori turistici.
Si prevede la realizzazione dei seguenti materiali informativi:
‐ depliant contenente i riferimenti al SIC, la Rete Natura 2000, le
caratteristiche naturalistiche ed ambientali, una piantina ed i riferimenti
del soggetto gestore (sito internet, numeri utili, servizio di controllo). Si
prevede un formato del depliant in A3 piegato, stampa in quadricromia, e
della locandina in formato A3, stampa in quadricromia, da utilizzare per
promuovere il SIC in occasioni particolari;
‐ Presentazione del SIC su un CD, riportante le stesse informazioni
contenute nel depliant, ma in forma tale da essere utilizzato a fini
didattico‐educativi;
‐ Pagina web sul SIC del PNCVD, da collegare con i siti WEB dei Comuni
interessati dalla presenza del SIC, contenente le informazioni del depliant,
ma anche informazioni e link riguardanti i servizi e i prodotti connessi al
SIC offerti dal territorio.
La distribuzione del materiale sarà organizzata dai Comuni in collaborazione
con il PNCVD e sarà reperibile presso i principali operatori turistici e gli
sportelli informativi.
Tutti questi prodotti verranno realizzati in maniera coordinata con quelli
relativi agli altri siti Natura 2000 del territorio del PNCVD.
Ente PNCVD
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007.
Comunità locali, amministrazioni comunali, operatori economici locali,
operatori turistici, Pro Loco.

202

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target

Scheda azione

PD4

Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di educazione e
formazione.
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misure 313 e 323;
Programma LIFE+.
1 anno
Costo per la produzione del materiale: € 50.000 (compreso importo per
disegni, foto, testi, impostazione grafica)
1 esperto di conservazione della natura, sviluppo sostenibile e comunicazione
ambientale; 1 grafico; 1 tipografo; 1 progettista di siti web (web designer)
Numero di visitatori
Stato di conservazione ed estensione degli habitat di importanza comunitaria
Abbondanza e stato di conservazione delle specie faunistiche di importanza
comunitaria

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Campagna di comunicazione

Generale X
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio appartenente al SIC e sue immediate vicinanze
Attualmente la popolazione locale è scarsamente informata nei riguardi
dell’esistenza del SIC oggetto del piano e, in generale, dell’esistenza e la
funzione della Rete Natura 2000 a livello del PNCVD nonchè a livello
nazionale e sovranazionale. Si rileva inoltre una scarsa conoscenza degli
habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel SIC e delle loro
esigenze di tutela: questa situazione rappresenta un forte limite in quanto la
mancanza di informazione ambientale, e di conseguenza la non
consapevolezza da parte dei fruitori dell’area delle esigenze di tutela delle
valenze naturalistiche presenti, porta spesso a determinare comportamenti
scorretti che danneggiano l’area. Al contrario, la sensibilizzazione nei riguardi
dell’ambiente naturale e l’informazione mirata induce il fruitore ad adottare
comportamenti corretti in quanto coerenti con gli obiettivi di conservazione.
La partecipazione e la sensibilizzazione dei fruitori dell’area risulta quindi
indispensabile per una corretta gestione nell’ottica di una fruizione eco‐
compatibile delle risorse naturalistiche del SIC.
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Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione
Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi

Tutela delle valenze naturalistiche mediante la trasformazione del sito in un
elemento qualificante del territorio.
Creare il consenso della popolazione locale per la gestione del SIC e
promuovere il sito quale risorsa turistica dei Comuni interessati e dell’intero
PNCVD.
Condividere l’opportunità di tutelare l’area con la popolazione ed il mondo
produttivo locale.
L’intervento prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione
finalizzata a migliorare la conoscenza delle esigenze di tutela del SIC da parte
della popolazione locale e dei turisti.
La campagna è articolata in tre sotto‐azioni:
1. definizione di un programma di comunicazione;
2. realizzazione di materiale divulgativo;
3. organizzazione di uno o più eventi pubblici.
La campagna si articola nelle seguenti attività:
‐ definizione di un programma di comunicazione;
‐ produzione di materiale informativo;
‐ organizzazione di cicli di incontri con i diversi target locali;
‐ creazione di alleanze per la promozione turistica del SIC;
‐ organizzazione di eventi pubblici.
Gli eventi pubblici avranno l’obiettivo di promuovere la conoscenza della Rete
Natura 2000 e delle esigenze di tutela degli habitat e delle specie di Interesse
Comunitario presenti nel SIC.
I target locali coinvolti saranno le scuole, le comunità montane,
l’associazionismo locale, gli operatori agro‐silvo‐pastorali, gli operatori
turistici, la popolazione locale che saranno sensibilizzati sui seguenti aspetti:
‐ presenza, distribuzione e stato di conservazione degli habitat e delle
specie faunistiche di interesse comunitario;
‐ rischi che possono derivare da un uso indiscriminato delle risorse
naturali presenti nel SIC;
‐ misure di gestione previste dal PdG;
‐ valutazione di proposte provenienti dai partecipanti ai seminari su
attività economiche (turistiche, di educazione ambientale) che
considerino le relazioni tra l’attività stessa e l’ambiente naturale nel
quale si inserisce.
Ente PNCVD
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007
Comunità locali, amministrazioni comunali, operatori economici locali,
operatori turistici, Pro Loco.
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di educazione e formazione.
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misure 313 e 323;
Programma LIFE+.
24 mesi
Importo indicativo: € 100.000,00
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Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento

Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

PD5

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)
Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

1 grafico; 1 esperto comunicazione ambientale
1 addetto part‐time per la segreteria e per l’organizzazione dell’evento..
Numero di visitatori del SIC
Affluenza agli incontri partecipativi;
‐ Numero di alleanze create per la promozione turistica del SIC;
Numero di eventi pubblici organizzati.
Stato di conservazione ed estensione degli habitat di importanza comunitaria
Abbondanza e stato di conservazione delle specie faunistiche di importanza
comunitaria
Grado di complessità e qualità delle fitocenosi e delle biocenosi presenti nel
sito

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Iniziative di sensibilizzazione e formazione
sulla conservazione del lupo e sui danni da
predazione
Generale X
Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio del SIC
Allo stato attuale mancano programmi di sensibilizzazione ed informazione
sullo stato di conservazione del lupo nel SIC, rivolti in particolare agli
allevatori. Mancano inoltre iniziative di formazione, rivolte ai veterinari della
ASL e aperte agli allevatori, sulle modalità di accertamento e attribuzione del
danno da predazione, utili alla standardizzazione delle procedure e ad una
valutazione adeguata dell’incidenza della predazione del lupo sul patrimonio
zootecnico.
Miglioramento dello stato di conservazione del lupo
Miglioramento dell’attitudine dei portatori di interesse (allevatori) nei
confronti del lupo
L’azione prevede:
‐ Realizzazione di uno studio di Human Dimension con somministrazione
di un questionario alla popolazione residente e ai gruppi di interesse
(allevatori, associazioni ambientaliste, se presenti, studenti) per conoscere
opinioni e atteggiamenti nei confronti del lupo e della sua gestione nel SIC;
in particolare il questionario sarà articolato in sezioni relative a:
conoscenza della biologia del lupo e atteggiamento nei confronti del
predatore e della sua conservazione; percezione dell’impatto del predatore
sul domestico e sui selvatici, pericolosità per l’uomo; opinioni sui sistemi
di gestione della specie e del danno e sulle procedure di indennizzo; dati
socio‐demografici dell’intervistato.
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‐

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Attivazione di un programma di informazione e sensibilizzazione sulla
ecologia del lupo, distribuzione e consistenza in tutti i SIC del PNCVD in
cui è presente il lupo, problematiche di conservazione (in particolare la
competizione con i cani vaganti), migliori prassi per tutelare la specie e gli
interessi degli allevatori, possibilità, azioni previste nei PdG dei SIC in
questione per la caratterizzazione ed attenuazione del conflitto con la
zootecnia.
‐ Realizzazione di un corso di formazione/aggiornamento per veterinari
della ASL3 sulle procedure standardizzate di accertamento e attribuzione
del danno, aperto anche agli allevatori
Ente PNCVD

Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Interessi economici
Comunità locali, aziende zootecniche che risiedono o conducono il bestiame al
coinvolti
pascolo all’interno del SIC, PNCVD
Correlazioni ed
Integrazione e correlazione con tutti gli altri interventi per la conservazione del
integrazioni con altri
lupo: controllo del fenomeno dei cani vaganti; monitoraggio e gestione delle
interventi e iniziative
comunità di prede potenziali del lupo (cinghiali, cervidi); monitoraggio del
lupo.
Priorità dell’azione
Media
Riferimenti programmatici
‐ Programma LIFE+
e linee di finanziamento
‐ PSR Campania 2007‐2013
Tempi
12 mesi
e stima dei costi
Corso per i veterinari della ASL: € 30.000
Iniziative di sensibilizzazione e divulgazione: € 60.000
Risorse umane coinvolte
‐ Zoologi esperti della specie;
‐ Personale specializzato dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Teramo;
‐ Personale Ente PNCVD.
Indicatori target
Popolazione residente e numero di allevatori informati su ecologia e
dell’intervento
conservazione del lupo e sulla gestione del danno
Numero di veterinari che operano nei SIC formati sull’accertamento del danno
Indicatori target
Popolazione residente e gruppi di interesse con atteggiamento negativo nei
dell’obiettivo
confronti del lupo
Stato di conservazione del lupo

Scheda azione

MR1

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Monitoraggio degli habitat di importanza
comunitaria
Generale X

Tipo azione

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
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Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Habitat/specie target
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Interventi per la sostenibilità ecologica
 straordinaria
X ordinaria
Tutte le porzioni di territorio del SIC occupate dagli habitat di importanza
comunitaria, ed in particolare quelli prioritari.
Nel SIC sono presenti otto habitat di importanza comunitaria, dei quali tre
(hab. cod. *6210, *6220 e *9210) sono considerati prioritari ed altri due sono
caratterizzati da un’estensione esigua ed un’alto grado di frammentazione
(hab. cod. 3250 e 92A0, cfr.§ 6.1).
Lo stato di conservazione generale per questi habitat risulta essere buono,
occorre però tenere conto che gli habitat *6210 e *6220 sono particolarmente
vulnerabili e soggetti al degrado, e per questa ragione sono considerati
prioritario, mentre gli habitat 3250 e 92A0, oltre ad essere molto vulnerabili,
hanno un alto grado di frammentazione. E’ inoltre importante monitorare lo
stato degli ambienti forestali, che ospitano numerose specie faunistiche di
importana comunitaria quali coleotteri, lupo, chirotteri e specie ornitiche
nidficanti. Per verificare e garantire l’efficacia delle strategie gestionali, è
necessario individuare un’azione di monitoraggio che verifichi l’evoluzione e
lo stato di conservazione di questi habitat.
Il monitoraggio sarà inoltre propedeutico per l’esatta collocazione degli
interventi attivi proposti nel presente PdG, in quanto permetterà di conoscere
la reale estensione degli habitat e delle aree più sensibili; sarà anche uno
strumento utile per la conoscenza delle dinamiche in atto che interessano gli
habitat di importanza comunitaria e le specie floristiche associate.
Tutela degli habitat di interesse comunitario e monitoraggio delle dinamiche
successionali degli habitat elencati dalla Formulario Standard Natura 2000.
− Monitorare lo status di conservazione attuale degli habitat di interesse
comunitario;
− Valutare le eventuali variazioni di copertura percentuale e di status dovute
alla gestione del sito ed in relazione alle dinamiche naturali attualmente in
atto;
− Valutare l’effettiva presenza degli habitat, il cambiamento nel corso del
tempo della loro estensione e del contingente di specie floristiche che li
caratterizza, nell’ottica della comprensione e della gestione delle dinamiche
successionali in atto.
Questo intervento interessa tutti gli habitat di importanza comunitaria del SIC.
Il monitoraggio degli habitat andrà effettuato mediante indagini dirette in
campo ed analisi (fotointerpretazione) di foto aeree.
Per quanto riguarda le specie vegetali il programma si articola come segue:
‐ acquisizione di foto aeree a scala idonea;
‐ verifica sul campo della presenza delle diverse specie;
‐ rilevamento;
‐ mappatura con gps;
‐ fotointerpretazione;
‐ realizzazione della cartografia.
A queste metodologie cartografiche potranno essere estesi conteggi finalizzati
alla stima delle densità e della struttura delle popolazioni, eseguite all’interno
di aree permanenti (transetti o quadrati) e ripetuti nel tempo.
Per ottenere un’azione effettiva, occorre prevedere una verifica biennale volta
a verificare l’andamento di una serie di parametri specifici, con particolare
attenzione nei confronti degli indicatori di buono stato di conservazione e di
quelli di complessità e organizzazione del mosaico territoriale. Per ogni habitat
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è stato previsto un set di indicatori specifici, trattato in dettaglio nel capitolo 18
del presente PdG. Il prodotto finale sarà una carta degli habitat alla scala
1:5.000.
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi

Risorse umane coinvolte
Indicatori target

Scheda azione

MR2

Ente PNCVD
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007.
PNCVD, tecnici per il monitoraggio
Correlazione ed integrazione con tutte le azioni di monitoraggio
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misura 323;
Programma LIFE+.
Lo studio cartografico sarà realizzato per tutta la durata del PdG (5 anni) con
frequenza biennale per l’habitat prativo e triennale per l’habitat forestale.
Elaborazione di relazione tecnica e di prodotti cartografici.
Costo totale dell’intervento: € 48.000 (16.000 /sessione di monitoraggio)
Società per rilievi fotogrammetrici, esperti in botanica e fotointerpretazione,
esperti in restituzioni cartografiche GIS, personale per i rilievi di campo.
− Ricchezza specifica di ciascun habitat di interesse comunitario;
− Copertura percentuale degli habitat di interesse comunitario sul totale;
− Frammentazione degli habitat di interesse comunitario;
− Connettività degli habitat di interesse comunitario;
− Trend evolutivi o regressivi degli habitat di interesse comunitario.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Monitoraggio floristico‐vegetazionale
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
 straordinaria
X ordinaria
Tutto il territorio del SIC, in particolare i lembi contenenti specie floristiche di
interesse conservazionistico.
Per poter tutelare le valenze floristiche del SIC è indispensabile conoscerne a
fondo la presenza e l’attuale stato di conservazione, in modo da poter rilevare i

208

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Habitat e specie target

Descrizione dell’azione
(metodologia)

cambiamenti che avvengono in conseguenza dei processi gestionali avviati. Il
monitoraggio floristico‐vegetazionale sarà pertanto uno strumento utile per la
conoscenza delle specie floristiche presenti e degli habitat dei quali esse fanno
parte. In particolare, il monitoraggio floristico‐vegetazionale sarà focalizzato
sulle specie floristiche indicate nella sezione 3.3 del Formulario Standard nella
categoria “Altre specie importanti di flora e fauna”. Tali specie, pur non
essendo elecate nell’allegato II della Direttiva Habitat, rappresentano
comunque importanti endemismi nazionali (ad es. Asperula calabra, Stellina
calabrese, endemismo dell’Italia meridionale) o europee (ad es. Alnus cordata,
Ontano cordato, endemico di Italia, Spagna ed Albania).
Quest’intervento comprenderà in particolare la verifica della presenza,
dell’abbondanza e della persistenza nel SIC di tali specie floristiche di rilievo,
l’analisi dell’habitat e delle fitocenosi che le ospitano ed il rilevamento di
eventuali dinamiche di espansione o di contrazione dell’areale di
distribuzione. Le conoscenze di base ottenute attraverso il monitoraggio
aiuteranno ad affinare le strategie gestionali sviluppate per garantire l’efficace
conservazione delle specie nel SIC.
Tutela delle specie floristiche di interesse comunitario e degli habitat ai quali
sono associate
- Valutare l’effettiva presenza delle comunità vegetali, la loro estensione ed
il cambiamento nel corso del tempo del contingente di specie che le
caratterizza, nell’ottica della comprensione e della gestione delle
dinamiche successionali in atto;
- Incrementare le conoscenze sulle valenze floristiche presenti all’interno del
sito, in particolare sulle specie floristiche di valore conservazionistico;
- Valutare gli habitat di elezione per tali specie floristiche ed aumentare le
conoscenze sulle dinamiche di colonizzazione, ricolonizzazione e di
espansione per queste specie.
Il monitoraggio sarà focalizzato sulle seguenti specie floristiche:
− Acer cappadocicum subsp lobelii;
− Alnus cordata;
− Asperula calabra;
− Crocus longiflorus,
− Crocus suaveolens;
− Deschampsia flexuosa;
− Edraianthus graminifolius subsp. graminifolius (Endemismo puntiforme
M. Sacro);
− Galanthus nivalis;
− Minuartia moraldoi (Endemismo puntiforme M. Sacro);
− Orthilia secunda;
− Saxifraga paniculata subsp. stabiana (Endemismo M. Sacro);
− Silene saxifraga.
Il monitoraggio floristico‐vegetazionale andrà effettuato mediante il metodo
Fitosociologico classico (Braun‐Blanquet).
Per l’analisi fitosociologica saranno scelti popolamenti elementari con
vegetazione omogenea e rappresentativi, sufficientemente grandi. L’area
minima su cui ci si orienterà per la scelta del popolamento elementare di
riferimento potrà essere di circa 70 m2. Ogni popolamento di riferimento
conterrà almeno una delle specie citate sopra.
All’interno di queste aree opportunamente scelte, in base all’omogeneità della
vegetazione e del substrato, andranno effettuati rilievi fitosociologici, in
particolare nel periodo di massima fioritura (marzo‐maggio). I monitoraggi
saranno effettuati da due tecnici esperti per tutto il periodo di validità del
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PdG, con cadenza biennale (I, III e V anno).
Il monitoraggio delle specie vegetali permetterà di aggiornare di volta in volta
l’elenco floristico e quindi il Formulario Standard Natura 2000.
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione
Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target

Scheda azione

MR3

Ente PNCVD
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007.
P.N. Cilento e Vallo di Diano, botanici per il monitoraggio
Correlazione con tutte le azioni di monitoraggio nel SIC
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misura 323;
Programma LIFE+.
Tutta la durata del PdG con cadenza biennale e con elaborazione di relazione
tecnica;
€ 54.000 (€ 18.000/sessione di monitoraggio).
Tecnici botanici esperti (anche dell’Ente Parco), società di monitoraggi e/o
Università
‐ Presenza/assenza di specie d’interesse fitogeografico e conservazionistico;
‐ Presenza/assenza di specie floristiche indicatrici di strutturazione e qualità
delle fitocenosi;
‐ Copertura percentuale delle specie floristiche rilevanti all’interno di ciascun
rilievo vegetazionale.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Monitoraggio dell’avifauna
Generale X

Localizzata 

Tipo azione

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)

Strategia gestionale
Gestione

Interventi per la sostenibilità ecologica

Parte di territorio
interessata

Tutto il territorio del SIC, specialmente le zone più idonee per lo svolgimento
delle attività trofiche e riproduttive dell’ornitofauna

Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG

La fauna ornitica che frequenta il SIC è molto ricca e composta da migratori di
ambiente aperto (principalmente rapaci), migratori di ambiente umido
(principalmente ardeidi), e soprattutto specie nidificanti in bosco (picchio nero
e picchio mezzano), in ambienti aperti (tottavilla, succiacapre, calandrella,

 straordinaria

X ordinaria
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(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

averla piccola, coturnice) e su roccia (gracchio corallino, falco pellegrino).
Si rende dunque necessaria un’azione di monitoraggio nei confronti di queste
specie, con particolare riferimento a quelle nidificanti, per le quali sarà
opportuno verificare l’effettiva frequentazione del sito negli anni.
Tale frequentazione, oltre a fornire informazioni sulle dinamiche migrazionali
e popolazionali delle specie, potrebbe costituire una conferma del buono stato
di conservazione degli habitat del SIC, data la generale validità dello stato
delle comunità ornitiche, ed in particolare delle specie nidficanti, quale
indicatore di qualità ambientale.
All’interno della scheda Progetto “Studio dei lanidi del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano (Numero identificativo del progetto: Ente 20)
presentato dall’Ente Parco all’interno del Progetto Integrato Rurale per le Aree
Protette (PIRAP) sono state previste alcune attività relative al monitoraggio dei
lanidi.
Tutela dell’avifauna di interesse comunitario
Verifica dello stato di conservazione generale del SIC.
• Migliorare lo stato delle conoscenze sull’avifauna di interesse comunitario;
• Monitorare il successo riproduttivo delle specie nidificanti;
• Individuare eventuali specie ornitiche non segnalate nel Formulario
Standard;
• Individuare le modalità di gestione del SIC atte a garantire la presenza
della fauna ornitica di importanza comunitaria in condizioni
soddisfacenti.
Il monitoraggio dell’avifauna procederà in molteplici direzioni, che
consentiranno di:
• verificare la presistenza e lo stato di conservazione delle specie ornitiche
segnalate nel Formulario Standard;
• verificare l’avvenuta nidificazione ed il successo riproduttivo delle specie
nidificanti;
• individuare i siti trofici;
• valutare la consistenza numerica delle popolazioni;
• verificare la presenza di specie non indicate nel Formulario Standard per
procedere ad un aggiornamento dello stesso.
Attraverso lo stato delle comunità ornitiche e la frequentazione da parte dei
rapaci, si confermerà il buono stato di conservazione generale degli habitat e
delle biocenosi del SIC.
Il monitoraggio si baserà su una serie di indicatori target, dei quali rileverà le
variazioni negli anni. I principali indicatori sono i seguenti:
• Check list dell’ornitofauna;
• Stima di abbondanza, se possibile stime di dinamica di popolazione
(variazione nel tempo del numero di individui);
• Distribuzione delle popolazioni o localizzazione dei singoli individui
nel sito.
Il monitoraggio sarà svolto da due tecnici (con opportuni turni) nel periodo di
aprile‐giugno e agosto‐ottobre con cadenza biennale per tutta la durata del
PdG (I, III e V anno). Per quanto riguarda le tecniche mirate ed i parametri
descrittivi specifici per il monitoraggio dell’ornitofauna, si rimanda a quanto
esposto nel capitolo 18.

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Ente PNCVD
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
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BURC n.11 del 12/01/2007.
Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target dell’
obiettivo

Scheda azione

MR4

P.N. Cilento e Vallo di Diano, tecnici per il monitoraggio
Correlazione con tutte le azioni di monitoraggio
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misura 323;
Programma LIFE+.
Tutta la durata del PdG con cadenza biennale (I, III e V anno) e con
elaborazione di relazione tecnica; € 60.000 (€ 20.000/sessione di monitoraggio)
Tecnici faunisti esperti (anche dell’Ente Parco), esperti ornitologi, società di
monitoraggi e/o Università.
Produzione di relazioni tecniche alla fine di ogni campagna di monitoraggio
prevista.
Stato di conservazione delle specie ornitiche di importanza comunitaria,
espressa mediante i seguenti indicatori:
• Check list dell’ornitofauna;
• Fenologia;
• Stima di abbondanza, se possibile stime di dinamica di popolazione
(variazione nel tempo del numero di individui);
• Distribuzione delle popolazioni o localizzazione dei singoli individui
nel sito;
• Numero e localizzazione degli eventuali siti di nidificazione.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Monitoraggio della chirotterofauna
Generale X

Localizzata 

Tipo azione

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)

Strategia gestionale
Gestione

Interventi per la sostenibilità ecologica

Parte di territorio
interessata

Tutto il territorio delSIC, specialmente le zone a più alta vocazione per la
chirotterofauna (boschi, ipogei).

Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Il Formulario Standard indica la presenza nel SIC di cinque specie di chirotteri
di importanza comunitaria che frequentano il SIC come area di caccia e forse
di riproduzione; la presenza delle specie non è però confermata dalle indagini
di campo condotte per la redazione del PdG.
Si rende dunque necessaria un’azione di monitoraggio nei confronti di queste
specie, per le quali sarà opportuno verificare l’effettiva frequentazione del sito

 straordinaria

X ordinaria
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negli anni e del loro stato di conservazione. Tale frequentazione, oltre a fornire
informazioni sulle dinamiche popolazionali delle specie, potrebbe costituire
una conferma del buono stato di conservazione degli habitat, soprattutto per
quanto riguarda le aree che costituiscono un territorio di caccia elettivo per
questi chirotteri.
Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target dell’
obiettivo

Tutela della chirotterofauna di interesse comunitario
Gli obiettivi specifici del presente intervento sono i seguenti:
• Migliorare lo stato delle conoscenze riguardo all’utilizzo del sito da parte
dei chirotteri di interesse comunitario;
• verificare la riproduzione dei chirotteri di importanza comunitaria nel
sito;
• individuare le modalità di gestione del SIC atte a garantire la presenza
della chirotterofauna di importanza comunitaria in condizioni
soddisfacenti.
Il monitoraggio della chirotterofauna, svolto da due tecnici esperti nei periodi
aprile‐giugno (conteggio nei roost e cattura con mist‐nets) o gennaio‐febbraio
(conteggio negli hibernacula, se presenti), sarà finalizzato a valutare:
‐ Il numero di specie presenti nel SIC;
‐ la consistenza numerica delle popolazioni oggetto del monitoraggio;
‐ la distribuzione per classi d’età;
‐ la localizzazione dei siti di riproduzione e l’eventuale successo
riproduttivo.
Il monitoraggio sarà effettuato con cadenza biennale per tutta la durata del
PdG (I, III e V anno). Per quanto riguarda le tecniche di monitoraggio
specifiche per i chirotteri presenti nel SIC, si rimanda al capitolo 18 del
presente PdG.
Ente PNCVD
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007.
PNCVD, tecnici per il monitoraggio
Correlazione con tutte le azioni di monitoraggio nel SIC
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misura 323;
Programma LIFE+.
Tutta la durata del PdG con cadenza biennale (I, III e V anno) e con
elaborazione di relazione tecnica; € 60.000 (€ 20.000/sessione di monitoraggio)
Tecnici faunisti esperti (anche dell’Ente Parco), società di monitoraggi e/o
Università
Produzione di reazioni tecniche alla fine di ogni campagna di monitoraggio
prevista.
Stato di conservazione delle specie chirotterologiche di importanza
comunitaria, espressa mediante i seguenti indicatori:
‐ Il numero di specie presenti (checklist) ;
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‐
‐
‐

consistenza numerica delle popolazioni oggetto del monitoraggio;
distribuzione per classi d’età;
numero dei siti di riproduzione nel SIC e successo riproduttivo.

Scheda azione

MR 5

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Monitoraggio del lupo

Generale X
Tipo azione

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
 straordinaria
X ordinaria
territorio Tutto il territorio del SIC

Gestione
Parte
di
interessata
Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Allo stato attuale i dati disponibili relativi alla presenza e distribuzione del
lupo, e al numero e consistenza dei branchi, non consentono una valutazione
accurata dello stato di conservazione della specie nel SIC. Inoltre, mancando
indagini periodiche protratte nel tempo, non è possibile tracciare l’andamento
temporale dei parametri che definiscono lo stato di conservazione. Il
Formulario Standard Natura 2000 riporta un buono stato di conservazione (B)
degli elementi fisici degli habitat importanti per il lupo nel SIC (copertura
forestale, uso del suolo). Tuttavia, lo stato di conservazione del lupo può
risultare localmente insoddisfacente indipendentemente dall’elevata idoneità
fisica degli habitat, in relazione, ad esempio, ai rischi connessi alla
persecuzione umana, o alla competizione con i cani vaganti. Queste premesse
sostengono la necessità di pianificare e attuare monitoraggi periodici del lupo,
che daranno modo di valutare l’efficacia degli interventi attuati per
l’attenuazione o la rimozione dei fattori di criticità.
Finalità
dell’azione Conservazione del lupo (Canis lupus)
(obiettivo generale)
Finalità
dell’azione Valutare lo stato di conservazione attuale del lupo nel SIC attraverso stime
(obiettivo specifico)
della presenza e distribuzione del lupo, del numero e dimensione dei branchi,
e accertamento di eventi riproduttivi; tracciare variazioni temporali dei
suddetti parametri, in relazione agli interventi di conservazione per
l’attenuazione o la rimozione dei fattori di criticità.
Descrizione
dell’azione Data l’elevata estensione dell’home range del lupo, i monitoraggio deve
(metodologia)
coprire necessariamente un’area molto vasta. Pertanto, l’azione prevede
l’attuazione di un monitoraggio esteso all’area complessiva dei SIC del
PNCVD dove è stat rilevata la presenza del lupo, effettuato ogni 3 anni da
personale con competenze tecnico‐scientifiche per il rilevamento dei dati e il
coordinamento generale delle attività, supportato da operatori del Corpo
Forestale dello Stato addestrati ed attrezzati. La metodologia principale da
utilizzare è la tracciatura delle impronte su neve (snow tracking). La tracciatura
su neve avviene lungo circuiti da percorrere a piedi, eventualmente con
l’ausilio di racchette da neve. Andranno selezionati preferibilmente circuiti già
adottati nelle indagini precedenti (ad es., Boitani et al. 1998, Boitani e Pittiglio
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2001) per ottenere sequenze di dati comparabili. Il monitoraggio estensivo
prevede 2‐3 sessioni invernali simultanee, a 36‐48 ore da nevicate che rendano
possibile distinguere tracce recenti da quelle antecedenti la nevicata. Il
monitoraggio simultaneo consente l’acquisizione del dato di presenza,
consente inoltre di stimare possibilmente il numero minimo di branchi
presenti e la dimensione minima dei branchi, oltre ad ottenere evidenze della
distribuzione spaziale delle aree di attività dei branchi.
Nel caso di scarso innevamento si applicherà, nel periodo estivo all’interno del
SIC in oggetto, la tecnica di stimolazione vocale wolf‐howling per ottenere
informazioni circa la presenza del lupo, ed eventualmente consistenza dei
branchi e presenza di cuccioli.
Il prodotto finale è un archivio elettronico con dati georeferenziati ed inseriti in
un Sistema Informativo Territoriale.
gestore Ente PNCVD

Soggetto
dell’intervento
Norme
e
regole
attuazione

di

Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007.
economici Zootecnia

Interessi
coinvolti
Correlazioni
ed Integrazione e correlazione con tutti gli altri interventi per la conservazione
integrazioni
con
altri del lupo nei SIC: attenuazione del conflitto con la zootecnia; controllo del
interventi e iniziative
fenomeno dei cani vaganti; monitoraggio delle comunità di prede potenziali
del lupo (cinghiali, cervidi).
Priorità dell’azione
Alta
Riferimenti programmatici
‐ Programma LIFE+ (programmazione 2007‐2013);
e linee di finanziamento
‐ PSR Campania 2007‐2013 ‐ Asse II – miglioramento dell’ambiente e
dello spazio rurale.
Tempi
Monitoraggio simultaneo estensivo
e stima dei costi
Tempi: 8 mesi ogni 2 anni per tutta la durata del PdG
Costo indicativo: € 35.000/sessione, inclusa la preparazione teorica e pratica
degli operatori CFS.
Risorse umane coinvolte
 zoologi e tecnici faunisti esperti
 operatori del Corpo Forestale dello Stato
 personale del PNCVD
Indicatori target
 presenza/assenza
 numero minimo di branchi presenti
 numero minimo di lupi e dimensione minima dei branchi individuati;
 distribuzione dei branchi;
 distribuzione/densità di tracce per SIC
 variazione temporale delle stime dei parametri.

Scheda azione

MR6

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Monitoraggio dell’erpetofauna
Generale X

Localizzata 
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Tipo azione

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)

Strategia gestionale
Gestione

Interventi per la sostenibilità ecologica

Parte di territorio
interessata

Tutto il territorio del SIC, specialmente le zone a più alta vocazione per
l’erpetofauna (boschi, ambienti umidi, fontanili, ambienti ecotonali).

Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Il Formulario Standard Natura 2000 riporta la presenza di due anfibi (Bombina
pachypus e Salamandrina digitata) ed un rettile (Elaphe quatuorlineata) elencati in
allegato II della Direttiva Habitat, la presenza di tali specie è stata confermata
solo in parte dalle indagini di campo e merita ulteriori approfondimenti.
Nel SIC sono presenti anche altri rettili ed anfibi di importanza comunitaria
elencati nell’allegato IV della Direttiva Habitat, le cui popolazioni necessitano
di un attento monitoraggio, soprattutto per quanto riguarda gli anfibi, ottimi
indicatori di qualità ambientale (vedi § 6.2.3). Altre specie potrebbero essere
presenti nel SIC, anche se non rilevate dalle indagini finora svolte.
In conclusione, lo studio faunistico effettuato per la redazione del PdG ha
evidenziato alcune lacune conoscitive riguardanti l’erpetofauna del SIC, che
devono essere colmate per una gestione naturalistica ottimale del sito. Da qui
emerge la necessità di approfondimenti volti ad esplorare ulteriormente la
comunità erpetologica ed a comprendere i fenomeni che determinano la
presenza delle specie nei diversi habitat del SIC, al fine di affinare i criteri
gestionali per la loro tutela.

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

 straordinaria

X ordinaria

Tutela dell’ erpetofauna di interesse comunitario
Il monitoraggio proposto in questo PdG si propone di:
• verificare la persistenza delle specie erpetologiche di importanza
comunitaria elencate nel Formulario Standard e seguirne se possibile le
dinamiche di popolazione;
• verificare la risposta delle specie target alle azioni gestionali, in particolare
per quanto riguarda gli interventi attivi IA1 e IA7;
• contribuire a colmare le attuali lacune conoscitive sull’erpetofauna del SIC
effettuando un monitoraggio esplorativo volto ad affinare le strategie
gestionali da adottare.
Il monitoraggio della comunità erpetologica del SIC, svolto da due tecnici
esperti durante il periodo primaverile (marzo‐maggio), sarà finalizzato a
valutare:
‐ Il numero di anfibi e rettili presenti nel SIC;
‐ la consistenza numerica delle popolazioni oggetto del monitoraggio;
‐ la distribuzione per classi d’età;
‐ la localizzazione dei siti di ovideposizione e l’eventuale successo
riproduttivo.
Le tecniche consigliate a questo scopo sono: (i) programmazione di transetti a
tempo e (ii) utilizzo di “pit‐fall traps” e di “funnel traps”.
Il monitoraggio sarà effettuato con cadenza biennale per tutta la durata del
PdG (I, III e V anno).
Ente PNCVD
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
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‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007.
Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target dell’
obiettivo

Scheda azione

MR7

P.N. Cilento e Vallo di Diano, tecnici faunisti per il monitoraggio
Correlazione con tutte le azioni di monitoraggio nel SIC e con gli interventi di
gestione attiva IA1 e IA7.
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misura 323;
Programma LIFE+.
Tutta la durata del PdG con cadenza biennale (I, III e V anno) e con
elaborazione di relazione tecnica; € 60.000 (€ 20.000/sessione di monitoraggio)
Tecnici faunisti esperti (anche dell’Ente Parco), società di monitoraggi e/o
Università
Produzione di relazioni tecniche alla fine di ogni campagna di monitoraggio
prevista.
Stato di conservazione delle specie erpetologiche di importanza comunitaria,
espressa mediante i seguenti indicatori:
‐ Il numero di anfibi e rettili presenti nel SIC (checklist) ;
‐ consistenza numerica delle popolazioni oggetto del monitoraggio;
‐ distribuzione per classi d’età;
‐ numero dei siti di ovideposizione nel SIC e successo riproduttivo.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Monitoraggio
e
studio
delle
specie
entomologiche di interesse comunitario
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Intervento per la sostenibilità ecologica
 straordinaria
X ordinaria
Aree del SIC interessate dalla presenza di entomofauna di interesse comunitario
: boschi, ambienti fluviali e prati terofitici.
Nel SIC sono presenti le seguenti specie elencate nell’allegato II della Direttiva
Habitat: i coleotteri Cerambyx cerdo e Rosalia alpina, il lepidottero Melanargia arge
e la libellula Coenagrion mercuriale.
Vista la generale scarsità di informazioni riguardanti l’entomofauna del SIC, ci si
può aspettare la presenzadi altre specie entomologiche che richiedono anch’esse
protezione a livello comunitario, ma non sono ancora state rilevate.
Premesso ciò, si rende necessaria un’attività volta a:
a) Monitorare le popolazioni delle specie elencate in allegato II della
Direttiva Habitat;
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Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

b) Individuare l’eventuale presenza di altre specie entomologiche di
importanza comunitaria e/o nazionale, o che comunque abbiano un
ruolo nel mantenimento degli ecosistemi del SIC.
Si ritiene dunque opportuno elaborare ed attuare uno studio che riguardi gli
aspetti entomologici dell’area SIC, seguito da un attento monitoraggio che
riguardi le specie già rilevate ed eventualmente anche quelle di cui dovesse
essere rilevata e/o confermata la presenza.
Tutela della specie entomologiche di interesse comunitario presenti e
potenzialmente presenti nel SIC.

Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Migliorare lo stato delle conoscenze sulle popolazioni delle specie
entomologiche di interesse comunitario eventualmente presenti nel sito e del
loro status di conservazione al fine di individuare criteri di gestione idonei alla
loro conservazione.

Habitat/specie target

Specie di insetti di interesse comunitario (Allegato II della Direttiva Habitat);
altre specie entomologiche di interesse comunitario potenzialmente presenti.
Il monitoraggio della comunità entomologica sarà svolto da due tecnici esperti
durante il periodo primaverile (marzo‐maggio), e sarà finalizzato a:
‐ Valutare la biodiversità entomologica;
‐ Valutare la reale presenza e la consistenza delle popolazioni delle specie
di interesse comunitario;
‐ Valutare la distribuzione di queste specie;
‐ Individuare criteri e interventi di gestione per la conservazione delle
specie.
Le tecniche consigliate a questo scopo sono riportate in dettaglio al paragrafo
18.1.3 di questo PdG.
Il monitoraggio sarà effettuato con cadenza biennale per tutta la durata del PdG
(I, III e V anno).

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target

Ente PNCVD
‐ Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
‐ Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Ente PNCVD, tecnici faunisti per il monitoraggio, enti di ricerca
Correlazione con tutte le azioni di monitoraggio

Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misura 323;
Programma LIFE+.
Tutta la durata del PdG con cadenza biennale (I, III e V anno) e con elaborazione
di relazione tecnica; € 60.000 (€ 20.000/sessione di monitoraggio)
Entomologi esperti, società di monitoraggi e/o Università
Produzione di relazioni tecniche alla fine di ogni campagna di monitoraggio
prevista.
Abbondanza e stato di conservazione delle specie entomologiche di importanza
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dell’obiettivo

comunitaria, espressa mediante i seguenti indicatori:
− Check list delle specie presenti;
− Dinamica della popolazione (variazione nel tempo del numero di
individui).

Scheda azione

MR8

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Monitoraggio dei cani vaganti

Generale X
Tipo azione

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
 straordinaria
X ordinaria
territorio Tutto il territorio dei SIC montano‐collinari

Gestione
Parte
di
interessata
Descrizione dello stato
attuale
e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Il fenomeno dei cani vaganti rappresenta un rilevante problema ecologico e
talvolta sanitario. Nel comprensorio del Monte Cervati, di cui il SIC fa parte, il
lupo è presente in maniera stabile ed i cani competono con il predatore per le
risorse trofiche e lo spazio. Inoltre, la predazione sul domestico a carico dei cani
contribuisce ad incrementare l’animosità degli allevatori nei confronti del lupo.
Allo stato attuale, il problema dei cani vaganti non è stato affrontato in maniera
organica. Mancano in particolare quantificazioni estese e ripetute dell’entità del
fenomeno nei SIC di presenza stabile del lupo. Inoltre, sebbene alcune
indicazioni di controllo e gestione siano state fornite nel corso di studi sul lupo
nel PNCVD, finora non hanno trovato applicazione.
Finalità
dell’azione Migliorare l’attitudine delle comunità locali e dei portatori di interesse nei
(obiettivo generale)
confronti del lupo
Migliorare lo stato di conservazione del lupo
Finalità
dell’azione Quantificare e caratterizzare il fenomeno dei cani vaganti/randagismo canino
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione L’azione prevede:
(metodologia)
‐ Monitoraggio periodico dei cani vaganti, da attuarsi ogni 3 anni in
concomitanza con il monitoraggio sul lupo, secondo un protocollo
basato su cattura‐ricattura visiva. I monitoraggi saranno stratificati
rispetto ad abitato e ambente rurale ed attuati in almeno 4 comuni dei
SIC con presenza del lupo in sessioni di 5 giorni consecutivi ripetute in
primavera ed autunno (Ciucci 1999).
Soggetto
gestore Ente PNCVD
dell’intervento
Norme e regole di Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
attuazione
Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Interessi
economici Comunità locali
coinvolti
Correlazioni
ed Integrazione e correlazione con tutti gli altri interventi per la conservazione del
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integrazioni con altri lupo nel SIC: monitoraggio delle comunità di prede potenziali del lupo
interventi e iniziative
(cinghiali, cervidi); misure di attenuazione del conflitto con la zootecnia;
monitoraggio del lupo.
Priorità dell’azione
Alta
Riferimenti
‐ Programmi LIFE+
programmatici e linee di
‐ PSR Campania 2007‐2013.
finanziamento
Tempi
3 anni
e stima dei costi
€ 50.000,00
Risorse umane coinvolte
‐ Zoologi e tecnici faunisti esperti delle specie
‐ Personale Ente PNCVD
Indicatori target
Stima di popolazione e di densità dei cani vaganti per Comune e strato
ambientale (abitato vs ambiente rurale)
Tipologia di cani
Dimensione e composizione dei branchi

Scheda azione

MR9

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Monitoraggio e gestione di cervidi (Cervus
elaphus, Capreolus capreolus) reintrodotti
Generale X

Tipo azione

Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Descrizione dell’azione
(metodologia)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
 straordinaria
X ordinaria
Tutto il territorio del SIC
La reintroduzione di due specie di cervidi, il cervo Cervus elaphus ed il capriolo
Capreolus capreolus, nel SIC “Monte Cervati”, contiguo al SIC oggetto del PdG,
rappresenta un importante intervento di ripristino degli equilibri ecologici in
ecosistemi montani, attraverso il tentativo di ricostituzione della originaria
comunità di ungulati selvatici, prede potenziali del lupo. Allo stato attuale le
attività previste dal progetto iniziale non sono state completamente attuate. In
particolare appare necessario continuare il monitoraggio degli esemplari già
rilasciati, valutare l’opportunità di ulteriori rilasci in altri SIC, e predisporre ed
attuare un piano di gestione per le specie reintrodotte
Incrementare la disponibilità e distribuzione di prede selvatiche per il lupo
Monitorare e favorire il successo della reintroduzione e lo stato delle
popolazioni reintrodotte
L’azione prevede:
‐ Monitoraggio radiotelemetrico degli esemplari già rilasciati e di eventuali
nuovi rilasci
‐ Valutazione, pianificazione e realizzazione di ulteriori rilasci,
eventualmente in SIC contigui al sito dei primi rilasci (SIC Monte Cervati)
‐ Predisposizione ed attuazione di un protocollo di monitoraggio basato su
indici indiretti ed osservazioni dirette
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Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento

Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

MR10

Tipo azione

Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

‐ Predisposizione di un piano di gestione per le due specie nel SIC.
Ente PNCVD
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comunità locali
Integrazione e correlazione con tutti gli altri interventi per la conservazione del
lupo: controllo del fenomeno dei cani vaganti; misure di attenuazione del
conflitto con la zootecnia; monitoraggio del lupo.
Alta
‐ Programmi LIFE+
‐ PSR Campania 2007‐2013
Tempi: 3 anni
Costi: € 50.000,00
‐ Zoologi e tecnici faunisti esperti delle specie
‐ Personale Ente PNCVD
Estensione dell’area occupata dai cervidi
Numero complessivo di esemplari presenti nei SIC (rilasci, nascite)
Numero di nascite/anno
Indici di abbondanza della specie/SIC/anno
Incremento e stabilizzazione della popolazione di cervidi nei SIC
Stato di conservazione del lupo

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Informatizzazione e analisi dei verbali di
accertamento del danno da predazione al
patrimonio zootecnico
Generale X
Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
 straordinaria
X ordinaria
Tutto il territorio del SIC
Al fine di individuare ed attuare strategie efficaci di attenuazione del conflitto
lupo‐zootecnia è necessario avere un quadro aggiornato della distribuzione e
delle caratteristiche dei danni da predazione denunciati. Il verbale di
accertamento in uso presso l’Ente Parco prevede la registrazione di
informazioni fondamentali sull’episodio di predazione e sul tipo di
conduzione e gestione del bestiame predato. Comunque, è finora mancata
una informatizzazione sistematica dei verbali ed un’analisi periodica degli
stessi, che consentisse di individuare le zone, le condizioni, i periodi critici per
gli attacchi, e le aziende croniche. Andrebbe inoltre verificato quante e quali
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Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento

informazioni previste dal verbale ed utili ad analisi successive, siano
effettivamente registrate nella scheda‐verbale, al momento dell’accertamento.
Infine, le coordinate dell’episodio di predazione andrebbero inserite e
registrate obbligatoriamente nel verbale di accertamento.
Miglioramento dell’attitudine dei portatori di interesse (allevatori) verso il
lupo, specie ad elevata potenzialità di conflitto con le attività umane.
Identificare le aziende croniche e le aree critiche per il conflitto lupo‐zootecnia
al fine di mettere a punto ed adottare strategie di prevenzione e mitigazione
del danno concordate con gli allevatori, e diversificate in funzione delle
specificità della zootecnica locale (tipologia di bestiame, tipo di conduzione,
allevamento di razze di valore culturale e gastronomico), che vadano ad
integrare o rappresentino un’alternativa alla semplice politica di indennizzo.
L’intervento prevede:
‐ Realizzazione ed impiego di database elettronici per l’archiviazione dei
verbali, eventuale integrazione della scheda per la registrazione delle
informazioni da rilevare in loco, analisi periodica dei verbali di
accertamento. In particolare, si prevede di:
o informatizzare tutti i dati registrati nel verbale di accertamento
ed inserire nell’archivio elettronico i verbali di denuncia almeno dal
2000 ad oggi
o inserire nel verbale di accertamento un campo per la
registrazione della razza (con riguardo particolare al bovino podolico
ed alle razze locali), e delle coordinate per la georeferenziazione del
danno accertato
o procedere ad analisi periodiche dei dati dei verbali volte in
particolare a localizzare le aziende croniche sul territorio (ad es.
analizzare il tipo di conduzione, l’attribuzione e le condizioni di
attacco prevalente nelle aziende croniche; analizzare i tempi di
accertamento per verificare la congruenza con quanto previsto dal
Regolamento; analizzare i tempi di erogazione del risarcimento per
farne oggetto di discussione con gli allevatori; analizzare la
distribuzione stagionale dei danni).
Ente PNCVD
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007.
Comunità locali, aziende zootecniche che risiedono o conducono il bestiame
al pascolo all’interno del SIC
Integrazione e correlazione con tutti gli altri interventi per la conservazione
del lupo: controllo del fenomeno dei cani vaganti; monitoraggio e gestione
delle comunità di prede potenziali del lupo (cinghiali, cervidi); monitoraggio
del lupo.
Alta
‐ Programmi LIFE+
‐ PSR Campania 2007‐2013
Realizzazione database elettronico, archiviazione e analisi dei dati: 4 mesi
all’avvio (€9600); successivamente 2 mese/anno (€4600)
‐ Zoologo esperto della specie e in analisi dati e GIS
‐ Personale Ente PNCVD
Numero di verbali di accertamento inseriti in un db elettronico/anno
Numero di verbali di accertamento analizzati/anno
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Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

MR11

Identificazione di aziende croniche
Identificazione di aree/periodi critici
Conoscenza dell’entità e caratteristiche del conflitto lupo‐zootecnia da parte
dell’Ente PNCVD, gestore dei SIC
Stato di conservazione del lupo.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Monitoraggio delle specie alloctone invasive

Generale X
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
 straordinaria
X ordinaria
Ambienti fluviali del SIC
Attualmente sono sporadicamente presenti nel sito e nei suoi dintorni diverse
specie alloctone quali: Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima. L’eccessiva
presenza di tali specie fa diminuire il grado di naturalità degli habitat presenti
nel sito oltre che creare competizione con le specie autoctone e di interesse
comunitario. Le specie invasive costituiscono un problema particolarmente
importante per gli habitat fluviali, che risentono particolarmente delle
invasioni data la loro esigua estensione e l’alto grado di frammentazione.
La gestione attiva del SIC prevede quindi un monitoraggio volto a verificare la
presenza delle specie invasive e valutare la necessità di procedere con
interventi di eradicazione.
Tutela degli habitat e delle specie vegetali di interesse comunitario, con
particolare riferimento agli habitat umidi

Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Monitorare lo status di conservazione attuale delle popolazioni floristiche e
degli habitat di interesse comunitario in relazione alla presenza e alla criticità
costituita dalle specie alloctone.

Habitat/specie target

Questo intervento è focalizzato sugli habitat di importanza comunitaria
“Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (cod. 3250)” e
“Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (cod. 92A0)”.
Il monitoraggio delle specie alloctone considererà tutte le specie alloctone
presenti nel SIC, fornendo un elenco dettagliato che possa dare un’idea della
reale situazione sia dal punto di vista specifico che dal punto di vista
quantitativo. Percorrendo il SIC, saranno quindi segnalate tutte le specie
alloctone indicando la loro frequenza.
Il monitoraggio dovrà prevedere inoltre un eventuale intervento di controllo
del “riscoppio” delle specie alloctone con forte capacità pollonifera (Robinia
pseudoacacia, Ailanthus altissima etc.) eradicate nel corso di eventuali interventi
di eradicazione già attuati.

Descrizione dell’azione
(metodologia)
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Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento
Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target

Scheda azione

MR12

Ente PNCVD
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Enti di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale
Questo intervento si inserisce nel programma di monitoraggio del SIC.

Alta
‐ Programmi LIFE+
‐ PSR Campania 2007‐2013
3 anni
Costo totale dell’intervento: € 18.000,00 (6.000 /anno)
Enti di ricerca
Numero di specie alloctone presenti nel SIC

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Monitoraggio della qualità delle acque

Generale X
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
 straordinaria
X ordinaria
Corpi idrici del SIC, in particolare fiumi in corrispondenza degli habitat 3250 e
92A0.
Gli ambienti fluviali del SIC sono interessati da criticità legate al cambiamento
della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e
fosforo provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole,
all’emissione di composti organici volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla
deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio, piogge acide).
Per garantire la tutela degli ambienti fluviali e delle specie faunistiche
associate, con particolare riferimento ad anfibi, odonati e ardeidi, è necessario
procedere ad un monitoraggio della qualità delle acque che accerti l’entità
dell’inquinamento e permetta eventualmente di procedere con adeguate
misure di mitigazione.
Tutelare le specie e gli habitat di importanza comunitaria attraverso il
mantenimento della qualità ambientale del SIC
Rilevare le variazioni dei parametri chimico‐fisici, ecologici ed idrogeologici
delle acque superficiali
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Habitat/specie target

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento
Tempi
e stima dei costi

Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Questo intervento è focalizzato sugli habitat di importanza comunitaria
“Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (cod. 3250)” e
“Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (cod. 92A0)”.
L’attività di monitoraggio sarà svolta per un periodo di 5 anni e prenderà in
esame i seguenti elementi:
• parametri chimici, fisici e bioecologici delle acque (temperatura, salinità,
pH, ossigeno disciolto, esami batteriologici ecc.), con analisi sia in situ
che in laboratorio
• inquinanti inorganici (metalli pesanti) ed organici (I.P.A., pesticidi ed
altre molecole organiche clorurate), sia su sedimenti del fondo che su
matrice acquosa
• variazioni dei parametri climatologici (temperatura e precipitazioni).
Per quanto riguarda gli ambienti fluviali, è consigliabile procedere con il
metodo IBE (Indice Biotico Esteso), una tecnica di monitoraggio biologico di
semplice esecuzione ed interpretazione che prevede il campionamento e
l’analisi delle comunità di macroinvertebrati acquatici, ottimi indicatori di
qualità ambientale.
Entrambi i tipi di monitoraggio saranno svolti da personale esperto che, sotto
la guida di un responsabile tecnico, effettueranno i rilievi con cadenza mensile.
Ente PNCVD
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Enti di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale
Questo intervento si inserisce nel programma di monitoraggio del SIC, e può
essere associato con il monitoraggio di anfibi, odonati e ardeidi.
Alta
‐ Programmi LIFE+
‐ PSR Campania 2007‐2013
5 anni, con elaborazione di relazioni tecniche annuali.
Costi totali dell’intervento:
• analisi chimico‐fisiche in laboratorio: € 125.000 (25.000 /anno)
• IBE: € 50.000 (10.000/ anno).
Enti di ricerca, Università, Società private specializzate in monitoraggio
ambientale
Redazione e pubblicazione annuali delle Relazioni Tecniche dell’Attività di
Monitoraggio
Stato di conservazione degli habitat fluviali e delle specie faunistiche associate

Scheda azione

MR13

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Studio per la redazione di un Piano d’Uso delle
zone del SIC soggette a pascolo, mirato alla
tutela degli habitat di importanza comunitaria.

225

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

Generale X
Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con l’obiettivo
generale di PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Habitat/specie target

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
X straordinaria
 ordinaria
Tutte le aree del SIC, dove la gestione del pascolo può influenzare la qualità
degli habitat di interesse comunitario (boschi e prati terofitici).
Il SIC è interessato dalla presenza di numerosi habitat storicamente adibiti al
pascolo, che vedono la presenza più o meno intensa e frequente di bestiame
caprino, ovino e bovino. Le fitocenosi interessate dalla presenza delle greggi
risentono di questa in vari modi.
I boschi possono subire un forte disturbo legato al consumo selettivo di
determinate essenze vegetali da parte del bestiame (germogli, ghiande,
plantule, etc.), che limita l’evoluzione naturale delle fitocenosi a scapito della
biodiversità degli ambienti forestali.
Al contrario, per altri habitat l’attività di pascolo costituisce un elemento
imprescindibile ai fini della loro persistenza: questo è il caso di habitat prativi
di origine secondaria, ed in particolare gli habitat *Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco‐
Brometalia) e *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐
Brachypodietea. Tali habitat sono profondamente legati all’attività di pascolo,
che previene la ricolonizzazione dei prati terofitici da parte delle specie
arbustive/arboree. Allo stesso modo, un eccesso di pascolo può determinare in
questi habitat la semplificazione della struttura delle fitocenosi e la riduzione
della diversità floristica. La persistenza degli habitat prativi sono dunque
fortemente correlata ad una gestione adeguata del pascolo, che deve persistere
sul territorio con modalità sostenibili.
Dalle considerazioni fatte finora si evince l’importanza della compenetrazione
nel territorio tra attività umane ed ambienti naturali, il tutto in un’ottica di
sostenibilità. Per raggiungere un equilibrio ottimale occorre sviluppare un
piano di utilizzo dei pascoli che sia coerente con gli obiettivi di conservazione
degli habitat e delle specie floro‐faunistiche ad essi legate. A questo scopo, è
necessario innanzitutto quantificare in modo preciso e approfondito l’attuale
pressione del pascolo sugli habitat di importanza comunitaria, considerando
anche i cambiamenti socio‐economici che sono avvenuti nelle zone montane e
rurali del Cilento negli ultimi 40 anni (abbandono delle attività tradizionali,
scarso ricambio generazionale, allontanamento dalle campagne etc.).
Tutela degli habitat di interesse comunitari interni al SIC ed interessati dal
pascolo
Orientare la fruizione del sito verso una modalità eco‐compatibile mediante le
seguenti azioni:
• Valutare il carico di bestiame ottimale che determini il mantenimento
degli ecosistemi prativi senza alterarne la composizione floristica e
senza diminuirne la biodiversità
• Sostenere un allevamento compatibile con il mantenimento degli habitat
forestali.
L’intervento si rivolge agli habitat di importanza comunitaria del SIC,
entrambi sensibili alla presenza del pascolo e riportati di seguito:
• *Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
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Descrizione dell’azione
(metodologia)

substrato calcareo (Festuco‐Brometalia) (cod. 6210);
• Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐
Brachypodietea (cod. 6220*);
• Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex (cod. *9210);
• Foreste di Castanea sativa (cod. 9260).
Lo studio analizzerà localizzazione e carico di pascolo per ciascun habitat di
importanza comunitaria sensibile a questa attività. Nello specifico, la
valutazione dovrà stabilire se:
a.

l’attuale localizzazione e intensità del pascolo consente la conservazione
delle formazioni vegetali erbacee di importanza comunitaria (habitat
*6210 e *6220), la cui evoluzione verso formazioni più mature viene
naturalmente limitata dal bestiame;
b. l’attuale carico di pascolo permette l’evoluzione e la rigenerazione delle
plantule negli ambienti boschivi del SIC (habitat *9210 e 9260), nonché il
mantenimento della biodiversità forestale.
Lo studio verrà condotto da un botanico esperto e/o un dottore forestale, che
valuteranno lo stato delle formazioni boschive e prative in relazione al carico
di pascolo presente. Il carico di pascolo sarà quantificato basandosi sulle
informazioni provenienti dagli enti locali e, se necessario, su una serie di
interviste alla popolazione locale nonché agli stessi pastori.
Per valutare la pressione di pascolo saranno presi in considerazione indicatori
specifici per ogni tipologia di habitat.
I fattori che evidenziano il sovrappascolo negli ambienti boschivi sono i
seguenti:
− notevole riduzione degli strati erbaceo e arbustivo nel sottobosco, con
lettiera smossa e elevata pietrosità superficiale;
− arbusti e alberi con continuo asporto delle foglie dalle parti più basse della
pianta;
− mancato rinnovo delle essenze arboree, dovuto al consumo delle plantule
da parte degli animali al pascolo, che porta alla senecenza del bosco;
− abbondanza di popolamenti di piante poco appetibili al bestiame, come
diverse essenze spinose che si sviluppano per selezione operata dal forte
pascolamento.
Per quanto riguarda gli ambienti prativi, lo studio sarà finalizzato a valutare:
− la biodiversità floristica dei prati;
− abbondanza di popolamenti di piante poco appetibili al bestiame, come
diverse essenze spinose che si sviluppano per selezione operata dal forte
pascolamento;
− eventuali zone di calpestìo;
− porzioni di prato con evidenti processi di ricolonizzazione da parte di
cespugli e arbusti.
Una volta individuate le criticità principali e quantificato il carico di pascolo
effettivamente presente nell’area saranno elaborate, se necessario, una serie di
strategie finalizzate alla riduzione o eliminazione di tali criticità, a vantaggio
della conservazione, dell’espansione e/o dell’evoluzione degli habitat presenti
nel SIC.
Lo studio si concluderà con l’elaborazione di un Piano d’Uso Sostenibile del
territorio del SIC, nel quale saranno indicate le zone, i periodi dell’anno ed il
numero di capi che potranno essere condotti al pascolo per garantire un
utilizzo sostenibile del territorio del SIC integrato con le esigenze ecologiche
specifiche degli habitat presenti. Lo studio si concluderà con la proposta di
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modelli gestionali concreti in grado di regolamentare e, dove necessario,
incentivare il pascolo.
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione
Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti programmatici
e linee di finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Ente P. N. Cilento e Vallo di Diano
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comunità locali, proprietari terrieri, residenti locali e pastori.

Correlazione ed integrazione con tutti gli interventi di gestione attiva
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse I – Miglioramento della competitività del
settore agricolo e forestale, misure 121 e 123; asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e
dello spazio rurale, misure 216, 225, 226 e 227; asse III‐ Qualità della vita nelle zone
rurali e diversificazione dell’economia rurale, misure 322 e 323;
Programma LIFE+.
Tempi di realizzazione: 3 anni
Costi: € 140.000,00
Consulenti specialisti: botanico, esperto in zootecnia, dottore forestale, esperto
in sviluppo socio‐economico sostenibile (se necessario).
Redazione di una Relazione tecnica sullo studio del carico di bestiame e di un
Piano d’Uso contenente una strategia di gestione del pascolo nell’area;
Numero di interventi o azioni proposte a valle dello studio.
Stato di conservazione ed estensione superficiale degli habitat interessati dallo
studio.

Scheda azione

MR14

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Studio sui processi erosivi
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
X straordinaria
 ordinaria
Tutte le aree interessate da fenomeni erosivi
Nel SIC sussistono fenomeni erosivi, causati dallo scorrimento delle acque
superficiali incanalate e diffuse, che interessano tratti di parete particolarmente
friabili, ripidi e/o privi di vegetazione.
Per arginare questi processi, è necessario innanzitutto studiare attentamente le
loro cause e dinamiche, in modo da poter elaborare una strategia che consenta di
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l’obiettivo generale di
PdG)

eliminare o mitigare l’erosione in atto in modo efficace e duraturo, attraverso
interventi di ingegneria naturalistica.

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Habitat/specie target

Tutela degli habitat di interesse comunitario del SIC ed interessati da fenomeni
erosivi.
Comprendere i processi erosivi in atto per elaborare appropriate strategie
gestionali.
L’intervento si rivolge a tutti gli habitat di importanza comunitaria localizzati in
corrispondenza e/o in prossimità di aree franabili e a rischio erosione.
Lo studio analizzerà la localizzazione eventuale dei processi erosivi per ciascun
habitat di importanza comunitaria: la valutazione dovrà stabilire se l’attuale
localizzazione e intensità dell’erosione consente la conservazione delle
formazioni vegetali di importanza comunitaria.
Lo studio verrà condotto da un geologo o geomorfologo esperto (con
conoscenze di botanica), che valuterà lo stato degli ambienti a rischio
calcolando il tasso di erosione annuo (perdita di suolo annua) per ciascun
habitat di importanza comunitaria interessato da fenomeni erosivi.
Una volta quantificato il tasso di erosione effettivamente presente nell’area
saranno elaborate, se necessario, una serie di strategie finalizzate alla riduzione
o eliminazione di tale criticità, a vantaggio della conservazione, dell’espansione
e/o dell’evoluzione degli habitat del SIC.
Lo studio si concluderà con l’elaborazione di un Piano anti‐Erosione, nel quale
saranno indicate le zone ed i periodi dell’anno nei quali il rischio erosione è più
elevato, e con la proposta di interventi di ingegneria naturalistica in grado di
arginare i processi erosivi.

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione
Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target

Ente PNCVD.
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comuni interessati, Comunità locale, Pro Loco, operatori economici e operatori
turistici, residenti.

Correlazione ed integrazione con tutti gli interventi di gestione attiva.
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 216, 225, 226 e 227; asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misura 323;
Programma LIFE+.
Tempi di realizzazione: 3 anni
Costi: € 90.000,00
Consulenti specialisti: botanico, esperto in erosione (geologo, naturalista,
geomorfologo, dottore forestale).
Redazione di una Relazione tecnica sullo studio sui processi erosivi e di un
Piano anti‐Erosione;
Numero di interventi o azioni proposte a valle dello studio.
Stato di conservazione ed estensione superficiale degli habitat a rischio erosione.
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dell’obiettivo
Scheda azione

MR15

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Studio idrologico
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata
Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Habitat/specie target

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Localizzata 

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica
X straordinaria
 ordinaria
Habitat fluviali del SIC (habitat 3250 e 92A0).
Gli ambienti fluviali del SIC sono interessati da criticità legate alle modificazioni
strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a
processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di
artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei
corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale), alle captazioni idriche
(abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua),
all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle
portate (piene catastrofiche). L’habitat “Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica”(cod. 8210), d’altro canto, può essere interessato da processi di
erosione idrica incanalata e superficiale.
Per mitigare questi processi, è necessario innanzitutto studiare attentamente le
loro cause e dinamiche, in modo da poter elaborare una strategia che consenta di
eliminare o mitigare i processi attraverso interventi di ingegneria naturalistica.
Tutela degli habitat di interesse comunitario del SIC ed interessati da fenomeni
erosivi.
Comprendere i processi erosivi in atto per elaborare appropriate strategie
gestionali.
Questo intervento è focalizzato sugli habitat di importanza comunitaria “Fiumi
mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (cod. 3250)”, “Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba (cod. 92A0)” e “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica” (cod. 8210).
Lo studio analizzerà la localizzazione dei processi erosivi per ciascun habitat di
importanza comunitaria presente nel SIC.
Nello specifico, la valutazione dovrà stabilire se l’attuale localizzazione e
intensità dell’erosione consente la conservazione delle formazioni vegetali di
importanza comunitaria, con particolare riferimento ai lembi di Dianthus
rupicola e Primula palinuri presenti nell’habitat “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica” (cod. 8210).
Lo studio verrà condotto da un geologo o geomorfologo esperto (con
conoscenze di botanica), che valuterà lo stato degli ambienti dunali e della
falesia calcolando il tasso di erosione annuo (perdita di suolo annua) per
ciascun habitat di importanza comunitaria interessato da fenomeni erosivi.
Una volta quantificato il tasso di erosione effettivamente presente nell’area
saranno elaborate, se necessario, una serie di strategie finalizzate alla riduzione
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o eliminazione di tale criticità, a vantaggio della conservazione, dell’espansione
e/o dell’evoluzione degli habitat presenti nel SIC.
Lo studio si concluderà con l’elaborazione di un Piano anti‐Erosione del
territorio del SIC, nel quale saranno indicate le zone ed i periodi dell’anno nei
quali il rischio erosione è più elevato, e con la proposta di interventi di
ingegneria naturalistica in grado di arginare i processi erosivi.
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione
Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

MR16

Ente PNCVD.
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007.
Comuni interessati dalla presenza del SIC, Comunità locale, Pro Loco, operatori
economici e operatori turistici, residenti.

Correlazione ed integrazione con tutti gli interventi di gestione attiva.
Media
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 216, 225, 226 e 227; asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale, misura 323;
Programma LIFE+.
Tempi di realizzazione: 3 anni
Costi: € 90.000,00
Consulenti specialisti: botanico, esperto in erosione (geologo, naturalista,
geomorfologo, dottore forestale).
Redazione di una Relazione tecnica sullo studio sui processi erosivi e di un
Piano anti‐Erosione;
Numero di interventi o azioni proposte a valle dello studio.
Stato di conservazione ed estensione superficiale degli habitat a rischio erosione.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo dell’azione

Redazione del Piano di assestamento forestale
naturalistico
Generale X

Tipo azione

Strategia gestionale
Gestione
Parte di territorio
interessata

Localizzata 

X intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica e socio‐economica
X straordinaria
 ordinaria
Tutto il territorio interessato da aree boscate di importanza comunitaria.
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Descrizione dello stato
attuale e
contestualizzazione
dell’azione nel PdG
(=relazione con
l’obiettivo generale di
PdG)

Il territorio del sito è caratterizzato dalla presenza di faggeti e da castagneti;
queste tipologie boschive rappresentano habitat di interesse comunitario ed in
particolare il faggeto è indicato come habitat di interesse prioritario.
Le esigenze di conservazione della biodiversità, ed in particolare delle
numerose specie di interesse comunitario legate agli ambienti forestali,
richiedono l’introduzione e la diffusione di criteri di sempre migliore
compatibilità con le attività antropiche sul territorio. Tali criteri attengono
fondamentalmente ad una serie di elementi, in gran parte già previsti dalla
normativa di tutela ai quali dovrebbero essere aggiunto, per i boschi cedui, il
rilascio di un sufficiente numero di matricine di età e struttura adatte destinate
ad invecchiamento indefinito. Un numero di cinque matricine per ettaro viene
valutato come sufficiente e non eccessivamente penalizzante dal punto di vista
della gestione economica.
Sarà importante che il Piano di Assestamento Forestale garantisca una gestione
omogenea ed ecocompatibile delle aree boschive del SIC, recependo le norme
forestali già esistenti e trovando progressivamente nuovi equilibri capaci di
soddisfare le esigenze di conservazione e quelle legate alle attività antropiche,
senza alimentarne i conflitti e le divergenze già esistenti.

Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)
Habitat/specie target

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Gli interventi previsti da questa azione sono stati inseriti dall’Ente Parco
all’interno del Progetto Integrato Rurale per le Aree Protette (PIRAP) nel
Progetto “Definizione, elaborazione ed approvazione del Piano di gestione
forestale dei beni dellʹEnte Parco, secondo le disposizioni della normativa
regionale vigente” (Numero identificativo del progetto: Ente‐10).
Favorire, nelle aree boscate di maggior pregio presenti nei siti, una gestione
naturalistica che consenta di accrescerne la naturalità e la diversificazione
strutturale.
Tutela e gestione delle aree forestali presenti nel sito, con la redazione di un
Piano di Assestamento Forestale che garantisca una gestione selvicolturale
sostenibile.
Questa azione riguarda gli habitat di importanza comunitaria “Faggeti degli
appennini con Taxus e Ilex” (cod. 9210) e “Foreste di Castanea sativa” (cod. 9260),
ma anche le specie associate in maniera esclusiva alle aree boscate, come Rosalia
alpina e altri coleotteri saproxilici.
Il piano dovrà prevedere interventi di riforestazione naturalistica in
sostituzione delle conifere, salvaguardare gli usi civici attualmente attivi e
prevedere l’adeguamento dei PAF vigenti nell’area.
Nell’elaborazione del Piano di Assestamento Forestale e nella progettazione dei
singoli tagli si dovrà tendere al rispetto delle seguenti linee guida:
‐ Rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
‐ Inserimento nei gruppi di lavoro per l’elaborazione dei piani di esperti
ornitologi e naturalisti, in grado di fornire indicazioni sulla presenza di siti di
nidificazione di rapaci e altre specie di interesse, sulla struttura, localizzazione
e tipologia delle piante più adatte alla nidificazione.
‐ Predisposizione di cartografie sulla distribuzione dei valori naturalistici per il
loro rispetto nella pianificazione.
‐ Programmazione degli interventi in periodi dell’anno che non impattino con
le fasi biologiche sensibili della fauna a cui tendono le misure di conservazione.
‐ Utilizzo di macchinari e attrezzature per l’esecuzione degli interventi a basso
impatto nei confronti dell’inquinamento sonoro ed atmosferico.
‐ Applicazione di accorgimenti, nell’allestimento del cantiere, di buone prassi di
esecuzione al fine di limitare al minimo gli impatti del cantiere principalmente
sulle specie oggetto di conservazione.
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‐ Scelta, per il recupero di aree appartenenti ad habitat degradati, di materiale
di propagazione derivante dalla raccolta di germoplasma di origine autoctona.
‐ Allungamento del turno di taglio.
‐ Conversione ad alto fusto di cedui invecchiati o, in subordine, in ceduo
composto.
‐ Rilascio a dote del bosco di 140 matricine per ettaro, suddivise in 80 dell’età
del turno del ceduo e 60 ripartite tra le classi di età multipla del turno.
‐ Rilascio a dote del bosco di cinque piante per ettaro da destinare
all’invecchiamento indefinito scelte tra le piante non affette da patologie, con
garanzie di avvenire e con una forma tale da poter offrire potenziale rifugio per
la fauna ornitica; In alternativa rilascio di “isole di biodiversità” secondo
quanto definito dalla normativa regionale vigente.
‐ Rilascio a dote del bosco di almeno 5 piante per ettaro secche in piedi, scelte
tra quelle di maggior diametro possibile per favorire le dinamiche legate alla
catena trofica innescata dall’entomofauna xilofaga.
‐ Rilascio a terra di 10 tronchi per ettaro (appartenenti alla classe diametrica
media delle piante del soprassuolo), per salvaguardare in particolare modo
l’habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi che, nel caso del
Cerambix cerdo, hanno bisogno almeno di tre anni per passare allo stadio adulto.
‐ Rilascio a dote di tutte le piante sito di nidificazioni e di una area circolare
interdetta al taglio di almeno 20 metri di raggio intorno alla pianta.
‐ Obbligo di marcatura dell’intera area sottoposta ad intervento da parte di
professionisti qualificati.
‐ Preclusione al pascolo dell’area di intervento per un periodo di 6 anni,
periodo necessario, nell’area di intervento, affinché i polloni raggiungano
un’altezza tale dal sfuggire al morsi del bestiame.
‐ Collocazione di segnaletica monitoria sulle operazioni in corso con
indicazione delle limitazioni d’uso necessarie alla salvaguardia del bosco.
Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Interessi economici
coinvolti
Correlazioni ed
integrazioni con altri
interventi e iniziative
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici e linee di
finanziamento

Tempi
e stima dei costi
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento

Ente PNCVD
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, BURC
n.11 del 12/01/2007;
L. R. n. 11 del 07/05/1996 della Regione Campania ʺ Modifiche ed integrazioni alla
Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suoloʺ.
Comunità locale, Comunità montane, Comuni.
Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di gestione attiva
Alta
POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, misure 225, 226 e 227;
PIRAP 2007‐2013;
Programma LIFE+.
Tempi esecuzione: 1 anno
Costo intervento: € 50.000
Esperto forestale, imprese forestali.
Redazione ed adozione del PAF;
Estensione dei soprassuoli forestali e parametri dendrometrici descrittivi;
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Indicatori target
dell’obiettivo

Scheda azione

MR17

Numero di incendi nell’area SIC.
Status di conservazione e superficie degli habitat boschivi, presenza e
dimensione di popolazione delle specie faunistiche legate agli ambienti boschivi,
ed in particolare: Rosalia alpina, Cerambyx cerdo, Milvus milvus, M. migrans,
Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum.

SIC

SIC “Monte Sacro e dintorni”

Titolo
dell’azione

Piano naturalistico del pascolo
Generale X

Localizzata

 intervento attivo (IA)
 regolamentazione (RE)
 incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
 programma di educazione e di informazione (PD)
Strategia gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica
Gestione
X straordinaria
 ordinaria
Parte di territorio interessata Aree del SIC interessate dal pascolo brado ed in particolare aree interessate
dalla presenza degli habitat “*Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco‐Brometalia) (cod. 6210*),
“Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea”
(*6220), “Foreste di Castanea sativa” (cod. 9260) e “*Faggeti degli Appennini
con Taxus e Ilex” (cod. 9210).
Descrizione dello stato
Attualmente nell’area è presente un’attività di pascolo semibrado che
attuale e
potenzialmente potrebbe interessare gli habitat presenti all’interno del SIC.
contestualizzazione
Per queta ragione risulta opportuno stabilire un carico di pascolo sostenibile
dell’azione nel PdG
coerente con le attività tradizionali del territorio, in grado di garantire un
(=relazione con l’obiettivo
buono stato di conservazione dell’habitat “*Formazioni erbose secche
generale di PdG)
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco‐
Brometalia) (cod. 6210*) “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
dei Thero‐Brachypodietea” (*6220) e degli habitat forestali “*Faggeti degli
Appennini con Taxus e Ilex” (cod. 9210) e “Foreste di Castanea sativa” (cod.
9260).
La presenza dell’habitat *6210 e *6220 il mantenimento di un buono stato di
conservazione sono infatti legati ad un fragile equilibrio determinato
dall’azione del pascolo.
Il pascolo è infatti un utile strumento per limitare lo sviluppo della
vegetazione abustiva e una suo evoluzione in formazioni boscose; d’altro
canto un suo utilizzo eccessivo potrebbe costituire un fattore di grave
minaccia per l’habitat.
Negli ambienti boschivi il pascolo ovino e caprino, arreca forte disturbo alla
rinnovazione da seme e agli arbusti che faticano a svilupparsi dopo la
ceduazione restando allo stato cespuglioso.
Rispetto a circa 40 anni addietro il pascolo nella zona è ridotto notevolmente
per un generalizzato abbandono delle attività tradizionali, soprattutto da
parte delle nuove generazioni. Tuttavia, a questo raramente segue una
evoluzione della vegetazione in quanto spesso si sono verificati incendi.
Tipo azione
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Finalità dell’azione
(obiettivo generale)
Finalità dell’azione
(obiettivo specifico)

Habitat/specie target

Descrizione dell’azione
(metodologia)

Soggetto gestore
dell’intervento
Norme e regole di
attuazione

Tutela degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito.
Elaborazione di un Piano naturalistico del Pascolo che a partire da un’analisi
dettagliata dell’attività attualemtne svolta nell’area vada a definire:
‐
la capacità di carico di bestiame dei diversi habitat compatibile con il
mantenimento degli stessi in un buono stato di conservazione;
‐ le modalità di gestione e regolamentazione dello stesso;
‐ le reali possibilità di garantire la presenza del pascolo.
“*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco‐Brometalia) (cod. 6210*)
- “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐
Brachypodietea” (*6220)
- “*Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” (cod. 9210)
- “Foreste di Castanea sativa” (cod. 9260).
Questo studio verrà condotto da un botanico esperto e/o un dottore forestale,
che valuteranno lo stato di conservazione degli habitat, prendendo in
considerazione il SIC e i fattori che evidenziano il sovrappascolo negli habitat
in esame, quali:
− Depauperamento dello strato erbaceo;
− Danni alla vegetazione arbustiva;
− notevole riduzione degli strati erbaceo e arbustivo nel sottobosco, con
lettiera smossa e elevata pietrosità superficiale;
− arbusti e alberi con continuo asporto delle foglie dalle parti più basse;
− mancato rinnovo delle essenze arboree. Il rinnovo può infatti essere
impedito dal consumo delle plantule da parte degli animali al pascolo.
Questo fenomeno, protratto nel tempo, può giungere a provocare seri
danni anche alla copertura vegetale. Una volta che le piante più vetuste
muoiono, infatti, non ve ne sono altre pronte a sostituirle e il bosco va
incontro ad una fase di senescenza che può portare alla sua progressiva
riduzione e scomparsa;
− abbondanza di popolamenti di piante poco appetibili al bestiame, come
diverse essenze spinose che si sviluppano per selezione operata dal forte
pascolamento.
Una volta individuate le criticità principali e quantificato il carico di pascolo
effettivamente presente nell’area, saranno elaborate una serie di strategie
finalizzate alla riduzione o eliminazione di tali criticità, a vantaggio della
conservazione degli habitat interessati.
Ente PNCVD
‐ Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007;
‐ D.L.163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.
Linee guida nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000;
Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania,
BURC n.11 del 12/01/2007;
‐ L. R. n. 11 del 07/05/1996 della Regione Campania ʺ Modifiche ed integrazioni
alla Legge Regionale 28febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di
economia, bonifica montana e difesa del suoloʺ.

Interessi economici
Comunità locali, Operatori zootecnici locali, Comuni, Ente Parco.
coinvolti
Correlazioni ed integrazioni Integrazione e correlazione con tutti gli interventi di gestione attiva
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con altri interventi e
iniziative
Priorità dell’azione
Alta
Riferimenti programmatici e POR Campania FESR 2007‐2013: asse 1 ‐ Sostenibilità ambientale ed attrattività
linee di finanziamento
culturale e turistica;
PSR Regione Campania 2007‐2013: asse II ‐ Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, asse III‐ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale;
Programma LIFE+.
Tempi
Tempi per lo studio: 1 anno
e stima dei costi
Costi: € 50.000.
Risorse umane coinvolte
Indicatori target
dell’intervento
Indicatori target
dell’obiettivo

18

Consulenti specialisti: botanico, dottore forestale, esperto in sviluppo socio‐
economico sostenibile (se necessario).
Redazione di una Relazione finale e di una strategia di gestione del pascolo
nell’area;
Numero di interventi o azioni proposte a valle dello studio.
Stato di conservazione ed estensione superficiale degli habitat interessati
dalla pianificazione nel SIC.

Valutazione dell’attuazione e monitoraggio del
Piano di Gestione
18.1 Utilità e funzione del Piano di Monitoraggio

Il monitoraggio, definito come “la raccolta e l’analisi di misure ed osservazioni ripetute nel tempo”,
permette di verificare l’attuazione degli obiettivi operativi di ogni progetto gestionale e ne
costituisce pertanto una fase essenziale secondo il paradigma della gestione adattativa (Salafsky et
al., 1998). Attraverso il monitoraggio verrà verificato lo stato reale di conservazione degli habitat e
delle specie floro‐faunistiche del SIC; verranno inoltre rilevate, se sufficientemente consistenti, le
tendenze dinamiche in atto. Si potrà così accertare la validità delle misure gestionali adottate e
l’idoneità degli interventi previsti al conseguimento degli obiettivi di conservazione del presente
PdG. Il modello gestionale di riferimento per il monitoraggio è quello di adaptive management
(gestione adattativa), secondo quanto proposto da Salafsky&Margoluis (1998). Tale modello,
schematizzato nella Figura 16.1, enfatizza il ruolo del monitoraggio come mezzo per verificare,
confermare o eventualmente modificare le strategie gestionali messe in atto. Il riscontro fornito dal
monitoraggio diventa così un elemento essenziale del processo di gestione.
In particolare, nellʹambito della gestione di un Sito Natura 2000 le informazioni da reperire
attraverso un adeguato programma di monitoraggio devono essere tali da permettere di valutare
se il sito mantiene il ruolo ecologico‐funzionale per il quale è stato individuato e se le specie e gli
habitat inclusi nella Direttiva Habitat ‐ nonché le altre specie e habitat di rilievo ‐ si trovano in uno
stato di conservazione soddisfacente, o esistono le condizioni per raggiungere tale obiettivo.
L’esigenza di implementare un controllo delle strategie gestionali attraverso il monitoraggio è
contemplata in molte norme di conservazione sia nazionali che europee, tuttavia manca una
chiave di riferimento ben definita riguardo alle modalità di attuazione, e in particolare le modalità
di raccolta e interpretazione dei dati. Nel seguente Piano di Monitoraggio (PdM) si propone una
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strategia che prenda in considerazione le diverse componenti biotiche che risentono dell’impatto
(habitat, specie vegetali, fauna), definendo per ognuna di esse una tecnica di monitoraggio mirata
e degli indicatori specifici.
Figura 16.1 Posizione del Piano di Monitoraggio nel ciclo della gestione adattativa.

Fonte: adattato da Salafsky&Margoluis, 1998.

Le attività di monitoraggio ecologico sono suddivise nel monitoraggio degli habitat, che
comprende anche un monitoraggio della composizione floristico‐vegetazionale e delle specie
floristiche di interesse conservazionistico, e monitoraggio della fauna, che utilizza tecniche ed
indicatori specifici per ogni taxon, ma anche indicatori che danno indicazioni globali sullo stato di
conservazione della comunità faunistica del SIC nel suo complesso.

18.2 Monitoraggio della sostenibilità ecologica
18.2.1 Monitoraggio degli habitat
Gli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC sono soggetti a diversi fattori di criticità, che
possono indurre cambiamenti nella loro estensione e struttura floristico vegetazionale. Il
monitoraggio ha la funzione principale di rilevare gli eventuali cambiamenti in tal senso, attuando
nel contempo una strategia gestionale atta alla riduzione delle criticità che insistono sugli habitat
target. Tenendo conto di quanto detto sopra, il monitoraggio va visto dunque come un importante
strumento di gestione e verifica delle strategie adottate, che consente inoltre di approfondire la
conoscenza delle dinamiche in atto dal punto di vista floristico‐vegetazionale.
Gli obiettivi pricipali del monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria presenti nel SIC
saranno: (i) verificare le tendenze evolutive e (ii) predire eventuali cambiamenti futuri nella
struttura degli habitat. Il monitoraggio andrà effettuato mediante indagini di campo, da svolgersi
preferibilmente nel periodo di massima fioritura (Marzo‐Maggio) e attraverso la
fotointerpretazione di foto aeree. Tali indagini saranno mirate a:
- valutare eventuali variazioni percentuali di copertura degli habitat, in relazione alle
dinamiche in atto;
- valutare il grado di frammentazione degli habitat;
- verificare le eventuali variazioni di presenza/assenza delle specie indicatrici dell’habitat;
- verificare le tendenze evolutive e predire eventuali cambiamenti futuri nella struttura degli
habitat;
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- aggiornare periodicamente l’elenco floristico e quindi il Formulario Standard Natura 2000.
Il metodo utilizzato per il monitoraggio dovrà prevedere la realizzazione di transetti e indagini
vegetazionali effettuate nell’ambito di aree permanenti. L’analisi della vegetazione dovrà far
riferimento al metodo fitosociologico classico, proposto da Braun–Blanquet (1932) e
successivamente aggiornato da Tuxen (1978), Géhu e Rivas‐Martinez (1981). Il metodo Braun–
Blanquet ha la peculiarità di caratterizzare la vegetazione presente in una data area dal punto di
vista floristico, per poi trarne la descrizione delle caratteristiche degli habitat.
Tale metodo prevede fondamentalmente due fasi:
‐ una prima fase di raccolta di dati sul campo, finalizzata a descrivere la composizione
floristica della vegetazione riportando i valori di copertura e abbondanza delle singole specie
che compongono la comunità vegetale;
‐ una seconda fase di classificazione, in cui i rilievi eseguiti sono confrontati e riuniti in insiemi
omogenei per composizione floristica, frequenza delle singole specie e, subordinatamente,
indice di copertura delle stesse, per giungere alla definizione del tipo di associazione
fitosociologica di cui quella fitocenosi è rappresentativa.
Seguendo questo approccio, la vegetazione verrà campionata effettuando rilievi fitosociologici
all’interno di stand vegetazionali caratterizzati da: (i) uniformità nella struttura della vegetazione
(numero di specie); (ii) uniformità nella composizione floristica della vegetazione (tipologia delle
specie); (iii) uniformità delle condizioni geomorfologiche, edafiche, idrologiche.
Indicatori specifici per gli habitat di importanza comunitaria
Sulla base delle analisi effettute per il Piano, occorre prevedere per gli habitat una verifica
triennale volta a verificare l’andamento di una serie di parametri specifici, con particolare
attenzione nei confronti degli indicatori di buono stato di conservazione e di quelli di complessità
e organizzazione del mosaico territoriale. Gli indicatori specifici per la valutazione di ciascun tipo
di habitat presente nel sito sono elencati di seguito. Per ogni habitat si forniscono sia gli indicatori
di un buono stato di conservazione, sia altri parametri che danno informazioni sullo stato di
conservazione e sulla ricchezza della fitocenosi e della biocenosi presenti.
−

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (cod 9210*)
Indicatori di buono stato di conservazione:
− Presenza delle specie sempreverdi che caratterizzano l’habitat: lo stato di salute, la
diffusione e la copertura delle popolazioni di Taxus e Ilex va inteso come principale
indicatore di qualità delle stazioni in cui è presente l’habitat; in particolare, oltre alla
rinnovazione di queste specie, va considerata positivamente la compresenza nelle
diverse comunità di varie classi di età delle specie citate;
− presenza di comunità ornitiche tipicamente forestali‐appenniniche, con particolare
riferimento alle specie subendemiche di Picidi (indicatore di una buona qualità
complessiva);
− presenza di grandi e medi carnivori, che sono legati ad ambienti forestali ben
conservati (martora, gatto selvatico);
− la presenza di comunità di rapaci con nibbio bruno, nibbio reale e sparviero oltre al
falco pellegrino nelle aree in vicinanza di falesie di roccia.
Altri parametri da sottoporre a verifica:
− composizione specifica;
− estensione complessiva dell’habitat,
− dimensione della tessera più estesa dell’habitat;
− rapporto perimetro/superficie dell’habitat;

238

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

−
−

media delle distanze minime tra le tessere dell’habitat.

Foreste di Castanea sativa (cod. 9260)
Indicatori di buono stato di conservazione:
Di solito per questo habitat il cattivo stato di conservazione si può dedurre dalla presenza
di specie cosmopolite e ad ampia distribuzione, che possono essere messe in relazione a
ceduazioni troppo ravvicinate nel tempo o, nel caso di castagneti da frutto, alla
realizzazione di lavorazioni del terreno.
A tal proposito si riportano i seguenti valori soglia6:
‐ nei castagneti da frutto, numero di specie cosmopolite e ad ampia distribuzione in
un popolamento elementare > 30% della flora totale;
‐ nei castagneti cedui, numero di specie cosmopolite e ad ampia distribuzione in un
popolamento elementare > 15% della flora totale.
Il buono stato di conservazione può essere valutato in maniera qualitativa, in base alla
presenza di macrofunghi e di specie nemorali, sia vegetali che animali.
− la capacità di rinnovamento della componente arborea (indicata da una copertura
delle plantule > 1% in un popolamento elementare);
− la ricchezza di classi diametriche (valutabili come classi di età) delle specie del
genere Quercus (devono essere presenti almeno 2 classi di diametri, oltre alle
plantule, ciascuna con copertura superiore al 10%);
− la vetustà degli elementi arborei, che abbiano almeno il 10% di copertura (valutabile
empiricamente dal diametro del tronco a circa 130 cm dal suolo, che deve essere >
40 cm);
− la copertura dello strato arboreo (che deve essere > 70%).
Una diversità relativamente bassa di Invertebrati nel segmento Coleotteri, Imenotteri
Formicidi nonché nelle forme ipolitiche lucifughe, denota un cattivo stato di conservazione.
La medesima considerazione deve essere fatta per le comunità di Anfibi, trattandosi in
generale di distretti freschi ed umidi. Per gli uccelli, le comunità di Passeriformi
rappresentano un ottimo indicatore di qualità ambientale.
Sono indicatori specifici:
− Insecta: Coleoptera, eccellenti indicatori di buono stato di gestione (con presenza
anche di ceppaie, idonee allo svernamento degli adulti);
− in tutta Italia (Sardegna esclusa): Chachocarabus del gruppo intricatus, elementi
europei, in declino o estinti in vasti settori nordeuropei e centroeuropei, al
momento non minacciati in territorio italiano.
Ulteriori indicatori di un buono stato di conservazione sono le comunità forestali di
Mammiferi e Uccelli e come detto di Anfibi. Per i primi, sono rilevanti Mioxidi, Mustelidi e
Insettivori legati ad ambienti umidi; per i secondi, il miglior indicatore è costituito dalle
comunità di Passeriformi con elevata ricchezza specifica e, in modo più localizzato, dalla
presenza di Piciformi.
Altri parametri da sottoporre a verifica:
− composizione specifica
− estensione complessiva dell’habitat;
− dimensione della tessera più estesa dell’habitat;
− rapporto perimetro/superficie dell’habitat

6

Da “Manuale per la gestione dei siti Natura 2000” - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
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−

media delle distanze minime tra le tessere dell’habitat.

−

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (cod. 8210)
Indicatori di buono stato di conservazione:
− Presenza di elementi floristici e vegetazionali di grande interesse biogeografico quali
Minuartia moraldoi, Saxifraga paniculata subsp. stabiana ed Edraianthus graminifolius subsp.
graminifolius
− Presenza di specie animali strettamente legate ad ambienti rupestri, tenendo conto della
distribuzione geografica e altimetrica dei siti, ad esempio, uccelli, come Coturnice,
Pellegrino e Lanario.
Altri parametri da sottoporre a verifica:
− composizione specifica;
− estensione complessiva dell’habitat;

−

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco ‐Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) (cod. 6210)
Indicatori di buono stato di conservazione:
− Per quanto riguarda gli aspetti arbustivi riferibili a questo habitat, vanno considerati
indici di un buono stato di conservazione la strutturazione, la continuità della
copertura vegetale
− ricchezza di specie vegetali caratteristiche dell’habitat in oggetto;
− popolazioni residue di lagomorfi (Lepus ssp.) sono indicatrici di buona valenza
ambientale laddove non siano il risultato di immissioni ripopolative recenti od
episodiche;
− indici di valenza ambientale possono ricercarsi nella complessità di comunità ornitiche
di passeriformi con elevato indice di equiripartizione delle specie.
Altri parametri da sottoporre a verifica:
− composizione specifica;
− estensione complessiva dell’habitat,
− dimensione della tessera più estesa dell’habitat.

−

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea (cod.
6220*).
Indicatori di buono stato di conservazione:
− ricchezza di specie vegetali caratteristiche dell’habitat in oggetto;
− popolazioni residue di lagomorfi (Lepus ssp.) sono indicatrici di buona valenza
ambientale laddove non siano il risultato di immissioni ripopolative recenti od
episodiche;
− indici di valenza ambientale possono ricercarsi nella complessità di comunità ornitiche
di passeriformi con elevato indice di equiripartizione delle specie.
Altri parametri da sottoporre a verifica:
− composizione specifica;
− estensione complessiva dell’habitat,
− dimensione della tessera più estesa dell’habitat.

−

Arbusteti termo‐mediterranei e pre‐desertici(cod. 5330)
Indicatori di buono stato di conservazione:
− Elevati valori di biomassa e complessità strutturale.
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Altri parametri da sottoporre a verifica:
− composizione specifica;
− estensione complessiva dell’habitat;
− dimensione della tessera più estesa dell’habitat;
−

Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum (cod. 3250)
Indicatori di buono stato di conservazione:
− Assenza o bassa copertura percentuale di specie nitrofile, indicatrici di elevata presenza
di sostanze chimiche, provenienti presumibilmente dalle attività colturali delle aree
limitrofe;
− assenza di specie esotiche;
Altri parametri da sottoporre a verifica:
− composizione specifica;
− estensione complessiva dell’habitat;
− dimensione della tessera più estesa dell’habitat.

−

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (cod. 92A0)
Indicatori di buono stato di conservazione:
− Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione l’elevata copertura percentuale di
specie nitrofile (ad esempio, Urtica dioica), indicatrici di elevata presenza di sostanze
chimiche, provenienti presumibilmente dalle attività colturali delle aree limitrofe, e la
presenza di specie esotiche, sia vegetali che animali;
− Altro indicatore di cattivo stato di conservazione è la mancanza degli elementi seriali e
catenali tipici di questi contesti. Il contatto diretto ed esclusivo tra bosco ripario e acqua
corrente, nella maggior parte dei casi, è legato a fenomeni d’inquinamento dovuti alle
pratiche colturali che si svolgono in aree agricole limitrofe.
Altri parametri da sottoporre a verifica:
− composizione specifica;
− estensione complessiva dell’habitat;
− complessità strutturale;
− dimensione della tessera più estesa dell’habitat;
− rapporto perimetro/superficie dell’habitat
− media delle distanze minime tra le tessere dell’habitat.
Il monitoraggio sugli habitat andrà effettuato mediante indagini di campo, da svolgersi
preferibilmente nel periodo primaverile, supportate dalla fotointerpretazione di foto aeree. Tali
indagini saranno mirate a:
- valutare eventuali variazioni percentuali di copertura degli habitat, in relazione alle
dinamiche in atto;
- valutare il grado di frammentazione degli habitat;
- verificare le eventuali variazioni di presenza/assenza delle specie indicatrici dell’habitat;
- verificare le tendenze evolutive e predire eventuali cambiamenti futuri nella struttura degli
habitat;
- aggiornare periodicamente l’elenco floristico e quindi il Formulario Standard Natura 2000.
Gli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC sono soggetti a diversi fattori di criticità. Il
monitoraggio, sarà pertanto uno strumento fondamentale per la loro conservazione.
Il metodo utilizzato per il monitoraggio dovrà prevedere la realizzazione di transetti e indagini
vegetazionali effettuate nell’ambito di aree permanenti; l’analisi della vegetazione dovrà far
riferimento al metodo fitosociologico proposto da Braun – Blanquet (1932) e successivamente
aggiornato da Tuxen (1978), Géhu e Rivas‐Martinez (1981).
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Per quanto riguarda gli habitat, sulla base delle analisi effettute per il presente piano, occorre
prevedere una verifica triennale volta a verificare l’andamento di una serie di parametri specifici,
con particolare attenzione nei confronti degli indicatori di buono stato di conservazione e di quelli
di complessità e organizzazione del mosaico territoriale.

18.2.2 Monitoraggio della fauna
Le attività di monitoraggio dovranno essere finalizzate alla valutazione dello status e del trend
delle popolazioni di specie di rilevanza conservazionistica presenti nel sito, con particolare
riferimento alle specie elencate nell’allegato II della Direttiva Habitat e nell’allegato I della
Direttiva Uccelli. Il monitoraggio di queste specie sarà svolto nella maggior parte dei casi durante i
picchi di attività primaverili (marzo‐maggio); nei paragrafi seguenti si espongono le diverse
metodologie da utilizzare per il monitoraggio di ciascun taxon e gli indicatori da prendere in
considerazione.

18.2.2.1 Avifauna
Tra i vertebrati terrestri, la classe sistematica degli uccelli è particolarmente idonea ad essere
utilizzata per effettuare il monitoraggio ambientale, in virtù della loro diffusione, diversità e della
possibilità di individuazione su campo; la velocità di risposta da parte dell’avifauna nei confronti
delle variazioni ed alterazioni degli habitat permettono di utilizzare questa classe come un buon
indicatore del grado di complessità degli ecosistemi terrestri. Vista la frequentazione dell’area SIC
da parte di numerose specie di rapaci che, in quanto predatori di vertice, indicano generalmente
una buona strutturazione delle zoocenosi, si ritiene che il monitoraggio degli uccelli nel SIC abbia
dunque tra le sue finalità anche quella di confermare il buono stato delle biocenosi presenti.
La presenza di specie nidificanti è di per sé un indicatore di buona qualità ambientale, pertanto il
monitoraggio delle specie in riproduzione nel SIC fornirà una misura della naturalità del sito e del
livello di disturbo antropico, soprattutto negli ambienti bioschivi, ambienti di elezione per il
picchio nero ed il picchio rosso mezzano.
Il monitoraggio dei passeriformi di ambiente aperto (tottavilla, averla piccola, calandrella,
succiacapre) consente di ricevere informazioni sullo status di conservazione degli ambienti prativi,
che peraltro sono classificati come prioritari nell’ambito della Direttiva Habitat; mentre il
monitoraggio di migratori associati agli ambienti umidi quali nitticora, sgarda ciuffetto e airone
rosso fornirà una indicatore di naturalità degli ambienti umidi e ripariali.
Le finalità del monitoraggio dell’ornitofauna, dunque, sono le seguenti: (i) verificare la
presistenza e la frequentazione regolare da parte delle specie ornitiche segnalate nel Formulario
Standard del SIC; (ii) rilevare la presenza eventuale di specie nuove per l’aggiornamento del
Formulario Standard ed il progressivo miglioramento delle strategie gestionali adottate nel SIC
(iii) verificare lo status di conservazione degli ecosistemi attraverso valutazioni effettuate sulla
comunità ornitica; (iv) accertare il successo riproduttivo delle specie nidificanti.
Per il monitoraggio delle specie ornitiche nell’area di studio dovranno essere utilizzati metodi
standardizzati durante l’attività migratoria (primavera e autunno) e di nidificazione (maggio‐
settembre), a seconda dellla fenologia delle specie. I censimenti dovranno essere condotti in
condizioni climatiche buone e cartografando i punti in cui le specie vengono rilevate, per
evidenziare le aree maggiormente frequentate. La raccolta dei dati di campo dovrà essere ripetuta
almeno ogni due anni.
I dati avifaunistici saranno raccolti, a seconda della biologia e del comportamento delle singole
specie, con il metodo del transetto lineare (line transect method), che consente di ottenere accurati

242

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

dati quali‐quantitativi sulle comunità ornitiche, e con il metodo dei punti di avvistamento ed il
metodo dei punti di ascolto.
Allo scopo di ottenere una descrizione quali‐quantitativa della comunità ornitica, i dati raccolti
potranno essere elaborati per ottenere alcuni parametri descrittivi della comunità. In particolare, i
parametri da considerare sono i seguenti:
Ricchezza di specie (S): numero di specie rilevate;
Ricchezza di specie totale (S*): numero di specie rilevate, comprese quelle osservate al di fuori del
tempo di rilevamento, in verso, viste e rilevate oltre i 25 m dall’osservatore;
Ricchezza specifica media (Smed): numero totale di contatti sul numero di specie rilevate;
Indice di Diversità di Shannon (H’): H’= ‐Σ(ni/N) Ln (ni/N) (Shannon e Weaver, 1963), dove N è
il numero totale di individui e ni è il numero degli individui della specie i‐esima.
Nell’utilizzare questo indice si assume che gli individui delle diverse specie siano stati
campionati in maniera casuale da una popolazione infinitamente grande, e che tutte le specie
siano rappresentate nel campione;
Indice di Equiripartizione (J): calcolato come H’/H’max (Lloyd e Ghelardi, 1964), con Hmax = ln
S, ove S è il numero di specie (Pielou, 1966). J è l’indice che tiene conto della regolarità con cui
si distribuisce l’abbondanza delle specie e può variare tra 0 e 1;
Percentuale di non Passeriformi (% non‐Pass): percentuale di specie non appartenenti all’ordine
dei passeriformi sul totale delle specie;
Frequenza relativa (Fr): proporzione della specie i‐esima sul totale;
Abbondanza relativa delle specie dominanti (n. dom/tot): numero delle specie dominanti sul
totale delle specie rilevate;
Abbondanza (IKA: Indice Chilometrico di Abbondanza): numero di individui per km della
specie i‐esima presenti in ogni frammento ambientale indagato.

18.2.2.2 Chirotterofauna
In generale, il monitoraggio dei chirotteri viene svolto seguendo una o più delle seguenti
metodologie:
‐ Conteggio degli individui presenti nei roost (rifugi/posatoi) e negli hibernacula (siti di
ibernazione) : i chirotteri possono essere censiti sia all’interno dei roost, sia quando emergono da
questo. E’ necessario pertanto prima individuare tutti i roost presenti nell’area e svolgere il
conteggio contemporaneamente in tutti questi, per evitare i possibili doppi conteggi;
‐ Catture: in alcuni casi, per identificare le specie, è necessario catturare gli individui per la
classificazione. Le catture (svolte sempre da personale esperto) possono essere effettuate con le
mani o con dei retini con manico telescopico, se l’individuo si trova nel roost, se invece si trova in
movimento fuori dai roost si deve ricorrere all’uso di reti tipo mist‐net e di trappole specifiche (a
sacco o ad arpa);
‐Ecolocalizzazione: l’ecolocalizzazione è il sistema con cui i Microchirotteri (tutti i chirotteri
italiani) si orientano durante il volo (ultrasuoni). Per individuarli si utilizzano dei rilevatori di
ultrasuoni specifici per il monitoraggio dei chirotteri (bat‐detector). Ascoltando il segnale sonoro in
uscita dal bat‐detector, o analizzandolo con uno spettrografo acustico, o con un software per PC,
l’operatore può arrivare all’identificazione della specie. Le ecolocalizzazioni possono essere
condotte da punti fissi o da transetti percorsi a piedi.
Ciò premesso, occore sottolineare che le tecniche di monitoraggio variano leggermente per ciascun
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taxon; per questa ragione si tratteranno separatamente le tecniche specifiche da utilizzare per i due
rinolofidi (Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros), per vespertilio maggiore Myotis
myotis e minore Myotis blythii e infine per il miniottero Miniopterus schreibersii.
Monitoraggio dei rinolofidi
Le metodologie elencate di sopra risultano essere solo parzialmente efficaci per una serie di
ragioni. Innanzitutto, bisogna tener presente che l’elevata frequenza dei segnali di
ecolocalizzazione tipica dei rinolofidi è soggetta a forte attenuazione atmosferica, fatto che rende
queste specie difficili da monitorare con l’uso dei rilevatori ultrasonori. D’altra parte, l’evento di
una cattura temporanea di un rinolofide mediante mist‐net è del tutto sporadico in quanto questi
chirotteri sono estremamente sensibili agli ostacoli e capaci di manovrare con molta efficacia per
evitarli. L’unico approccio possibile per il monitoraggio è dunque il conteggio degli individui
presso siti rappresentativi eventualmente ricadenti sul territorio oggetto d’indagine.
Per i siti riproduttivi, si raccomanda di eseguire il monitoraggio conteggiando gli individui in
emergenza dal rifugio, senza entrare in quest’ultimo per evitare disturbo alla colonia. Conteggi
effettuati prima dei parti e a svezzamento avvenuto permetteranno di stimare il successo
riproduttivo. Il conteggio di colonie numerose potrà essere effettuato mediante videocamera
infrarosso e successiva analisi in laboratorio dei filmati. Nel caso di colonie miste, si colleghi il
canale audio della VC ad un bat detector posto in funzione nella modalità eterodina, selezionando
su questo un valore di frequenza pari a 110 kHz (Rhinolophus hipposideros) e 80‐82 kHz (R.
ferrumequinum).
L’associazione del sonoro al filmato permetterà di distinguere agevolmente questa specie dalle
altre presenti in sintopia.
Monitoraggio del vespertilio maggiore
Le specie non sono monitorabili mediante rilievo ultrasonoro in quanto non distinguibili tra di
loro. Si cattura mediante mist‐net nei corridoi forestali e presso i siti di abbeveraggio.
Allo stato attuale, è fondamentale condurre campagne mirate all’identificazione di siti ipogei
importanti per questo chirottero, attività resa difficile dalla diffusione dei sistemi carsici sul
territorio del Parco e dalla relativa elusività di questo taxon.
Per il monitoraggio, si raccomanda il conteggio degli individui presso siti rappresentativi ricadenti
sul territorio oggetto d’indagine. Per i siti riproduttivi, si raccomanda di eseguire il monitoraggio
conteggiando gli individui in emergenza dal rifugio, senza entrare in quest’ultimo per evitare
disturbo alla colonia. Conteggi effettuati prima dei parti e a svezzamento avvenuto permetteranno
di stimare il successo riproduttivo. Il conteggio di colonie numerose potrà essere effettuato
mediante videocamera infrarosso e successiva analisi in laboratorio dei filmati. Nel caso di colonie
miste a rinolofidi, si colleghi il canale audio della VC ad un bat detector posto in funzione nella
modalità eterodina, selezionando su questo un valore di frequenza pari a 35 kHz. L’associazione
del sonoro al filmato permetterà di distinguere agevolmente questa specie dalle altre presenti in
sintopia. Nel caso in cui abbiano colonie miste di Myotis myotis e Myotis blythii, la distinzione
diventa molto ardua.
Monitoraggio del miniottero.
Il miglior metodo per il monitoraggio è rappresentato dal conteggio degli individui all’involo
serale nelle colonie riproduttive, operazione comunque resa complessa dalla numerosità (l’utilizzo
di una videocamera ad infrarossi è indispensabile). In alternativa, è possibile eseguire stime di
numerosità da rilievi fotografici delle colonie, sempre che questo non implichi un disturbo
eccessivo.
Nel caso degli hibernacula, l’unica possibilità di censimento per le specie è offerta dal conteggio
effettuato all’interno del sito, condotto a vista oppure in laboratorio a seguito di ripresa fotografica
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delle colonie. Si fa comunque presente che l’ingresso nei siti di ibernazione costituisce un disturbo
non trascurabile, per minimizzare il quale si raccomanda l’ingresso di pochi operatori (idealmente
uno o al massimo due), l’utilizzo di impianti di illuminazione a luce “fredda” (il carburo va
assolutamente evitato), l’applicazione di filtri rossi alle luci, una permanenza nel sito ridotta al
minimo e un solo conteggio all’anno, da effettuarsi nel mese più freddo (gennaio), quando la
colonia probabilmente raggiungerà la massima consistenza numerica. Inoltre va considerato che, a
seconda del microclima degli hibernacula, gli individui potranno essere visibili oppure, come
spesso avviene, inseriti in cavità e fessure nella roccia, cosa che rende il monitoraggio molto
difficoltoso.
Gli indicatori da tenere in considerazione per il monitoraggio della chirotterofauna sono i
seguenti:
• Numero di specie;
• Numero di individui nei roost e negli hibernacula;
• Presenza/assenza.

18.2.2.3 Lupo
Le modalità di monitoraggio per questa specie sono esposte nella specifica scheda intervento
(MR5).

18.2.2.4 Erpetofauna
Per verificare la presenza dei rettili (ed in particolare dei serpenti, particolarmente elusivi), si
consiglia: (i) la programmazione di transetti a tempo nel mese di marzo‐maggio e (ii) l’utilizzo di
“pit‐fall traps” e di “funnel traps”. Entrambe le metodologie sono idonee a verificare la presenza ed
a valutare la densità delle specie potenziali di Ofidi in questa zona, per procedere anche ad un
eventuale aggiornamento del Formulario Standard.
Per quanto riguarda il cervone, si propone una campagna di monitoraggio più approfondita che
prevede le seguenti attività:
• esplorazione standardizzata delle aree abitate dai cervoni;
• cattura‐marcamento‐ricattura, e raccolta dei principali dati biologici e biometrici, per tutti gli
esemplari osservati;
• valutazione GIS dell’estensione delle aree di migliore capacità portante per questa specie.
In generale, gli indicatori da tenere in considerazione per il monitoraggio dell’erpetofauna del SIC
sono i seguenti:
• numero di specie;
• presenza/assenza;
• stima dell’ estensione dell’home range;
• struttura di popolazione (numero di maschi e femmine; età media degli individui; numero di
giovani e di adulti per ciascun sesso).
Il monitoraggio degli anfibi, ed in particolare dell’ululone appenninico e della sala mandrina
meridionale, deve essere effettuato nel periodo marzo‐maggio e deve essere preceduto da un
censimento di tutti i punti d’acqua (abbeveratoi, fontanili, piccoli stagni etc.) presenti nel SIC,
potenzialmente frequentati dalla specie per esigenze riproduttive.
Molto utile a questo scopo saranno i punti di presenza segnalati nello studio “Progetto di Check
list e censimento degli Anfibi del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” (Spilinga 2009),
segnalato in bibliografia.
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18.2.2.5 Entomofauna
Le specie entomologiche di importanza comunitaria presenti nel SIC (il lepidottero Melanargia arge,
i coleotteri Cerambyx cerdo e Rosalia alpina e l’odonato Coenagrion mercuriale) hanno cicli vitali e
caratteristiche ecologiche molto diverse e pertanto necessitano di tecniche di monitoraggio specie‐
specifiche.
Il monitoraggio di Melanargia arge dovrà essere effettuato durante il periodo di sfarfallamento
degli adulti, o tramite conteggio delle pupe o delle larve sulle piante alimentari (Phleum ambiguum
e Ampelodesmos mauritanicus, Volpe & Palmieri 2005).
Per ciò che riguarda Cerambyx cerdo e Rosalia alpina un programma di monitoraggio, almeno
generico, dovrà essere previsto al fine di analizzare la consistenza delle popolazioni, la loro
distribuzione e la composizione qualitativa della coleotterofauna associata (Audisio, Biscaccianti &
De Biase in prep.). Esso dovrà coprire un arco di tempo compreso tra Aprile e Novembre (C. cerdo)
e tra Giugno e Settembre (R. alpina), e dovrà prevedere campionamenti standardizzati effettuati da
specialisti di coleotterofauna saproxilica. La raccolta e lʹanalisi dei dati dovrà essere pianificata in
maniera tale da essere ripetibile e confrontabile nel tempo, sia in monitoraggi successivi nello
stesso sito, sia in monitoraggi in siti di omologa connotazione fisionomica e vegetazionale. Uno
specifico protocollo di monitoraggio per questa specie, tuttora inesistente, è attualmente in fase di
sperimentazione (Biscaccianti & Audisio, dati inediti).
Infine, per quanto riguarda il monitoraggio degli odonati, con particolare riferimento a Coenagrion
mercuriale, e finalità che ci si prefigge di ottenere sono:
o la verifica dello status delle popolazioni di Odonati attraverso il confronto con i dati
preliminari e pregressi;
o la valutazione dell’abbondanza e della consistenza delle popolazioni di Coenagrion
mercuriale e di altre specie di importanza comunitaria (cfr. § 6.2.4);
o la mappatura dettagliata delle specie considerate rare o minacciate;
o con la raccolta delle larve, accertare che le specie, di cui si hanno dati di semplice
presenza, utilizzino per la riproduzione i vari ambienti del Parco;
o la registrazione della fenologia di ciascuna specie;
o l’aggiornamento della checklist degli Odonati del Parco Nazionale del Cilento e Vallo
di Diano, estendendo i campionamenti a tutto il territorio dell’area protetta.
A questo scopo si prenderanno in considerazione alcune stazioni di campionamento, tutte
ricadenti all’interno del territorio del Parco, funzionali per una più completa e rappresentativa
interpretazione dello status attuale del popolamento a Odonati dell’area protetta, oggetto di
studio.
Durante i rilievi verranno stabiliti dei transetti, che saranno percorsi a intervalli orari uguali, allo
scopo di censire gli adulti delle diverse specie di Odonati presenti nel territorio del Parco, per
poterne valutare l’abbondanza relativa, la diversità, la distribuzione oraria e stagionale.
La metodologia applicata sarà quella di marcatura, rilascio e ricattura degli adulti, dallo
sfarfallamento alla scomparsa degli adulti, funzionale alla valutazione e all’approfondimento
dell’andamento della variazione stagionale, e più in generale della dinamica delle popolazioni
degli odonati.
In generale, per tutte le specie presenti, ed in particolare per quanto concerne l’accertamento di
tutte quelle specie di cui ad oggi si hanno dati di semplice presenza, si effettueranno raccolte di
larve.
Considerando la vastità e la complessità morfologica del territorio del Parco Nazionale del Cilento
e Vallo di Diano, i rilievi di monitoraggio dell’Odonatofauna dovranno interessare almeno tre
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stagioni riproduttive.
Il monitoraggio degli odonati del PNCVD risulta strumentale all’azione di “Gestione della rete dei
SIC e delle ZPS nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” (LIFE 06 NAT/IT0005), poiché
gli odonati, come fauna macrobentonica, sono dei buoni indicatori di qualità ambientale: le
oscillazioni nel numero delle specie, nell’abbondanza, nella presenza o assenza di specie più
sensibili, descrivono molto bene i cambiamenti fisici, chimici o strutturali degli ecosistemi
acquatici e testimoniano le possibili reazioni di recupero o di stress dei sistemi stessi.
(G. Boano et al., 2007).
Gli indicatori specifici per il monitoraggio dell’entomofauna, comuni a tutte le specie, sono
rappresentati da:
 oscillazioni positive dei valori di indici di abbondanza degli individui delle singole
popolazioni;
 incremento della distribuzione delle popolazioni all’interno del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano;
 in generale, aumento numerico delle specie all’interno dell’Area protetta.
Attraverso l’applicazione delle metodologie di monitoraggio descritte precedentemente, e dopo
un’attenta e dettagliata elaborazione statistica dei dati, si avrà un quadro faunistico completo,
comprensivo di fenologia, del popolamento ad Odonati del PNCVD, che permetterà di ottenere un
vademecum di riferimento per i prossimi futuri monitoraggi e, nello specifico, per la gestione e la
tutela di Coenagrion mercuriale.

19

Organizzazione gestionale

La gestione del SIC richiede una struttura organizzativa necessaria per l’attuazione del PdG e
soprattutto per garantire una gestione efficace in grado di far fronte a cambiamenti nel contesto e
ad eventuali emergenze.
Nell’ambito del PdG, si identificano le mansioni necessarie alla gestione del SIC e quindi le
corrispondenti figure professionali coinvolte.
Responsabile del SIC: sarà nominato dall’Ente PNCVD, e si occuperà dell’attuazione del PdG,
nonché della gestione delle strutture e dei mezzi disponibili. Il Responsabile dovrà coordinare
l’esecuzione delle attività di gestione nel SIC, sintetizzate nei seguenti punti:
–
sorveglianza, controlli, vigilanza sul territorio per il rispetto delle norme, nonché di
regolamenti, disposizioni e leggi regionali e nazionali in materia di tutela ambientale;
–
accertamenti degli illeciti, collaborazione con altri organi di vigilanza;
–
attività ed interventi di gestione ordinaria delle specie e degli habitat presenti proposte dal
presente Piano di Gestione (cfr. schede intervento);
–
collaborazione alle attività di gestione e ricerca naturalistica;
–
sorveglianza antincendio;
–
realizzazione delle eventuali strutture leggere introdotte nel SIC (pannelli didattici,
segnaletici e informativi) a seguito dell’attuazione del corrispondente intervento attivo (cfr. §17.3).
Il Responsabile si assicurerà inoltre dell’intensificazione della sorveglianza del SIC ad opera del
Comando Stazione del CFS competente sul territorio, secondo quanto indicato nelle linee di azione
strategiche (cfr. § 13.3.1).
Consulenti esterni: tecnici necessari per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca,
progettazione e gestione che non possono essere realizzate dagli addetti. E’infatti necessario, ai fini

247

Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria“Monte Sacro e dintorni” (IT8050030)

di una corretta gestione e conoscenza del SIC, poter usufruire di consulenti esterni con rapporti sia
saltuari che continuativi, soprattutto per quanto riguarda lo studio delle dinamiche evolutive degli
habitat di importanza comunitaria e la presenza e dimensione di popolazione delle specie di
interesse conservazionistico.

19.1 Interventi di gestione ordinaria
Sono interventi a gestione ordinaria tutti i monitoraggi, che devono essere effettuati regolarmente
ad intervalli di tempo (MR1/MR9 e MR11‐MR12). In questa categoria rientrano anche gli interventi
attivi “Misure ad integrazione del Piano AIB del P.N. del Cilento e Vallo di Diano” (IA14), gli interventi
di gestione forestale, l’intervento di gestione dei cani vaganti (IA21) e del cinghiale (RE1).

19.2 Interventi di gestione straordinaria
Sono interventi a gestione straordinaria tutti gli interventi attivi tranne quelli esposti nel paragrafo
precedente. Rientrano in questa categoria anche gli interventi inclusi nel Programma di
educazione ed informazione, le Incentivazioni e gli studi di settore.

20

Piano di azione

Nel seguito sono indicati i livelli di priorità tra i principali interventi previsti dal PdG, descritti in
maniera analitica nel capitolo 17 e riportati negli elaborati cartografici allegati al PdG (Carta degli
interventi).
Gli interventi individuati e proposti nell’ambito del PdG sono stati organizzati secondo criteri di
priorità legati a:
‐
caratteristiche di urgenza delle criticità, emerse dallo studio Generale, a cui fanno fronte;
‐
propedeuticità tra i diversi interventi;
‐
integrazione tra interventi di sostenibilità ecologica e socio‐economica;
‐
opportunità di valorizzazione del SIC al fine di perseguirne il rispetto da parte della
Comunità locale.
E’ importante precisare che le priorità qui espresse sono tali in senso operativo, ed in relazione
all’orizzonte temporale del piano (2010‐2015), dando per acquisito che la priorità principale della
gestione del SIC risiede nella tutela della biodiversità e in particolare degli habitat e delle specie di
interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva Uccelli
79/409/CEE.

20.1 Identificazione delle priorità di intervento
Gli interventi sono stati classificati rispetto a vari gradi di priorità basati sui seguenti criteri:
Priorità ALTA

Priorità MEDIA
Priorità BASSA

Interventi finalizzati ad eliminare o mitigare fenomeni o processi di degrado e/o disturbo in
atto che vanno ad interferire con la ragion d’essere del SIC; interventi finalizzati a monitorare
lo stato di conservazione del sito.
Interventi finalizzati alla sensibilizzazione dei fruitori dell’area e degli operatori turistici
verso le esigenze di tutela del SIC.
Interventi finalizzati alla valorizzazione ed all’eventuale fruizione del SIC tramite attività
socio‐economiche sostenibili.

La programmazione delle attività ha tenuto conto della loro fattibilità a breve e medio termine:
–
a breve‐medio termine (BMT): tutti gli interventi che potranno essere presumibilmente
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realizzati entro 36 mesi;
–
a lungo termine (LT): tutti gli interventi che richiedono un tempo di attuazione compreso tra
36 e 60 mesi ed oltre, previa revisione del piano.
Nel seguito sono descritti gli interventi previsti, riportandone il grado di priorità, i tempi di
realizzazione ed i costi stimati.
Tabella 20.1 Piano di Azione per il SIC “Monte Sacro e dintorni”.
Cod.

Titolo intervento

PRIORITA’ TEMPI

COSTI

INTERVENTI ATTIVI (IA)
a)Tutela e gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario
IA1

IA2

IA3
IA4
IA5
IA6
IA7
IA8
IA9
IA10
IA11
IA12
IA13

Delimitazione degli ambienti aperti mediante creazione di siepi, filari e
muretti a secco
Creazione di aree a pascolo controllato per gli habitat *Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco‐Brometalia) (cod. 6210*) e *Percorsi substeppici di graminacee e
piante annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. 6220*)
Realizzazioni di recinzioni per la difesa attiva degli ambienti forestali e la
regolamentazione del pascolo
Gestione selvicolturale dell’habitat “Faggeti degli appennini con Taxus e
Ilex” (cod. 9210), orientata alla formazione di boschi vetusti
Gestione degli habitat prativi mediante sfalcio
Gestione degli ambienti ripariali, orientata al ripristino della naturalità delle
sponde fluviali
Interventi di recupero, restauro e creazione di fontanili, cisterne e piccole
aree umide
Gestione selvicolturale sostenibile dell’habitat “Foreste di Castanea sativa”
(cod. 9260)
Messa in sicurezza delle discariche per limitare l’accesso della fauna
selvatica
Protezione degli ipogei carsici per la tutela della chirotterofauna
Acquisto di terreni in aree di rilevanza naturalistica a fini di tutela
Eradicazione delle specie alloctone
Interventi di sistemazione idraulico forestale con tecniche di ingegneria
naturalistica

MEDIA

2 anni

200.000,00

MEDIA

3 anni

360.000,00

MEDIA

18 mesi

300.000,00

ALTA

2 anni

150.000,00

ALTA

5 anni
2–5
anni

60.000

ALTA

100.000,00

ALTA

2 anni

450.000,00

ALTA

2–5
anni

150.000,00

BASSA

1 anno

100.000,00

MEDIA
MEDIA
MEDIA

1 anno
2 anni
5 anni

20.000,00
NQ
25.000

ALTA

5 anni

NQ

ALTA
ALTA
MEDIA

5 anni
2 anni
1 anno

80.000,00
NQ
20.000,00

ALTA

3 anni

400.000,00

ALTA

2 anni

NQ

b) Sorveglianza e fruizione del SIC
IA14
IA15
IA16
IA17
IA18

Misure ad integrazione del Piano AIB del P.N. del Cilento e Vallo di Diano
Interventi per la regolamentazione del traffico motorizzato
Delimitazione del SIC mediante tabellazione
Potenziamento della rete di itinerari escursionistici e delle infrastrutture per
la fruizione naturalistica
Recupero delle strade rurali con tecniche di ingegneria naturalistica
c) Attività produttive sostenibili

IA19

Sostegno e promozione alle imprese agricole e forestali per lo sviluppo
sostenibile

MEDIA

3 anni

300.000,00

IA20

Recupero di edifici rurali a fini didattici, turistici e agrituristici

MEDIA

1 anno

250.000,00
/edificio

IA21

Controllo e gestione dei cani vaganti

MEDIA

2 anni

200.000,00

IA22

Recupero delle neviere, delle carbonaie e di altri manufatti rurali

MEDIA

1 anno

NQ

IA23

Restauro e recupero funzionale del rifugio in loc. Valle del Faggio

MEDIA

1 anno

100.000,00

INCENTIVAZIONI (IN)
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Cod.
IN1
IN2
IN3

Titolo intervento
Incentivazioni per la gestione sostenibile delle foreste di Castanea sativa
(cod. 9260)
Incentivazioni per la conversione a bosco vetusto delle foreste di Taxus e
Ilex (cod.*9210)
Incentivazione di agricoltura e zootecnìa tradizionale e biologica

PRIORITA’ TEMPI

COSTI
80.000,00
/anno
80.000,00
/anno
80.000,00
/anno

ALTA

5 anni

ALTA

5 anni

MEDIA

5 anni

MEDIA

1 anno

150.000,00

REGOLAMENTAZIONE (RE)
RE1

Adozione ed attuazione del Piano di gestione sperimentale del cinghiale nel
PNCVD
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PD)

PD1

Corso di formazione di guide ambientali per l’escursionismo didattico e
naturalistico

ALTA

1 anno

60.000,00

PD2

Installazione di cartellonistica didattica ed educativa

ALTA

1 anno

120.000,00

PD3

Produzione di materiale informativo sul SIC

MEDIA

1 anno

50.000,00

PD4

Campagna di comunicazione

ALTA

2 anni

100.000,00

PD5

Iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla conservazione del lupo e
sui danni da predazione

MEDIA

1 anno

90.000,00

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E/O RICERCA (MR)
MR1

Monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria

ALTA

5 anni

48.000,00

MR2

Monitoraggio floristico‐vegetazionale

ALTA

5 anni

54.000,00

MR3

Monitoraggio dell’avifauna

ALTA

5 anni

60.000,00

MR4

Monitoraggio della chirotterofauna

ALTA

5 anni

60.000,00

MR5

Monitoraggio del lupo

ALTA

5 anni

70.000,00

MR6

Monitoraggio dell’erpetofauna

ALTA

5 anni

60.000,00

MR7

Monitoraggio e studio delle specie entomologiche di interesse comunitario

ALTA

5 anni

60.000,00

MR8

Monitoraggio dei cani vaganti

ALTA

3 anni

50.000,00

ALTA

3 anni

50.000,00

ALTA

5 anni

28.000,00

MR11 Monitoraggio delle specie alloctone invasive

MEDIA

3 anni

18.000,00

MR12 Monitoraggio della qualità delle acque

MEDIA

5 anni

125.000,00*
50.000,00°

ALTA

3 anni

140.000,00

MR14 Studio sui processi erosivi

MEDIA

3 anni

90.000,00

MR15 Studio idrologico

MEDIA

3 anni

90.000,00

MR16 Redazione del Piano di assestamento forestale naturalistico

ALTA

1 anno

50.000,0

MR17 Piano naturalistico del Pascolo

ALTA

1 anno

50.000,0

Monitoraggio e gestione di cervidi (Cervus elaphus, Capreolus capreolus)
reintrodotti
Informatizzazione e analisi dei verbali di accertamento del danno da
MR10
predazione al patrimonio zootecnico
MR9

MR13

Studio per la definizione del carico di bestiame negli habitat di interesse
comunitario

Totale** 5.053.000,00
LEGENDA:
NQ = costi non quantificabili; * costi relativi ai test di laboratorio; ° costi relativi al metodo IBE; **al netto dei costi non quantificabili
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20.2 Relazione tra le azioni e gli obiettivi individuati
Nella Tabella 20.2 viene evidenziata la relazione tra le singole azioni individuate e gli obiettivi del
Piano di gestione.
Come si vede ciascuna azione risponde al raggiungimento di diversi obiettivi, contribuendo ad
una gestione integrata del Sito Natura 2000.

IA1

IA2

IA3

IA4

IA5
IA6

IA7
IA8

INTERVENTI ATTIVI (IA)
Delimitazione degli ambienti aperti
mediante creazione di siepi, filari e
muretti a secco
Creazione di aree a pascolo
controllato per gli habitat
*Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo
(Festuco‐Brometalia) (cod. 6210*) e
*Percorsi substeppici di graminacee
e piante annue dei Thero‐
Brachypodietea (cod. 6220*)
Realizzazioni di recinzioni per la
difesa attiva degli ambienti
forestali e la regolamentazione del
pascolo
Gestione selvicolturale dell’habitat
“Faggeti degli appennini con Taxus
e Ilex” (cod. 9210), orientata alla
formazione di boschi vetusti
Gestione degli habitat prativi
mediante sfalcio
Gestione degli ambienti ripariali,
orientata al ripristino della
naturalità delle sponde fluviali
Interventi di recupero, restauro e
creazione di fontanili, cisterne e
piccole aree umide
Gestione selvicolturale sostenibile

LT

LT

LT

LT

BMT

BMT

LT

Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico del SIC e
dell’esigenza di conservazione
Promuovere lo sviluppo di attività economiche eco‐compatibili con gli obiettivi di
conservazione dell’area

Sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione del sito

BMT

Rendere il SIC un elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica

BMT

Indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema
del SIC verso modalità gestionali e di fruizione eco‐compatibili

BMT

Raggiungere uno status di conservazione ottimale degli habitat di interesse
comunitario, favorendone l’espansione.
Migliorare le conoscenze riguardo i taxa meno conosciuti (erpetofauna ed
entomofauna)
Raggiungere uno status di conservazione ottimale per le specie faunistiche di
interesse comunitario;

BMT

Garantire le connessioni ecologiche tra il SIC e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi.

PR.

Migliorare le conoscenze sugli habitat e le specie di interesse comunitario e
monitorare l’evoluzione del loro status di conservazione.

Titolo intervento

Mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie

Cod.

Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat

Obiettivi

Rimuovere le cause di degrado/declino di habitat e specie e della continuità
ecologica.

Tabella 20.2 Relazione tra le azioni individuate e gli obiettivi del Piano di Gestione

LT

LT

M

M

M

A

A
A

A
A
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IA9
IA10
IA11
IA12
IA13

IA14
IA15
IA16

IA17

IA18
IA19
IA20
IA21
IA22
IA23

IN1

dell’habitat “Foreste di Castanea
sativa” (cod. 9260)
Messa in sicurezza delle discariche
per limitare l’accesso della fauna
selvatica
Protezione degli ipogei carsici per
la tutela della chirotterofauna
Acquisto di terreni in aree di
rilevanza naturalistica a fini di
tutela
Eradicazione delle specie alloctone
Interventi di sistemazione idraulico
forestale con tecniche di ingegneria
naturalistica
Misure ad integrazione del Piano
AIB del P.N. del Cilento e Vallo di
Diano
Interventi per la regolamentazione
del traffico motorizzato
Delimitazione del SIC mediante
tabellazione
Potenziamento della rete di
itinerari escursionistici e delle
infrastrutture per la fruizione
naturalistica
Recupero delle strade rurali con
tecniche di ingegneria naturalistica
Sostegno e promozione alle
imprese agricole e forestali per lo
sviluppo sostenibile
Recupero di edifici rurali a fini
didattici, turistici e agrituristici
Controllo e gestione dei cani
vaganti
Recupero delle neviere, delle
carbonaie e di altri manufatti rurali
Restauro e recupero funzionale del
rifugio in loc. Valle del Faggio
INCENTIVAZIONI (IN)
Incentivazioni per la gestione
sostenibile delle foreste di Castanea

Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico del SIC e
dell’esigenza di conservazione
Promuovere lo sviluppo di attività economiche eco‐compatibili con gli obiettivi di
conservazione dell’area

Sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione del sito

Rendere il SIC un elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica

Indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema
del SIC verso modalità gestionali e di fruizione eco‐compatibili

Garantire le connessioni ecologiche tra il SIC e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi.

Raggiungere uno status di conservazione ottimale degli habitat di interesse
comunitario, favorendone l’espansione.
Migliorare le conoscenze riguardo i taxa meno conosciuti (erpetofauna ed
entomofauna)
Raggiungere uno status di conservazione ottimale per le specie faunistiche di
interesse comunitario;

Migliorare le conoscenze sugli habitat e le specie di interesse comunitario e
monitorare l’evoluzione del loro status di conservazione.

Mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie

Obiettivi

Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat

Rimuovere le cause di degrado/declino di habitat e specie e della continuità
ecologica.
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B
M
M
M
A

A
A
M

M

A
M
M
M
M
M

A
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Obiettivi

IN2

IN3

RE1

PD1

PD2

PD3

PD4

PD5

MR1

MR2
Incentivazioni per la conversione a
bosco vetusto delle foreste di Taxus
e Ilex (cod.*9210)
Incentivazione di agricoltura e
zootecnìa tradizionale e biologica

REGOLAMENTAZIONE (RE)
Adozione ed attuazione del Piano
di gestione sperimentale del
cinghiale nel PNCVD
PROGRAMMA DI
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
(PD)
Corso di formazione di guide
ambientali per l’escursionismo
didattico e naturalistico
Installazione di cartellonistica
didattica ed educativa
Produzione di materiale
informativo sul SIC

Campagna di comunicazione

Iniziative di sensibilizzazione e
formazione sulla conservazione del
lupo e sui danni da predazione
PROGRAMMA DI
MONITORAGGIO E/O
RICERCA (MR)
Monitoraggio degli habitat di
importanza comunitaria
Monitoraggio floristico‐
vegetazionale

MR3

Monitoraggio dell’avifauna

A

MR4

Monitoraggio della chirotterofauna

A

MR5

Monitoraggio del lupo

A

MR6

Monitoraggio dell’erpetofauna

A

MR7

Monitoraggio e studio delle specie
entomologiche di interesse
comunitario

A

MR8

Monitoraggio dei cani vaganti

A

Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico del SIC e
dell’esigenza di conservazione
Promuovere lo sviluppo di attività economiche eco‐compatibili con gli obiettivi di
conservazione dell’area

Sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione del sito

Rendere il SIC un elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica

Indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema
del SIC verso modalità gestionali e di fruizione eco‐compatibili

Garantire le connessioni ecologiche tra il SIC e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi.

Raggiungere uno status di conservazione ottimale degli habitat di interesse
comunitario, favorendone l’espansione.
Migliorare le conoscenze riguardo i taxa meno conosciuti (erpetofauna ed
entomofauna)
Raggiungere uno status di conservazione ottimale per le specie faunistiche di
interesse comunitario;

Migliorare le conoscenze sugli habitat e le specie di interesse comunitario e
monitorare l’evoluzione del loro status di conservazione.

Mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie

Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat

Rimuovere le cause di degrado/declino di habitat e specie e della continuità
ecologica.
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sativa (cod. 9260)

A

M

M

A

A

M

A

M

A

A
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Obiettivi

MR9

MR10

MR11

MR12

MR13
Monitoraggio e gestione di cervidi
(Cervus elaphus, Capreolus
capreolus) reintrodotti
Informatizzazione e analisi dei
verbali di accertamento del danno
da predazione al patrimonio
zootecnico
Monitoraggio delle specie alloctone
invasive
Monitoraggio della qualità delle
acque
Studio per la definizione del carico
di bestiame negli habitat di
interesse comunitario

MR14 Studio sui processi erosivi
M

MR15 Studio idrologico
M

Redazione del Piano di
MR16
assestamento forestale naturalistico
A

MR17 Piano naturalistico del Pascolo
A

Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico del SIC e
dell’esigenza di conservazione
Promuovere lo sviluppo di attività economiche eco‐compatibili con gli obiettivi di
conservazione dell’area

Sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione del sito

Rendere il SIC un elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica

Indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema
del SIC verso modalità gestionali e di fruizione eco‐compatibili

Garantire le connessioni ecologiche tra il SIC e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi.

Raggiungere uno status di conservazione ottimale degli habitat di interesse
comunitario, favorendone l’espansione.
Migliorare le conoscenze riguardo i taxa meno conosciuti (erpetofauna ed
entomofauna)
Raggiungere uno status di conservazione ottimale per le specie faunistiche di
interesse comunitario;

Migliorare le conoscenze sugli habitat e le specie di interesse comunitario e
monitorare l’evoluzione del loro status di conservazione.

Mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie

Mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat

Rimuovere le cause di degrado/declino di habitat e specie e della continuità
ecologica.
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20.3 Cronoprogramma delle azioni
Per facilitare l’attuazione del PdG da parte del soggetto gestore del SIC, si riporta di seguito il
cronoprogramma delle azioni coerente con il loro grado di priorità.
Tabella 20.3 Cronoprogramma delle azioni previste dal Piano di Gestione
Cod.

IA1

IA2

Titolo intervento
INTERVENTI ATTIVI (IA)
Delimitazione degli ambienti aperti mediante creazione di siepi, filari e
muretti a secco
Creazione di aree a pascolo controllato per gli habitat *Formazioni
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco‐Brometalia) (cod. 6210*) e *Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei Thero‐Brachypodietea (cod. 6220*)

1° anno

M

IA4

Gestione selvicolturale dell’habitat “Faggeti degli appennini con Taxus
e Ilex” (cod. 9210), orientata alla formazione di boschi vetusti

A

IA5

Gestione degli habitat prativi mediantesfalcio

A

IA7
IA8
IA9

A
A
B

Protezione degli ipogei carsici per la tutela della chirotterofauna

M

IA11

Acquisto di terreni in aree di rilevanza naturalistica a fini di tutela

M

IA12

Eradicazione delle specie alloctone

M

IA13
IA14

A
A

IA15

Interventi per la regolamentazione del traffico motorizzato

A

IA16

Delimitazione del SIC mediantetabellazione

M

IA17

Potenziamento della rete di itinerari escursionistici e delle
infrastrutture per la fruizione naturalistica

M

IA18

Recupero delle strade rurali con tecniche di ingegneria naturalistica

A

IA19

Sostegno e promozione alle imprese agricole e forestali per lo sviluppo
sostenibile

M

IA20

Recupero di edifici rurali a fini didattici, turistici e agrituristici

M

IA21

Controllo e gestione dei cani vaganti

M

IA22

Recupero delle neviere, delle carbonaie e di altri manufatti rurali

M

IA23

Restauro e recupero funzionale del rifugio in loc. Valle del Faggio

M

IN1
IN2

INCENTIVAZIONI (IN)
Incentivazioni per la gestione sostenibile delle foreste di Castanea
sativa (cod. 9260)
Incentivazioni per la conversione a bosco vetusto delle foreste di Taxus
e Ilex (cod.*9210)

IN3

Incentivazione di agricoltura e zootecnìa tradizionale e biologica

RE1

Adozione ed attuazione del Piano di gestione sperimentale del

5°anno

A

IA10

Interventi si sistemazione idraulico forestale con tecniche di ingegneria
naturalistica
Misure ad integrazione del Piano AIB del P.N. del Cilento e Vallo di
Diano

4°anno

M

Realizzazioni di recinzioni per la difesa attiva degli ambienti forestali e
la regolamentazione del pascolo

IA6

3° anno

M

IA3

Gestione degli ambienti ripariali, orientata al ripristino della naturalità
delle sponde fluviali
Interventi di recupero, restauro e creazione di fontanili, cisterne e
piccole aree umide
Gestione selvicolturale sostenibile dell’habitat “Foreste di Castanea
sativa” (cod. 9260)
Messa in sicurezza delle discariche per limitare l’accesso della fauna
selvatica

2° anno

A
A
M

REGOLAMENTAZIONE (RE)
M
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Cod.

Titolo intervento

1° anno

2° anno

3° anno

4°anno

5°anno

cinghiale nel PNCVD

PD1

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PD)
Corso di formazione di guide ambientali per l’escursionismo didattico
e naturalistico

A

PD2

Installazione di cartellonistica didattica ed educativa

A

PD3

Produzione di materiale informativo sul SIC

M

PD4

Campagna di comunicazione

A

PD5

Iniziative di sensibilizzazione e formazione sulla conservazione del
lupo e sui danni da predazione

M

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E/O RICERCA (MR)
MR1

Monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria

A

MR2

Monitoraggio floristico‐vegetazionale

A

MR3

Monitoraggio dell’avifauna

A

MR4

Monitoraggio della chirotterofauna

A

MR5

Monitoraggio del lupo

A

MR6

Monitoraggio dell’erpetofauna

A

MR7

Monitoraggio e studio delle specie entomologiche di interesse
comunitario

A

MR8

Monitoraggio dei cani vaganti

A

MR9

Monitoraggio e gestione di cervidi (Cervus elaphus, Capreolus
capreolus) reintrodotti

A

MR10

Informatizzazione e analisi dei verbali di accertamento del danno da
predazione al patrimonio zootecnico

A

MR11 Monitoraggio delle specie alloctone invasive

M

MR12 Monitoraggio della qualità delle acque

M

Studio per la definizione del carico di bestiame negli habitat di
MR13
interesse comunitario

A

MR14 Studio sui processi erosivi

M

MR15 Studio idrologico

M

MR16 Redazione del Piano di assestamento forestale naturalistico

A

MR17 Piano naturalistico del Pascolo

A
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