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PREMESSA
La Relazione di Incidenza ai sensi del DPR n. 357 del 08/09/1997, così come modificato dal
DPR n. 120 del 12/03/2003, deve essere predisposta dai proponenti di piani o progetti, quale
studio per individuare e valutare gli effetti che i piani/progetti possono avere sul sito, tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Allo scopo, l’Ufficio Tecnico Comunale di Tortorella (Sa) conferiva incarico al sottoscritto Dott.
Agr. Fabio Sorrentino, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Salerno al n. 685, di redigere la suddetta Relazione al fine di valutare le ripercussioni che il
progetto di SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE ORRISI – GIANCAVALLI – PEDALE potrebbe
avere sul sito della Rete Natura 2000 presente nell’area di intervento. Nella relazione si terrà
conto delle schede informative elaborate dalla Regione Campania – Assessorato
all’Ambiente – dove sono indicati habitat, fauna e flora presenti nelle aree della Rete Natura
2000; più precisamente, il Sito di Interesse Comunitario IT 8050022 “Montagne di Casalbuono”.
La presente fase di studio per la valutazione di incidenza, redatta ai sensi dell’art. 6 della
Direttiva Habitat 92/43/CE, ha quindi lo scopo di verificare se ed in qual modo e misura il
progetto proposto possa avere ripercussioni su SIC e ZPS ed in qual misura tali ripercussioni
possano minacciare l’obiettivo strategico, inteso come l’insieme degli obiettivi di
conservazione del sistema di Rete Natura 2000 locale.
LA RETE NATURA 2000
Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea
“Natura 2000”: un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali
e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è
quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente
europeo.
L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista
funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai
diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per
mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica
(concetto di Rete Ecologica).
COM'È COSTITUITA LA RETE NATURA 2000
La Rete è costituita da:


Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al
fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute
nell’allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la
protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento
alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Gli
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stati membri richiedono la designazione dei siti, precedentemente individuati dalle
regioni, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la
Conservazione della Natura, presentando l’elenco dei siti proposti accompagnato da
un formulario standard correttamente compilato e da cartografia. Il Ministero
dell’Ambiente trasmette poi successivamente i formulari e le cartografie alla
Commissione Europea e da quel momento le Zone di Protezione Speciale entrano
automaticamente a far parte di Rete Natura 2000.


Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale
(allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva
92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente.

Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC)
sulla base dei criteri individuati nell’articolo III della Direttiva 92/43/CEE. Per l’approvazione
dei pSIC la lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale
(DG) Ambiente, unitamente, per ogni sito individuato, ad una scheda standard informativa
completa di cartografia. Spetta poi successivamente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio, designare, con decreto adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, i
SIC elencati nella lista ufficiale come "Zone speciali di conservazione" (ZSC).
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva
92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97), è la procedura di Valutazione di Incidenza avente il compito
di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che
potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono.
Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i Piani o Progetti non direttamente connessi e
necessari alla gestione del siti di Rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze
significative su di essi (art. 6 comma 3 della Dir. 92/43/CEE).
Si sottolinea che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti
ma la cui realizzazione può interferire su di essi.
LO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE
I riferimenti per lo studio sono contenuti nell’allegato G del DPR 357/97.
Lo studio di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i
possibili impatti che l’opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel sito è stato designato
in particolare deve essere composto da:


elementi descrittivi dell’intervento ed inquadramento territoriale con evidenziata la
sovrapposizione territoriale con i siti di Rete Natura 2000;



descrizione quali - quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e floristiche
per le quali i siti della zona interessata dal piano/progetto e delle zone limitrofe (analisi
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di area vasta) sono stati designati e su cui il Piano/Progetto potrebbe avere effetti
indotti;


analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe avere sia in fase di
cantiere che di regime. L’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo
complesso considerando quindi le componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche.

Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure di minimizzazione che
dovranno essere messe in atto per la loro mitigazione.
L’articolo 5 del D.P.R 357/97 sancisce che:
1. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in
uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito,
ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza,
uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G,
i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza
comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione,
tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.
La relazione di incidenza rende conto delle possibili influenze del Progetto nei confronti degli
habitat, delle specie floristiche e faunistiche riportate nei Formulari Standard di Natura 2000
del S.I.C “Montagne di Casalbuono” e nelle schede informative elaborate dalla Regione
Campania – Assessorato alle Politiche Territoriali e Ambiente. Quindi l’analisi che segue
intende evidenziare se le azioni previste dalla proposta progettuale possano essere causa di
degrado degli habitat e di disturbo delle specie.
Lo studio, redatto secondo le Direttive Comunitarie indicate dalla “Guida metodologica alle
disposizioni dell'art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE” ed ai sensi dell’Art. 6
del Reg. Regionale n. 01/2010 e della DGR Campania n. 167/2015, viene suddiviso in quattro
fasi che permetteranno di individuare la possibile incidenza che il progetto può avere sui siti,
valutando la significatività degli effetti indotti dall’opera.
Fase I: Gestione del sito.
Fase II: Descrizione del sito
Fase III: Descrizione del progetto
Fase IV: Valutazione appropriata. Identificazione della potenziale incidenza sul sito e
valutazione della significatività.
GESTIONE DEL SITO
La politica dell'Unione Europea in materia di tutela ambientale trova applicazione nella
Direttiva Habitat 92/43/CEE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatica. La Direttiva è uno strumento legislativo mirato alla
conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatica di interesse comunitario.
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L'obiettivo finale è quello di creare, una rete europea, denominata Natura 2000, di zone di
conservazione, attraverso la quale garantire il mantenimento ed, all'occorrenza, il ripristino in
uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle specie interessate
nella loro area di ripartizione naturale. Alla lista dei territori da tutelare seguiranno i piani di
gestione riferiti a ciascun sito. Il D.P.R. 357/97, così come modificato e integrato dal DPR
120/2003, affida alle regioni e province autonome il compito di adottare le misure di gestione
necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di interesse comunitario.
Il S.I.C in esame non dispone di un piano di gestione e di conservazione, per valutare la
compatibilità ambientale dell’intervento, si farà riferimento alle misure di protezione previste
dal Ministero dell’Ambiente, contenute nelle “misure di conservazione per i siti della Rete
Natura 2000”.
Per “misure di conservazione” si intende “quel complesso di misure necessarie per mantenere
o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno
stato di conservazione soddisfacente”.

Articolazione dello studio
In base alle caratteristiche progettuali, verranno analizzate tutte le possibili interferenze che la
realizzazione e la fruizione del progetto può comportare alla conservazione degli habitat
naturali e alle popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche che caratterizzano il pSIC e la
ZPS.
Le prime tre fasi dello studio, dette Screening, individuano il territorio di intervento, le
caratteristiche eco – etologiche del S.I.C interessato e le specifiche del progetto; nella Fase
IV verrà effettuata la “Valutazione Appropriata” degli effetti indotti, e proposte le opportune
misure di mitigazione, esaminando sia la fase di cantiere che di fruizione dell’opera.
La Valutazione Appropriata seguirà la seguente articolazione:
-

Analisi degli habitat prioritari

-

Analisi delle componenti abiotiche (suolo, acqua, ecc.)

-

Analisi delle componenti biotiche (fauna e vegetazione)

-

Valutazione degli effetti procurati dalla realizzazione del progetto, agli habitat, alla
componente biotica e abiotica caratterizzante il sito, e contestuale minimizzazione
degli impatti.

-

Valutazione degli effetti procurati dalla fruizione del progetto, agli habitat, alla
componente biotica e abiotica caratterizzante il sito, e contestuale minimizzazione
degli impatti.

La valutazione appropriata permetterà di individuare la possibile incidenza che il progetto
può avere, valutando se tali effetti possano oggettivamente essere considerati irrilevanti,
negativi o significativi alla conservazione ottimale del sito.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SINTETICO
Il Comune di Tortorella è situato nella parte meridionale della provincia di Salerno, ed è
individuato dal quadrante 210 – III della tavola aerofotogrammetria dell’IGM.
I suoi confini sono rappresentati a Sud dai comuni di Torraca e Vibonati, ad Est dai comuni di
Santa Marina e Morigerati, a Nord dal comune di Casaletto Spartano e ad Ovest dalla
Regione Basilicata.

Il territorio comunale si estende per circa 3422,00 Ha, con una popolazione residente (alla
data dell’ultimo censimento) di 563 abitanti, una densità territoriale pari a 16,72 Ab/Km2.
Dal punto di vista amministrativo il comune rientra nell’ambito della Comunità Montana
Bussento – Lambro e Mingardo, ed è incluso nelle aree contigue del Parco nazionale del
Cilento e Vallo di Diano. Il territorio comunale è classificato montano nella sua interezza (L.
1102/71) e rientra nelle aree svantaggiate ai sensi della Dir. (CE) n. 75/268.
La morfologia del territorio è in parte di tipo collinare ed in parte montana e più accidentata.
Sui versanti del primo tipo è presente un’attività agricola estensiva, a prevalenza di oliveti e
vigneti, mentre la restante parte di territorio è ricoperta da boschi ed interessata da aree
pascolive.
Circa il 70% del territorio comunale è incluso nella perimetrazione del Sito di Interesse
Comunitario IT 8050022 “Montagne di Casalbuono”.
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La dinamica demografica degli ultimi decenni presenta un trend negativo, dovuto
soprattutto a fenomeni di emigrazione che interessano particolarmente le aree interne, che
presentano una struttura demografica con indici di vecchiaia tesi all’aumento. Le attività
produttive principali si sostanziano una serie di piccole imprese operanti nel campo
dell’artigianato e dell’edilizia. Da qualche anno si sta sviluppando anche il settore turistico,
per decenni sviluppato soltanto lungo la fascia costiera. All’agricoltura spetta ancora un
ruolo importante, sia se considerata come attività principale sia se considerata part – time
ovvero di tipo “hobbystico”.
La struttura delle aziende agricole tende a rispecchiare il trend regionale, con poche
aziende con una SAU superiore ai 10,00 ha e molte con SAU compresa tra 1,00 e 2,00 ha.
Eccezion fatta per le aziende con allevamenti zootecnici, che utilizzano l’istituto della Fida
pascolo per l’estensivazione gli allevamenti di bestiame. E’ in questi contesti agro – silvo –
pastorali che si sviluppa maggiormente il bisogno di una viabilità rurale, tesa in primo luogo al
miglioramento delle caratteristiche di accessibilità ai luoghi di lavoro ed in secondo luogo al
completamento di una viabilità secondaria necessaria alla valorizzazione di ambiti territoriali
di particolare valenza ambientale ancora poco conosciuti.
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CARATTERISTICHE DEL SIC IT 8050022 “MONTAGNE DI CASALBUONO”
Il comune di Tortorella è attraversato dalla Rete Natura 2000 per circa il 70% del suo territorio.
Il S.I.C “Montagne di Casalbuono” occupa tutto il versante orientale del territorio comunale. Il
sito interessa, oltre al comune di Tortorella, anche i comuni di Torraca, Casaletto Spartano,
Caselle in Pittari, Sanza, Montesano Sulla Marcellana e Casalbuono.
L’area perimetrata dal sito presenta una estensione di 14500 ettari ed un gradiente
altitudinale di circa 1000 metri, che va da un minimo di 500 m s.l.m ad un massimo di 1479 m
s.l.m.
La estensione e la posizione geografica del sito, nonché i tipi geografici e climatici che
racchiude, sono alla base degli habitat naturali e seminaturali presenti.
TAB. 1: Habitat del SIC “Montagne di Casalbuono”
(Fonte: ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/)
Cod.
5330

6210

6220

Habitat (all. I Direttiva 92/43/CEE Habitat)
Arbusteti termo - mediterranei e predesertici
Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco – Brometalia)(*Stupenda
fioritura di orchidee)
* Percorsi sub – steppici di graminacee e
piante annue dei Thero - Brachypodietea

Copertura
(Ha)

Grado di
conservazione

Valutazione
globale

3424,60

C

C

1797,92

B

B

2568,45

B

B

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica

856,15

B

B

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

171,23

A

B

9210

* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

3424,60

B

B

9340

Foreste di
rotundifolia

856,15

B

B

Quercus

ilex

e

Quercus

Gli habitat di interesse comunitario che insistono nel S.I.C e per i quali lo stesso è stato
proposto, elencati nell’Allegato I della direttiva “Habitat” sono schematizzati nella tab. n. 1.
La presenza di sette habitat prioritari è giustificata dalla dimensione dell’area cartografata.
Questa, infatti, interessa aree a Sud della Provincia di Salerno attraversate dalla catena
appenninica, che si spinge nei comprensori Lucani della Val D’Agri, abbracciando una larga
parte delle aree montuose e arrivando ai limiti amministrativi regionali (confini con la Regione
Basilicata, Fig. n. 2, 3 e 4).
L’intera area è inclusa nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
(aree contigue). L’importanza naturalistica degli ambienti e delle specie di flora e fauna del
Parco è testimoniata anche dalla presenza di un gran numero di altri siti tutelati in base a
direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE) che formano una rete ecologica continua e
coerente sull’intero territorio dell’area in esame.
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Fig. 3: La Rete Ecologica inclusa nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Il SIC “Montagne di Casalbuono” è situato al confine Sud – Orientale della regione
Campania, con la quale è collegato oltre che da connessioni ecologiche con altri siti Natura
2000 di estensione areale, anche da corridoi ecologici rappresentati da siti di interesse
comunitario di estensione lineare (ad esempio, corsi di fiumi rappresentativi o costoni rocciosi
di tipo dolomitico).
Allo scopo di comprendere come il sito sia legato geograficamente alla Rete Natura 2000, si
elencano i principali siti di connessione (mostrati in Fig. 4):


SIC IT 8050001 “Alta Valle del Fiume Bussento”

(Sito a sviluppo lineare, con estensione di 64,00 Ha)


SIC IT 8050024 “Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino”

(Sito a sviluppo areale, di estensione pari a 30000,00 Ha )


SIC IT 8050013 “Fiume Mingardo”

(Sito a sviluppo lineare, con estensione pari a 135,00 Ha)


ZPS IT 8050046 “Monte Cervati e Dintorni)

(Sito a sviluppo areale, di estensione pari a 36912,00 Ha)



SIC IT 8050028 “Monte Motola”

(Sito a sviluppo areale, di estensione pari a 4500,00 Ha )


SIC IT 8050030 “Monte Sacro e Dintorni”

(Sito a sviluppo areale, di estensione pari a 8000,00 Ha )


SIC IT 8050023 “Monte Bulgheria”
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(Sito a sviluppo areale, di estensione pari a 2400,00 Ha)


ZPS IT 8050047 “Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino”

(Sito a sviluppo areale, di estensione pari a 3276,00 Ha )


SIC IT 8050011 “Fasce interne di Costa degli Infreschi e della Masseta”

(Sito a sviluppo lineare, di estensione pari a 900,00 Ha)


SIC IT 8050040 “Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta)

(Sito a sviluppo lineare, di estensione pari a 273,00 Ha)


SIC IT 8050037 “Parco Marino di Punta degli Infreschi”

(Sito a sviluppo areale, identificabile con parte del Parco Marino istituito D.M. 08.04.2010, di
estensione pari a 5200,00 Ha)



SIC IT 8050006 “Balze di Teggiano”

(Sito a sviluppo areale, di estensione pari a 450,00 Ha)



SIC IT 8050002 “Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)”

(Sito a sviluppo lineare, di estensione pari a 360,00 Ha)

Fig. 4: Le connessioni ed i corridoi ecologici collegati al SIC IT 8050022

La eterogeneità di tipi ambientali e climatici, oltre alle tipologie di habitat prioritari, è alla
base delle presenze avifaunistiche cartografate nel Sito.
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SIC IT 8050022 - UCCELLI elencati nell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

Cod

Specie

Stanziale

Migratoria

Riprodut.
A338

Lanius collurio

Svernante

Stazionale

1 – 5i

SIC IT 8050022 – UCCELLI migratori abituali non elencati nell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

Cod

Specie

Stanziale

Migratoria

Riprodut.
A 283

Turdus merula

A 285

Turdus philomelos

A 113

Coturnix coturnix

A 155

Scolopax rusticola

Svernante

Stazionale

11 – 50i
comune
comune
comune

SIC IT 8050022 – MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Cod

Specie

Stanziale

Migratoria

Riprodut.
1303
1304

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum

Svernante

Stazionale

comune
comune

1324

Myotis myotis

rara

1352

Canis lupus

Presenza

1307

Myotis blythii

rara

SIC IT 8050022 – ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Cod

Specie

Stanziale

Migratoria
Riprodut.

1175

Salamandrina tergiditata

Molto Rara

1193

Bombina variegata

rara

1279

Elaphe quatuorlineata

Molto rara

Svernante

Stazionale
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SIC IT 8050022 – INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE

Cod

Specie

Stanziale

Migratoria
Riprodut.

1083

Lucanus cervus

Presenza

1062

Melanargia arge

Rara

1088

Cerabyx cerdo

Presenza

1044

Coenagrion merculiare

Presenza

1078

Callimorpha
quadripunctata

Svernante

Stazionale

comune

SIC IT 8050022 - Altre specie importanti di Flora e Fauna
Gruppo

Specie

Popolazione

A

Hyla italica

Rara

A

Rana dalmatina

Rara

A

Rana italica

Comune

A

Salamandra salamandra gigliolii

Rara

A

Triturus carnifex

Comune

A

Triturus italicus

Comune

M

Felix silvestris

Molto rara

R

Chalides chalcides

Presenza

R

Coluber viridiflavus

Comune

R

Lacerta viridis

Comune

R

Podarcis muralis

Presenza

R

Podarcis sicula

Comune

V

Alnus cordata

Presenza

I

Cordulegaster boltoni

Presenza

I

Onychogmphus forcipatus

Presenza

I

Boyeria irene

Presenza

I

Lestes dryas

Presenza

I

Coenagrion coerulescens

Presenza

I

Ceriagrion tenellum

Presenza

DESCRIZIONE DEGLI HABITAT PRESENTI NEL SIC IT 8050022
Cod 5330 ARBUSTETI TERMOMEDITERRANEI E PRE-DESERTICI
Formazioni arbustive caratteristiche della zone termo-Mediterranee. Sono incluse quelle
formazioni, indipendentemente dalla natura silicea o calcarea del substrato, che
raggiungono la loro maggiore estensione o lo sviluppo ottimale nella zona termoMediterranea.
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Sottotipi:
Formazioni cespugliose –arboree
Stazione di Euforbia dendroides, notevoli relitti terziari di origine Macaronesiana. Presenti in
Corsica, Sardegna, Sicilia ove si trovano le formazioni più estese e robuste, ove raggiungono
altitudini relativamente elevate.
Garighe sub-dominate
Garighe invase e dominate da Ampelodesmos mauritanica; presenti estensivamente lungo
la costa tirrenica dell’Italia centrale e meridionale.
Macchia mediterranea pre-desertica
Formazioni arbustive che costituiscono molta della vegetazione naturale della Spagna sudorientale. Formazioni simili si trovano nelle zone mediterranee più aride del Nord Africa e in
Sicilia, sulle Egadi, Pantelleria, Malta.
Ginestreti Termo-Mediterranei
Formazioni del Mediterraneo occidentale dominate grandi ginestre non spinose, Cytitus e
Genista, limitate alla penisola Iberica, alle Baleari, alla Sicilia e alla costa del Cilento.
Alcuni lembi di queste tipologie vegetali, pur essendo caratterizzate da una notevole
complessità ecologica, si rinvengono su suoli percorsi dal fuoco, in cui specie pioniere ed a
rapido accrescimento sfruttano i nutritivi derivati dalla combustione della Sostanza Organica
(Ca, K, P).
Cod. 6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMI – NATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCA – BROMETALIA (* STUPENDA FIORITURA DI ORCHIDEE)
Le formazioni erbose della fascia mediterraneo – altomontana sono abbastanza diffuse sui
massicci montuosi presenti nell’entroterra del basso Cilento, essendo sufficientemente ridotto
il gradiente altimetrico, ovvero la distanza che intercorre tra il limite del bosco e le cime dei
monti. Su substrato spesso sassoso o roccioso sulle vette sono presenti due popolamenti
vegetali erbosi che appartengono alla classe fitosociologica Festuca – Brometea. La prima,
caratterizzata dalla presenza di Bromus erectus, accompagnato da numerose altre specie, si
dispone sul terreno in maniera discontinua, diradandosi nei tratti sassosi, addensandosi in
corrispondenza delle sacche di terriccio ed insinuandosi nelle fessure dei massi calcarei. La
seconda caratterizzata dalla presenza di Sesleria tenuifolia, accompagnata da numerose
sassifraghe, prevale nelle stazioni esposte a sud, più ventose e assolate. Questa associazione
vegetale, però designa un tipo di habitat specifico definito e classificato nell'allegato 1 della
direttiva europea come habitat delle "pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica” (avanti). Alla fine del periodo invernale le praterie alto-montane si rivestono di
numerosi colori per la fioritura di sassifraghe, colchici, crochi, antillidi, campanule, anemoni,
primule, santoreggie, viole e orchidee. La presenza di orchidee in particolare consente di
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classificare questo habitat come prioritario ai fini della conservazione dei siti Europei di
interesse comunitario.
Cod. 6220 * PERCORSI SUBSTEPPICI DI GRAMINACEE E PIANTE ANNUE DEI THEROBRACHYPODIETEA
Nelle zone collinari della fascia mediterranea, sono presenti praterie povere e non troppo
fitte che si sviluppano su estensioni limitate e che per questo possono essere definite
"percorsi". Questi raggruppamenti, che appartengono alla classe dei Thero – Brachypodietea,
sono composti di graminacee, asteracee e leguminose annuali, il cui ciclo biologico si
compie tra la fine dell'inverno e l'inizio dell'estate. In questo breve periodo, tali comunità
vegetali sono soggette ad un intenso pascolamento che contribuisce ad esercitare su di loro
un'azione demolitrice in aggiunta a quella esercitata dall'uomo con le sue attività. Sui pendii
caldi e soleggiati posti sopra i 700 m, questo tipo di vegetazione erbacea interessa superfici
più ampie ed in questo caso i raggruppamenti, caratterizzati sempre dalla presenza di
graminacee e leguminose, sono discontinui ed interrotti da arbusti mediterranei. La specie
dominante è ancora il Bromus Erectus, una graminacea che ha un'ampia distribuzione in
quanto presente dalla macchia mediterranea fino a quote superiori ai 1200 m. Queste
parterie, utilizzate prevalentemente per il pascolo, si presentano verdeggianti e fresche agli
inizi della stagione estiva per poi trasformarsi in una distesa secca per effetto dell'aridità
stagionale.
8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA
La vegetazione casmofitica colonizza le rupi calcaree nella fascia mediterraneo –
altomontana. le specie presenti appartengono all'ordine fitosociologico Sesleretalia
apenninae con la Sesleria tenuifolia dominante. In primavera il bianco-grigio delle rupi delle
vette montane si tinge dei colori dell'edraianto Edraianthus graminifolius, del rarissimo
crespino dell'Etna Berberis aetnensis, delle genziane Genziana Lutea e delle sassifragacee
Saxifraga sp. Lungo alcuni

massicci montuosi prevalgono i morfotipi di vegetazione

casmofitica da forra in cui è possibile osservare la Campanula napoletana Campanula
fragilis, pianta endemica dell'Appennino meridionale dal Lazio alla Calabria, la Phagnalon
rupestre, la Athamanta sicula e la rara Portenschlagiela ramosissima. In tal caso si parla,
infatti, dell'associazione Portenschlagiela ramosissima – Campanulo fragilis Nell’ambiente di
forra si rinvengono inoltre, lembi di bosco misto ad Ostrya carpinifolia, Acer neapolitanum,
Acer carnpestre, Corylus avellana, Ontano napoletano Alnus cordata, Tilia platiphillos,
Fraxinus ornus e localmente acero di Lobelius Acer lobelii ed Acer excelsior.
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9210 * FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX
Nei settori più alti del Sito, sui 1200 – 1400 metri di quota, si incontrano i lembi inferiori delle
faggete appenniniche. Queste, proprio nel loro limite inferiore (circa 900 metri) sono a
contatto con boschi misti e/o cedui composti da carpino (Carpinus betulus), carpino nero
(Ostrya carpinifolia), ornello (Fraxinus ornus), castagno (Castanea sativa) e dagli endemici
acero napoletano (Acer neapolitanum), ed acero di Lobel (Acer lobelii), cerro (Quercus
cerris), agrifoglio (Ilex aquifolium). Spesso, in questi boschi appartenenti sempre alle serie
dinamiche dei Quercetalia pubescentis, sono presenti anche il tasso (Taxus baccata) che si
spinge insieme al faggio anche fino al limite massimo degli alberi. A differenza dei boschi
misti delle quote più basse qui il sottobosco è differenziato dalla presenza di Hepatica nobilis,
Symphytum tuberosum, Luzula forsteri, Asperula taurina.
Cod. 8310 GROTTE NON ANCORA SFRUTTATE A LIVELLO TURISTICO
Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di eventuali corpi idrici sotterranei, che
ospitano specie altamente specializzate, rare, spesso strettamente endemiche, e che sono di
primaria importanza nella conservazione di specie animali dell’ Allegato II quali pipistrelli e
anfibi. I vegetali fotosintetici si rinvengono solo all’imboccatura delle grotte e sono
rappresentati da alcune piante vascolari, briofite e da alghe.
9340 FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA
Ad una quota superiore ai 500 – 600 metri, i popolamenti della macchia mediterranea
assumono un'impronta decisamente meno termoxerofila, rispetto a quelli costieri, quadrabili
nell'alleanza più mesofita dei “Quercion Ilícís”, vale a dire nella serie dei bosco di leccio, il
quale sovrasta e presiede varie specie arborescenti ed arbustive che con esso si associano.
Più sensibile al freddo delle altre querce, il suo areale si colloca fra quello costiero dell’“Oleo
Ceratonion”

e quello submontano del “Quercino Pubescentis”, soprattutto nel versante

esposto a Sud. Lo strato superiore costituito da leccio e talora da roverella, raggiunge
mediamente gli 8 – 12 metri; al di sotto di esso vegetano il corbezzolo (Arbutus unedo) e la
fillirea a foglie larghe (Phyllirea media); ancora al di sotto vi è uno strato arbustivo con alterno
(Rhamnus alaternus), tino (Viburnum tinus), tamaro (Tamus communis).
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UCCELLI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE

Codice

Distribuzione
Comportamento e riproduzione
Alimentazione

A 338

Nome Scientifico

LANIUS COLLURIO
(Averla piccola)

Status nel SIC “Montagne
di Casalbuono”
1 – 5 individui

E' presente in quasi tutta l'Europa, dalla Svezia e dalla Russia fino alla Francia meridionale, l'Italia
e la Grecia. Molto diffusa anche nell'Asia centrale, d'inverno migra in Africa. In Italia è di passo
ed estiva, e risulta presente in ogni regione.
Vive e nidifica nei cespugli, nelle siepi e nelle macchie boscose. Lo si osserva in particolare in
tarda primavera in aree aperte o semiaperte con radi arbusti e cespuglietti. Nidifica per vari anni
consecutivi nella stessa macchia, e difende ostinatamente la sua dimora da ogni altro uccello.
La covata dell'averla piccola, consiste di 5 o 6 uova di varia grandezza e di colore diverso, la cui
tinta fondamentale è il giallognolo cosparso di macchie varie.
Sebbene si nutra principalmente di coleotteri, locuste, farfalle e bruchi, aggredisce i vertebrati
minori e arreca danni agli uccelli più piccoli. L'averla piccola, infatti, è solita stazionare sui pali o
sulle cime degli arbusti da dove spicca il volo a caccia di insetti e piccoli uccelli che usa
conservare infilati alle spine dei rovi.

UCCELLI MIGRATORI ABITUALI NON ELENCATI NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE

Nome Scientifico

A 283

TURDUS MERULA

Distribuzione
Comportamento e riproduzione
Alimentazione

Codice

(Merlo)

Status nel SIC “Montagne
di Casalbuono”
11 – 50 individui

Sul terreno corre, saltella rapidamente con brevi soste. Quando si posa sul terreno tiene la coda
aperta ed eretta e le ali quasi cascanti. Se eccitato muove frequentemente le ali, si mette subito
al riparo se spaventato. Volo basso e di breve durata con azione debole, diretto o solo
leggermente ondulato per corte distanze. Nidifica tra le siepi, cespugli, sempreverdi, edera o su
alberi a notevole altezza. Il nido viene costruito dalla femmina, talvolta aiutata dal maschio che
porta materiale.
In quanto ghiotto di frutta può essere dannoso per i frutteti; gradisce in particolare mele, pere,
fragole, ribes, mirtilli, ciliege e fichi. Completano la sua alimentazione bacche, semi, vermi di
terra, insetti, coleotteri, lepidotteri, ditteri, ragni, millepiedi e piccoli molluschi Vive nei boschi con
sottobosco, nei parchi, nei giardini, nelle siepi, nei frutteti e nelle vigne, nonché nelle zone
coltivate in genere; le coppie conducono vita isolata in quanto l’uccello è realmente gregario
solo in migrazione e solo in tali situazioni è possibile vederlo riunito in grossi gruppi.
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Codice

Distribuzione
Comportamento e riproduzione
Alimentazione

A 285

Nome Scientifico

TURDUS PHILOMELOS
(Tordo bottaccio)

Status nel SIC “Montagne
di Casalbuono”
Comune

Tranne che durante la migrazione, conduce vita solitaria o in coppia. Possiede un volo poco
ondulato e veloce, di solito basso tra la folta vegetazione; sul terreno corre e saltella
agilmente in posizione eretta. Di notte riposa tra il fitto fogliame di alberi e cespugli, mentre
di giorno si reca nelle zone di pastura.
Si ciba principalmente di insetti e loro larve, molluschi, ragni, lombrichi e frutta.
La stagione riproduttiva inizia alla fine di marzo. La parata nuziale ha luogo spesso a terra: il
maschio gonfia le piume del petto e del groppone, spiega la coda contro il suolo e getta la
testa indietro aprendo leggermente il becco, quindi corre verso la femmina lasciando
pendere le ali. Il nido, predisposto dalla femmina tra i cespugli, sugli alberi o più di rado a
terra, ha forma di mezza coppa. Salvo alcune eccezioni il maschio non partecipa alla
costruzione del nido e a volte contribuisce in maniera simbolica al lavoro. La covata,
composta da 4-5 uova, è incubata per 13-14 giorni dalla femmina, che a volte viene assistita
dal maschio. I nidiacei sono accuditi da entrambi i genitori e all'età di circa due settimane si
rendono indipendenti. Depone due volte all'anno e talvolta tre.
Frequenta boschi ricchi di sottobosco, pianure alberate e cespugliate, vigneti, oliveti,
macchia mediterranea, parchi e giardini.
Specie spiccatamente migratrice nella massima parte dell'areale, è distribuita come
nidificante in Europa, Siberia occidentale, Asia. I quartieri di svernamento comprendono le
Isole Britanniche, l'Europa occidentale, il bacino del Mediterraneo, parte del Nord Africa, la
valle del Nilo e l'Asia sud-occidentale. In Italia è stazionario e nidificante nelle Alpi e
nell'Appennino è localmente erratico. Le popolazioni migratrici sono di passo da fine
settembre a novembre e in febbraio-marzo; è in parte svernante.

Codice

Nome Scientifico

A 113

COTURNIX COTURNIX

Distribuzione
Comportamento e riproduzione
Alimentazione
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(Quaglia)

Status nel SIC “Montagne
di Casalbuono”
comune

Di indole solitaria, si riunisce in branco solo per compiere la migrazione, che si svolge per lo
più di notte. Ha un carattere timido e diffidente. Possiede un volo rettilineo a poca altezza
dal suolo e, pur non essendo una gran volatrice, durante la migrazione compie lunghi tragitti
a velocità relativamente sostenuta. Terragnola e ottima pedinatrice è riluttante a prendere il
volo. Dal terreno si alza con un tipico "salto" prima di affidarsi al volo. Attiva nelle ore diurne,
trascorre il riposo notturno in depressioni del terreno al riparo dal vento.
Si ciba essenzialmente di sostanze vegetali e in primavera ed estate la dieta è integrata con
insetti ed altri invertebrati. La stagione riproduttiva, che va da maggio a metà agosto, viene
preannunciala dai canti d'amore dei maschi di tono profondo e miagolante, ai quali
rispondono quelli sommessi e pigolanti delle femmine. Gli accoppiamenti sono preceduti da
combattimenti tra i maschi e corteggiamenti. Il nido viene predisposto in una piccola cavità
del terreno rivestita di erba e nascosta tra la bassa vegetazione, dove la femmina depone
da 8 a 12 uova, che cova per 16-18 giorni. I pulcini sono in grado di abbandonare il nido
dopo poche ore dalla nascita, all'età di circa tre settimane sono già dei discreti volatori. La
famiglia rimane unita fino all'autunno. In genere depone una volta all'anno, ma, se per
qualche motivo il nido va distrutto, effettua una seconda covata. Frequenta zone aperte
con bassa vegetazione, steppe, prati incolti, campi coltivati a grano e foraggere, Specie
migratrice ampiamente distribuita come nidificante in Europa, in Asia occidentale, in Asia
Minore, in Persia, In India e, Parzialmente, in Africa settentrionale. In Italia è nidificante e di
doppio passo primaverile ed autunnale, ma sverna spesso in molte località a sud
dell'Appennino tosco emiliano. Solitamente giunge a primavera tra metà aprile e metà
giugno dai quartieri di svernamento africani e riparte in autunno tra fine agosto e ottobre.
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Codice

Distribuzione
Comportamento e riproduzione
Alimentazione

A 283

Nome Scientifico

SCOLOPAX RUSTICOLA
(Beccaccia)
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Status nel SIC “Montagne
di Casalbuono”
comune

Di carattere poco socievole, conduce vita solitaria. assumendo un comportamento
indipendente anche se nelle vicinanze sono presenti altri esemplari. Possiede un volo assai
vario, a volte lento e a volte veloce, in genere non molto alto; quando si alza in volo può
essere silenziosa oppure far udire il caratteristico rumore delle ali simile al fruscio della carta.
Terragnola può muoversi ad andatura veloce e di rado si posa sugli alberi. E' dotata di udito
e vista acuti. Ha abitudini crepuscolari e notturne e trascorre le ore diurne nei luoghi di
rimessa in un sonno leggerissimo interrotto di frequente.
Si ciba di vermi, insetti e loro larve, molluschi, crostacei, ragni, semi, germogli.
La stagione riproduttiva inizia in marzo col cerimoniale di corteggiamento da parte del
maschio che effettua prima un volo sulla zona ove si trova la femmina poi una vera e
propria danza attorno alla compagna. Avvenuto I'accoppiamento, la femmina prepara il
nido in una cavità del terreno ai piedi di un albero o al riparo del sottobosco e vi depone in
genere 4 uova che cova per 20-21 giorni. Alla cura della prole, che richiede circa un mese.
partecipa anche il maschio. Caratteristico è il modo di trasportare i piccoli tra le zampe a
ridosso del petto o sul dorso, quando un sentore di pericolo consiglia la madre ad
allontanarsi dal luogo ove si trova oppure a portarli in ambienti adatti per la ricerca del cibo.
Depone in genere una volta all'anno e talvolta due.
Frequenta boschi di querce, larici, conifere e betulle ricchi di sottobosco e radure sia di
pianura che di montagna. Specie distribuita come nidificante in Europa, Asia e isole
dell'Atlantico. Le popolazioni europee migrano a sud tino al Nord Africa. In Italia è di passo da
metà ottobre a novembre e da febbraio ad aprile: è svernante nelle regioni meridionali. E'
segnalata la sua nidificazione in tutta la zona alpina, nei boschi planiziali residui della pianura
padana, nell'appennino ligure, toscano ed emiliano.
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Nome Scientifico
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1303

RHINOLOPHUS
HIPPOSIDEROS
(Ferro di cavallo
minore)

Comune

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

E’ specie che predilige zone calde, parzialmente boscate, in aree calcaree, anche in vicinanza di
insediamenti umani, fino a circa 2000 m. Utilizza cavità ipogee quali siti di rifugio, riproduzione e
svernamento, anche se nelle zone più fredde la si può rinvenire in edifici. Può formare colonie
riproduttive composte anche da qualche centinaio di esemplari.
Predilige zone calde, parzialmente boscate, in aree calcaree, anche in vicinanza di insediamenti
umani. Nella buona stagione è stato osservato fino a 1.800 m e in inverno fino a 2.000 m. La più alta
nursery conosciuta a 1.177 m. Rifugi estivi e colonie riproduttive prevalentemente negli edifici
(soffitte, ecc.) nelle regioni più fredde, soprattutto in caverne e gallerie minerarie in quelle più
calde. Ibernacoli in grotte, gallerie minerarie e cantine, preferibilmente con temperature di 4-12 °C
e un alto tasso di umidità.
Gli animali pendono dal soffitto o dalle pareti, ove si attaccano con i soli piedi, sempre
isolatamente durante l’ibernazione, anche a contatto reciproco nelle colonie riproduttive; queste
sono formate in prevalenza da femmine (da una decina a un centinaio di esemplari, fino ad un
massimo di 800) e da una minoranza di maschi adulti (sino al 20%), dato che questi estivano per lo
più isolatamente; in dette colonie possono trovarsi anche altre specie quali Myotis myotis o Myotis
emarginatus, le quali però non si mescolano ai gruppi del Rhinolophus hipposideros. Gli
accoppiamenti hanno luogo soprattutto in autunno, talora anche in inverno. La maturità sessuale
è raggiunta in ambo i sessi a 1-2 anni; il primo parto può avvenire a un anno di età. L’unico figlio
nasce, nella maggior parte dei casi, nella seconda metà di giugno; il piccolo, che alla nascita
pesa poco meno di 2 g ed ha un avambraccio lungo 15 - 19 mm, apre gli occhi a circa dieci giorni
di vita, è atto al volo a 4 settimane di età e raggiunge la completa indipendenza a 6-7 settimane.
La longevità media è di poco superiore ai due anni, la massima nota è di 21 anni. Esce al tramonto
e caccia con volo abile, abbastanza veloce, con movimenti alari quasi frullanti, usualmente a
bassa quota (fino a circa 5 m); aree di foraggiamento in boschi aperti, parchi, boscaglie e
cespuglieti; le prede vengono catturate anche direttamente sul terreno o sui rami. Si nutre di vari
tipi di Artropodi, principalmente di Ditteri (tipule, zanzare, moscerini), Lepidotteri (piccole falene,
ecc.), Neurotteri e Tricotteri, raramente di Coleotteri e ragni. Sedentario; la distanza tra il rifugio
estivo e quello invernale è usualmente di 5-10 km; il più lungo spostamento noto è di 153 km.
Si nutre di vari tipi di Artropodi, principalmente di Ditteri (tipule, zanzare, moscerini), Lepidotteri
(piccole falene, ecc.), Neurotteri e Tricotteri, raramente di Coleotteri e ragni.
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1304

RHINOPHOLUS
FERRUMEQUINUM
(Ferro di cavallo
maggiore)

Comune

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Codice

E’ specie che predilige zone calde ed aperte con alberi e cespugli in aree calcaree prossime
all’acqua, anche in vicinanza di insediamenti umani e generalmente non oltre gli 800 m. Come
rifugi estivi la specie utilizza edifici, fessure rocciose, cavità degli alberi e talora cavità
sotterranee; come rifugi invernali utilizza cavità sotterranee naturali o artificiali.
Predilige zone calde e aperte con alberi e cespugli, in aree calcaree prossime ad acque ferme
o correnti, anche in vicinanza di insediamenti umani; si spinge eccezionalmente anche oltre i
2.000 m, ma per lo più si mantiene a quote non superiori agli 800 m. Rifugi estivi in edifici, fessure
rocciose, cavi degli alberi e talora in grotte e gallerie minerarie; svernamento in cavità
sotterranee naturali o artificiali con temperature di 7-12 °C, raramente inferiori; l’ibernazione ha
luogo da settembre-ottobre ad aprile, ma durante questo periodo il sonno può essere interrotto
più volte, anche per procurarsi il cibo. Pende dal soffitto o dalle pareti, ove si attacca con i soli
piedi, isolatamente o formando gruppi di regola piccoli, monospecifici e in cui i singoli individui si
mantengono ad una certa distanza l’uno dall’altro; in alcuni casi le colonie sono più grandi,
miste (con Rhinolophus euryale, R. mehelyi, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, ecc.) e
con esemplari a stretto contatto reciproco; particolarmente fitte e numerose sono le colonie
riproduttive, formate da 12-1.000, ma per lo più da 200 esemplari, in prevalenza di sesso
femminile, dato che i maschi preferiscono estivare isolatamente; qui le femmine possono
mantenersi isolate con il loro piccolo o riunirsi in gruppi. Gli accoppiamenti hanno luogo dalla
fine dell’estate a tutta la primavera successiva. Le femmine, che raggiungono la maturità
sessuale a (2 ?) 3-4 anni, normalmente partoriscono il loro primo figlio fra i 3 e, nel nord Europa, i
4 anni di età; i maschi raggiungono la maturità non prima del secondo anno di vita; il parto, solo
occasionalmente gemellare, ha luogo all’incirca tra giugno e i primi di agosto, dopo una
gestazione la cui durata, in parte condizionata dalle condizioni ambientali, si aggira sui due mesi
e mezzo; avambraccio lungo 24, 32, 41 e 52 mm rispettivamente alla nascita e a 5, 10 e 20 giorni
di età; peso alla nascita 5-6 g. Il piccolo apre gli occhi a circa sette giorni di vita ed è capace di
volare dopo quattro settimane, diventando indipendente pressappoco all’età di due mesi. La
longevità media si aggira sui 3-4 anni, la massima nota è di 30 anni e mezzo, la maggiore tra
quelle di tutti i pipistrelli europei. Lascia i rifugi all’imbrunire per cacciare con volo farfalleggiante,
piuttosto lento e usualmente basso (0,3-6 m); la localizzazione della preda, oltre che in volo, può
avvenire anche da fermo, scandagliando lo spazio circostante col movimento della testa; aree
di foraggiamento in zone con copertura arborea ed arbustiva sparsa, su pendici collinari, presso
pareti rocciose, nei giardini, ecc.; le prede vengono talora catturate direttamente sul terreno.
Abitudini alimentari e prede simili a quelle del Rhinolophus blasii. Sedentario; la distanza tra il
rifugio estivo e quello invernale è usualmente di 20-30 km; il più lungo spostamento noto è di 320
km.
L’alimentazione è prevalentemente basata su insetti di grosse dimensioni (come lepidotteri e
coleotteri) catturati in volo o, più raramente, al suolo
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Nome Scientifico
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di Casalbuono”

1324

MYOTIS MYOTIS
(Vespertilio
maggiore)

rara

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Codice

Corotipo Europeo - Mediterraneo (sensu Vigna Taglianti et al., 1993) con estensione
all’Inghilterra meridionale e alle Azzorre (e possibilmente anche all’area turanica, se omari è
davvero una subsp. o un sinonimo di myotis). Europa, a N fino all’Inghilterra meridionale e quasi
al 55° parallelo in corrispondenza della Polonia nord-orientale e della Bielorussia; a E sino
all’Ucraina (zona di Odessa), alla Turchia e ad Israele, ma probabilmente (se omari è davvero
una subsp. o un sinonimo di myotis) sino all’Iran e al Turkmenistan; Baleari, Corsica, Sardegna,
Sicilia, Isole Maltesi, Creta, Azzorre, Africa maghrebina e Libia. In Italia la specie è nota per
l’intero territorio.
Specie termofila, predilige le località temperate e calde di pianura e di collina, ove frequenta
gli ambienti più vari, ivi compresi quelli fortemente antropizzati, che anzi sono i preferiti nelle
località relativamente più fredde del Nord o più elevate; lo stesso vale per l’affine M. blythii, col
quale vive in simpatria e spesso anche in sintopia nella vasta zona di sovrapposizione dei loro
areali, ma dal quale si differenzia nettamente per quanto attiene alla nicchia trofica (aree di
foraggiamento e preferenda alimentari). Frequenta di regola località comprese fra il livello del
mare e i 600 m di quota, ma può spingersi sin verso i 2.000 m e, forse solo occasionalmente, sino
ai 2.200 m. Nella buona stagione si rifugia, anche per la riproduzione, nei fabbricati, ove può
sopportare temperature elevate (sino a 45 °C), in ambienti sotterranei naturali o artificiali
(cantine, grotte, miniere, ecc.) e, più di rado, nei cavi degli alberi e nelle batbox; si trova di
regola appeso alle volte o alle pareti, sia isolato sia in colonie che possono raggiungere varie
migliaia di individui, talora miste a esemplari di alcuni Rhinolophus, di altri Myotis, ecc., ma
specialmente di Miniopterus schreibersii; spesso si insinua in fessure naturali o in interstizi presenti
nei fabbricati, ma solo raramente in spacchi molto stretti. Sverna di regola in ambienti
sotterranei naturali o artificiali con temperature di 2-12 °C e alto tasso idrometrico (85-100%), ma
è stato trovato anche a -4 °C e con umidità relativa del 50% o addirittura inferiore. Pende quasi
sempre liberamente dal soffitto o dalle pareti, per lo più in gruppi che contano sino a un
centinaio di esemplari, e solo raramente si rifugia in strette fessure. Gli ibernacoli di grandi
dimensioni possono albergare colonie molto popolose, la maggiore delle quali conta fino a
5.000 individui; i luoghi di svernamento, che verrebbero raggiunti prima dalle femmine che dai
maschi, sono occupati da settembre-ottobre a marzo-aprile ed è abbastanza frequente che
vengano cambiati, anche in pieno inverno. La maturità sessuale è raggiunta in ambo i sessi a 12 anni di età; le femmine, che in piccola percentuale possono riprodursi già nel loro primo anno
di vita, si accoppiano da agosto alla primavera successiva, anche negli ibernacoli, ma
prevalentemente in autunno; i maschi posseggono harem dei quali possono far parte sino a
cinque femmine. Le nursery, che vengono occupate a partire da marzo e abbandonate in
luglio-agosto, sono state osservate sino a poco oltre i 1.000 m di altitudine, possono ospitare sino
a 2.000 femmine e occasionalmente qualche maschio. I parti si susseguono da maggio a luglio,
dopo una gravidanza della durata approssimativa di 50-70 giorni. Le puerpere escono a caccia
già durante la notte seguente al parto. La mortalità infantile, almeno al Nord, può superare il
40% nella stagione fredda. La durata media della vita, a seconda degli Autori, è di 2,4-2,7 o di 45 anni, la longevità massima sinora accertata di 22. Le uscite di caccia iniziano in genere poco
dopo il tramonto, ma non di rado a notte inoltrata, e hanno di regola una durata di 4-5 ore; il
volo si svolge per lo più tra il livello del suolo, sul quale l’animale si posa di frequente per
cacciare, e i 10 m di altezza. Può compiere spostamenti, anche dioltre 200 km, tra i quartieri
estivi e quelli invernali; lo spostamento più lungo sinora accertato è di 390 km.
Preda soprattutto Artropodi terragnoli, in netta prevalenza Coleotteri Carabidi, in zone ove il
suolo è facilmente raggiungibile, preferendo cacciare in corrispondenza di prati rasati di fresco,
pascoli degradati, frutteti con ampie radure e boschi misti o pinete privi o poveri di sottobosco,
evitando per esempio le aree coperte da ricca vegetazione erbacea e i boschi con fitto
sottobosco; in certe aree geografiche caccia anche in ambienti semidesertici.
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Nome Scientifico

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

1307

MYOTIS BLYTHII
(Vespertilio minore)

Rara

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Codice

Corotipo Centroasiatico-Europeo (Vigna Taglianti et al., 1993). Penisola Iberica, Francia centrale
e meridionale (Corsica molto probabilmente esclusa), Svizzera, Italia (Sicilia compresa,
Sardegna molto probabilmente esclusa), Isole Maltesi (?), regioni più meridionali dell’Europa
centrale, Penisola Balcanica (Creta inclusa); dall’Ucraina meridionale, la Turchia (con Cipro), il
Caucaso e l’Iran verso E sino all’India nord occidentale, al Nepal, alla Mongolia (sin poco oltre il
50° parallelo) e alla Cina (Mongolia interna e Shanxi) attraverso i Monti Altai nord-occidentali e
l’Himalaya. In Italia la specie è nota per l’intero territorio, con esclusione quasi certa della
Sardegna.
Dato che Myotis blythii e Myotis myotis sono stati distinti come specie solo in data relativamente
recente e che ancora oggi non è sempre facile distinguerli in natura, la conoscenza della loro
biologia necessita di ulteriori precisazioni; comunque sembra che la biologia del M. blythii sia in
complesso molto simile a quella del M. myotis, differendone però sensibilmente per quanto
concerne la dieta e, di conseguenza, le aree di foraggiamento preferite. Frequenta località dal
livello del mare ad almeno 1.000 m di quota in Europa, fino a 2.500 m in Kirghizistan; ibernacoli di
solito con temperatura di 4-14 °C; gli accoppiamenti, che possono iniziare in luglio, hanno luogo
in prevalenza in autunno e verosimilmente si prolungano fino alla primavera, sebbene ciò non
sia stato ancora accertato. Le nursery sono spesso condivise col Myotis myotis. Longevità media
di 2,3-3,6 anni, massima sinora accertata di 30 anni. Occasionalmente capace di compiere
spostamenti di una certa entità; lo spostamento più lungo sinora accertato è di 600 km.
Preda soprattutto Artropodi erbicoli, nutrendosi in netta prevalenza di Ortotteri Tettigonidi dalla
tarda primavera all’autunno, per lo più di Coleotteri Melolontidi in primavera, quando i
Tettigonidi mancano o sono ancora scarsi; predilige pertanto cacciare nelle zone più o meno
riccamente erbose, sia primarie (steppe, praterie) sia di origine antropica (prati, pascoli),
evitando per esempio le aree aride e denudate, quelle erbose rasate di fresco o degradate e
qualsiasi tipo di bosco e foresta.

Nome Scientifico

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

1352

CANIS LUPUS
(Lupo)

Presenza

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Codice

E’ specie a vasta distribuzione, originariamente presente in Nord America, in Eurasia e gran
parte della Penisola Arabica e della Penisola Indiana. In particolare negli Stati Uniti ed in Europa
la specie ha mostrato un marcato declino, che ha causato l’estinzione di diverse popolazioni. In
Italia al marcato declino degli anni ’70, è seguita un’espansione dell’areale che ha portato la
specie ad occupare tutta la fascia appenninica dalla Calabria alle Alpi marittime ed alcune
aree delle Alpi occidentali. E’ specie dalla forma slanciate, e dalle dimensioni medio grandi
(lunghezza testa – corpo 110-148 cm, altezza alla spalla 50-70 cm, coda di 30-35 cm), testa
massiccia con muso allungato, orecchie relativamente grandi ed erette. Ha colorazione del
mantello variabile, dal grigio pallido al marrone grigiastro. Il peso è molto variabile (fino a 70
Kg), ma in Italia in media è compreso tra i 25 e i 35 Kg con maschi più pesanti e massicci. La
specie frequenta habitat vari, dalla tundra ai deserti, alle foreste di pianura e di montagna. In
Italia la specie predilige le aree con densa copertura forestale collinari e montane. E’ specie
con abitudini prevalentemente notturne, che vive in branchi composti da un numero variabile
di individui (2-7 in Italia) dediti alle attività di caccia, di allevamento prole e di difesa del
territorio (in Italia in media esteso 150-250 Km2). Si riproduce tra gennaio e febbraio.. La
gestazione dura circa 63 giorni e le femmine partoriscono da 1 a 5 cuccioli che pesano 400-450
grammi. La specie ha alimentazione piuttosto varia che comprende prevalentemente Ungulati
selvatici (in prevalenza cinghiale e capriolo, ma anche cervo e muflone) e secondariamente
domestici (in particolare ovini) con presenza di piccoli mammiferi, lepre, frutta, con proporzioni
molto variabili secondo la disponibilità e la stagione. In Italia la specie ha subito, negli ultimi 20
anni, un incremento delle popolazioni (dai 100 individui di inizio anni ’70 alla stima dei 400-500
attuali) e di areale. Nonostante tale situazione la specie continua ad essere minacciata a
causa dell’alto numero di individui abbattuti illegalmente (all’incirca il 15-20% della popolazione
italiana all’anno), dalla frammentazione dell’habitat e dal randagismo canino.
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Nome Scientifico

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

1083

LUCANUS CERVUS
(Cervo volante)

Presenza

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Codice

Presenza nel sito
di intervento

Il maschio è il più grosso coleottero europeo, potendo raggiungere 80 mm. La femmina è lunga
mediamente 50 mm. Le dimensioni sono però molto variabili, trovandosi individui lunghi appena
35 mm. Ha corpo robusto, allungato, convesso, capo quadrangolare armato di enormi
mandibole lunghe quanto il capo e il torace insieme, biforcate all’apice e con un grande
dente a metà circa del margine interno. Vi sono però individui con capo più ridotto e
mandibole più corte col dente mediano appena accennato (var. capreolus). Le elitre sono
lisce, oblunghe, arrotondate posteriormente. È di colore nero lucente con le elitre e le
mandibole di colore bruno. La femmina è più piccola con capo e mandibole di piccole
dimensioni.
Specie diffusa in Europa, Asia Minore, Siberia. Si trova in quasi tutta l’Europa; risulta estinta in
Danimarca e probabilmente in Irlanda. In Italia è comune nelle regioni settentrionali e centrali.
Abita i boschi di quercia e di castagno, talora, sui tronchi e sui rami dei salici e dei gelsi. Vola
attivamente nelle ore crepuscolari. I maschi si affrontano talvolta in lunghi, accaniti duelli per la
conquista delle femmine. Una volta fecondata, la femmina depone le uova ai piedi degli
alberi; alla schiusa le larve si nutrono di humus poi penetrano nel tronco, ma in genere scavano
le loro gallerie nelle ceppaie rimaste nel suolo. Il loro sviluppo richiede sino ai 5 anni, alla fine dei
quali si trasformano in pupa dentro una sorta di bozzolo fatto cementando detriti di legno ed
escrementi propri, talora all’interno di una nicchia preparata nel terreno. Gli adulti si nutrono
della linfa che cola dalle screpolature delle piante sopra indicate. Le larve si nutrono di legno.
E’ specie minacciata dalla ceduazione dei boschi e dalla pulizia del sottobosco e del
soprassuolo forestale.
Non rilevata, ma ritenuta non presente nell’area urbana e periurbana del comune di Torraca
per mancanza di habitat di riferimento.

Nome Scientifico

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

1062

MELANARGIA ARGE
(Arge)

Rara

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Codice

Presenza nel sito
di intervento

Farfalla bianca e nera di medie dimensioni con ocelli sulle ali posteriori variamente sviluppati;
essi, nella pagina inferiore dell’ala, sono colorati più brillantemente ed hanno distinti contorni
neri e nervature marcate di marrone scuro o nero. La femmina è solitamente di dimensioni
maggiori. Assomiglia a M. occitanica pherusa, ma se ne distingue per i disegni più chiari e gli
ocelli più evidenti e brillanti.
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. L’altitudine è compresa fra il livello del mare e 1000 m, ma può spingersi fino ai 1500 m.
Le larve si alimentano su varie graminacee. Il periodo di volo degli adulti è in maggio e giugno.
Al momento la specie non è in pericolo di estinzione, principalmente a causa dell’inaccessibilità
di molte colonie. Tuttavia gli incendi favoriti dai pastori per stimolare la ricrescita dell’erba e il
pascolo eccessivo possono avere serie ripercussioni negative, assieme ad altre forme di
alterazione dell’habitat.
Al momento la specie non è in pericolo di estinzione, principalmente a causa dell’inaccessibilità
di molte colonie. Tuttavia gli incendi favoriti dai pastori per stimolare la ricrescita dell’erba e il
pascolo eccessivo possono avere serie ripercussioni negative, assieme ad altre forme di
alterazione dell’habitat.
Non rilevata nell’area comunale.
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Nome Scientifico

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

1088

CERABYX CERDO
(Cerambice delle
querce)

Presenza

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Codice

Presenza nel sito
di intervento

Specie a vasta diffusione, dall’Europa centrale e meridionale, all’Africa settentrionale,
Caucaso, Asia minore, Iran. In declino od estinta in diversi paesi dell’Europa centrale, è
presente in tutta Italia. È uno dei più grossi rappresentanti della famiglia in Europa, potendo
raggiungere i 50 mm di lunghezza. È di colore bruno nero lucido, con le elitre volgenti al
rossiccio verso l’apice, punteggiate e zigrinato rugose. Ha corpo allungato ma robusto; capo
con antenne assai più lunghe del corpo nel maschio, lunghe circa quanto il corpo nella
femmina e zampe lunghe e robuste. E’ specie comune nei querceti, più rara su altre latifoglie;
l’adulto si nutre di foglie, frutti e linfa. Vola attivamente nelle ore crepuscolari. Dopo
l’accoppiamento, che avviene tra giugno e agosto, la femmina depone le uova fra le
screpolature della corteccia delle grosse querce. La larva, che si nutre di legno, ha forma
leggermente conica, rigonfia nella parte anteriore, un po’ appiattita, di colore bianco sporco o
gialliccio e zampe piccole, poco evidenti. Essa, appena nata dall’uovo, incomincia a scavare
negli strati corticali delle gallerie a sezione ellittica; diventata più grossa lascia la corteccia per
penetrare dentro il legno. La larva, giunta a maturazione nell’autunno del 3° o 4° anno, si porta
di nuovo verso gli strati corticali e prepara nella corteccia un foro ellittico che permetterà poi
l’uscita dell’insetto perfetto. L’impupamento si verifica già nell’autunno, ma lo sfarfallamento
dell’insetto generalmente si verifica la primavera o l’estate successiva; in regioni a clima mite
l’insetto sfarfalla già nell’autunno, ma sverna entro la cella. E’ specie minacciata dalla
ceduazione dei querceti e dalla eliminazione delle vecchie piante deperienti, nonché dalla
diminuzione delle superfici coperte a querceto. E’ specie anche perseguitata attivamente
come potenzialmente dannosa ai querceti.
Non rilevata, ma ritenuta presente nel sito per l’esistenza di una copertura vegetale adatta.

Nome Scientifico

Status nel SIC “Montagne
di Casalbuono”

1078

CALLIMORPHA
QUADRIPUNCTATA
(Falena dell’edera)

Comune

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Codice

Presenza nel sito
di intervento

Specie largamente diffusa. In Italia è rinvenibile in tutta la penisola ed in Sicilia, ma non in
Sardegna.
Specie di medie dimensioni, che presenta ali anteriori nere con strie trasversali bianche e ali
posteriori rosse con tre macchie blu–nere. I sessi differiscono per le antenne, setoso ciliate nel
maschio e semplici nella femmina.
Si rinviene nei boschi freschi e, nella regione mediterranea, più spesso in valli strette e delimitate
da rilievi con pendii scoscesi, con corsi d’acqua perenni e formazioni boschive continue,
caratterizzate comunque da un microclima più fresco e umido rispetto alle aree circostanti. Gli
adulti hanno costumi soprattutto notturni; passano la giornata nel fitto della vegetazione,
spesso nei grossi cespugli creati dai rami fertili dell’edera. Le femmine depongono verso l’inizio
di settembre. Le larve emergono dopo 8-15 giorni e si alimentano per breve tempo, su varie
piante, poi entrano in ibernazione. Dopo la 5° muta, il bruco tesse un bozzolo leggero nella
lettiera. Lo stadio di crisalide dura circa un mese, l’immagine emerge tra giugno e agosto, più
spesso a luglio, secondo l’altitudine e le stagioni.
Non rilevata nell’area comunale.
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Nome Scientifico

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

1044

COENAGRION
MERCULIARE

Presenza

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Codice

Presenza nel sito
di intervento

La forma nominale è diffusa in Europa sud occidentale e centrale e in Nord Africa ed è nota
anche per l’Italia, in cui è presente anche la sottospecie castellani. La specie è segnalata in
Sicilia ed in parte della penisola, ma con segnalazioni spesso datate, in particolare per le regioni
settentrionali.
All’interno del genere Coenagrion, l’Agrion di Mercurio, insieme a C. scitulum e C. caerulescens,
costituisce il Gruppo Mediterraneo. Queste specie si riconoscono dall’occipite pallido e dalle
appendici addominali superiori più lunghe di quelle inferiori. La specie si distingue dalle
congeneri per il corto pterostigma (area inspessita in prossimità dell’apice alare) a losanga che
negli esemplari sessualmente maturi assume una tonalità nerastra con un bordo più chiaro. Ha
generale colorazione azzurra e nera. La sottospecie astellani si distingue dalla forma nominale
per i disegni addominali neri più ampi.
Le ninfe si sviluppano in ruscelli e canali a corrente non troppo veloce e risorgive, leggermente
ombreggiati e invasi dalla vegetazione palustre sommersa ed anche in aree paludose e
torbiere. Gli adulti, il cui periodo di volo va da aprile a settembre, non si allontanano molto da
questi biotopi e in Europa si incontrano fino ai 700 m. La specie tende ad essere più numerosa in
terreni calcarei e nelle acque leggermente alcaline e pulite. Durante la riproduzione i maschi,
non territoriali, agganciano in volo la femmina, quindi la coppia si posa sulla vegetazione. Dopo
l’accoppiamento la femmina, accompagnata dal maschio, cerca un posto adatto per
deporre le uova, immergendosi anche totalmente nell’acqua. Le uova schiudono in 2-6
settimane, mentre lo sviluppo nella forma adulta si completa in un anno.
E’ una specie rara e in declino in tutto l’areale europeo in relazione alla sistemazione idraulica
dei piccoli corsi d’acqua, alla pulizia periodica dei canali, nonché all’inquinamento da pesticidi
e all’eutrofizzazione delle acque.
Non rilevata nel sito di intervento.
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ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA
Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

HYLA ITALICA
(Raganella italiana)

Rara

Distribuzione,
comportamento e
riproduzione,
alimentazione

Nome Scientifico

La specie abita le regioni di bassa quota, in Europa centrale raramente si spinge sopra 500 m,
mentre nella aree più meridionali dell’areale la specie è stata segnalata anche a quote
superiori a 1500 m. Predilige aree aperte con scarsa presenza umana. Si riproduce in bacini di
piccole o medie dimensioni, poco profondi, con ricca vegetazione rivierasca, e caratterizzati
da una buona qualità delle acque. L’inizio della stagione riproduttiva varia a seconda della
latitudine e delle condizioni climatiche. Nelle regioni più meridionali l’attività riproduttiva ha
inizio già in marzo, con picco di attività comunque tra la seconda metà di aprile e la prima
metà di maggio. Le larve sono onnivore, per lo più detritivore. Gli adulti sono predatori di
artropodi, in particolare insetti. Questa specie è considerata minacciata in buona parte
dell’areale di distribuzione. I fattori principali di minaccia sono: l’inquinamento chimico delle
acque, la scomparsa dei siti riproduttivi, la frammentazione e conseguente isolamento degli
habitat.

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

RANA DALMATINA
(Rana agile)

Rara

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Nome Scientifico

E’ una rana rossa, di dimensioni fino a 9 cm, di colore giallo fulvo o bruno rosato con ventre
pallido. Si distingue dalla Rana temporaria soprattutto per le minori dimensioni corporee, per
l’aspetto più slanciato e per gli arti posteriori proporzionalmente più lunghi. Più simile alla Ra na
di Lataste, se ne distingue per la gola normalmente bianca o bianco grigiastra, per il timpano
più grosso e per la regione femorale spesso giallastra. Tra le rane rosse italiane è la specie con
abitudini più marcatamente terrestri con attitudine per il salto. E’ specie tipicamente forestale,
caratteristica di boschi di latifoglie o misti, frequenta anche prati e coltivi fino ai 1600 m. Di
costumi prevalentemente notturni, può essere attiva anche in pieno giorno. I siti riproduttivi sono
piccoli laghetti o stagni, semplici pozze, vasche e abbeveratoi, con vegetazione abbondante.
Il periodo riproduttivo va da metà febbraio ad inizio aprile. I maschi raggiungono il sito prima
delle femmine e vi rimangono più a lungo (2-3 settimane). I maschi emettono deboli canti di
richiamo; l’accoppiamento è ascellare e dura da qualche ora a più giorni. La femmina rilascia
da 600 a 2000 uova in una singola masserella sferica. Le uova schiudono dopo 15-30 giorni. Le
larve terminano la metamorfosi dopo circa 2-3 mesi. Il neometamorfosato misura 15-20 mm. La
maturità sessuale è raggiunta al 3° o 4° anno di età e la longevità in natura è di 9 anni. Le larve
sono tipicamente onnivore, mentre gli adulti sono predatori di piccoli invertebrati, soprattutto
insetti. Tra i predatori di questa specie vi sono mammiferi, uccelli acquatici e rettili (in particolare
le bisce d’acqua). La scomparsa in pianura di aree boscate, anche di piccola estensione, l’uso
di veleni e concimi chimici nelle zone coltivate sono tra le cause principali del declino di questa
specie. A queste cause si aggiunge la predazione dei salmonidi introdotti sui girini.
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Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

RANA ITALICA
(Rana appenninica)

Rara

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Nome Scientifico

Un tempo considerata appartenente alla razza geografica R. graeca italica, sulla base di
recenti ricerche genetiche le è stato riconosciuto il rango di specie. Si distingue dalla Rana
temporaria per la maggiore lunghezza delle gambe e per l’assenza di sacchi vocali nel
maschio e dalla Rana agile e dalla Rana di Lataste per la colorazione ventrale più scura, per il
timpano più piccolo e non prominente, e per la forma a T dell’ultima falange. Tra le rane rosse
italiane è quella più legata agli ambienti acquatici. Si rinviene fino a quote anche superiori a
1500 m, ma risulta più frequente tra i 500 e i 600 m. La specie vive in prossimità di piccoli corsi
d’acqua, tra le cui rocce del fondo trova rifugio, all’interno o ai margini di boschi umidi di
latifoglie con ricco sottobosco. Si riproduce da febbraio a maggio. I maschi in acqua emettono
canti di richiamo consistenti in corte note non armoniche, ripetute molto velocemente.
L’amplesso è di tipo ascellare. Le ovature, di piccole dimensioni contengono 200 - 1400 uova e
vengono attaccate ai sassi che bordano le pozze dei torrenti. La schiusa avviene dopo 20-50
giorni. La durata del ciclo larvale è in media di 2 - 3 mesi. I neometamorfosati sono lunghi 12-16
mm. La maturità sessuale viene raggiunta al 2° o al 3° anno. Gli animali possono raggiungere gli
8 anni di vita. Le larve sono onnivore, gli adulti sono predatori di invertebrati, in particolare di
artropodi. Alcuni insetti acquatici e le bisce d’acqua predano le larve; alcuni mammiferi
carnivori, uccelli acquatici (in particolare gli aironi) e le bisce d’acqua sono i più comuni
predatori degli adulti. Le cause del declino della specie sono dovute alla scomparsa e
all’alterazione dei siti adatti alla sopravvivenza e riproduzione, agli eccessivi prelievi idrici che
prosciugano i corsi d’acqua ed alla introduzione di specie ittiche che si nutrono di larve e adulti

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

SALAMANDRA
SALAMANDRA
(Salamandra pezzata)

Comune

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Nome Scientifico

Individuo metamorfosato con corpo nero provvisto di macchie gialle più o meno estese e
numerose. Il dimorfismo sessuale è rilevabile a livello della cloaca, che si presenta rigonfia nel
maschio, mentre è piatta o appena rilevata nella femmina. Colorazione dorsale inizialmente
bruno-grigia o bruno-giallastra con variegatura nerastra e punteggiatura metallica,
ventralmente biancastra o grigiastra. S. salamandra gigliolii si differenzia dalle altre sottospecie
per avere macchie gialle più ampie, spesso fuse a formare disegni irregolari. Ambienti del suolo
(lettiera, tane di micromammiferi, sotto sassi, tronchi di alberi, ecc.) e del sottobosco di faggete,
castagneti, querceti mesofili, boschi misti di caducifoglie in genere. L'habitat riproduttivo è
rappresentato da pozze e ruscelli. Attiva in superficie soprattutto al crepuscolo e di notte, con
tempo piovoso o particolarmente umido. La riproduzione ha luogo in primavera. Le uova si
sviluppano nell'ovidutto della femmina: quando le larve hanno raggiunto un avanzato grado di
sviluppo, questa si reca nell'acqua (pozze di piccoli ruscelli che solcano i boschi o le foreste) e
vi immerge la parte posteriore del corpo partorendo così da 10 a 70 larve. In questi casi
vengono partoriti anche individui già metamorfosati per cui si può parlare per questa specie sia
di ovoviviparità che di viviparità. Rischia di scomparire in molte zone a causa della progressiva
antropizzazione. In pianura è praticamente estinta a causa soprattutto dei veleni usati in
agricoltura, che in particolare incidono sulla specie nella sua fase larvale.
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Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

TRITURUS ITALICUS
(Tritone italiano)

Comune

Distribuzione,
comportamento e
riproduzione,
alimentazione

Nome Scientifico

E’ specie presente fino ai 2000 m e che colonizza fiumare, piccoli laghi, pozze, cisterne e
abbeveratoi. Predilige ambienti con abbondante vegetazione acquatica, ma può essere
presente in habitat privi o con scarsa vegetazione. Il comportamento riproduttivo è simile a
quello degli altri tritoni italiani. La stagione riproduttiva ha inizio in primavera, con deposizione in
aprile o maggio. L’alimentazione è simile alle altre specie di tritoni, ma con tendenza a nutrirsi di
specie più piccole. Tra i numerosi predatori delle larve si annoverano numerose specie di insetti
acquatici. Salmonidi, bisce d’acqua, alcuni uccelli acquatici e mammi feri sono predatori, sia
della fase larvale che di quella adulta. La distruzione degli habitat riproduttivi è la causa
principale del declino di questa specie; altre cause sono gli eccessivi prelievi d’acqua che
provocano il prosciugamento precoce dei siti di riproduzione e l’introduzione di specie ittiche
predatrici.

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

TRITURUS CARNIFEX
(Tritone crestato italiano)

Comune

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Nome Scientifico

E’ specie presente, generalmente non oltre i 400-600 m, in laghi di piccola estensione, stagni,
pozze, canali e risorgive, preferibilmente con ricca vegetazione acquatica. Aterra, vive in
campi, prati e boschi, mai troppo lontani dal sito di riproduzione. Sverna generalmente sotto le
pietre o interrato. I maschi raggiungono l’acqua a partire dalla fine di febbraio fino ad aprile e
rimangono in acqua sino ad agosto. Dopo un complesso rituale di comportamento il maschio
deposita una spermatofora nella cloaca della femmina. La femmina depone fino a 400 uova
attaccandole alla vegetazione o alle pietre del fondo. Le uova schiudono dopo circa 2
settimane. Lo sviluppo larvale dura circa 3 mesi. E’ specie piuttosto longeva: in taluni casi può
raggiungere anche i 18 anni di età. Le larve sono predatrici di invertebrati acquatici. Negli
adulti la dieta è composta da prede di più grandi dimensioni come insetti, molluschi e anellidi
ed anche giovani e adulti di altri tritoni o giovani della propria specie. Tra i predatori delle larve
vi sono numerosi insetti acquatici ed i salmonidi. La causa principale del declino di questa
specie è la progressiva distruzione degli habitat riproduttivi; talvolta a questa causa si aggiunge
la predazione esercitata dai salmonidi introdotti.

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

CHALCIDES CHALCIDES
(Luscegnola comune)

Presenza

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Nome Scientifico

E’ specie che abita gli ambienti sabbiosi e rocciosi con copertura arbustiva rada, sia in
prossimità della costa, dove è comune nella gariga, che nelle regioni più interne, dove
colonizza le aree con basse boscaglie e le foreste di caducifoglie miste. Può spingersi anche in
vicinanza di centri abitati e spesso vive in coltivi. E’ presente dal livello del mare fino anche a
quote superiori i 1400 m. Gli animali sono riproduttivamente attivi per buona parte dell’anno. Le
femmine possono riprodursi anche 2 o 3 volte nel corso di una singola stagione, dando alla luce
in un singolo parto da 3 a 12 piccoli, per un totale annuo massimo di 20 neonati. Al momento
della nascita i piccoli sono lunghi poco più di 4 cm. Sia giovani che adulti si cibano di
invertebrati di piccole e medie dimensioni che cacciano al suolo. La dieta tipica è costituita in
prevalenza di artropodi e secondariamente anellidi. I giovani sono soggetti ad una elevata
pressione predatoria, da parte di uccelli rapaci, alcuni mammiferi (soprattutto mustelidi) e
serpenti (in particolare il Biacco). Pur se la specie non sembra sensibile alle attivi tà umane, un
uso eccessivo di pesticidi nelle pratiche agricole, riducendo la quantità di prede a disposizione,
può produrre effetti negativi nella dinamica delle popolazioni. Un altro fattore che può incidere
sulle popolazioni sono gli incendi che distruggono il suo habitat e possono causare la morte di
un numero elevato di individui.
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Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

COLUBER VIRIDIFLAVUS
(Biacco)

Comune

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Nome Scientifico

E’ specie per lo più terricola, amante della luce, attiva soprattutto nelle ore diurne e diffusa dal
livello del mare a 2000 m, anche se più comune a quote inferiori. E’ più frequente nelle foreste
sempreverdi mediterranee, nella macchia e nella gariga e nelle foreste caducifoglie di pianura
e collina e meno nelle foreste montane. Predilige aree assolate, radure o margini di boschi, in
prossimità di coltivi, muretti a secco e anche di centri abitati e ruderi. Si accoppia in maggio o
ad inizio giugno. La femmina depone 5-15 uova in buche del terreno, muretti a secco, o in
fessure della roccia. Le uova schiudono dopo 2 mesi di incubazione. I piccoli alla nascita sono
lunghi 20-25 cm. La maturità sessuale è raggiunta prima dai maschi (3°-4° anno di vita) che
dalle femmine (4°-5° anno di vita). Caccia a vista e uccide le prede per costrizione. I giovani si
cibano di piccoli sauri e di insetti (grilli, cavallette, bruchi), gli adulti si cibano soprattutto di
vertebrati, grossi sauri (in particolare il ramarro), serpenti, piccoli mammiferi e più spesso uccelli
(soprattutto nidiacei). E’ predato da uccelli rapaci (come il Biancone) ed occasionalmente da
qualche altro grosso serpente.

Nome Scientifico

LACERTA VIRIDIS

alimentazione

comportamento e
riproduzione,

Casalbuono”
Comune

E’ specie diffusa dal livello del mare fino ad oltre i 1500 m, in aree con densi cespugli spesso vicine
a piccoli corsi d’acqua, margini di aree boscate, radure, ed in prossimità di casolari e centri abitati.
Nelle regioni settentrionali è una specie più abbondante nella fascia mediterranea e
pedemontana. Procedendo verso il meridione tende a diventare specie montana arrivando fin
quasi a 1600 m. Si accoppia tra aprile e maggio. In questo periodo i maschi sono molto aggressivi e
territoriali. La femmina depone, sotto pietre o in una buca, fino a circa 20 uova dopo circa un
mese. Le uova schiudono dopo circa 2 mesi. I piccoli alla nascita sono lunghi 50-80 mm. La
maturità sessuale può essere raggiunta già al 2° anno. La longevità media in condizioni naturali è
di circa 6 anni. Si ciba prevalentemente di insetti, ma anche di crostacei terrestri e ragni, piccoli
sauri, di uova di uccelli, occasionalmente bacche e frutti. E’ predata da uccelli rapaci, mustelidi e
serpenti.

Nome Scientifico

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

PODARCIS SICULA
(Lucertola campestre)

Comune

Distribuzione,
comportamento e
riproduzione,
alimentazione

Distribuzione,

(Ramarro occidentale)

Status nel SIC “Montagne di

E’ specie ad ampia valenza ecologica presente anche in ambienti fortemente antropizzati e che
colonizza ambienti di gariga, macchia, pianura e collinari con vegetazione di latifoglie
sempreverdi o caducifoglie, dove predilige le aree aperte ai margini del bosco o le radure, su
terreni sabbiosi o pietrosi. In Italia, procedendo verso Sud, diviene più montana colonizzando aree
fino a circa 1500 m. Dove convive con la Lucertola muraiola, essa si insedia nelle zone di pianura.
Si riproduce tra marzo e giugno. I maschi sono territoriali. Dopo una breve parata di
corteggiamento, avviene l’accoppiamento. La femmina depone 3-9 uova in piccole cavità nei
tronchi o piccole buche nel terreno. Le uova schiudono dopo 6-10 settimane. Alla nascita i giovani
sono lunghi circa 60 mm. La maturità sessuale nelle femmine è raggiunta già al 2° anno. La
longevità massima in natura è di 6 anni. Ha dieta costituita prevalentemente da artropodi.
Soprattutto i giovani sono predati da rapaci diurni, mammiferi carnivori e serpenti.
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Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

PODARCIS MURALIS
(Lucertola muraiola)

Presenza

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Nome Scientifico

E’ specie distribuita dal livello del mare fino oltre 2000 m, più frequente in aree aperte e
assolate, in radure o ai margini di boschi e foreste, lungo i margini delle strade e dei sentieri,
sulle massicciate ferroviarie, in prossimità di muretti a secco. E’ la specie che si spinge più vicino
agli abitati ed è frequente in città, nei parchi e nei giardini. In Italia procedendo verso Sud
diventa più montana. Si riproduce tra marzo e aprile e i maschi, durante questo periodo, sono
territoriali e molto aggressivi. Il periodo degli accoppiamenti può proseguire sino ad estate
inoltrata. La femmina depone in buche 2-12 uova biancastre che schiudono in 2-3 mesi, in
agosto o settembre. I giovani alla nascita sono lunghi circa 60 mm. La maturità sessuale nelle
femmine è raggiunta già al 2° anno. L’età media in popolazioni naturali varia da 4 a 6 anni. Si
alimenta di invertebrati, soprattutto insetti, ma anche crostacei terrestri, ragni, molluschi
gasteropodi e anellidi. Tra i predatori più comuni vi sono uccelli rapaci, serpenti e alcuni
mammiferi (soprattutto mustelidi). La specie, pur non attualmente minacciata, ha visto ridurre le
sue popolazioni nelle zone di pianura a causa dello sviluppo dell’agricoltura intensiva che ha
distrutto parte degli habitat e che ha provocato, con l’uso di pesticidi, una riduzione delle sue
prede.

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

CORDULEGASTER
BOLTONI

Presenza

Habitat, ecologia e biologia

Nome Scientifico

La specie appare minacciata a causa delle precise necessità ecologiche e della ristrettezza
dell’areale ed è sensibile all’inquinamento dei corsi d’acqua, alle captazioni idriche e
all’eliminazione della vegetazione rivierasca d’alto fusto.
Grande libellula dal volo potente e scattante, si rinviene tra la fine di giugno e la metà di
agosto. Le larve vivono in corsi d’acqua puliti a fondo sabbioso con corrente rapida,
ombreggiati da vegetazione arborea. Gli adulti frequentano gli stessi ambienti. Durante la
riproduzione, il maschio pattuglia incessantemente un tratto del corso d’acqua, da cui scaccia
attivamente gli altri maschi e in cui attende il transito di una femmina. Dopo l’accoppiamento,
la femmina provvede alla deposizione infiggendo l’estremità dell’addome nel limo delle
sponde più volte, rilasciando ogni volta poche uova. Le larve si seppelliscono sul fondo, in anse
dove la corrente rallenta, emergendo solo con la parte anteriore del corpo; vengono preferiti
siti sabbiosi con un sottile strato di detrito. Lo sviluppo larvale è lento, richiede 3 o 4 anni. La
maturazione degli adulti dura una decina di giorni e avviene a breve distanza dai siti
riproduttivi.
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Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

ONYCHOGMPHUS
FORCIPATUS

Presenza

Habitat, ecologia e biologia

Nome Scientifico

Specie esigente dal punto di vista ecologico, si riproduce in fiumi e torrenti con acqua limpida
e fresca, non inquinati, con fondo ricco di detriti sabbiosi, in aree semiboscate. Gli adulti si
mantengono nei pressi di questi ambienti, posati sul suolo o sulla vegetazione.
L’accoppiamento inizia in volo e dura 5-10 minuti, poi la femmina vola sulla superficie
dell’acqua ed emette un gruppo di uova ogni volta che tocca l’acqua con l’estremità
dell’addome. Solitamente le uova superano l’inverno in questo stadio e si schiudono solo la
primavera successiva. L’habitat delle ninfe è rappresentato da fondali a sabbia fine, nei quali
esse si affossano. Il periodo preimmaginale richiede 2 o 3 anni. I primi adulti compaiono alla fine
di maggio, mentre il periodo di volo si estende fino alla fine di settembre. La specie ha mostrato
un netto decremento nelle ultimi anni, e in quasi tutta Europa è in pericolo di estinzione. Le
cause vanno ricercate nell’inquinamento dei corsi d’acqua e nel rimaneggiamento delle
sponde.

Nome Scientifico

Habitat, ecologia
e biologia

BOYERIA IRENE

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

Presenza

Specie eterometabola (emimetabola), con stadi di neanidi e ninfe acquatici; si nutre di piccoli
animali acquatici (es. piccoli pesci ed anfibi) ed altri insetti.

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

LESTES DRYAS

Presenza

Habitat, ecologia
e biologia

Nome Scientifico

Questa libellula sverna allo stadio di uovo,ama ambienti dove l'acqua è stagante,nelle paludi,
cave,ecc. Solitamente la si ritrova più facilmente tra 800e 1500 mt.,ma si rinviene anche in
pianura,vola da Maggio fino fine Ottobre. A riposo mantengono le ali aperte(foto 3),dopo
l'accoppiamento il maschio accompagna la femmina nella deposizione delle uova,il corpo è
di volore verde metallico con riflessi dorati.
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Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

COENAGRION
COERULESCENS

Presenza

Habitat, ecologia e biologia

Nome Scientifico

La forma nominale è diffusa in Europa sud occidentale e centrale e in Nord Africa ed è nota
anche per l’Italia, in cui è presente anche la sottospecie castellani. La specie è segnalata in
Sicilia ed in parte della penisola, ma con segnalazioni spesso datate, in parti colare per le
regioni settentrionali. Ha generale colorazione azzurra e nera. La sottospecie astellani si
distingue dalla forma nominale per i disegni addominali neri più ampi. Le ninfe si sviluppano in
ruscelli e canali a corrente non troppo veloce e risorgive, leggermente ombreggiati e invasi
dalla vegetazione palustre sommersa ed anche in aree paludose e torbiere. Gli adulti, il cui
periodo di volo va da aprile a settembre, non si allontanano molto da questi biotopi e in Europa
si incontrano fino ai 700 m. La specie tende ad essere più numerosa in terreni calcarei e nelle
acque leggermente alcaline e pulite. Durante la riproduzione i maschi, non territoriali,
agganciano in volo la femmina, quindi la coppia si posa sulla vegetazione. Dopo
l’accoppiamento la femmina, accompagnata dal maschio, cerca un posto adatto per
deporre le uova, immergendosi anche totalmente nell’acqua. Le uova schiudono in 2-6
settimane, mentre lo sviluppo nella forma adulta si completa in un anno.
E’ una specie rara e in declino in tutto l’areale europeo in relazione alla sistemazione idraulica
dei piccoli corsi d’acqua, alla pulizia periodica dei canali, nonché all’inquinamento da
pesticidi e all’eutrofizzazione delle acque.

Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

FELIS SILVESTRIS
(Gatto selvatico)

Molto rara

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Nome Scientifico

E’ specie con lunghezza testa – corpo 47-68 cm, testa rotonda e muso breve, coda lunga 21 38 cm, orecchie piuttosto grandi e diritte, pelliccia folta, soffice e di colore grigio bruno. In tutto
simile al Gatto domestico, se ne distingue per coda più corta e grossa con anelli scuri, per il
disegno della pelliccia a strisce scure e senza macchie. I maschi sono più grandi delle femmine
(peso: 3,5-5,5 Kg). In Italia continentale e Sicilia è presente la sottospecie nominale silvestris,
mentre in Sardegna la sottospecie lybica. E’ specie principalmente legata alle foreste di
latifoglie, parzialmente aperte e alternate con aree rocciose o, in Sardegna, alla macchia
mediterranea. E’ specie solitaria e attiva soprattutto di notte; di giorno si rifugia in alberi cavi,
anfratti delle rocce, caverne, vecchie tane di altri animali. Si accoppia a fine inverno
primavera e dopo una gestazione di 63-69 giorni la femmina partorisce 1-8 piccoli (in media 34) nel periodo da marzo a ottobre, ma prevalentemente ad aprile. Alla nascita i piccoli pesano
100-160 grammi; essi aprono gli occhi a 7-13 giorni e camminano a 16-20 giorni. Dopo un
allattamento di circa un mese, avviene lo svezzamento fino al 5° mese. I maschi raggiungono la
maturità sessuale a un anno, le femmine a 9-10 mesi. La massima longevità registrata in natura
è di 11 anni. Ha alimentazione strettamente carnivora, basata su piccole prede
(micromammiferi, lepri e conigli, uccelli, rettili, insetti).
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Status nel SIC “Montagne di
Casalbuono”

ALNUS CORDATA
(Ontano napoletano)

Presenza

Distribuzione,
comportamento e riproduzione,
alimentazione

Nome Scientifico

Presenza nel sito
di intervento

E' un albero dalla chioma snella, di forma piramidale, alto fino a 15 metri se coltivato in fustaia.
La corteccia è liscia e punteggiata di lenticelle; le radici presentano dei tubercoli, nei quali
vivono batteri nitrificanti, per cui gli ontani hanno capacità di arricchire il terreno in azo to.
E’ spontaneo nell’Appennino meridionale ed in Corsica, nelle zone fitoclimatiche del
Castanetum e del Lauretum, ma si spinge anche ai limiti del Fagetum; anche utilizzato in alcune
regioni quale specie accessoria miglioratrice nei rimboschimenti eseguiti nel Castanetum e nel
Fagetum e come consolidante delle scarpate delle strade e delle piste forestali demaniali.
Vegeta in località ove le temperature medie, nel mese più freddo, non scendano al di sotto di 1/-2 C; l'esigenza di umidità è abbastanza spiccata, con precipitazioni, nel corso dell'anno, non
inferiori a 800-900 mm, tuttavia l'ontano napoletano sopporta bene periodi di siccità. Riguardo
al suolo, questa specie presenta la massima adattabilità, riuscendo a colonizzare anche terreni
compatti o con roccia affiorante, talché pur essere considerata pioniera negli imboschimenti.
Presente nell’area interessata dalla strada rurale
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IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE ORRISI – GIANCAVALLI – PEDALE
Il progetto nasce dall’esigenza di migliorare la viabilità rurale tra le località Orrisi e Pedale,
con l’ obiettivo di valorizzare le realtà agricole e agro – forestali attualmente poste in queste
aree marginali proprio in virtù della loro localizzazione. Inoltre, la sistemazione della strada
rurale completa l’opera di miglioramento infrastrutturale nell’agro ad Est di Tortorella, dove
precedenti progettazioni hanno consentito l’esecuzione di alcuni lavori su strade rurali di
collegamento tra la Strada Provinciale e le aree interne del territorio comunale.

Fig. 5: La strada esistente in relazione al S.I.C “Montagne di Casalbuono”

Il presente progetto riguarda la sistemazione del tratto che si diparte dalla contrada Orrisi fino
ad arrivare alla località Giancavalli e da quest’ultima alla località Pedali, per una lunghezza
complessiva di circa Km 1,85. Il punto di arrivo è una cava dismessa, oggi recuperata.
L’inserimento nel contesto territoriale: La Carta regionale dell’Utilizzazione Agricola del Suolo
Le contrade interessate dall’intervento di sistemazione della strada rurale sono situate nella
parte orientale del comune di Tortorella, e sono geograficamente inserite in area esterna al
Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Fig. n. 7 – Allegato: Inquadramento Territoriale),
ed il tracciato stradale esistente ricade all’interno del Sito di Interesse Comunitario IT 8050022
“Montagne di Casalbuono” (Fig. n. 8 – Allegato: Inquadramento Territoriale). La Carta
dell’Utilizzazione Agricola del Suolo elaborata dalla Regione Campania con lo scopo di
evidenziare il macrouso dei suoli regionali (Fig. n. 9), evidenzia che le aree ricadono in
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ambienti agro – silvo – pastorali, e più precisamente il tracciato attraversa zone identificate
da:


Codice 51: Boschi di latifoglie, ovvero formazioni vegetali, costituite principalmente
da alberi, ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali dominano le specie forestali
latifoglie. La superficie a latifoglie deve costituire almeno il 75% della componente
arborea forestale. Sono comprese in tale classe le formazioni boschive ripariali;



Codice 42: Sistemi colturali e particellari complessi intesi come mosaico di
appezzamenti singolarmente non cartografabili con varie colture temporanee,
prati stabili e colture permanenti occupanti ciascuno meno del 50% della superficie
dell'elemento cartografato;



Codice 72: Rocce nude ed affioramenti;



Codice 73: Aree con vegetazione rada.

Tale classificazione è coerente con gli usi attuali del suolo, che, come detto in precedenza,
sono principalmente composti da attività agricole, zootecniche (pascoli) e forestali (aziende
boschive).
L’inserimento nel contesto territoriale: Il progetto CORINE Land Cover
Il progetto CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) è nato per dotare
l’Unione Europea, gli Stati associati e i paesi limitrofi dell’area mediterranea e balcanica di
informazioni territoriali omogenee sullo stato dell’ambiente. Lo scopo principale dell’iniziativa
è di verificare dinamicamente lo stato dell’ambiente nell’area comunitaria, al fine di fornire
supporto per lo sviluppo di politiche comuni, controllarne gli effetti, proporre eventuali
correttivi.
I principali progetti realizzati nell’ambito del programma CORINE sono: CORINE biotopes,
CORINAIR, CORINE Erosion, CORINE Land Cover.
Obiettivo del progetto CORINE Land Cover (CLC) è di fornire al programma CORINE e ad
ogni possibile utilizzatore interessato informazioni sulla copertura del suolo e sulle sue
modifiche nel tempo.
La fig. n. 10 illustra le informazioni CORINE sull’area di intervento, il cui macroutilizzo rispecchia
quello della cartografia regionale. Il codice 3.1.1 definisce i boschi di latifoglie; l’area
interessata è situata in corrispondenza di boschi di latifoglie a prevalenza di specie igrofile (a
prevalenza di ontani); gli immediati dintorni sono codice 3.2.4 e 3.3.3, rispettivamente aree a
vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione e aree con vegetazione rada.
Risulta chiaro che il progetto di sistemazione della strada rurale esistente non è passibile di
modificare i macrousi attuali del suolo.
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Il progetto di sistemazione vero e proprio
Il tracciato attuale (che non verrà modificato dal progetto per cui si richiede la Valutazione
di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97) presenta in più punti, lungo il suo sviluppo, opere
d’arte già realizzate, come ad esempio le zanelle con le relative cunette, i tombini di scolo
delle acque meteoriche provenienti dalle aree a monte dell’attuale sede stradale, muri di
contenimento. Lo stato attuale si può schematizzare nel seguente modo:
1. Nei primi 300,00 ML del tracciato esistente, il manto di copertura è in conglomerato
bituminoso (asfalto, Foto n. 1);
2. il residuo tratto fino alla località Giancavalli presenta un fondo in misto calcareo
ormai deteriorato dall’uso e dagli eventi meteorici (Foto nn. 2 e 3), con alcune opere
d’arte esistenti (cunette e muri);
3. l’ultimo tratto, che collega località Giancavalli, attraverso la Fontana dei Pedali, e
l’area della cava dismessa, di circa 700,00 ML, presenta un fondo stradale in pessimo
stato di conservazione (Foto nn. 4, 5 e 6), con carreggiata inferiore ai 3,00 ML di
larghezza, senza cunette laterali per lo smaltimento delle acque meteoriche e senza
alcuna protezione delle scarpate a monte.
In sostanza, le opere in progetto prevedono la sistemazione della strada rurale mediante il
ripristino del fondo stradale, la realizzazione di opere accessorie (ove mancanti) quali
cunette laterali e tombini e la realizzazione di opere di contenimento (ove necessarie) sul lato
a monte della carreggiata, da effettuare mediante interventi di ingegneria naturalistica del
tipo grate vive e gabbionate in pietrame calcareo con tasche vegetative.
Gli interventi progettuali più importanti saranno effettuati sull’ultimo tratto, dove il fondo
stradale è praticamente inesistente e, a parte per pochi metri lineari (Foto n. 6), non esistono
sistemi di protezione della scarpata e cunette laterali. I lavori in questo tratto consistono nel
disfacimento dell’attuale fondo stradale, uno scavo di splateamento di circa 0,20 ML e la
realizzazione di un manto di copertura in misto calcareo cementato di spessore equivalente
allo scavo. Non è prevista, in questo tratto (Giancavalli – Pedale), l’utilizzo di conglomerato
bituminoso. Tali lavori saranno preceduti, in alcuni punti, dallo scavo di sbancamento di
alcuni tratti a monte dell’attuale tracciato, al fine di allargare la sede stradale ai 3,50 ML,
sistemare il versante con tecniche di ingegneria naturalistica (grate vive e gabbionate), e
realizzare le zanelle e relative cunette al fine di convogliare le acque meteoriche verso i
tombini (esistenti ed in progetto), in maniera tale da assicurare un perfetto smaltimento delle
acque meteoriche. Il rifacimento del fondo stradale si rende necessario per facilitare il
passaggio dei mezzi agricoli diretti nelle aree pascolive e forestali. Nella esecuzione di questi
lavori, gli unici materiali di risulta sono quelli che derivano dagli scavi di splateamento
dell’attuale fondo stradale e di sbancamento di piccole aree a monte del tracciato per
allargare la carreggiata e regolarizzare il tracciato stesso e posizionare le opere di ingegneria
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naturalistica progettate a difesa della strada rurale. Quando non sarà possibile il riuso dei
materiali (in special modo le frazioni calcaree derivate dallo splateamento, che in parte è
possibile riutilizzare per ricaricare e risagomare il fondo stradale), questi verranno smaltiti in
discariche autorizzate ai sensi delle normative vigenti in materia.
Le opere da realizzare nel primo tratto, invece, consistono nel ricaricare e risagomare la
massicciata esistente con pietrisco calcareo (che costituisce l’attuale fondo stradale
deteriorato); successivamente, si provvederà alla finitura con conglomerato bituminoso di
spessore pari a circa 5,00 centimetri (binder) che formerà lo strato basale della nuova sede
stradale, su cui sarà realizzato il manto di usura (tappetino) di spessore pari a 3,00 centimetri.
Come si evince dalle Foto nn. 2 e 3, le opere accessorie (zanelle e cunette) sono esistenti,
vanno soltanto ripristinate nella loro funzionalità, così come esistenti sono alcuni muri in
cemento di vecchia costruzione, deteriorati dagli agenti atmosferici, per i quali si prevede il
rivestimento in piatra a faccia vista per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico.
Bisogna sottolineare che nella esecuzione di tali lavori, pur trovandosi di fronte ad un
contesto di tipo forestale a prevalenza di ontano (Alnus glutinosa), specie importante negli
equilibri ecologici del S.I.C, non si prevedono abbattimenti di specie arboree. Infatti (vedi
documentazione fotografica), il tracciato di progetto coincide con quello esistenti ed i lavori
previsti consistono in una manutenzione straordinaria della strada rurale, mediante
sistemazione soprattutto del fondo stradale e delle opere accessorie necessarie al suo
mantenimento (cunette, muri di contenimento, gabbionate e graticciate).
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VALUTAZIONE APPROPRIATA
(Analisi dei possibili impatti)

La presente relazione di incidenza documentata ha riguardato, nella sua prima parte, l’intero
Sito di Interesse Comunitario IT 8050022, allo scopo di descrivere gli ecosistemi oggetto di
tutela, e le componenti faunistiche e floristiche di tali ecosistemi che hanno portato la
Regione Campania alla istituzione di questo Sito. Ogni intervento, diretto o indiretto,
potrebbe essere un fattore di disturbo e danneggiare i delicati equilibri ambientali. In questo
paragrafo saranno valutati i possibili effetti della costruzione dell’opera sull’area interessata.
Allo scopo, al fine di semplificare la comprensione, si è ritenuto opportuno suddividere l’iter
progettuale in una serie di fasi che potrebbero, congiuntamente e/o singolarmente,
generare impatti sugli ecosistemi, distinguendole, sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori di costruzione, in fasi durante la fase di cantiere (A e B) da quella della fase di esercizio
(C):
A) Fase di tipo “A”, che consiste negli scavi di sbancamento funzionali a consentire un
allargamento della carreggiata del secondo tratto (Giancavalli – Pedale);
B)

Fase di tipo “B”, consistente nello scavo di splateamento di circa 20 centimetri necessario a
ricostituire il fondo stradale;

C) Fase di tipo “C”, consistente nella realizzazione delle cunette laterali (dove mancano) e nella
realizzazione delle altre opere d’arte (rivestimenti muri esistenti, graticciate e gabbionate);
D) Fase di tipo “D”, consistente nella formazione della fondazione stradale nei tratti oggetto di
splateamento e finitura con conglomerato bituminoso nel primo tratto (Orrisi – Giancavalli);
E)

Fase di tipo “E”, fase di utilizzo della strada rurale.

Le prime quattro fasi (dalla “A” alla “D”) schematizzano l’esecuzione dei lavori, che necessita
di un tempo stimato in 180 giorni (mesi 6). L’ultima fase, “E”, riguarda l’utilizzo della strada
rurale. In fase di esercizio la strada sarà utilizzata prevalentemente dai conduttori di fondi
agricoli esistenti nella zona, ma anche da abitanti e turisti che vogliano visitare un’area rurale
che presenta una favolosa esposizione sul Golfo di Policastro. L’incidenza sulle componenti
ecosistemiche sarà praticamente nulla, in quanto il nuovo manto di copertura impedirà
anche l’emissione di polveri, che allo stato attuale sono molto comuni durante il passaggio di
mezzi agricoli. Quindi si può affermare che la realizzazione di un nuovo manto di copertura
(conglomerato bituminoso nel primo tratto e misto calcareo cementato nel secondo tratto)
consentirà in primo luogo di eliminare le emissioni di polveri, che attualmente rappresentano
un problema durante il passaggio delle macchine (soprattutto operatrici agricole).
Il rivestimento in pietra dei muri di contenimento esistenti, l’utilizzo di gabbionate con tasche
vegetative e di graticciate con talee di specie autoctone sono misure di minimizzazione delle
potenziali incidenze negative concertate con i progettisti in fase progettuale; d’altronde, tali
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opere d’arte sono assolutamente necessarie per fare in modo che la durata della strada sia
la più lunga possibile.
Le tabelle seguenti schematizzano le incidenze delle varie fasi di realizzazione e di fruizione
sulle specie e sugli habitat presenti nel S.I.C IT 8050022 “Montagne di Casalbuono”.
TAB. 2 – TABELLA RIASSUNTIVA SULLA PRESENZA O ASSENZA DI IMPATTO DI OGNI FASE DI PROGETTO SULLE
COMPONENTI BIOTICHE, ABIOTICHE E SUGLI HABITAT

COMPONENTI AMBIENTALI

FASI DELL’INTERVENTO

A

B

C

D

E

* Percorsi sub – steppici di graminacee e
piante annue dei Thero - Brachypodietea

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

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

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

Arbusteti termo - mediterranei e pre - desertici

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

HABITAT NON
PRESENTE

Uccelli

NP

NP

NP

NP

NP

Mammiferi

NP

NP

NP

NP

NP

Anfibi

NP

NP

NP

NP

NP

Rettili

PP

PP

PP

PP

NP

Invertebrati

NP

NP

NP

NP

NP

Flora

NP

NP

NP

NP

NP

Aria

NP

NP

NP

NP

F

Acqua

NP

NP

NP

NP

NP

Suolo

NP

NP

NP

NP

NP

Sottosuolo

NP

NP

NP

NP

NP

Rifiuti

NP

NP

NP

NP

NP

COMPONENTI ECOLOGICHE
(Habitat)

COMPONENTI BIOTICHE

COMPONENTI ABIOTICHE

Rumore

PP

PP

PP

NP

NP

Paesaggio

NP

NP

NP

NP

NP

Clima

NP

NP

NP

NP

NP

Legenda delle incidenze
NP

Non presente

PP

Potenzialmente presente

NS

Presente, ma non significativa

P

Presente

C

Significativa – critica

F

Significativa – favorevole
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TAB. N. 3 – TABELLA RIASSUNTIVA SULLA PRESENZA O ASSENZA DI INCIDENZA DELLE SINGOLE FASI DI PROGETTO SULLE
SPECIE POTENZIALMENTE PRESENTI NELL’AREA INTERESSATA AL PROGETTO

Componenti biotiche

A

B

C

D

E

NP

NP

NP

NP

NP

Rhinolophus hipposideros (Ferro di cavallo minore)

NP

NP

NP

NP

NP

Rhinopholus Ferrumequinum (Ferro di cavallo
maggiore)

NP

NP

NP

NP

NP

Myotis blythii (Vsepertilio minore)

NP

NP

NP

NP

NP

Myotis myotis (Vespertilio maggiore)

NP

NP

NP

NP

NP

Canis lupus (Lupo)

NP

NP

NP

NP

NP

Felix silvestris (Gatto selvatico)

NP

NP

NP

NP

NP

Lanius collurio (Averla piccola)

NP

NP

NP

NP

NP

Scolopax rusticola (Beccaccia)

NP

NP

NP

NP

NP

Turdus philomelus (Tordo bottaccio)

NP

NP

NP

NP

NP

Turdus merula (Merlo)

NP

NP

NP

NP

NP

Coturnix coturnix (Quaglia)

NP

NP

NP

NP

NP

Elaphe quatuorlineata (Cervone)

NP

NP

NP

NP

NP

Coluber viridiflavus (Biacco)

NP

NP

NP

NP

NP

Chalcides chalcides (Luscegnola comune)

NP

NP

NP

NP

NP

Bombina variegata

NP

NP

NP

NP

NP
NP

FLORA
Alnus cordata (Ontano napoletano)

FAUNA (Mammiferi)

FAUNA (Uccelli)

FAUNA (Anfibi e rettili)

Lacerta viridis (Ramarro occidentale)

PP

PP

PP

PP

Podarcis sicula (Lucertola campestre)

PP

PP

PP

PP

NP

Podarcis muralis (Lucertola muraiola)

PP

PP

PP

PP

NP

Salamandrina tergiditata

NP

NP

NP

NP

NP

Hyla italica (Raganelle italiana)

NP

NP

NP

NP

NP

Rana dalmatina (Rana agile)

NP

NP

NP

NP

NP

Rana italica (Rana appenninica)

NP

NP

NP

NP

NP

Salamandra salamandra gigliolii

NP

NP

NP

NP

NP

Triturus carnifex (Tritone crestato italiano)

NP

NP

NP

NP

NP

Triturus italicus (Tritone italiano)

NP

NP

NP

NP

NP

Lucanus cervus (Cervo volante)

NP

NP

NP

NP

NP

Melanargia arge (Arge)

NP

NP

NP

NP

NP

Cerabyx cerdo (Cerambice delle querce)

NP

NP

NP

NP

NP

Coenagrion mercuriare

NP

NP

NP

NP

NP

Callimorpha quadripunctata (falena dell’edera)

NP

NP

NP

NP

NP

Cordulegaster boltoni

NP

NP

NP

NP

NP

Onychogmphus forcipatus

NP

NP

NP

NP

NP

Boyeria irene

NP

NP

NP

NP

NP

Lestes dryas

NP

NP

NP

NP

NP

Coenagrion coerulescens

NP

NP

NP

NP

NP

Ceriagrion tenellum

NP

NP

NP

NP

NP

FAUNA (Invertebrati)
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ALTERAZIONI AMBIENTALI SUGLI HABITAT
Ai fini del presente studio per la Valutazione di Incidenza, le analisi effettuate sono consistite
di sopralluoghi in situ, studi di cartografie esistenti e di mappe digitali (foto aeree, CORINE
Land Cover, etc). Si è appurato che il tracciato esistente (e tuttora utilizzato per attività agro
– silvo – pastorali) attraversa aree a vegetazione arborea (a prevalenza di ontano) e aree a
vegetazione erbacea ed arbustiva, senza però che queste possano essere interpretate
come qualcuno degli habitat cartografati per il S.I.C “Montagne di Casalbuono”(tab. n. 1).
Le fasi in cui è stato schematizzato l’iter progettuale, spiegate nei paragrafi precedenti,
mettono il luce il fatto che gli habitat che la realizzazione del progetto di sistemazione della
strada rurale Orrisi – Giancavalli – Pedale non comporta incidenze e impatti sugli habitat che
il Sito di Interesse Comunitario deve preservare.
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLE COMPONENTI ABIOTICHE
Atmosfera
La realizzazione del progetto di sistemazione della strada rurale consiste in interventi volti a
migliorare l’aspetto strutturale dell’attuale tracciato, quindi è possibile ammettere che solo
nelle prime tre fasi in cui sono schematizzati i lavori può esserci un puntuale e momentaneo
aumento della polverosità, che invece non avviene nella fase “D”, ma soprattutto si azzera in
fase di esercizio (utilizzo della strada). Ovvero, è possibile affermare che un primo effetto dei
lavori di sistemazione è proprio la depolverizzazione del tracciato stradale: un nuovo manto
di copertura eviterà un innalzamento delle polveri al passaggio di macchine e mezzi agricoli,
innalzamento che allo stato attuale rappresenta la norma. Considerato che il periodo di
intervento è stimato in 180 giorni lavorativi, si afferma con certezza che la sua realizzazione
non è passibile di incidere negativamente sull’aria atmosferica.
Suolo e Acque
Il suolo in senso pedologico e agronomico va inteso come substrato con funzioni di nutrizione
della flora e regimazione dei flussi idrici. Gli interventi progettuali, non comprendendo
modifiche del tracciato, non prevedono l’utilizzo di suolo o modifica dello stesso, ad
eccezione di una piccola fascia lungo il secondo tratto di strada (Giancavalli – Pedale),
necessaria all’allargamento della carreggiata. In questo caso si tratta di una piccola
porzione di suolo, non coltivabile data la sua pendenza e la sua granulometria (da una prima
analisi visiva è classificabile come classe VI o VII della Land Capabilty Classification); questa
porzione di suolo non appartiene ad habitat cartografati (Tab. n. 1).
Paesaggio
Il paesaggio è inteso come l’insieme degli aspetti percepibili del mondo fisico che ci
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circonda, formato da un complesso di beni ambientali, antropico-culturali e di visuale
estetica. Gli interventi in progetto consistono in una manutenzione straordinaria di una strada
esistente, quindi la percezione del paesaggio non viene modificata. Può soltanto subire delle
migliorie in virtù di alcuni accorgimenti tecnici (concordati tra le misure di mitigazione), come
l’utilizzo di pietra a faccia vista a rivestimento dei muri esistenti.
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLE COMPONENTI BIOTICHE
Le tabelle nn. 2 e 3 schematizzano le considerazioni sugli effetti che le varie fasi potrebbero
avere sugli habitat, sulle componenti abiotiche e sulle componenti biotiche della rete Natura
2000 locale. E’ logico supporre che le prime tre fasi dei lavori portano ad un aumento del
rumore nell’area di cantiere, ed a qualche disturbo dovuto a queste attività antropiche sui
rettili più comuni (le classiche lucertole). Questi potenziali disturbi termineranno con le prime
tre fasi, e non si ripeteranno.
Le lavorazioni devono però tenere conto delle fasi biologiche delle specie presenti nel Sito di
Interesse Comunitario, rappresentate in tab. n. 4:
Tab. 4: Fasi e periodi significativi della biologia delle componenti biotiche
Avifauna stanziale e
migratoria stazionale

Riproduzione -Incubazione

Avifauna migratoria

Periodi di passo

Mammiferi

Accoppiamento -Gestazione –Parto

marzo - ottobre

Anfibi

Accoppiamento -Deposizione -Schiusa

settembre - novembre

Rettili

Accoppiamento -Deposizione –Schiusa

Aprile - settembre

Invertebrati

Schiusa -Maturazione larvale –
Sfarfallamento

Aprile - settembre

Marzo - agosto
Migr. Primaverile: aprile – giugno
Migr. Autunnale: agosto - ottobre

In ogni caso sarebbe bene far coincidere, se possibile, i lavori edili con i periodi in cui è
minore la presenza di fauna ed in cui le attività biologiche sono ridotte al minimo. Anche le
azioni di informazione agli operatori addetti ai lavori circa la tempistica biologica, la presenza
di nidi o di altre forme biologiche particolari, sono azioni che riducono drasticamente il rischio
di potenziali incidenze negative.
Misure di mitigazione: La riduzione o la neutralizzazione delle incidenze ipotizzate può essere
raggiunta attraverso la realizzazione degli interventi previsti in periodi non significativi nella
biologia della fauna selvatica, in maniera tale da:
o

non interferire con la riproduzione dell’avifauna stanziale;

o

non intersecare il periodo di passo migratorio;

o

non coincidere con il periodo riproduttivo dei rettili e dei chirotteri

o

preservare le fasi importanti nella biologia degli anfibi e degli invertebrati (odonati).
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Perdita di habitat.
Questo parametro considera la superficie di habitat di interesse comunitario direttamente o
indirettamente sottratta dalla somma delle opere previste dalla realizzazione del progetto. Le
aree interessate dal tracciato stradale non corrispondono a nessun habitat prioritario. Il
progetto di sistemazione della strada rurale non è passibile di generare perdita di habitat.
Frammentazione
Il parametro considera la frammentazione di habitat dovuta ad opere antropiche. Come
affermato in precedenza, nessun habitat prioritario è investito dalla realizzazione della strada
rurale, quindi il progetto non genera frammentazione di habitat.
Connessioni ecologiche (Influenze di area vasta)
La tutela dei biotopi non deve essere limitata al singolo Sito presente sul territorio comunale,
in quanto questo è parte di una ben più estesa rete di connessioni ecologiche che insieme
formano la Rete Natura 2000 (Fig. 3, 4 e 6). Rilevato che la sistemazione della Strada rurale
Orrisi – Giancavalli – Pedale non genera perdita di habitat né frammentazione degli stessi, gli
interventi progettuali non alterano i corridoi ecologici.
COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PIANI E/O PROGETTI
Il progetto esaminato, viste le modalità ed i tempi di realizzazione, non è passibile di interferire
con altre progettazioni in itinere nell’area.

CONCLUSIONI
In questa Relazione di Incidenza sono stati presi in esame una serie di aspetti e parametri utili
allo scopo di verificare se la sistemazione della strada rurale Orrisi – Giancavalli – Pedale
possa essere causa di disturbo ambientale degli ecosistemi (habitat, fauna e flora) presenti
nel Sito di Interesse Comunitario IT 8050022 “Montagne di Casalbuono”. La suddetta relazione
è stata elaborata ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dell’art. 6 del Reg.
Reg. 01/2010, e lo studio in essa contenuto è stato redatto secondo l’Allegato G alla
medesima Direttiva. Dopo aver descritto le componenti essenziali del Sito Natura 2000 si è
passati alla descrizione puntuale dell’area in cui è prevista la realizzazione della strada rurale
e successivamente alla descrizione dell’intervento progettuale vero e proprio, avendo cura
di focalizzare l’attenzione sui potenziali punti critici che potrebbero essere in contrasto con gli
obiettivi di conservazione dell’intera area.
Da questa analisi, il sottoscritto tecnico redattore ha potuto trarre le seguenti conclusioni:
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1. Le componenti biotiche ed abiotiche che la Rete Natura 2000 è tenuta a
salvaguardare non verranno minimamente danneggiate dall’iter progettuale né
dall’opera in fase di esercizio;
2. Nessuno degli habitat la cui conservazione ha richiesto la designazione di questo Sito
(tab. n. 1) è presente nell’area ove insiste il tracciato;
3. In termini paesaggistici, la realizzazione di questi lavori non modificherà l’estetica del
paesaggio, non sarà visibile dai principali punti panoramici (visuali privilegiate) ma
ben si inserirà nel contesto rurale dell’area;
4. Altri piani/progetti in corso di esecuzione nell’area S.I.C IT 8050022 non possono,
insieme al progetto proposto, interferire negativamente con gli obiettivi di
conservazione del Sito.
Sulla base delle considerazioni esposte è possibile affermare che l’intervento di realizzazione
della strada rurale Orrisi – Giancavalli – Pedale, proposto dal Comune di Tortorella, non
influenza in alcun modo gli habitat e le specie faunistiche e floristiche del S.I.C, preservando
l’integrità della rete Natura 2000.
Scario, gennaio 2017
Il consulente
Dott. Agr. Fabio Sorrentino

Si allegano alla presente Relazione di Incidenza:




Inquadramento territoriale;
Documentazione Fotografica dei luoghi;
Relazione di Asseverazione.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Fig. n. 6: L’area oggetto di studio in riferimento al contesto regionale dei Siti di Interesse Comunitario
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Fig. n.7: L’area in riferimento al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Fig. n. 8: Il tracciato esistente su stralcio cartografia IGM in riferimento al SIC IT 8050022
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Fig. n. 9: Carta dell’Utilizzazione Agricola del Suolo (Fonte: Regione Campania)

Fig. n. 10: Stralcio della Carta CORINE LAND Cover (con ubicazione del tratto stradale in progetto)
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 1: Tratto iniziale della strada in Contrada Orrisi

Foto n. 2: Tratto iniziale con fondo deteriorato, e particolare di muro di contenimento esistente

Foto n. 3: Tratto in Contrada Giancavalli con opere di regimentazione acque esistenti

Foto n. 4: Tratto compreso tra le località Giancavalli e Pedale
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Foto n. 5: Tratto in Contrada Pedale

Foto n. 6: Tratto in Contrada Pedale con opere di regimentazione acque esistenti
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto Dott. Agr. Fabio Sorrentino nella sua qualità di tecnico incaricato dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tortorella (Sa), ai sensi dell’art. 23, comma 1
del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/02, in merito alla presente Relazione
per la Valutazione di Incidenza redatta ai sensi dell’Allegato G al D.P.R. 357/97 e s.m.i., della
D.G.R. Campania n. 324/2010 e della DGR Campania n. 167/2015 per l’intervento di
Sistemazione della strada rurale Orrisi – Giancavalli – Pedale del comune di Tortorella (Sa),
ricadente nel Sito di Interesse Comunitario IT 8050022 “Montagne di Casalbuono”,
ASSEVERA
Sotto la propria responsabilità che:


È in possesso delle conoscenze e competenze tecniche specifiche in materia
ambientale;



Nell’area oggetto di intervento non è stato rilevato nessuno degli habitat censiti nel
Sito IT 8050022 e per i quali lo stesso è stato cartografato;



Le informazioni contenute nella presente Relazione per la Valutazione di Incidenza
sono veritiere ed attendibili.

Visto quanto sopra, il sottoscritto tecnico redattore, è consapevole di essere persona
incaricata di servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e
che in caso di dichiarazioni non veritiere l’Amministrazione Competente ne comunicherà al
competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art.
23, comma 6 del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/02.

Scario, gennaio 2017
Il Tecnico
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Comune di Tortorella (Sa)
SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE ORRISI – GIANCAVALLI – PEDALE

Studio per la Valutazione di Incidenza sulla Rete Natura 2000
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