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1 OPERE PROGRAMMATE

1.1 ‐ Atti di Programmazione degli Interventi (API)
Le opere programmate negli Atti di Programmazione sono cinque:

Codice
API
1

Denominazione

Rete Natura 2000
e Aree Protette

SIC/ZPS

Parco
Nazionale del
Cilento e Vallo
di Diano

no

‐

‐

si

ZPS

‐

si

SIC, ZPS

PNCVD

no

‐

‐

no

‐

‐

‐Completamento viabilità
di accesso all’area PIP –
tratto area PIP innesto via
Difesa delle Margini
Messa
in
sicurezza
torrente
Bucana
–
rifacimento Ponte Anca del
Ponte Romano e recupero
del ponte stesso
Messa in sicurezza del
costone lungo la strada
provinciale pedemontana
nel tratto Fontana Vecchia
Sicuri nelle Scuole – Plesso
Scolastico Unico Scuole
Materne ed Elementari –
Palestra
polifunzionale
località Prato Perillo
Ampliamento
Aviosuperficie

2

3

4

5

Tabella 1 – Schema sinottico Opere Programmate negli API e Aree Protette
In particolare gli interventi API n. 2 ricade nella Zps – IT8050046 Monte Cervati e Dintorni invece
l’intervento API n. 3 ricade in:

-

Zps – IT8050046 Monte Cervati e Dintorni;
SIC – IT8050028 Monte Motola;
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
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Figura 2 – Mappa delle Opere Programmate negli API e Aree Protette

1.2 ‐ Comparti e incidenza territoriale sulla rete Natura 2000
Sono sei le zone di trasformazione denominate nel PUC del Comune di Teggiano (SA) ricadenti nella ZPS
Monte Cervati e Dintorni:
 comparto “10”;
 comparto “11”;
 comparto “12A”;
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 comparto “12B”;
 comparto “13”;
 comparto “14”.
Tali comparti si collocano nella frazione di San Marco ubicata ad ovest del centro urbano di Teggiano.

Le tipologie di trasformazioni delle aree per i singoli comparti sono le seguenti:

Gli interventi da attuarsi nei comparti di trasformazione, così come perimetrati e riportati nelle planimetrie
di Piano, sono sempre subordinati alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa
pubblica o privata, il quale dovrà acquisire i pareri degli organi superiori e dovrà prevedere, ai fini della sua
approvazione, ulteriori e specifiche indagini di natura geologica/geotecnica/idraulica.
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Gli interventi sono, in ogni caso, subordinati all’adozione di specifiche misure finalizzate al contenimento
dei consumi idrici ed energetici, delle emissioni rumorose, degli inquinanti atmosferici e della
impermeabilizzazione dei suoli, nonché alla verifica preventiva della disponibilità della risorsa idrica e di
adeguate possibilità di depurazione.

Altra considerazione da farsi relativamente a quei comparti che prevedano, tra l’altro, la possibilità di
realizzazione di edifici residenziali (vedesi parte descrittiva delle schede norma) , è quella riguardante la
bassa incidenza delle superfici coperte sul totale della superficie del comparto stesso; come si evince dai
dati riportati nelle schede norma, infatti, il lotto residenziale rappresenta ¼ della superficie totale del
comparto e, all’interno del lotto residenziale stesso, le superfici coperte rappresentano soltanto 1/3 di tale
superficie. Quindi, in tali comparti, le maggiori superfici sono destinate a: parcheggi (obbligatoriamente
pavimentati con sistemi drenanti), percorsi carrabili e pedonali, spazi di aggregazione (piazze), verde
pubblico attrezzato, verde di pertinenza degli edifici residenziali.
Di seguito si riporta un elenco delle zone di trasformazione previste con il calcolo dell’ Incidenza della
superficie della trasformazione sulla superficie totale SIC/ZPS (Siti Natura 2000).
La superficie totale dei Siti Natura 2000 è pari al 58,85% della superficie del territorio comunale di
Teggiano che è pari a 61 kmq; pertanto la superficie totale dei Siti Natura 2000 è pari a 35,89 kmq.

Tipologie di Zone

Comparto 10: Area suscettibile alla trasformazione destinata
all’insediamento di attrezzature e servizi a supporto del
turismo naturalistico
Comparto 11: Area suscettibile alla trasformazione destinata
al rafforzamento degli standards
Comparto 12a: Area suscettibile alla trasformazione
destinata alla riqualificazione insediativa e all’adeguamento
degli standards
Comparto 12b: Area suscettibile alla trasformazione
destinata alla riqualificazione insediativa e all’adeguamento
degli standards
Comparto 13: Area suscettibile alla trasformazione destinata
al rafforzamento degli standards
Comparto 14: Area suscettibile alla trasformazione destinata
al rafforzamento degli standards

Superficie
totale

Incidenza della
superficie della
trasformazione sulla
superficie totale
SIC/ZPS

Art. NTA

1,89 kmq

5,2%
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2,4%

16

1,11 kmq

3,0%

16

1,04 kmq

2,8%

16

0.42 kmq

1,7%

16

1,5%

16

0,88 kmq

0,55 kmq
5,89 kmq

16,6%

Gli interventi API 2 e 3 ricadenti nella ZPS non sono elencate perché non si conosce l’effettiva estensione
areale.
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1.3 – Interferenza delle Opere programmate con il Piano Stralcio per l’Aassetto Idrogeologico
Gli interventi da attuarsi nei comparti di trasformazione, così come perimetrati e riportati nelle planimetrie
di Piano, sono sempre subordinati alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa
pubblica o privata, il quale dovrà acquisire i pareri degli organi superiori e dovrà prevedere, ai fini della sua
approvazione, ulteriori e specifiche indagini di natura geologica/geotecnica/idraulica.
Altra considerazione da farsi relativamente a quei comparti che prevedano, tra l’altro, la possibilità di
realizzazione di edifici residenziali (vedesi parte descrittiva delle schede norma) , è quella riguardante la
bassa incidenza delle superfici coperte sul totale della superficie del comparto stesso; come si evince dai
dati riportati nelle schede norma, infatti, il lotto residenziale rappresenta ¼ della superficie totale del
comparto e, all’interno del lotto residenziale stesso, le superfici coperte rappresentano soltanto 1/3 di tale
superficie. Quindi, in tali comparti, le maggiori superfici sono destinate a: parcheggi (obbligatoriamente
pavimentati con sistemi drenanti), percorsi carrabili e pedonali, spazi di aggregazione (piazze), verde
pubblico attrezzato, verde di pertinenza degli edifici residenziali.
Anzi proprio alla luce di quanto detto innanzi, all’interno di ognuno dei comparti, a fronte delle indagini cui
rinvia, appunto, la redazione del PUA (e degli studi specifici previsti) le alternative ubicazionali dei volumi
edilizi, sono molteplici (ovviamente parliamo di quei comparti nei quali si prevede, anche, la realizzazione di
volumi residenziali in quanto per quelli dove si prevedono solo attrezzature inedificate, il problema non si
pone.
Dai rilievi l’assetto geomorfologico è da considerarsi stabile e privo di pericoli che possano destare
particolare attenzione dal punto di vista idrogeologico in accordo con l’aggiornato Piano per l’Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale del Sele che classifica tale zona senza alcun rischio o
pericolosità da frana, alluvione ed idraulico di particolare “attenzione reale”.
Dalla figura si osserva che l’area non è classificata a pericolosità da alluvione.
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Figura – Stralcio del PAI dell’AdB Interregionale del Sele: Carta della pericolosità da alluvione

Dalla figura si osserva che l’area presenta una media propensione all’innesco‐transito‐invasione per frane
per tutti i comparti.
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Figura– Stralcio del PAI dell’AdB Interregionale del Sele: Carta della pericolosità da frana

Dalla figura si osserva che il Comparto 10 è ubicato in area con rischio medio potenziale, il comparto 11 si
colloca in area con rischio elevato potenziale rispetto all’innesco‐transito‐invasione per frane, i Comparti
12a e 12b si collocano in area a rischio moderato, il Comparto 13 in area a rischio potenziale moderato ed il
Comparto 14 in area senza nessun tipo di rischio da frana.
Il Comparto 10 in particolare:
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Il Comparto 11 in particolare:
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Prima della realizzazione verranno effettuati studi di compatibilità idraulica ed idrologica che verificheranno le
condizioni di sicurezza idraulica dei luoghi che ospiteranno l’intervento. Qualora le condizioni di compatibilità
dell’opera siano precarie rispetto alla pericolosità idraulica valutata da uno studio specifico, si opteranno le soluzioni
più idonee.
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Figura– Stralcio del PAI dell’AdB Interregionale del Sele: Carta del rischio da frana
L’area dei Comparti non è interessata da nessun tipo di rischio idraulico.

Figura– Stralcio del PAI dell’AdB Interregionale del Sele: Carta del rischio idraulico
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2 MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC AI SENSI DI DGR N. 795/2017
Con la Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 si ha l’Approvazione Misure di
conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di
Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania, A seguire si riportano le principali
descrizioni contenute nel suddetto Atto relativamente al SIC – IT8050028 Monte Motola.
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Obiettivi specifici di conservazione sono:
‐ migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella;
‐ rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito e le attività agro‐silvopastorali;
‐ migliorare la tolleranza delle popolazioni di Canis lupus da parte degli allevatori;
‐ migliorare lo stato di conservazione dell’habitat 9210 e 9220;
‐ prevenire il danneggiamento dell’habitat 8310 e 8210;
‐ garantire forme sostenibili di gestione degli habitat 9210, 9220, 9260;
‐ mantenere gli habitat secondari 6210, 6210pf, 6220;
‐ migliorare l’habitat delle specie indicate in tabella;
‐ prevenire l’ibridizzazione tra Canis lupus e cani vaganti;

2.1 ‐ Pressioni e minacce sui SIC
Le pressioni e le minacce sul SIC sono individuate in:
A ‐ Agricoltura
A01 ‐ Coltivazione (incluso l'aumento di area agricola) Himantoglossum adriaticum
A04 – Pascolo 6210, 6210pf, 6220, Melanargia arge, Euphydryas aurinia, Rhinolophus
ferrumequinum, Myotis blythii, Myotis myotis, Himantoglossum adriaticum
9260, Coenagrion mercuriale, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus
euryale, Myotis blythii, Myotis myotis
B ‐ Silvicoltura
B01 ‐ Piantagione su terreni non forestati (aumento dell'area forestale, es. piantagione su prateria,
brughiera) 6210, 6210pf, 6220, Coenagrion mercuriale
B02 ‐ Gestione e uso di foreste e piantagioni 9210, 9220, 9260, Cerambyx cerdo, Myotis myotis
B06 ‐ Pascolamento all'interno del bosco 9210, 9220, 9260
B07 ‐ Attività forestali non elencate (es. erosione causata dal disboscamento, frammentazione)
Cerambyx cerdo

D ‐ Trasporti e corridoi di servizio
D01 ‐ Strade, sentieri e ferrovie
6210, 6210pf, 6220, 9210, 9220, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii, Myotis myotis,
Himantoglossum adriaticum
D02 ‐ Linee per il servizio pubblico Himantoglossum adriaticum
D05 ‐ Miglior accesso ai siti 8310
E ‐ Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale
E01 ‐ Aree urbane, insediamenti umani
Gruppo Specie Valutazione globale
I Cerambyx cerdo A
I Coenagrion mercuriale A
I Euphydryas aurinia B
I Melanargia arge A
M Canis lupus B
M Myotis blythii A
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M Myotis myotis A
M Rhinolophus euryale A
M Rhinolophus ferrumequinum A
M Rhinolophus hipposideros A
P Himantoglossum adriaticum Coenagrion mercuriale, Melanargia arge
F ‐ Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura
F03 ‐ Caccia e prelievo di animali (terrestri) Canis lupus
F04 ‐ Prelievo/raccolta di flora in generale 6210, 6210pf, 6220, 8210, Himantoglossum adriaticum
G ‐ Disturbo antropico
G01 ‐ Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative 6210, 6210pf, 6220, 8210, 8310, 9210,
9220, Melanargia arge, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus
euryale, Myotis blythii, Myotis myotis, Himantoglossum adriaticum
G02 ‐ Strutture per lo sport e il tempo libero 6210, 6210pf, 9210, 9220
G05 ‐ Altri disturbi e intrusioni umane Cerambyx cerdo, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Myotis myotis
I ‐ Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico
I01 ‐ Specie esotiche invasive (animali e vegetali) 8210, 9260
I03 ‐ Materiale genetico introdotto, OGM Canis lupus
J ‐ Modifica degli ecosistemi naturali
J01 ‐ Fuoco e soppressione del fuoco 6210, 6210pf, 6220, 9210, 9220, 9260, Cerambyx cerdo
J02 ‐ Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo 8310, Coenagrion mercuriale
J03 ‐ Altre modifiche agli ecosistemi Coenagrion mercuriale, Cerambyx cerdo
K ‐ Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventi catastrofici)
K02 ‐ Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto) 6210, 6210pf,
6220, Coenagrion mercuriale, Cerambyx cerdo, Himantoglossum adriaticum
K03 ‐ Relazioni faunistiche interspecifiche Canis lupus

M ‐ Cambiamenti climatici
M01 ‐ Cambiamenti nelle condizioni abiotiche Himantoglossum adriaticum
Altro

2.2 ‐ Misure regolamentari ed amministrative
Nel territorio del SIC ricadente nel Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni sono in
vigore le “Norme di Attuazione del Piano del Parco” di cui alla Delibera di Giunta Regionale della
Campania N. 617 del 13 aprile 2007.
Nel territorio del SIC ricadente nelle Aree Contigue del Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e
Alburni è vigente quanto disposto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania N. 516 del 26 marzo 2001.
Inoltre, in tutto il territorio del SIC si applicano i seguenti obblighi e divieti:
‐negli habitat 9210, 9220, 9260, é fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e
senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di
14

carattere alternativo all’abbattimento é comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in
piedi per un’altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in
loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto
di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali; tale obbligo potrà essere
derogato solo se l’abbattimento si impone per esigenze connesse con la realizzazione di interventi
di sistemazione idrogeologica autorizzati dal soggetto gestore (9210, 9220, 9260, Cerambyx
cerdo);
‐ é fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione
per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o
svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre
antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto
titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e
pubblici (6210, 6210pf, 6220, Melanargia arge);
‐é fatto divieto di alterare, distruggere, prelevare e danneggiare anche parzialmente le piante per
una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso delel grotte naturali (8310);
‐é fatto divieto di arrampicata libera sulle pareti rocciose con pendenze complessive medie
superiori a 70 gradi al di fuori delle vie attrezzate e su vie attrezzate non previste dal piano di
gestione e/o autorizzate dal soggetto gestore e sottoposte a Valutazione di Incidenza (8210);
‐é fatto divieto nelle grotte naturali di asportazione, danneggiamento e distruzione anche parziale
di concrezioni, animali e piante vive o morte reperti fossili, antropologici, archeologici,
paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca scientifica, autorizzate dal
soggetto gestore (8310);
‐negli habitat 6210, 6210pf, 6220, é fatto divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione, ed uso di
prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici (6210, 6210pf, 6220, Melanargia
arge);
‐nell'habitat 9260, é fatto divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o
ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone
invasive (9260);
‐negli habitat 6210, 6210pf, 6220, é fatto divieto di forestazione (6210, 6210pf, 6220);
‐é fatto divieto di ingresso nelle grotte non sfruttate turisticamente. Il soggetto gestore può
autorizzare l'accesso per scopo esplorativo, di ricerca e di formazione (8310, Chirotteri);
‐negli habitat 6210, 6210pf, 6220, é fatto divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici
montati sul suolo (6210, 6210pf, 6220);
‐negli habitat 6210, 6210pf, 6220, é fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di
specie foraggere a scopo produttivo (6210, 6210pf, 6220, Melanargia arge);
‐negli habitat 6210, 6210pf, 6220, é fatto divieto di modifica della destinazione d'uso (6210,
6210pf, 6220, Melanargia arge);
‐é fatto divieto di ostruzione e/o occlusione delle cavità e grotte naturali (Chirotteri);
‐negli habitat 6210, 6210pf, 9210, 9220, é fatto divieto di pascolo di equini (6210, 6210pf, 9210,
9220, Melanargia arge);
‐negli habitat 9210 e 9220, é fatto divieto di pascolo, per ridurre la predazione delle plantule delle
specie arboree ed arbustive; nelle more dell’adeguamento della carta degli habitat di cui al punto
5.3, la misura si applica secondo quanto previsto dalla tabella allegato n. 6 delle presenti misure di
conservazione (9210, 9220);
‐negli habitat 6210pf, 6220, é fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie
vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte le specie appartenenti
alla famiglia delle Orchidacee (6210pf, 6220) e riportate in allegati 2 e 3;
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‐é fatto divieto sulle pareti rocciose di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali
riportate in allegato 5 (8210);
‐é fatto divieto di realizzazione di interventi atti allo sfruttamento turistico o per altro scopo delle
grotte (passerelle, impianti di illuminazione, etc) (8310, Chirotteri);
‐negli habitat 6210, 6210pf, 6220, é fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il
ricovero degli animali, ad eccezione di quelli per la difesa degli armenti dalla predazione del Lupo e
la a realizzazione di piccole strutture permanenti per la lavorazione del latte e la vendita diretta
dei prodotti agricoli autorizzate dal soggetto gestore (6210, 6210pf, 6220);
‐negli habitat 9210, 9220, 9260, é fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati
(età media pari almeno al doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze di
difesa idrogeologica e le condizioni stazionarie (9210, 9220, 9260);
‐é vietata la rimozione dei fontanili e la loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle indicate
dal piano di gestione; nelle more di redazione del Piano di Gestione sono consentiti solo interventi
di ristrutturazione che prevedano l'utilizzo di muri in pietra previo Valutazione di Incidenza
(Coenagrion mercuriale);
‐negli habitat 9210, 9220, in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di
Taxus baccata, Abies alba o individui con diametro ad altezza di petto d’uomo superiore a 30 cm
appartenenti a specie autoctone diverse dal faggio, è fatto obbligo di utilizzare tutti gli
accorgimenti tesi a ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta
(9210, 9220);
‐negli habitat 6210, 6210pf, 6220, per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza é
fatto divieto di effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di
movimentazione verso le zone montane (6210, 6210pf, 6220);
‐negli habitat 9210, 9220, è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari
di Taxus baccata, Ilex aquifolium, Abies alba (9210, 9220);
‐negli habitat 9210, 9220, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l’impiego di
mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell’uso di mezzi a basso impatto dotati
di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso (9210, 9220).

2.3 ‐ Misure contrattuali
Il soggetto gestore avvierà le seguenti azioni:

-

accordi con gli allevatori per la difesa attiva e passiva del bestiame da Canis lupus;
accordi con soggetti gestori delle aree soggette a pascolo per la programmazione delle
attività pastorali (6210, 6210pf, 6220);
accordi con soggetti impegnati nelle attività turistiche e ricreative (arrampicata, free
climbing) per l'utilizzo delle pareti rocciose (8210);
accordi con la Comunità Montana per l’utilizzo degli operai idraulico forestali in interventi
di manutenzione dei dei sentieri e di gestione degli habitat (tutti gli habitat di all. A e le
specie di all. B del DPR 357/97).

2.4 Azioni e indirizzi di gestione
Il soggetto gestore avvierà le seguenti azioni:
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• adeguamento della carta degli habitat di allegato A del D.P.R. n. 357/97 agli standard previsti
dal Piano di Monitoraggio;
• monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat di all. A del D.P.R.
n. 357/97;
• monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle specie di allegato B del
D.P.R. n. 357/97 e di uccelli nelle praterie montane, nelle faggete e nei castagneti;
 controllo del fenomeno dei cani vaganti;
 controllare i processi dinamici secondari (6210, 6210pf, 6220, Melanargia arge);
 garantire condizioni di habitat idonei alla presenza delle seguenti specie di uccelli Picidi
funzionali all’habitat 9210, 9220;
 incentivazione di forme di manutenzione e recupero degli edifici compatibili con le
esigenze di conservazione dei chirotteri;
 monitoraggio genetico dell’ibridizzazione e/o della variabilità di Canis lupus;
 rimozione di eventuali ibridi di Canis lupus;
 misure prescrittive ai PAF e ai progetti di taglio per il mantenimento e/o il miglioramento
dello stato di conservazione delle popolazioni di Cerambyx cerdo, Rhinolophus
hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Myotis
myotis o degli habitat 9210, 9220, 9260;
 misure prescrittive ai regolamenti per l'uso dei pascoli ai sensi della Legge 11/1996 e
succ.mm.ii. per il mantenimento e/o il miglioramento dello stato di conservazione degli
habitat (6210, 6210pf, 6220);
 misure prescrittive a piani e progetti di taglio forestali per favorire la diversità di specie
arboree e delle classi di età (9210, 9220, 9260).

2.5 ‐ Piano di gestione
Il Piano di Gestione è stato approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni n. 44 del 09/12/2010; per una corretta attuazione
delle presenti misure di conservazione, il piano di gestione dovrà essere aggiornato
comprendendo:
• adeguamento della carta degli habitat di allegato A e delle specie di allegato B del D.P.R. n.
357/97, che sono parti integranti del piano di Gestione, utilizzando le procedure
individuate nella parte “3 ‐ Piano di monitoraggio” di queste Misure di Conservazione;
• il monitoraggio delle specie alloctone e la redazione di un eventuale piano di eradicazione;
• la redazione di un regolamento per le attività speleologiche, l'esplorazione e la ricerca in
grotta (8310);
• la regolamentazione dell'accesso e calpestio al di fuori dei tracciati esistenti (6220, 9210,
9220);
• misure da concordare con gli Enti preposti in relazione ad eventuali norme antincendio che
confliggono con le esigenze di conservazione degli habitat e/o specie (9210, 9220, 9260);
• regolamentazione delle azioni di pulizia, disgaggio, rimozione di massi isolati e suscettibili
al crollo, taglio della vegetazione e successiva messa in sicurezza delle pareti (8210);
• indagini di campo ai fini della verifica distributiva e del valore in termini di rappresentitività
o popolazione rispettivamente per gli habitat e le specie attualmente prive di valutazione
globale (Himantoglossum adriaticum).
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2.6 – Analisi di coerenza tra interventi e obiettivi di conservazione
Gli interventi previsti all’interno dei Siti Natura 2000 nella progettazione esecutiva terranno conto
degli aspetti di conservazione della biodiversità in funzione degli habitat rilevati nel dettaglio. Gli
interventi previsti sono localizzati in zone dove non sono presenti habitat prioritari e naturali
oggetto delle misure di conservazione in quanto localizzati nella zona più esterna della ZPS ed in
aree agricole ordinarie (art. 22) con un grado di naturalità prevalentemente debole (Vedi VI).
Rientrano nelle aree agricole ordinarie, oltre alle aree di pianura interessate da colture non di
pregio (così come individuate negli elaborati grafici degli studi agronomici), anche le aree
inedificate, intercluse agli aggregati insediativi in zona agricola, ubicate nelle aree agricole di
pregio; per aggregati insediativi in zona agricola si intendono, in particolare, quei tessuti sorti ai
lati delle strade principali che, per il loro grado di trasformazione già in atto, non possono essere
assimilate alle aree agricole di pregio alle quali, apparentemente, sembrano appartenere.
Per le aree agricole ordinarie, si evidenzia che le possibilità edificatorie sono generalmente minime
e legate alla conduzione del fondo; gli interventi più consistenti (sempre nelle aree agricole)
riguardano il recupero e la rifunzionalizzazione dell'esistente (per fini agrituristici) e sono in ogni
caso obbligati alla redazione di un Piano di Sviluppo Aziendale con valore di PUA (quindi con tutte
le precauzioni che questo comporta).

3 ‐ Piano Atti di programmazione degli Interventi e Zone agricole
Di seguito si riportano gli stralci della tavola PP06 Elaborato n. 31 del Piano Programmatico delle
Opere Programmate inserite nel Progetto di Piano Atti di programmazione degli Interventi.

Legenda Tavola PP06
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3.1 ‐ API 1 Completamento viabilità di accesso all’area PIP – tratto area PIP innesto
via Difesa delle Margini
L’intervento ricade esternamente ai siti Natura 2000.
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3.1 API 2 Messa in sicurezza torrente Bucana – rifacimento Ponte Anca del Ponte
Romano e recupero del ponte stesso
L’intervento ricade internamente al sito Natura 2000:

-

ZPS IT8050046 Monte Cervati e Dintorni.

L’intervento ricade nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua e prevede la messa in sicurezza del
torrente Bucana in aree agricole ordinarie. Per quanto riguarda il recupero del Ponte Romano,
trattasi di opera puntuale di interesse archeologico da attuarsi in ogni caso previo parere della
competente soprintendenza.
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3.3 ‐ API 3 Messa in sicurezza del costone lungo la strada provinciale pedemontana
nel tratto Fontana Vecchia
L’intervento ricade internamente al sito Natura 2000:

-

ZPS IT8050046 Monte Cervati e Dintorni;
Parzialmente nel SIC – IT8050028 Monte Motola.

L’intervento, inoltre, ricade parzialmente all’interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano.
L’intervento ricade in aree agricole di tutela della collina e della montagna e dei corsi d’acqua.
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3.4 ‐ API 4 Sicuri nelle Scuole – Plesso Scolastico Unico Scuole Materne ed
Elementari – Palestra polifunzionale località Prato Perillo
L’intervento ricade esternamente ai siti Natura 2000.
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3.5 API 5 ‐ Ampliamento Aviosuperficie
L’intervento ricade esternamente ai siti Natura 2000.

3.6 Tipologie di aree agricole ricadenti nelle aree SIC/ZPS artt. 22,25,25 NTA
art. 22 – Sistema della pianura – Aree agricole ordinarie
Rientrano nelle aree agricole ordinarie, oltre alle aree di pianura interessate da colture non di pregio (così
come individuate negli elaborati grafici degli studi agronomici), anche le aree inedificate, intercluse agli
aggregati insediativi in zona agricola, ubicate nelle aree agricole di pregio; per aggregati insediativi in zona
agricola si intendono, in particolare, quei tessuti sorti ai lati delle strade principali che, per il loro grado di
trasformazione già in atto, non possono essere assimilate alle aree agricole di pregio alle quali,
apparentemente, sembrano appartenere.
Ai fini della applicazione dei parametri urbanistico edilizi delle presenti norme, le aree inedificate interne
agli aggregati insediativi ubicati nelle aree agricole di pregio e sorte ai lati delle strade, sono le aree
comprese in una fascia estesa ml 80,00 dal bordo stradale stesso.
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Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia all’interno delle zone agricole ordinarie ( e nelle aree
inedificate interne agli aggregati insediativi, come sopra definite) si attuano attraverso:


intervento diretto



Piano di Sviluppo Aziendale con valore di Piano Urbanistico Attuativo

Nelle aree agricole ordinarie, eventuali volumetrie residue derivanti da precedenti asservimenti, ai sensi
delle leggi Regionali n.14 e n. 17 del 1982, sono sfruttabili nei limiti del 50% del residuo.

art. 25 – Sistema della pianura ‐ Aree agricole di pregio
Trattasi di aree agricole irrigue altamente produttive, così come individuate nelle analisi e negli elaborati
agronomici e recepite negli elaborati e nelle NTA del PUC.
Relativamente a tali aree il PUC riconosce come componenti strutturali e come fattori caratterizzanti:


i

caratteri

vegetazionali

complessivamente

qualificanti

lo

specifico

paesaggio

agrario

costituito prevalentemente da seminativi, frutteti e aree orticole;


la presenza di canali di irrigazione e di altri sistemi idraulici caratterizzanti complessivamente tale parte
di territorio comunale;



il ruolo di riserva per il riequilibrio ecologico dell’intero territorio.

Gli obbiettivi prioritari del PUC per queste aree, pertanto, sono rappresentati da:
-

salvaguardia, la valorizzazione e il corretto utilizzo delle aree agricole esistenti;

-

riduzione dei fattori di instabilità idrogeologica;

-

tutela delle potenzialità colturali e delle unità produttive, favorendo le esigenze economiche e sociali
dei lavoratori agricoli e delle imprese agricole.

art. 26 ‐ Sistema della collina e della montagna
Trattasi di ambiti di particolare interesse ambientale, caratterizzati da rilevante valore paesaggistico e da
significativi legami relazionali sia con le aree agricole pedecollinari e di pianura che con i diversi nuclei
insediativi.
Negli Ambiti collinari di tutela naturale il PUC riconosce come componenti strutturali e come fattori
caratterizzanti:
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-

i caratteri orografici e vegetazionali complessivamente qualificanti lo specifico paesaggio collinare
costituito prevalentemente da aree naturali, boscate e pascolive, e aree agricole di dimensione
contenuta articolate nelle zone collinari più basse; la prevalente assenza di edificazione e la scarsa
presenza di strade carrabili;

-

la presenza diffusa di sentieri e percorsi pedonali di particolare interesse storico e paesaggistico;

-

il ruolo prevalente di riserva per il riequilibrio ecologico dell’intero territorio.

Gli obbiettivi progettuali prioritari sono rappresentati da:
-

salvaguardia delle condizioni complessive di equilibrio ambientale e della specifica caratterizzazione
paesaggistica;

-

riduzione dei fattori di instabilità idrogeologica;

-

valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti e il miglioramento della fruibilità delle
stesse.

4 ‐ VALUTAZIONE DELLA EVENTUALE SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA DELLE
OPERE PROGRAMMATE NEGLI API DEL PUC SUI SITI NATURA 2000 E QUELLI
RICADENTI NELLE AREE AGRICOLE.
4.1 ‐ Potenziali interferenze: riduzione di habitat

Negli API n. 2 e 3 non sono stati rilevati habitat di interesse comunitario, e come detto in
precedenza sono terreni agricoli prevalentemente a frutteti e seminativi (Corine Land Cover 2000
e rilievi di campo). Quindi si registrerà una riduzione di habitat seminaturali che ricadono nella
zona di fondovalle della ZPS Monte Cervati e dintorni e del SIC Monte Mottola. Questi terreni
hanno una valenza paesaggistica importante nell’area del Vallo di Diano, che testimonia il
rapporto tra uomo e ambiente, ma presentano una naturalità molto debole (vedi par 3.12). Un
importante corridoio ecologico è il torrente Bucana, il quale non viene direttamente interessato
dai progetti di trasformazione urbana, per il quale verranno adottate delle misure compensative al
fine di migliorarne la funzionalità ecologica. Nell'ambito degli ecosistemi presenti nell'area, la
realizzazione delle Opere API non arrecherà modificazioni sensibili alla ZPS e SIC in quanto a
modalità e loro posizionamento, non andranno a costituire una barriera ecologica significativa.
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Ulteriore considerazione è che l’area risulta antropizzata.

4.2 ‐ Potenziali interferenze: frammentazione di habitat

L’area direttamente interessata ricade in un territorio di per sé già frammentato dalle strutture e
dalle pratiche antropiche rispettivamente abitazioni, strade (asfaltate e sterrate) e messa a coltura
dei terreni.
Le opere in questione come distribuite non creano barriere insormontabili da aumentare la
mobilità della fauna nell’area, in modo tale da non frammentare ulteriormente l’ecosistema.
E’ auspicabile che vengano lasciate aree verdi dove verranno messe a dimora delle siepi
(preferibilmente con specie autoctone) che possano fungere da piccoli corridoi ecologici.
Nonostante il torrente Bucana non venga direttamente interessato dai progetti, è molto
importante lasciare l’alveo e la fascia ripariale in una condizione di più alta “naturalità” possibile,
evitando opere che vadano ad eliminare la vegetazione spontanea e i ristagni d’acqua sul terreno
che sono habitat importanti per molti anfibi ed invertebrati.

4.3 ‐ Potenziali interferenze: perturbazione di specie
In questa sede prendiamo in considerazione le specie più vulnerabili rispetto alla tipologia
dell’opera.
Dal rilievo di campo non si sono osservati tane e/o presenza di animali elencati nell’allegato 6 della
Direttiva “Habitat”, ma solo individui di alcune specie di insetti, rettili, uccelli passeriformi e
micro‐mammiferi, riconducibili alla fauna “banale”.
Per quanto riguarda la flora non si evincono perturbazioni o riduzioni su specie che ricadono nell’
allegato 6 della Direttiva Habitat , o comunque entità ritenute prioritarie.
Mentre le specie maggiormente vulnerabili, elencate nel formulario standard della ZPS Monte
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Cervati e Dintorni, non sono direttamente influenzate dall’opera di trasformazione. E’ altresì vero
che l’aumento dei residenti comporta maggior rumore e luminosità notturna che tendono ad
allontanare le specie più sensibili all’influenza antropica.

4.4 ‐ Potenziali interferenze: riduzione della densità di specie
La riduzione della densità di specie sarà a carico delle comunità animali presenti nel sito oggetto
d’intervento; in particolare riguarderà quelle specie con poca o scarsa capacità di spostamento.
Inoltre l’area non risulta essere frequentata dalle specie più sensibili e quindi non si prevede una
riduzione della loro densità.

4.5 ‐ Misure minime di mitigazione e di compensazione in area ZPS e SIC
Dallo studio delle specie vegetali ed animali presenti nell’area suddette, dovranno essere presi i
seguenti accorgimenti:
 Per evitare disturbi alla flora e alla fauna durante il periodo riproduttivo e all’avifauna nel
periodo di passo, eventuali lavori dovranno essere realizzati nel periodo che va da
settembre a marzo.
 Non dovranno essere effettuati lavori di notte.
 Lo stoccaggio dei materiali per cantieri dovrà essere condotto con la massima accortezza e
con l’uso di teloni protettivi al fine di evitare eventuali perdite di sostanze inquinanti.
 I rifiuti di cantiere dovranno essere asportati con la massima celerità e smaltiti in apposite
discariche autorizzate.
 Saranno utilizzate per le eventuali delimitazioni della proprietà esclusivamente siepi vive
e/o muretti a secco o in legno locale secondo tipologie tradizionali. In nessun caso sarà
impedito il libero fluire delle acque e gli spostamenti della fauna.
 Le sistemazioni a verde saranno realizzate con piante autoctone provenienti da semi locali.
 L’uso di calcestruzzo e di bitume sarà evitato nelle sistemazioni esterne.
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 In fase di esercizio sarà evitato lo sfalcio dell’erba durante il periodo di migrazione
primaverile dell’avifauna (aprile – maggio).
 Stradine di accesso e sentieri interni al fondo saranno realizzati esclusivamente in terra
battuta o in misto granulometrico.
 È opportuno l’espianto delle specie vegetali alloctone se presenti (Ailanto, Robinia, ecc.).
 Collocazione di cassette nido di differente foggia e dimensione, opportunamente orientate
rispetto ai venti dominanti e al riparo da incursioni da parte di predatori, soprattutto dai
gatti.
 Realizzazione in luoghi idonei e riparati di mangiatoie per gli uccelli da rifornire
esclusivamente nei mesi invernali.
 Conservazione degli anfratti e dei fori presenti nei fabbricati, al fine di favorire la presenza
di chirotteri e piccoli uccelli legati ai luoghi antropici.
Un modo per realizzare tale compensazione ecologica potrebbe essere quello di cedere, in cambio
dell’ottenimento del titolo costruttivo (permesso di costruire o similari) delle aree (anche
scollegate da quelle oggetto di intervento) e di curare il loro equipaggia‐mento naturale/ecologico.
Le aree cedute a titolo compensativo verrebbero acquisite alla pubblica proprietà e sono vincolate
alla non edificabilità.

5 ‐ VALUTAZIONE DELL’ EVENTUALE SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA DEGLI API
DEL PUC SUI SITI NATURA 2000
Considerando l’area nei suoi aspetti ecologico‐ambientali si deduce che gli interventi API ricadono
su terreni agricoli situati all’interno del centro abitato e nei dintorni della Fraz. di San Marco, che
non risultano espletare un ruolo funzionale nella conservazione degli habitat e delle specie
elencate nella rete Natura 2000 della ZPS IT8050046 ‐ ZPS Monte Cervati e Dintorni e del SIC
IT8050028 Monte Motola.
Le opere API non incidono significativamente sulla Zona di Protezione Speciale Monte Cervati e
Dintorni ed il Sito d’Interesse Comunitario Monte Mottola, non arrecando effetti negativi
sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.
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Riduzione habitat

Perturbazione
specie

Relativa
all’area
circoscritta
ai
Comparti
(che
ricadono
unicamente
su
suolo
agricolo)
quindi
non
direttamente
collegabili alla rete
Natura 2000

Ricolonizzazione
graduale del sito a
fase di cantiere
ultimata per le
specie
più
tolleranti

Frammentazione
habitat

Riduzione della
densità specie

Le previsioni in esame
si collocano dentro
l’area ZPS più esterna
(immediatamente
a
valle
del
gruppo
montuoso del Cervati)

La
riduzione
può
avvenire a carico della
fauna
banale
soprattutto le specie
con poca possibilità di
spostamento
(invertebrati, vegetali)

Tabella 2 – Descrizione degli indicatori: Sito IT8050046 ‐ ZPS Monte Cervati e Dintorni e SIC
IT8050028 Monte Motola

Il Tecnico
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