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Premessa
La Direttiva “Habitat” 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche, prevede all’art. 6 comma 3 che “Qualsiasi
piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di
una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo”.
Da quanto sopra scaturisce che qualsiasi piano o progetto che preveda interventi su territori interessati da
S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) o da Z.P.S. (Zone di Protezione Speciali), debba essere oggetto di
una Valutazione d’Incidenza che analizzi le possibili interferenze o incidenze significative sul sito in oggetto,
connesse sia alla fase di attuazione che di gestione dell’opera da realizzare.
Lo scopo del presente studio è quello di analizzare in maniera rigorosa le opere progettuali da realizzare, al
fine di individuare gli eventuali, possibili disturbi sulle componenti abiotiche, biotiche ed in generale sulle
connessioni ecologiche dei suddetti siti (Fase I : Verifica o screening).
Se l’esito è positivo (assenza senza ombra di dubbio di possibili interferenze negative significative) si termina
lo studio con la dichiarazione di assenza di incidenza.
Qualora si evidenziassero dubbi legati alla possibile presenza di effetti negativi e/o alla loro significatività, si
rende necessaria un’indagine più approfondita, mediante tecniche di valutazione revisionale e rilievi di
campo (Fase II : Valutazione “appropriata”), al fine di analizzare in dettaglio le specifiche condizioni e
problematiche locali. Se al termine della suddetta indagine, si confermano interferenze negative significative,
si passa alla Fase III : Analisi di soluzioni alternative.
Il progetto in esame, che riguarda la “Bonifica con messa in sicurezza e ripristino ambientale della discarica
comunale” ubicata nel comune di Stio in località Diestro, nasce in seguito all’approvazione, con il Decreto
Dirigenziale n. 197 del 04 maggio 2010 dell’A.G.C. 05 — Ecologia, Tutela dell’ambiente, Disinquinamento,
Protezione Civile — Settore — Salerno, dell'Analisi di Rischio che ha stabilito solo per la matrice acqua il
superamento della CSR per gli analiti

nitriti e solfati.

In sintesi, come meglio e più dettagliatamente illustrato in seguito, i lavori e le opere previste nel progetto in
esame non generano effetti negativi (inerenti e conseguenti) sul sito e sull’area circostante, ma vestendo il
carattere preminente di recupero e valorizzazione ambientale, data la tipologia degli interventi previsti,
concorrono indirettamente e positivamente in tutte le molteplici componenti ambientali dell’area (botaniche,
faunistiche, idrogeologiche, naturalistiche, paesaggistiche).
Le opere di progetto previste si integrano pienamente con le linee direttive della “ Rete Natura 2000”.
La componente vegetazionale è stata esaminata mediante la descrizione degli habitat presenti, che
rientrano nell’allegato I della Direttiva “Habitat”.
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S IT O DI IMP ORT ANZ A COMUNIT AR I A
“Al t a val l e d el f i um e Cal ore Lu can o S alern i t an o”
Il SIC è collocato nella zona nord del Parco ed il suo territorio è compreso tra i 76 m s.l.m. ed i 1000 m
s.l.m.;

ricade parzialmente all’interno dei

SIC “Monti Alburni”

e “Monte Soprano e Monte Vesole” e

interessa i Comuni di Moio dell Civitella, Campora, Laurino, Felitto, Sacco, Corleto Manforte, Roscigno,
Ottati, Sant’Angelo a Fasanella, Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Castel San Lorenzo, Magliano Vetre,
Stio e Gioi.
All’interno del sito risulta predominante l’habitat dei “Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium
flavum” dove sono presenti fitocenosi riparie con pioppi e salici oltre che boschi di faggio, macchia
mediterranea, praterie steppiche e d’alta quota, e vegetazione delle pareti rocciose. In particolare questo sito
ospita al suo interno una piccola porzione di territorio occupata dall’habitat “Sorgenti petrificanti con
formazione di travertino (Cratoneurion)”.
La sua qualità ed importanza sono legate alla presenza popolamenti di bosco misto, macchia mediterranea
e praterie xerofile miste ad elementi arbustivi ed arborei, inoltre è presente la lontra e il lupo, tra i mammiferi,
e molte specie di anfibi e pesci.

Caratteristiche del SIC
Il Sito di Interesse Comunitario (Sic) interessato dal progetto è il n. 91 Id. SIC-IT8050002 denominato “Alta
Valle del fiume Calore Salernitano”, che interessa una superficie di 360 ha, con 13 Comuni e 2 Comunità
Montane: Alburni e Calore Salernitano;
-

L’altezza minima è 76 m s.l.m.

-

L’altezza media è 700 m s.l.m.

-

L’altezza massima è 1000 m s.l.m.

Dall’esame delle schede dei sistemi e sottosistemi ambientali dell’Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano,
l’area di intervento è inquadrabile come Regione Temperata - Sistema Arenaceo – Conglomeratico Sottosistema Montuoso, i cui tratti climatici principali risultano essere contraddistinti dai seguenti parametri:
-

Piovosità annua: 1066,4 mm;

-

Piogge estive 131,9 mm;

-

Mesi di aridità: 1,5;

-

Temperatura del mese più freddo : 5,00 °C;

Il clima è classificabile nell’ambito della regione temperata con un termotipo mesotemperato superiore ed un
ombrotipo umido inferiore.

Dal punto di vista litologico, l’area è quella tipica degli ambiti montani a morfologia articolata, versanti a
pendenze medio-alte, reticolo drenante con disposizione a traliccio molto inciso sulle successioni di strati e
banchi conglomeratici e scarse intercalazioni pelitiche e marnose; profilo di alterazione sviluppato con
formazione di “sabbioni” sui crinali e sui ripiani; coperture detritiche grossolane nei valloni e lungo i
pedemonte con forte contenuto in matrice cineritica. I suoli sono profondi o moderatamente profondi, a
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profilo moderatamente differenziato per accumulo di argilla illuviale (Typic e Aquic Hapludalfs argillosolimosi); suoli profondi o moderatamente profondi su depositi di ceneri da caduta (Vitric Hapludands franchi)
L’area presenta evidente vocazione forestale. Estese superfici occupate da faggete e da boschi misti di
latifoglie mesofile (ontanete ad ontano napoletano). Cerrete di elevato pregio naturalistico. Non trascurabile
la presenza di castagneti.
Seguendo la classificazione del Pignatti, l’area è inquadrabile nella Fascia Mediterranea ( da 0 a 500 m.sl.m)
con vegetazione climax potenziale del bosco di leccio, ove rientrano anche la tipologia delle zone collinari
basse interne qual’è quella del sito di intervento.

Nel merito di dettaglio del sito di intervento, dal sopralluogo è risultato una accentuazione dei caratteri tipici
del sottosistema dei fondovalle alluvionali, che si snodano tra profonde gole nell´Appennino campano,
soprattutto per quanto riguarda la vegetazione. Nell’area è dato di riscontrare una vegetazione rappresentata
da un mosaico di popolamento di bosco misto, macchia mediterranea e praterie xerofile miste a colture
erbacee e arboree.
Sono presenti zone con depositi fluvio-torrentizi sciolti, a granulometria ghiaiosa-sabbiosa prevalente e con
spessori variabili ove si è insediata una vegetazione tipica dei boschi riparali ad Alnus glutinosa, Populus
nigra, Popolus Alba, Salix alba, Ulnus minor, Corpus sanguinea e Sambucus nigra e rare presenze di
Platanus orientalis; una vegetazione ripariale arbustiva ed erbacea comprendente: Saliceti a Salix eleagnos,
purpurea e triandra; comunità di Polygonum, di Graminacee e leguminose; cespuglietti con Prunus spinosa,
Sambuca nigra, Corpus sanguinea e con Rubus sp.
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In q u adram en t o t erri t ori al e e carat t eri z zazi on e del si t o

L'intervento oggetto d'incarico professionale attiene la Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente con
Ripristino Ambientale dell'area dove attualmente insiste la discarica dei rifiuti solidi urbani del Comune di
Stio (SA).
L'intervento s'inserisce nella procedura dettata dall'art. 242, comma 7 — Parte IV — Titolo V del D. Lgs
152/06, giusto Decreto Dirigenziale nr. 197 emesso in data 04/05/2010 dal dirigente del Settore Provinciale
di Salerno — A.G.C. nr. 5 — ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile.

1.1.

T i p o l ogi a opera — ubi cazi o ne — st at o att ual e — f i nal i t à i nt ervent o

Per la tipologia dell'opera in progetto, denominata "Bonifica messa in sicurezza permanente e ripristino
ambientale ", si è fatto riferimento a quanto riportato nel paragrafo dell'Allegato 3 al Titolo V — Parte IV
D.Lgs. 152/2006 (Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale, di messa in sicurezza permanente).
La discarica comunale di Stio risulta inserita nell’elenco dei siti potenzialmente inquinati (Codice Sito CSPI
5145C001) allegato al DGR n° 400 del 28/03/2006 e DD n. 208 del 03/04/2006.
L’attuale sito della discarica, di proprietà Comunale, è ubicato in località Diestro e risulta censito in Catasto al
foglio n° 23 particelle 36 e 37.
L’area in oggetto ricade in zona territoriale omogenea “E” Agricola del vigente PRG e risulta assoggettata al
vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 11/96, e secondo la recente zonizzazione del Piano del Parco (Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano) approvata dal Consiglio Regionale della Campania, l’area
d’intervento rientra nella zona “C2 Zone di protezione”. in cui il regime di tutela è finalizzato alla
conservazione e alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad una gestione forestale naturalistica e
sistemica; l’area ricade, inoltre, in zona SIC.
Il sito è ubicato lungo un modesto crinale orientato in direzione Est, i cui fianchi degradano con modesta
pendenza in direzione Nord ed in direzione Sud verso un vallone a tempo.
L’area non presenta segni evidenti di instabilità, è circondata da una folta vegetazione di tipo boschivo ed è
raggiungibile attraverso una strada comunale che raggiunge il sito, ubicato ad una distanza di circa 1,7 Km
dal centro urbano di Stio.
La discarica comunale è ubicata su di un’area di proprietà comunale, distinta in Catasto al Fol. 23 P.lle n. 3637, ed è racchiusa da una recinzione con pali in ferro e rete metallica che racchiudono una superficie di circa
mq. 2.600.
L’accesso al sito avviene tramite un cancello in ferro ubicato sul lato Nord, davanti al quale è presente un
ampio piazzale di manovra sistemato con battuto di terreno naturale.
Il sito di discarica venne scelto e destinato a tale uso nell’anno 1985, in seguito a studi di massima ed
autorizzazioni ottenute dagli organi competenti.
La discarica comunale è stata interessata da interventi di adeguamento in seguito al finanziamento ottenuto
ai sensi della L. 441/87, che hanno riguardato la realizzazione di opere scavo, sbancamento e sistemazione
dell’invaso, realizzazione delle opere di drenaggio e raccolta del percolato, posa in opera di guaina
impermeabile e georete in PEAD, realizzazione della recinzione perimetrale.
Re l a z i on e V a l u t a z i on e i n c i d en z a
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Il sito fu oggetto di ulteriori lavori di adeguamento che iniziarono in data 20/02/2001 e furono ultimati in data
05/12/2001, e riguardarono la sistemazione sommaria dell’invaso, l’impermeabilizzazione delle sponde, la
sistemazione della strada comunale di accesso e del piazzale antistante l’ingresso alla discarica.
In seguito ai sopralluoghi effettuati nel corso dei rilevamenti topografici, che hanno interessato un’area di
indagine di circa 12.000 mq., è stato possibile riscontrare che:


La superficie complessiva della discarica controllata è racchiusa da una recinzione in pali di ferro e
rete metallica, e risulta essere pari a circa mq. 2.600;



La suddetta recinzione presenta in alcuni punti dei segni di disfacimento;



All’interno della discarica originaria è possibile riscontrare la presenza dei teli impermeabili in PEAD
disposti all’interno dell’invaso;

La quantità di rifiuti presenti all’interno della discarica, ipotizzando uno spessore medio dei rifiuti esistenti
pari a ml. 3,50, risulta essere pari a :
Quantità Rifiuti = Superficie Mq. 2.600 x H med ml. 3,50 = mc 9.100,00 circa

Per quanto attiene agli impianti ed alla rete di raccolta e canalizzazione dei liquidi e del percolato, si precisa
che, data la presenza di una consistente coltre vegetativa di tipo boschivo sviluppatasi nel corso degli anni,
non è stato possibile constatarne l’ubicazione in fase di rilevamento ed indagine dell’area.
Per quanto non meglio specificato nella presente relazione, si rimanda agli allegati elaborati grafici dello
stato dei luoghi ed alla documentazione fotografica.
Con il Decreto Dirigenziale n. 197 del 04 maggio 2010 dell’A.G.C. 05 — Ecologia, Tutela dell’ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile — Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’ambiente, Disinquinamento,
Protezione Civile — Salerno, è stata approvata l'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito—specifico della
discarica comunale (Cod. CSPI 5145C001) sita in località Diestro del Comune di Stio (SA), dalla quale
Analisi di Rischio si evince:
-

per la matrice acqua il superamento della CSR per gli analiti
o

Nitriti;

o

Solfati.

L'obiettivo del progetto pertanto, attraverso il piano di bonifica, dovrà interessare per la matrice acqua per gli
analiti nitriti e solfati, al fine di eliminare le fonti d'inquinamento e le sostanze inquinanti e ridurre le
concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad un livello uguale
o inferiore ai valori di soglia di rischio (CSR).
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2 . Ca ra t t eri zza zi o n e del si t o

2. 1 .

I n q u a drament o Geomorf ol o gi co General e

La discarica dei rifiuti solidi urbani è ubicata nel comune di Stio C.to (Sa), alla località Diestro.
Con riferimento alle Carte Ufficiali dello Stato, ricade sul foglio geologico di Vallo della Lucania Nº 209,
mentre in Catasto Terreni si identifica al Foglio 23, part.lle n° 36-37.

L’intero territorio comunale, nell’aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione
Campania con Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 5447 del 07-11-2002, è stato classificato a
media sismicità (seconda fascia sismica - S=9).
L’area di che trattasi, secondo il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino
Interregionale, rientra fra quelle classificate a rischio frana moderato (R1), mentre non è stata considerata a
rischio alluvione.

2.2.

Cen n i di Geol ogi a R egi onal e

Il territorio comunale di Stio C.to (Sa) si colloca nel settore nord-occidentale della Provincia stratigraficostrutturale del Cilento, composto da successioni prevalentemente terrigene, differenziate però sotto l’aspetto
composizionale e strutturale.
I numerosi eventi tettonici, sia di tipo distensivo, sia compressivo che sedimentari che si sono succeduti a
partire dal Miocene inferiore, hanno interessato i terreni che attualmente formano questa porzione di
territorio.
In particolare, l’assetto strutturale dell’intera zona cilentana è quello di una struttura a gradinata che degrada
da est verso ovest, con un andamento prevalente delle linee tettoniche NW-SE e E-W.
I modelli stratigrafico-strutturali tradizionali e la Cartografia Ufficiale associano le successioni terrigene del
“Flysch del Cilento” al complesso Liguride s.s. costituito, dal basso verso l’alto, dalle formazioni delle Crete
Nere, di Pollica e di San Mauro.
Recenti studi di Geologia Regionale hanno reinterpretato le successioni affioranti riconoscendo, nel Cilento,
la presenza della formazione del Saraceno che, insieme alla formazione delle Crete Nere, costituisce
la falda alloctona di origine interna denominata unità Nord-Calabrese. L’insieme della Formazione di Pollica
e di San Mauro costituirebbero una serie sedimentaria mesoautoctona, di età successiva alla prima
fase tettonica che hainteressato i domini esterni della Piattaforma Campano-Lucana.
Nell’ambito delle successioni dell’Unità Nord-Calabrese sono presenti sequenze assimilabili, per i caratteri
litologici e strutturali, alle successioni ad “Affinità Sicilide”.
Secondo il recente modello stratigrafico-strutturale del Cilento, l’Unità Nord Calabrese risulta costituita dalle
seguenti formazioni:
 Formazione delle Crete Nere;
 Successioni ad Affinità Sicilide;
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 Formazione del Saraceno.
Tutte quante queste formazioni risultano piegate secondo uno stile deformativo a pieghe isoclinali.
Seguono verso l’alto, in contatto stratigrafico trasgressivo discordante, le successioni del “Gruppo del
Cilento”, di età Burdigaliano-Langhiano.

2 . 3 . I n q u a d rament o geol ogi co e morf ol ogi co
Limitatamente all’area in cui si inserisce la discarica dei RR.SS.UU., il substrato geologico è costituito da
terreni ascritti all’unità Nord Calabrese e più precisamente alla formazione delle Crete Nere, costituita da
argilliti foliate grigie, con intervalli sottili e medi di colore nerastro e con intercalazioni sottili di areniti
torbiditiche prevalentemente silicoclastiche.
Nella zona di discarica e nell’immediato intorno territoriale, la formazione sopra descritta è mascherata da
accumuli gravitativi di detrito eterometrico a struttura caotica, con pezzate litoide del substrato immerso in
una abbondante matrice argillosa di colore grigio-scuro. Per tale motivo, i limiti ed i rapporti stratigrafici delle
formazioni che affiorano nella zona non sono ben definiti, anche se il rilevamento di campagna e le indagini
dirette eseguite sembrano indicare la presenza della suddetta formazione (Crete Nere) a maggiori
profondità.

2 . 4 . M o rf o l ogi a del l ’ area
L’area esaminata si colloca a Sud dell’abitato di Stio C.to, sulla parte alta di un debole promontorio (quota
603 metri s.l.m.) che si erge nell’ambito di un pendio che degrada verso est, ove è presente un corso
d’acqua, il torrente Terzone. Le pendenze sono piuttosto modeste nell’area di discarica, ma si mantengono
su valori variabili dai 15 ai 20 gradi nell’immediato intorno.
La morfologia rilevata nella zona trae origine dall’azione erosiva svolta dalle numerose testate torrentizie che
decorrono secondo la direzione di massima pendenza del versante (verso est), fino a confluire nel suddetto
corso d’acqua.
Tutti gli impluvi si presentano piuttosto incassati, tanto da dar luogo a versanti piuttosto acclivi, soprattutto in
prossimità delle aste torrentizie.
La discarica per RR.SS.UU. si colloca sulla parte alta di un crinale appena accennato, ove si rinviene una
morfologia non eccessivamente acclive, tendente a degradare verso est con valori di acclività dell’ordine dei
10-12 gradi.
Lungo i versanti presenti nel territorio comunale permangono, allo stato attuale, regimi morfoevolutivi in cui
sono riscontrabili sia fenomeni franosi da colamento, localizzati in corrispondenza delle aste torrentizie, sia
circoscritti fenomeni di creep e/o soliflusso da attribuire alla combinazione tra un’elevata acclività locale e
discreti spessori della coltre detritica superficiale con caratteristiche geomeccaniche piuttosto basse.
Quanto rilevato non trova conferma nell’area di discarica e nell’intorno territoriale, in quanto ubicata su
terreni prevalentemente litoidi, dotati di buone caratteristiche di stabilità.
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I d ro l o gi a ed i drogeol ogi a d el l' area

Per quanto attiene l’idrologia superficiale, il corso d’acqua più importante è il Torrente Terzone che scorre
nel fondovalle situato ad est della discarica. Tutto il versante presente a valle della Strada Provinciale GioiStio è solcato, inoltre, da numerose aste torrentizie tributarie dei vari corsi d’acqua presenti nella zona.
Tali impluvi si presentano piuttosto incassati e con reticolo idrografico mediamente evoluto.
Parte degli impluvi sopra citati presenta esclusivamente carattere torrentizio, con portate limitate
esclusivamente ai periodi di intensa piovosità, parte di essi invece presentano deboli portate anche nei
periodi estivi, poiché alimentati da sorgenti di una certa importanza.
Le acque meteoriche che precipitano lungo il crinale si dirigono spontaneamente vero i corsi d’acqua
presenti generando, talvolta, deboli fenomeni erosivi riconducibili a solchi e rigagnoli.
Per quanto attiene, invece, la circolazione idrica sotterranea, sebbene la formazione affiorante sia costituita
da stratificazioni litoidi di vario spessore, talvolta fratturate, la permeabilità globale dell’affioramento è
piuttosto ridotta, a causa della presenza, tra strato e strato, di livelli argillo-siltitici scarsamente permeabili.
Pertanto, la circolazione idrica è assente o limitata alla coltre più superficiale, alterata dagli agenti
atmosferici, con falde poco continue lateralmente e circoscritte ad aree di accumulo piuttosto ristrette.
Nella zona, infatti, una debole circolazione idrica sembra essere legata esclusivamente alla presenza di una
piccola testata torrentizia, il torrente Travoli, successivamente colmata da materiali eluvio-colluviali, per cui
maggiormente permeabili rispetto alle aree circostanti.
La conducibilità idraulica Ks dei terreni della formazione delle Crete Nere (substrato) oscilla tra i 10-7 ed i 108

cm/s, in funzione del grado di fratturazione dei terreni e della presenza di intercalazioni argillo-siltitiche,

mentre per quanto riguarda i terreni eluvio-colluviali presenti esclusivamente nell’ambito dell’impluvio, la
conducibilità idraulica è comunque medio-bassa e si aggira intorno ai 10-5 cm/s.

2.6.

S t a t o dei l uoghi, i nquadrament o t erri t or i al e e vi ncol i st i ca

L’attuale sito della discarica, di proprietà Comunale, è ubicato in località Diestro e risulta censito in Catasto al
foglio n° 23 particelle 36 e 37 (fig.3). Il sito è ubicato lungo un modesto crinale orientato in direzione Est, i cui
fianchi degradano con modesta pendenza in direzione Nord ed in direzione Sud verso un vallone a tempo.
L’area non presenta segni evidenti di instabilità, è circondata da una folta vegetazione di tipo boschivo ed è
raggiungibile attraverso una strada comunale che raggiunge il sito, ubicato ad una distanza di circa 1,7 Km
dal centro urbano di Stio.

ortofoto - vista dall'alto

ortofoto - vista 3d

Re l a z i on e V a l u t a z i on e i n c i d en z a

C om u n e d i S T I O ( S A )

12

seguono alcune rappresentazioni fotografiche di dettaglio relative al sito oggetto dei lavori:

vista dall’alto del corpo discarica

Vista piano sommitale corpo discarica

Vista piano sommitale corpo discarica

L’area in oggetto ricade in zona territoriale omogenea “E” Agricola del vigente PRG e risulta assoggettata al
vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 11/96 e s.m.i, come illustrato dettagliatamente nella relazione geologica
allegata.
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Un ulteriore livello di tutela è rappresentato dalla recente zonizzazione del Piano del Parco (PNCVD)
approvata dal Consiglio Regionale della Campania, in base alla quale l’area d’intervento ricade in zona 2 “di
valore naturalistico, paesaggistico e culturale con alto grado di antropizzazione” ed è classificata in zona
“C2: Zone di protezione” (fig.1), in cui il regime di tutela è finalizzato alla conservazione e valorizzazione
degli usi agricoli tradizionali e ad una gestione forestale naturalistica; il sito ricade, inoltre, in area SIC (fig.2),
vedi formulario allegato 1, ed è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e smi.

Piano del Parco

Organizzazione del territorio

Area oggetto dei
lavori

Fig. 1

SITI DI INTERESSE COMUNITARIO
RICADENTI NEL TERRITORIO DEL PNCVD

Area oggetto
dei lavori

SIC-IT8050002
Fig. 2
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Fig. 3 - Stralcio planimetria catastale
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Area oggetto
dei lavori

Fig. 4 - stralcio aerofotogrammetria

Area oggetto
dei lavori

Fig. 5 Corografia I.G.M.
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Fi n a l i t à proget t u al i
L'articolo 240 del D.Lgs. 152/2006 Parte IV — Titolo V, alla lettera p del comma 1, definisce la bonifica:
"L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le
concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o
inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)".
L'Allegato 3 alla Parte IV — Titolo V del D.Lgs. 152/2006 (CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA
(D'URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHÈ PER L’ INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI
TECNICHE D'INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI), in merito agli interventi di bonifica, specifica che:
”La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre
le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori
soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso prevista o ai valori di concentrazione soglia di
rischio (CSR) definiti in base ad una metodologia di analisi di rischio condotta per il sito specifico sulla base dei
criteri indicati nell'allegato 1".
"Gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza permanente sono determinati mediante un'analisi di rischio
condotta per il sito specifico secondo i criteri di cui all'allegato 1, e devono tener conto della specifica
destinazione d'uso prevista."
Sempre nel succitato Allegato 3, la bonifica, il ripristino ambientale e la messa in sicurezza permanente, sono
considerati ”interventi definitivi da realizzarsi sul sito non interessato da attività produttive in esercizio, al fine di
renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici".
In sintesi, gli obiettivi da conseguire con gli interventi di bonifica e messa in sicurezza sono:
— valori delle concentrazioni degli analiti specificati nel Decreto Dirigenziale n. 68 del 12 febbraio 2010 —
A.G.C. 05, minori o uguali alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) fissate dall'Analisi di Rischio
Sito—specifica;
— messa in opera di misure di sicurezza, al fine di impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno
dell'area oggetto dell'intervento;
— efficienza di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati sia durante l'esecuzione che al termine
delle attività di bonifica.

3 . 1 . Co n cen t razi oni Sogl i a di R i schi o
Nel caso della ex discarica Diestro gli esiti dell'Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale Sito—specifica,
approvata con il Decreto Dirigenziale n. 197 del 04 maggio 2010 dell’A.G.C. 05 — Ecologia, Tutela
dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile — Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile — Salerno, ha fissato come obiettivo di bonifica la seguente
Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) della sostanza contaminante ritrovata nella matrice ambientale
acqua:
NITRITI

0,5 mg/l

SOLFATI

0,25 mg/l

Re l a z i on e V a l u t a z i on e i n c i d en z a

C om u n e d i S T I O ( S A )

3.2.

17

Descri zi o ne d eg l i i nt erven t i previ st i

Le opere previste in progetto si pongono i seguenti obiettivi tecnici:
 facilitare il deflusso regimato delle acque meteoriche verso il reticolo di raccolta superficiale,
limitando la penetrazione nel terreno di un volume di acqua non superiore alla capacità di campo,
tanto da limitare e non sovraccaricare la funzione di smaltimento dello strato drenante previsto;
 garantire la stabilità generale del rilevato attraverso un intervento generalizzato di inerbimento di
tutte le superfici, tale da proteggere rapidamente le superfici meno declivi da fenomeni di
ruscellamento e ristagno idrico e quelle più acclivi da erosione localizzata;
 riproporre consociazioni vegetali e loro disposizione spaziale secondo l'esistente circostante;
 consentire l'accessibilità e la percorribilità dell'area, attraverso un sistema di percorsi, idoneo alle
esigenze di manutenzione.
Gli interventi da farsi per salvaguardare l’area dismessa della discarica si suddividono in interventi di
sistemazione idraulica, formazione di capping e ripristino ambientale. Nello specifico:
- Rimozione rifiuti solidi superficiali;
- Rimodellamento della superficie finale della discarica;
- Messa in sicurezza permanente (CAPPING);
- Potenziamento della raccolta ed estrazione del percolato:
- Realizzazione impianto di raccolta acque meteoriche;
- Ripristino ambientale;
- Opere accessorie;

3.3.

R i mo zi one ri f i uti sol i di superf i ci al i

Sull’area oggetto d’intervento sarà eseguito un intervento di pulizia superficiale, al fine di rimuovere i rifiuti
presenti sul suolo e preparare l’area ai successivi interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente. I
rifiuti presenti nelle aree, saranno prelevati a mano o mediante l’ausilio di pala gommata, eventualmente
selezionati e riposti in appositi contenitori stoccati temporaneamente in attesa di essere conferiti ad impianti
idonei ed autorizzati. Su ogni contenitore sarà apposta un’etichetta identificativa che riporti tutte le
informazioni utili per il trasporto e il corretto smaltimento. Il trasporto avverrà con autocarro, presso gli
impianti autorizzati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti.

3.4.

R i mo d el l ament o del l a superf i ci e f i nal e del l a di scari ca

La superficie attuale della discarica verrà rimodellata in modo da realizzare una configurazione finale in
grado di inserirsi armonicamente nell’ambiente circostante e di soddisfare i requisiti dettati dalla normativa
vigente in tema di recuperi ambientali per discariche ospitanti RSU;
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Le operazioni di rimodellamento della discarica prevedono la regolarizzazione sia delle sponde che della
parte sommitale. L’intervento previsto consiste in una riprofilatura delle sponde, operata per mezzo di
escavatori, andando a raccordare le nuove superfici ottenute, a quelle esistenti oggetto di recupero
ambientale. La riprofilatura prevede l’ottenimento di versanti con inclinazione prossimi a quelli attuali e
comunque non superiori ai 15° rispetto all’orizzontale. Il piano sommitale ad oggi non risulta essere stato
oggetto di recupero ambientale, inoltre, lo stesso risulta coperto in modo approssimativo da un telo
impermeabile i cui lembi lacerati e volanti sono perfettamente visibili sul piano della discarica. A seguito
degli assestamenti intervenuti nel periodo intercorso dalla fine degli abbancamenti ad oggi, la superficie del
piano sommitale ha perso quelle pendenze, ricavate in fase di coltivazione, idonee a consentire lo sgrondo
delle acque meteoriche su di esso ricadenti. Questo comportamento fisiologico dell’ammasso dei rifiuti ha
determinato localmente situazioni di ristagno d’acqua, che infiltrandosi lentamente nel corpo rifiuti, ha
contribuito con continuità alla formazione del percolato. Pertanto, come attività preliminare alla posa in
opera del pacchetto di copertura definitiva della discarica, si prevede di riprofilare il piano sommitale
realizzando una sorta di tetto a falda inclinate, ognuna delle quali con pendenza pari a circa il 3%. Questa
operazione, passa inevitabilmente attraverso l’apporto di materiale. Dalla simulazione effettuata
sovrapponendo il modello tridimensionale del piano progettuale al modello del rilievo effettuato, emerge la
necessità di approvvigionare circa 1.500 mc di materiale. Quale materiale di riporto si propone l’utilizzo di un
materiale granulare drenante quale il misto o tout-venant.

3.5.

M essa i n si cu rez za p ermanent e ( CA PPI N G)

Al termine delle operazioni di rimodellamento delle superfici si procederà alla loro sigillatura superficiale e
copertura con terreno in modo da consentire il definitivo ripristino ambientale dell’area secondo le esigenze
di progetto.
In particolare la copertura finale della discarica ha lo scopo di separare il rifiuto abbancato dall’ambiente
circostante, impedendo il contatto con gli agenti atmosferici esterni e minimizzando l’infiltrazione dell’acqua e
il rilascio di biogas nell’atmosfera.
Inoltre la copertura finale permetterà la restituzione dell’area all’ambiente circostante dopo un adeguato
periodo di tempo.
La configurazione finale del piano di campagna è stata scelta prevedendo:
 pendenza minima della copertura finale 3% (piano sommitale);
 pendenza massima della copertura finale (versanti perimetrali) ≤15°.
La stratigrafia della copertura finale (capping), partendo dal basso, sarà la seguente:
 inerte frantumato per l’adeguamento morfologico delle superfici della discarica e per consentire la
corretta posa in opera degli strati sovrastanti;


geocomposito con funzione di rottura capillare;

 Manto bentonitico;
 Telo impermeabile costituito da una geomembrana sintetica (HDPE) di spess. 2.5mm;
 Geocomposito drenante, dello spessore pari a 20 mm, con funzione di drenaggio delle acque di
infiltrazione nel terreno di copertura, costituito da un’anima drenante in filamenti di polipropilene
accoppiata a due filtri di geotessuto;
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 Strato di geosintetico di rinforzo che deve garantire una elevata resistenza a lungo termine, nonché
una elevata interazione (attrito) con il terreno di copertura, costituito dall’accoppiamento meccanico
di una geogriglia ad elevata resistenza e di una geostuoia antierosiva;
 uno strato di 40 cm di terra vagliata;
 uno strato di 60 cm di terra vegetale, predisposto per essere poi seminato a prato, mediante
idrosemina, secondo le previsioni contenute nel progetto di ripristino ambientale, tale rivestimento
permetterà la piantumazione di arbusti che potranno spingere il loro apparato radicale all’interno di
questi strati senza danneggiare la geomembrana.
Al fine di garantire continuità degli strati costituiti da materiali "artificiali", gli stessi, in corrispondenza dei
raccordi tra gli orizzonti costituenti i diversi pacchetti, verranno sovrapposti per una larghezza non inferiore a
40 cm, favorendo, nella scelta del senso della sovrapposizione, lo sgrondo delle acque d'infiltrazione.

3.6.

Po t en zi ament o del l ’ i mpi ant o di raccol t a ed est razi one del percol at o

L’impianto di raccolta del percolato verrà potenziato attraverso l’inserimento di una seconda fossa biologica
posta in serie a quella attuale, in modo da prolungare e migliorare le operazioni di sedimentazione del
percolato ed aumentarne la capacità di stoccaggio prima di procedere all’espurgo e allo smaltimento tramite
cisterne presso impianti di depurazione convenzionali.

3.7.

R ea l i zzazi one i mpi ant o di raccol t a acque met eori che

A seguito della copertura definitiva del corpo discarica con la realizzazione del pacchetto di copertura
definito negli elaborati grafici e descritto nel presente documento, si ridurrà in modo significativo la
produzione di percolato e conseguentemente si aumenterà l’apporto di acque meteoriche di ruscellamento
al recapito finale, tra l’altro con tempi di corrivazione assai limitati, stante la stratigrafia delle coperture che
verranno realizzate.
Si prevede, pertanto, un sistema di evacuazione delle acque meteoriche di tipo passivo (trincea drenante)
che presenta i vantaggi di seguito evidenziati:
 trattasi di soluzione di tipo passivo: non necessita di energia elettrica in quanto lo scarico avviene
per gravità;
 non necessita di controlli e manutenzioni frequenti, come viceversa si dovrebbe effettuare in caso di
realizzazione del gruppo vasca-pompa di rilancio a causa dell’inevitabile sporcamento della vasca
dovuto al trascinamento di residui vegetali entro la stessa;
 non presenta problemi di odori dovuti al minimo ristagno di acque entro la vasca.
 presenta un costo di realizzazione sicuramente inferiore rispetto alle soluzioni precedentemente
accennate con conseguenti risparmi per la collettività.
Si evidenzia, inoltre che, per il periodo di gestione post-operativa, non sussistono condizioni di particolare
vulnerabilità ambientale correlate alle acque di ruscellamento, in quanto le stesse non avranno contatti con
matrici inquinanti. Le acque oggetto di scarico non risultano quindi, per loro natura e per la tipologia delle
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aree di scolo, soggette a particolari prescrizioni normative in contrasto con la soluzione progettuale
prescelta.
Al piede del versante perimetrale e a monte della area di discarica verrà effettuata la sistemazione e
canalizzazione secondo le modalità indicate negli elaborati progettuali, in modo da assicurare la raccolta e
lo scarico all'esterno delle acque di ruscellamento superficiale.
In corrispondenza del punto di scarico è previsto un pozzetto d’ispezione, per il controllo delle acque prima
della loro immissione nel recapito finale.
Tale controllo sarà effettuato a lavori ultimati e successivamente, durante la fase di gestione post-operativa,
con cadenza temporali da stabilirsi.

3.8.

R i p ri st i no ambi ent al e

A seguito degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente saranno effettuati interventi di
ripristino ambientale per il recupero e la sistemazione dell’area di discarica.
In questo paragrafo vengono descritte a caratteri generali le opere aventi come funzione il recupero
ambientale del sito su cui insiste la ex-discarica comunale in oggetto, dopo gli adeguamenti previsti dal
presente progetto.
Gli obiettivi generali che ci si prefigge di raggiungere con le opere di recupero e mitigazione in progetto sono
i seguenti:
 reinserire la discarica, i manufatti connessi e le aree immediatamente circostanti nel contesto
ambientale e paesaggistico, eliminando ogni elemento di discontinuità e di rottura con il territorio
circostante;
 stabilire condizioni ambientali idonee all'evoluzione degli elementi di naturalità e di semi-naturalità
preesistenti e reintrodotti;
 ricreare un sistema vegetazionale in grado di richiedere interventi manutentivi limitati alla fase di
impianto.
Per la scelta della vegetazione si utilizzeranno arbusti tipici della macchia mediterranea.

3.9.

Op ere a cces so ri e

Per la recinzione dell’area sarà realizzato un muretto in cls armato gettato in opera da rivestire in pietra
locale fino a raggiungere lo spessore fuori terra di 60 cm su cui si innesta una rete metallica con maglia
100x100 mm e di altezza 1,20 m, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm ancorata a pali di sostegno in
profilato metallico scatolare 40/40 mm, ad interasse di 2 m. Parallelamente a tutta la recinzione verranno
messe a dimora arbusti tipici della vegetazione locale. Per l’acceso al sito sarà realizzato un ingresso
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carrabile sul quale verranno montati cancelli in ferro. Per quanto riguarda l’illuminazione saranno posizionati
pali con pannelli fotovoltaici. Sarà infine asfaltata la stradina d’accesso.

3 . 1 0 . A n a l i si , cont rol l i e moni t oraggi o
In caso di adozione di interventi di messa in sicurezza, come nel caso in esame, è sempre opportuno
prevedere dei sistemi di monitoraggio e controllo finalizzati a valutare il raggiungimento dell’obiettivo
previsto, e cioè il contenimento dell’inquinamento all’interno del sito compromesso. Nello specifico sono da
prevedere:
-

Monitoraggio acque sotterranee:
o

Obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di
inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di
adottare le necessarie misure correttive. Sono stati individuati i punti di monitoraggio
rappresentativi e significativi, costituiti da pozzi esistenti, a monte e a valle, tenuto conto
della direzione di falda. Si fa presente che saranno eseguiti all’interno di questo progetto
solo i monitoraggi in corso d’opera e post opera entro mesi tre dalla loro conclusione.

-

Monitoraggio qualità dell’aria:
o

E’ previsto un monitoraggio della qualità dell’aria in grado di individuare anche eventuali
fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa. I prelievi saranno effettuati in 2 punti
differenti all’interno del sito in esame ed uno all’esterno (bianco). Si fa presente che
saranno eseguiti all’interno di questo progetto solo i monitoraggi in corso d’opera e post
opera entro mesi tre dalla loro conclusione.

-

Monitoraggio emissioni gassose.
o

E’ previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, diffuse, della discarica stessa, in grado
di individuare anche eventuali fughe di gas esterne. Si fa presente che saranno eseguiti
all’interno di questo progetto solo i monitoraggi in corso d’opera e post opera entro mesi tre
dalla loro conclusione.

Inoltre è prevista la manutenzione e controllo:
•

raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

•

drenaggio e captazione del percolato;

•

modalità e frequenze di asportazione del percolato;

•

manutenzione impermeabilizzazione sommitale;

•

pozzi per campionamento delle acque sotterranee;

•

recinzioni e accessi;

•

viabilità interna ed esterna;

•

sistema d’illuminazione;

•

modalità di esecuzione del piano di monitoraggio nella fase di post chiusura;
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modalità di trasmissione dei report di monitoraggio.

3 . 1 1 . Co mp at i bi li t à e f at t i bi l i t à ambi ental e
Nello specifico l’intervento a farsi è compatibile con le succitate misure di salvaguardia in quanto non
aggrava, ma, considerato le tipologie d’intervento previste, migliora nel complesso le condizioni di salubrità
dell’area.
Sulla base di quanto esposto, pertanto, si ritiene che i lavori in oggetto siano pienamente compatibili e
consentiti dalla vigente normativa.
Oggettivamente non si ravvede alcun elemento negativo inerente e/o conseguente alla realizzazione dei
lavori in oggetto. Non sussiste alcun vincolo, ne motivo tecnico, ostativo alla realizzazione delle opere
previste in progetto.

3 . 1 2 . T emp i st i ca
II tempo contrattuale per la realizzazione delle opere di progetto è stato previsto in 360 (trecentosessanta)
giorni naturali e consecutivi cominciando dalla consegna dei lavori.
Sin d’ora, comunque, si può assicurare che, in osservanza a quanto previsto all’art. 8 del citato DPR 8
settembre 1997, n. 357 e all’art. 5 della Direttiva 79/409/CEE, si provvederà, in particolare durante tutte le
fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione, all’opportuna
sospensione dei lavori e/o a effettuare tipologie di lavorazioni che non arrechino disturbo alla fauna
selvatica.

3 . Uso d el l e ri so rs e n a t u ra l i

4.1.

R i so rse nat ural i ut i l i zzat e durant e l a real i zzazi one del l ’ i nt ervent o

Non è previsto l’utilizzo di risorse pregiate.
Come materia prima sarà impiegato del terreno come ultimo strato del capping, necessario per rimodellare il
piano sommitale del corpo rifiuti e per consentire il ripristino ambientale.

5 . P ro d u zi on e di ri f i u t i, i n qu i n am en t o e di st u rbi am bi en t al i
5.1.

R if i u t i prodot t o

La discarica, seppure in fase post-operativa da oltre 11 anni, continuerà a produrrà una quantità minima di
percolato, che verrà raccolto da apposite vasche collocate all’esterno del corpo rifiuti. Attualmente è
presente una sola vasca di raccolta ed è prevista la posa in opera di una seconda vasca adiacente a quella
già esistente. Il percolato verrà periodicamente smaltito presso impianti autorizzati.

5.2.

E mi ssi oni i n at mosf era

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito, consistenti nella posa in opera dei materiali per
l'impermeabilizzazione del piano sommitale, il conferimento e la stesura dei terreni per il ripristino ambientale
determinano la formazione di modestissime emissioni polverose. Tali operazioni, comunque, saranno svolte
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con le dovute cautele, inoltre, la presenza di filari arborei sul perimetro e nell’immediate vicinanze del sito
oggetto di recupero abbattono, ulteriormente, gli effetti di tali emissioni. Si precisa che la discarica è inattiva
da oltre 11 anni, pertanto i rifiuti in essa abbancati hanno già raggiunto uno stato avanzato di
biostabilizzazione per cui non producono, odori, vapori o gas.

5.3.

R u mo re

Per quanto concerne l’inquinamento acustico, i rumori legati alle operazioni eseguite in corso d’opera, sono
di ridotta entità e non costituiscono fonte di disturbo significativo per la quiete dell’area di intervento. Esse
sono limitate nello spazio e nel tempo alla fase strettamente operativa. Durante la fase post-operativa, l’area
recuperata sarà fonte di riduzione dell’inquinamento sotto tutti gli aspetti e si integrerà in maniera perfetta nel
contesto ambientale attenuandone eventuali disturbi esterni.
In osservanza a quanto previsto all’art. 8 del citato DPR 8 settembre 1997, n. 357 e all’art. 5 della Direttiva
79/409/CEE, si provvederà, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo
svernamento e la migrazione, all’opportuna sospensione dei lavori e/o a effettuare tipologie di
lavorazioni che non arrechino disturbo alla fauna selvatica.

6 . Ca ra t t eri st i ch e ecol ogi ch e d el si t o ogget t o d’ i n t erven t o
6 . 1 . A sp et t i morf ol ogi ci
Il territorio del comune di Stio, si presenta caratterizzato sostanzialmente da un ambiente che è tipicamente
condizionato dall’azione dell’uomo, poche sono le aree caratterizzate da un paesaggio che potremmo
definire di tipo originario. Si trova nel nord del Cilento, a circa 20 km da Vallo della Lucania ed 100 da
Salerno. Il territorio può essere definito sostanzialmente come territorio di tipo collina interna. La superficie
complessiva di 24,46 kmq (dati ISTAT) con una S.A.U. (Ha 973).
Il territorio comunale presenta limiti altitudinali compresi tra una quota minima di circa 249 m s.l.m in
corrispondenza del margine meridionale del territorio comunale ed una massima di 1433 m s.l.m. Nella
tabella di seguito riportata è presentata la suddivisione della superficie comunale per classi di pendenza e
come è possibile osservare più del 50% della superficie in esame presenta una pendenza superiore al 45%.

6 . 2 . I n q u a d rament o f i t ocl i mat i co
Il clima varia in funzione di notevoli fattori, quali la quota del terreno, la sua esposizione e la forma dei
versanti. Mancando dati metereologici specifici del zona in oggetto per i principali parametri si è fatto
riferimento alle registrazioni di zone prossimali. Dall’analisi è emerso che il regime pluviometrico con
spiccata mediterraneità con periodi piovosi in autunno inverno e minimo estivo tipico alle quote più basse,
difficilmente si ripete alle quote più alte e, segnatamente, nelle esposizioni nord-orientali del settore
occidentale del territorio ove, si ha un regime di piogge equinoziali. Tenuto conto comunque della variazione
altitudine/piovosità ed analizzando anche i dati di comuni confinanti, si può ritenere con sufficiente
approssimazione, un gradiente pluviometrico positivo di circa 60 mm annui per ogni 100 m di quota.
Particolare importanza riveste anche l’andamento della temperatura, ovviamente più che i valori medi,
risultano importanti le medie dei valori massimi e dei valori minimi che indicano i periodi più idonei alle piante
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per svolgere il proprio ciclo fisiologico e di conseguenza la durata del periodo vegetativo. Dall’analisi dei dati
termometrici delle osservazioni termometriche della stazione di Sala Consilina nel periodo da 1955–1974,
considerando la correlazione quota/temperatura ed adottando un gradiente termico negativo dell’ordine di
0,6 °C per ogni 100m di quota (scaturito dallo studio dell’andamento della temperatura in funzione della
quota dei dati termometrici della stazione di Montevergine) è possibile risalire ai valori assunti dalla
temperatura media in funzione dell’altitudine.
I dati considerati evidenziano un regime pluviometrico tipicamente mediterraneo: precipitazioni concentrate
nel periodo autunno invernale e siccità estiva. Che unitamente all’andamento delle temperature medie dello
stesso periodo determinano un periodo arido di circa due mesi. Alle altitudini superiori ed in particolare sui
versanti occidentali esposti a nord-est, l’aridità estiva è attenuata dall’elevata umidità dell’aria e dalle
frequenti nebbie.
La piovosità passa mediamente da 1035 mm ( in 95 giorni piovosi) delle quote più basse ad oltre 1700 mm
alle quote più alte. Dall’esame dei parametri termometrici, risulta inoltre che la temperatura media di 14,3 °C
nelle parti più basse si riduce a circa 8,19 °C nelle parti più alte del territorio.
In base al regime termometrico appena descritto, unitamente ai valori medi di piovosità del territorio si ha
che la fisionomia della vegetazione dell’area in cui ricade il sito oggetto dei lavori risulta, prevalentemente,
coperta da aree boscate e zone coltivate di varia estensione. Le aree boscate sono caratterizzate dalla
presenza di boschi misti di ontano napoletano (Alnus Cordata), castagno (Castanea Sativa), cerro (quecus
cerris) con sottobosco formato da felci (pteridium aquilanum), rovi (rubus sp.), Cytisus scoparius. Nelle aree
in cui vi è scarsa copertura arborea si verifica la presenza di intricate formazioni di felci (pteridium aquilinum)
e rovi (rubus sp.), Spartium junceum. Le aree coltivate, invece, sono rappresentate da castagneti da frutto.

7 . In t erf eren ze con l e com pon en t i abi ot ich e
7 . 1 . I n t erf erenze con i l suol o
Il progetto prevede l’isolamento assoluto del corpo rifiuti dal sistema geologico ed idrogeologico ed il
rimodellamento della discarica. L’esecuzione a regola d’arte, e nel pieno rispetto della normativa vigente,
delle opere di impermeabilizzazione del bacino e dei sistemi di raccolta del percolato, evita l'eventuale
contaminazione dei terreni sottostanti. Per quanto riguarda la riprofilatura della discarica, invece, possiamo
certamente asserire che questa attività non comporta modifiche sostanziali della morfologia della stessa dal
punto di vista geologico e non interferisce con la componente ambientale considerata.
In definitiva trattasi di interventi precipuamente di salvaguardia della pubblica e privata incolumità che non
creano rischio per il suolo, anzi mirano alla tutela dell’ambiente in genere. La realizzazione delle opere in
progetto non solo non comportano sostanziali cambiamenti dello stato dei luoghi ma migliorano la fruibilità
antropica del contesto in modo organico.
Alla luce di quanto esposto, emerge in modo palese che l’intervento in oggetto non ha alcuna
incidenza negativa sul suolo.
Gli effetti diretti ed indiretti, inerenti e conseguenti alla realizzazione dell’opera sono oggettivamente
neutri.
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7 . 2 . I n t erf erenze con l ’ acqua e l e f al de idri che
L'attività di cantiere non interferisce con le acque sotterranee in quanto il progetto prevede l’isolamento
assoluto del corpo rifiuti dal sistema geologico ed idrogeologico. Per quanto concerne le acque superficiali
non si individuano cambiamenti sostanziali nella gestione delle acque meteoriche. L’area della discarica sarà
completamente isolata dal sistema idrico locale. La canaletta perimetrale e la trincea drenante svolgeranno
la funzione di barriera contro l'ingresso delle acque nel corpo rifiuti. Le acque che, eventualmente, verranno
a contatto con i rifiuti rientreranno nella gestione del percolato e, quindi, saranno raccolte ed inviate ad
idoneo trattamento.

7 . 3 – I n t erf erenze con l ’ a t mo sf era
L'area di progetto si colloca in un contesto agricolo e disbitato, distante 2km dal centro abitato di Stio.
Le operazioni previste in progetto, quali stesa dei materiali per l'impermeabilizzazione del bacino, il
conferimento e la compattazione dei terreni per il rimodellamento del corpo rifiuti, determinano la formazione
di scarse emissioni polverose dovute alla movimentazione di materie prime quali ghiaia e terreno naturale;
tuttavia, le operazioni di cui sopra saranno schermate dai filari arborei presenti lungo il perimetro della
discarica e nelle immediate vicinanze. Si precisa, inoltre, che i rifiuti sono stati abbancati dal 1992 fino al
2002 quindi, allo stato attuale, hanno raggiunto un grado avanzato di biostabilizzazione, per cui

non

producono odori, vapori o gas. L'attività di trasporto dei materiali, nella fase operativa, avviene in prevalenza
su strade provinciali e l’incidenza può considerarsi non significativa in quanto va a confondersi con quella
generata dall'attuale circolazione sostenuta. Le opere di manutenzione ordinaria dell'impianto, nella fase
post operativa, non determinano un impatto significativo sulla componente considerata.

8 . In t erf eren ze con l e com pon en t i bi ot i ch e
8 . 1 . I n t erf erenze con l a f l ora
La zona oggetto di indagine si inserisce in un contesto paesaggistico agricolo, inoltre nell’area non è
presente alcun tipo di insediamento residenziale o produttivo.
Il tipo di vegetazione che ricopre l’area in cui ricade il sito oggetto dei lavori risulta essere costituita,
prevalentemente, da aree boscate e zone coltivate di varia estensione. Le aree boscate sono caratterizzate
dalla presenza di boschi misti di ontano napoletano (Alnus Cordata), castagno (Castanea Sativa), cerro
(quecus cerris) con sottobosco formato da felci (pteridium aquilanum), rovi (rubus sp.), Cytisus scoparius.
Nelle aree in cui vi è scarsa copertura arborea si verifica la presenza di intricate formazioni di felci (pteridium
aquilinum) e rovi (rubus sp.), Spartium junceum. Le aree coltivate, invece, sono rappresentate da castagneti
da frutto.
Per quanto riguarda l’utilizzazione agronomica delle specie presenti nella zona di indagine, bisogna
distinguere le essenze forestali da quelle arbustive ed erbacee. Le prime sono utilizzate esclusivamente dal
punto di vista silvicolo, quindi utilizzate dall’uomo per il ricavo di legname; anche se tale attività nell’ultimo
decennio si è marcatamente ridotta, vengono eseguiti dei tagli parziali dei boschi e delle macchie esistenti.
Le essenze arbustive ed erbacee che compongono quelle coperture vegetali spontanee e naturali, non sono
utilizzate dal punto di vista agronomico, ma hanno solo una funzione naturale ricoprente di protezione del
terreno.
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Le attività di cantiere, per quanto detto sopra, non intervengono in modo sostanziale sul sistema vegetativo
esistente e le trascurabili interferenze negative saranno limitate, nello spazio e nel tempo, alla sola fase di
realizzazione dei lavori.
Gli effetti negativi sulla flora autoctona, pertanto, sono ridotti al minimo.
Accorgimenti di rigorosa tutela saranno attuati per le piante arboree ed arbustive presenti, appartenenti sia a
specie forestali pregiate che occasionali.
In definitiva, in virtù delle considerazioni innanzi esposte, l’incidenza dell’opera da realizzare sia in
fase operativa che post operativa, risulta oggettivamente positiva da ogni punto di vista.

L’intervento si integrerà perfettamente con l’ambiente naturale del luogo e con la flora autoctona.

8 . 2 . I n t erf erenze con l a f auna
La fauna selvatica è costituita principalmente da rettili (lucertola), da piccoli roditori (ratto, topo selvatico), da
carnivori (cani randagi) da chirotteri (pipistrello).
In corso d’opera, oggettivamente non sussistono motivi per ritenere che l’intervento possa arrecare disturbo,
anche temporaneo, nei confronti della fauna selvatica presente, dal momento che:
•

Le opere vengono compiute limitando al massimo, nelle possibilità, l’utilizzo di mezzi invasivi e
fortemente rumorosi. Si cercherà, per quanto possibile, di favorire i lavori manuali;

•

Non è previsto espianto di siepi ne tanto meno di specie arboree fruttifere eventualmente presenti,
che sono fondamentali per l’insediamento e la sopravvivenza di una ampia gamma di specie (uccelli,
insetti, mammiferi);

•

I lavori verranno sospesi durante le fasi cruciali della riproduzione e della dipendenza della fauna
selvatica, onde evitare qualsiasi possibile interferenza con i loro cicli biologici, e/o in fase di
esecuzione dei lavori si provvederà, nelle fasi succitate, a cadenzare tipologie lavorative che non
arrechino disturbo alla fauna selvatica.

Analogamente in fase post-operativa:
•

non si avrà diminuzione della disponibilità di alimenti, sia in maniera diretta (erbivori), sia indiretta
(predatori);

•

non si avrà diminuzione disponibilità di luoghi sicuri (anfratti/siepi) in cui insediarsi occasionalmente,
stabilmente e/o periodicamente;

Tutto ciò determinerà la concreta tutela della fauna selvatica in tutti i suoi aspetti nonché la valorizzazione e
l’incremento della sua biodiversità.

8 . 3 . I n t erf erenze con l e connessi o ni ecol ogi che
Gli interventi sono rappresentati da un complesso di operazioni che mirano ai seguenti obiettivi:
•

Mantenimento strutturale dell’ambiente;

•

Ininfluenza con gli ambienti circostanti (non influenza delle fasi di colonizzazione di nuove aree).

In conclusione gli interventi non contrasteranno nel medio e lungo periodo la continuità ecologica dell’intera
area.
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9 . CONCL US IONI
9 . 1 LI VE L L O I I ( VA L UT A ZI ONE A PPR OPR I A T A)
Da quanto detto emerge che l’intervento in oggetto non ha incidenza significativa negativa sulla
sopravvivenza degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nel SIC IT 8050002 “Alta Valle del
Fiume Calore Lucano (Salernitano)”.
Lo studio in esame unitamente al carattere temporaneo e limitato del cantiere dimostra che non sono
ipotizzabili perdite di aree di habitat ne cambiamenti negli elementi principali del sito (flora, fauna, qualità
dell’acqua), per cui l’intervento in oggetto si configura come non significativamente incidente sull’area SIC di
cui sopra.

9 . 2 LI VE L L OI II (VA L UT AZ I ONE DE L LE SOL UZ I ONI A L TE R NAT I VE )
Poiché i lavori non producono effetti negativi significativi, non si ritiene necessario procedere al livello III
relativo alle soluzioni alternative.

9 . 3 CR ONOPR OGR AM M A DEI LA VOR I E RI SPE T T O DE L LE FA SI CR UCIA L I
DE I CI CL I BI OL OGI CI
In ossequio a quanto richiamato dall’art. 8 DPR 8/09/1997, n 357 e dall’art. 5 della direttiva 79/409/CEE, che
giustamente considerano le fasi del ciclo biologico degli animali come cruciali e prevedono per esse il divieto
di disturbo, il cronoprogramma dei lavori prevederà la sospensione degli stessi per tutto il periodo
riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione, e/o si provvederà, durante l’esecuzione
dei lavori, nei periodi succitati, a cadenzare tipologie di lavorazioni che non arrechino disturbo alla fauna
selvatica.

9 . 4 DI CHIA RA Z I ONE DI A SSE NZA DI INCI DE NZ A NE GAT I VA SI GNI FI CA T I VA
A conclusione del presente studio è emerso che l’attuazione del progetto in esame non produrrà
effetti negativi significativi sul sito SIC IT 8050002 “Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)”.

Al contrario rispetto alla soluzione 0 (assenza di intervento) vi sono vari effetti positivi sia sotto l’aspetto
idrogeologico, naturalistico e paesaggistico come:
•

miglior regimazione delle acque meteoriche e superficiali di scorrimento;

•

eliminazione delle fonti di inquinamento legati alla discarica dismessa;

•

miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche di tutta l’area.

Tecnici
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schede delle condizioni di Habitat e caratteriche dell’area SIC IT8050002
“Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)”
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Not e i l l u st rat i ve ed espl i cat i ve del l e t abel l e
Nelle tabelle che seguono vengono riportati gli habitat presenti nel sito S.I.C “IT 8050002” inclusi
nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE (Habitat), nonché le specie di uccelli e delle altre classi di animali
presenti e incluse, rispettivamente, nell’Allegato I della direttiva 79/409/CEE (Uccelli) e nell’Allegato II della
direttiva 92/43/CEE (Habitat).
Per ciascuno di essi viene fornita una serie di dati (lettere), risultanti dall’applicazione dei criteri di analisi
specificati nell’allegato III (Fase I) della direttiva 92/43/CEE (Habitat).
Per quanto concerne gli Habitat, oltre al valore percentuale di superficie coperta (dato che di per se è
esplicativo), vengono riportati i giudizi relativi alla rappresentatività, alla superficie relativa, allo stato di
conservazione e nell’ultima colonna vi è una valutazione globale del sito rispetto all’habitat in questione.

- Rappresentatività = esprime “quanto tipico” sia quell’habitat per il sito in questione, tenendo conto delle
condizioni climatiche, morfologiche, geografiche medie dello stesso. La scala dei valori è la seguente:

A: rappresentatività eccellente
B: buona rappresentatività
C: rappresentatività significativa
D: presenza non significativa
- Superficie relativa = superficie (p) del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
La scala di valori è la seguente:

A: 100%> = p > 15%
B: 15%> = p > 2%
C: 2%> = p > 0%
- Conservazione = grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in
questione e possibilità di ripristino.
La scala di valori è la seguente:

A: conservazione eccellente
B: buona conservazione
C: conservazione media o ridotta
- Valutazione globale = valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione,
tenendo in debita considerazione tutti gli aspetti precedenti e eventualmente altri legati per esempio alle
attività umane, alle relazioni ecologiche con altri habitat, alle interazioni con le specie animali presenti, ecc.
La scala di valori è la seguente:

A: valore eccellente
B: valore buono
C: valore significativo
Per quanto riguarda le specie animali, i giudizi sono relativi alla Popolazione, Conservazione, Isolamento ed
infine la Valutazione globale del sio rispetto alla specie in questione.
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- Popolazione = dimensione e densità della popolazione (p) della specie presente sul sito rispetto alle
popolazioni presenti sul territorio nazionale.
La scala di valori è la seguente:

A: 100%> = p > 15%
B: 15%> = p > 2%
C: 2%> = p > 0%
- Conservazione = grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie in questione
e possibilità di ripristino.
La scala di valori è la seguente:

A: conservazione eccellente
B: buona conservazione
C: conservazione media o limitata.
- Isolamento = grado di isolamento della popolazione presente sul sito, rispetto all’area di ripartizione
naturale della specie. E’ una misura approssimativa del contributo della popolazione presente alla diversità
genetica della specie.
La scala di valori è la seguente:

A: popolazione (in gran parte) isolata;
B: popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione;
C: popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione.
- Valutazione globale = valore del sito per la conservazione della specie interessata.
E’ un giudizio sintetico che si proietta nel futuro, e prende in considerazione oltre ai precedenti, anche
ulteriori parametri legati alle attività umane nel sito, alla gestione del territorio, alle relazioni ecologiche tra i
diversi tipi di habitat e specie, ecc.
La scala di valori è la seguente:

A: valore eccellente (sito strategico per tale specie);
B: valore buono;
C: valore significativo;
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OGGETTO:

1.

Riscont ro al la not a prot. 2014. 0169626 del 10.03.201 4
dell’UOD Valutazioni ambientali inerente il p rogetto di
“Bonif ica e messa in sicurezza sito discarica in località
Diest ro”;
Valuta zion e di incidenza appropriata – istanza prot. n.65148 6
del 23/09/201 3 (CUP 6835):

Con riferimento al punto 1 della nota di cui all’oggetto:

Si precisa che la barriera impermeabile e i pozzi di estrazione del percolato sono opere aggiunte ed
integrative a quelle previste nel progetto definitivo. Tale integrazione, intervenuta successivamente
all’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza, si è resa necessaria per ottemperare alle
indicazioni fornite dagli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza, i quali hanno richiesto,
esplicitamente, di intervenire sulla matrice acque di falda e di potenziare il sistema di estrazione del
percolato al fine di evitare la propagazione e diffusione della contaminazione verso valle idrogeologica.
Si allegano alla presente tutti gli elaborati integrativi già sottoposti all’attenzione degli Enti partecipanti alla
Conferenza dei Servizi del 22/01/2014, tenutasi presso la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di
Salerno, che si è conclusa con l’approvazione del progetto in questione.

2.

Con riferimento al punto 2 della nota di cui all’oggetto:

Si trasmettono in allegato alla presente i pareri richiesti al punto 2 della nota di cui all’oggetto, uniti al
Verbale della Conferenza dei Servizi di approvazione del progetto di messa in sicurezza dell’ex discarica
comunale sita in loc. Diestro di Stio, tenutasi il 22/01/2014 presso la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e
Rifiuti di Salerno.
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3.

Con riferimento al punto 3 della nota di cui all’oggetto:

3.1

CARAT T ER IS T ICH E DEL S IC
Inquadramento generale

Il Sito di Interesse Comunitario (Sic) interessato dal progetto è il n. 91 Id. SIC-IT8050002 denominato “Alta
Valle del fiume Calore Salernitano”, che interessa una superficie di 360 ha, con 13 Comuni e 2 Comunità
Montane: Alburni e Calore Salernitano;
-

L’altezza minima è 76 m s.l.m.

-

L’altezza media è 700 m s.l.m.

-

L’altezza massima è 1000 m s.l.m.

Dall’esame delle schede dei sistemi e sottosistemi ambientali dell’Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano,
l’area di intervento è inquadrabile come Regione Temperata - Sistema Arenaceo – Conglomeratico Sottosistema Montuoso, i cui tratti climatici principali risultano essere contraddistinti dai seguenti parametri:
-

Piovosità annua: 1066,4 mm;

-

Piogge estive 131,9 mm;

-

Mesi di aridità: 1,5;

-

Temperatura del mese più freddo : 5,00 °C;

Il clima è classificabile nell’ambito della regione temperata con un termotipo mesotemperato superiore ed un
ombrotipo umido inferiore.
Dal punto di vista litologico, l’area è quella tipica degli ambiti montani a morfologia articolata, versanti a
pendenze medio-alte, reticolo drenante con disposizione a traliccio molto inciso sulle successioni di strati e
banchi conglomeratici e scarse intercalazioni pelitiche e marnose; profilo di alterazione sviluppato con
formazione di “sabbioni” sui crinali e sui ripiani; coperture detritiche grossolane nei valloni e lungo i
pedemonte con forte contenuto in matrice cineritica. I suoli sono profondi o moderatamente profondi, a
profilo moderatamente differenziato per accumulo di argilla illuviale (Typic e Aquic Hapludalfs argillosolimosi); suoli profondi o moderatamente profondi su depositi di ceneri da caduta (Vitric Hapludands franchi)
L’area presenta evidente vocazione forestale. Estese superfici occupate da faggete e da boschi misti di
latifoglie mesofile (ontanete ad ontano napoletano). Cerrete di elevato pregio naturalistico. Non trascurabile
la presenza di castagneti.
Seguendo la classificazione del Pignatti, l’area è inquadrabile nella Fascia Mediterranea ( da 0 a 500 m.sl.m)
con vegetazione climax potenziale del bosco di leccio, ove rientrano anche la tipologia delle zone collinari
basse interne qual è quella del sito di intervento.
Nel merito di dettaglio del sito di intervento, dal sopralluogo è risultato una accentuazione dei caratteri tipici
del sottosistema dei fondovalle alluvionali, che si snodano tra profonde gole nell´Appennino campano,
soprattutto per quanto riguarda la vegetazione. Nell’area è dato di riscontrare una vegetazione rappresentata
da un mosaico di popolamento di bosco misto, macchia mediterranea e praterie xerofile miste a colture
erbacee e arboree.
Sono presenti zone con depositi fluvio-torrentizi sciolti, a granulometria ghiaiosa-sabbiosa prevalente e con
spessori variabili ove si è insediata una vegetazione tipica dei boschi riparali ad Alnus glutinosa,
Populus nigra, Popolus Alba, Salix alba, Ulnus minor, Corpus sanguinea e Sambucus nigra e
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rare presenze di Platanus orientalis; una vegetazione ripariale arbustiva ed erbacea comprendente:
Saliceti a Salix eleagnos, purpurea e triandra; comunità di Polygonum, di Graminacee e leguminose;
cespuglietti con Prunus spinosa, Sambuca nigra, Corpus sanguinea e con Rubus sp.

Inquadramento territoriale ed ambientale
Il SIC in oggetto rientra nella tipologia di siti fluviali in virtù dei corsi d’acqua presenti e la tipologia di habitat e
specie riparali che lo caratterizzano: si tratta per lo più di habitat con vegetazione riparia dei corsi d’acqua
mediterranei permanenti, con foreste di salici e pioppi, ma non mancano habitat boschivi, di prateria,
mediterranei e anche una piccola percentuale di habitat rupicoli.
Il SIC è collocato nella zona nord del Parco ed il suo territorio è compreso tra i 76 m s.l.m. ed i 1000 m s.l.m.;
ricade parzialmente all’interno dei SIC “Monti Alburni” e “Monte Soprano e Monte Vesole” e interessa i
Comuni di Moio della Civitella, Campora, Laurino, Felitto, Sacco, Corleto Monforte, Roscigno, Ottati,
Sant’Angelo a Fasanella, Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Castel San Lorenzo, Magliano Vetre, Stio e
Gioi.
L’area oggetto di intervento ricade in zona 2 “di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con alto grado
di antropizzazione” ed è classificata in zona “C2: Zone di protezione”, in cui il regime di tutela è finalizzato
alla conservazione e valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad una gestione forestale naturalistica.

All’interno del sito risulta predominante l’habitat dei “Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium
flavum” dove sono presenti fitocenosi riparie con pioppi e salici oltre che boschi di faggio, macchia
mediterranea, praterie steppiche e d’alta quota, e vegetazione delle pareti rocciose. In particolare questo sito
ospita al suo interno una piccola porzione di territorio occupata dall’habitat “Sorgenti petrificanti con
formazione di travertino (Cratoneurion)”. La sua qualità ed importanza sono legate alla presenza
popolamenti di bosco misto, macchia mediterranea e praterie xerofile miste ad elementi arbustivi ed arborei,
inoltre è presente la lontra e il lupo, tra i mammiferi, e molte specie di anfibi e pesci.

3.2

I L P I A N O D I G ES T I O N E

L’obiettivo generale del Piano di gestione è quello di assicurare, nel’area SIC, uno stato soddisfacente di
conservazione degli habitat e delle specie che lo caratterizzano elencate negli Allegati I e II della Direttiva
Habitat (92/43/CEE).
Il raggiungimento di tale obiettivo rende necessario conciliare le attività umane che influiscono, direttamente
e indirettamente, sullo status di specie e habitat con la loro conservazione.
Questo obiettivo generale viene perseguito identificando:
- obiettivi di sostenibilità ecologica, ovvero di conservazione degli habitat e delle specie;
- obiettivi di sostenibilità socio-economica, volti a favorire uno sviluppo socio-economico funzionale al
raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità.

Sostenibilità ecologica
Una gestione del sito coerente con le finalità di tutela per i quali sono stati istituiti implica la necessità di
raggiungere, nel lungo termine, uno status di conservazione ottimale delle specie faunistiche e gli habitat di
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importanza comunitaria, con particolare riferimento agli habitat prioritari e alle specie faunistiche di
eccezionale rarità e/o valore conservazionistico, nonché alle specie che nidificano e/o si riproducono nei siti.
Sarà necessario, a questo scopo, rimuovere le cause di degrado e ripristinare, se necessario, gli equilibri
biologici alla base dei processi naturali.
Altrettanto importante, ai fini della conservazione, è garantire le connessioni ecologiche dentro il sito e tra il
sito e le aree naturali adiacenti e limitrofe.
Gli obiettivi gestionali di sostenibilità ecologica, mirati alla tutela di una o più valenze naturalistiche di rilievo
del sito, sono riportati nella tabella seguente.

Obiettivi di sostenibilità ecologica
Obiettivi
Attuare una gestione sostenibile degli habitat forestali (E-1);
Prevenenire la chiusura e/o il degrado degli habitat prativi e arbustivi (E-2);
Garantire la conservazione e la naturalità degli ambienti luviali, delle pareti rocciose, degli ipogei (E-3);
Garantire la tutela dei mammiferi di importanza comunitaria (E-4);
Garantire la tutela dell’avifauna nidiicante, migratrice e svernante (E-5);
Attuare azioni di tutela e studio dell’erpetofauna, ittiofauna ed invertebratofauna di importanza comunitaria (E-6);
Promuovere studi sulle attività potenzialmente dannose per gli habitat di interesse comunitario e approfondire la
conoscenza scientiica di base su habitat e specie di interesse conservazionistico (E-7);
Garantire le connessioni ecologiche tra i siti e gli altri Siti Natura 2000 limitroi. (E-8).

Sostenibilità socio-economica
La conservazione della biodiversità presente in un territorio richiede la condivisione, da parte dei soggetti
pubblici e privati che vi operano, degli obiettivi di tutela.
Questo è in particolar modo necessario nelle Aree Protette, come nel caso del Parco, dove la tutela deve
essere dunque perseguita mediante l’adozione da parte di tutti i soggetti coinvolti di opportune modalità
gestionali.
Questo richiede di associare agli obiettivi di sostenibilità ecologica, degli obiettivi di sostenibilità socioeconomica ad essi funzionali che, portando alle modiicazioni necessarie delle prassi gestionali preesistenti,
individuino prospettive di sviluppo economico alternative e/o integrative.
In tal modo le strategie adottate per la conservazione attiva dell’area e dei territori contermini potrà
determinare i suoi effetti positivi, sia in termini di reddito che di opportunità occupazionali, partendo da quelli
legati alla fruizione turistica.

obiettivi

Di Sostenibilità Socio-economica

Obiettivi
Indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema dei SIC verso modalità
gestionali e di fruizione eco-compatibili, attraverso opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione (S-1);
Rendere i SIC un elemento di differenziazione e qualiicazione dell’offerta turistica dei comuni interessati e del
Parco, in grado di promuovere attività economiche e turistiche sostenibili ed eco-compatibili (S-2);
Promuovere la sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione dei siti allo scopo di
tutelare la biodiversità di interesse comunitario (S-3);
Raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico dei siti e dell’esigenza di conservazione da
parte della popolazione locale e dei turisti (S-4);
Promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area (S-5).
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Le strategie di gestione previste per l’area sic
Le strategie di gestione riguardano sia interventi mirati alla tutela specifica di una o più componenti
ambientali (strategie di sostenibilità ecologica) sia azioni per avviare una gestione socio-economica dell’area
orientata secondo criteri ecocompatibili e di sviluppo sostenibile (strategie di sostenibilità socioeconomica).
La strategia generale si articola dunque in due strategie distinte ma strettamente correlate:
• Strategie per la sostenibilità ecologica, a tutela delle valenze naturalistiche presenti nei SIC;
• Strategie per la sostenibilità socio-economica, volta all’integrazione tra le necessità di tutela e la
dimensione socio-economica dell’area interessata.

Strategia per la sostenibilità ecologica
La strategia di gestione per la sostenibilità ecologica deve tendere principalmente al mantenimento della
biodiversità riducendo o eliminando, dove possibile, i fattori di degrado e favorendo quindi la tutela degli
habitat e delle specie che ne permettono il recupero, intervenendo se necessario con interventi di gestione
attiva.

I contenuti di queste strategie, sono riportati nella seguente tabella:
Strategia
Attivare, con opportuni interventi, modalità di gestione specifiche per gli habitat di interesse
comunitario mediante opportuni interventi attivi; predisposizione di strategie di gestione degli
ambienti ripariali, degli ambienti forestali, regolamentazione del pascolo, riduzione del disturbo
antropico
Realizzare interventi volti a mitigare/rimuovere i fattori di degrado di origine antropica, in
particolare quelli legati all’urbanizzazione, all’agricoltura non sostenibile e alla fruizione
turistica;
Rafforzare il controllo e la sorveglianza dei siti
Avviare il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse
comunitario e indirizzare le modalità di gestione;
Garantire una gestione dei SIC che, sulla base dei dati del monitoraggio, consenta di
controllare i processi di evoluzione naturale della copertura vegetale per favorire il mantenimento
degli habitat di interesse comunitario
Promuovere studi sulle attività potenzialmente dannose per gli habitat di interesse comunitario
(modifiche del funzionamento idrografico, inquinamento delle acque, fuoco, pascolo) e
approfondire la conoscenza scientifica e specialistica

Strategie Specifiche per la fauna
Tenendo conto delle criticità associate, per ogni gruppo faunistico si propongono una serie di azioni
mirate al mantenimento in un buono stato di conservazione. Le strategie per la tutela della fauna,
garantiscono la persistenza della funzionalità ecosistemica ed il mantenimento della biodiversità.

Avifauna
La porzione più montana del SIC si distingue per la spinta naturalità e per il basso disturbo antropico dei suoi
ambienti boscati che, con tali caratteristiche, assumono un rilevante ruolo ecologico, fungendo da riserva per
numerose specie animali e vegetali che normalmente risentono degli effetti dell’antropizzazione degli habitat.
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La conservazione della selvaticità e dell’unicità di tali ambienti è fondamentale per garantire la tutela delle
specie elencate nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”, alcune delle quali contemplate anche in altre liste di
protezione nazionali ed europee.
E’ necessaria quindi un’efficace gestione e la realizzazione di attente strategie di salvaguardia dell’ambiente
naturale.
Tale responsabilità assume ancor più significato nel caso di un’area protetta quale quella del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nel cui territorio ricade parte dell’area dei SIC. In tal senso
acquisisce una funzione fondamentale l’impiego di energie da destinare alla ricerca scientifica per il
conseguimento di una gestione basata su criteri conservazionistici che, attraverso un monitoraggio
costante, possa valutare in tempo reale lo stato di salute dell’ecosistema, individuare gli habitat
significativi e rilevanti per la componente biotica e le loro trasformazioni, pianificare interventi strutturali e
consentire un utilizzo sostenibile dell’area.
Questa è infatti soggetta ad un regolare incremento del settore turistico che va quindi regolamentato e
indirizzato verso una fruizione compatibile con il mantenimento dell’elevato valore naturalistico. Molte
specie elencate nella check-list dei SIC sono infatti sensibili al disturbo provocato dalle attività umane,
in particolare durante la delicata fase della riproduzione.
Lo studio realizzato sulla popolazione ornitica dei SIC ha evidenziato un buon numero di specie
nidificanti e la presenza di numerose specie elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e in diverse
altre liste di conservazione. La presenza di specie nidificanti come l’averla cenerina Lanius minor
rarissima in tutto il territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e che registra un
decremento popolazionistico in tutto il suo areale, del nibbio bruno Milvus migrans specie che conta un
esiguo numero di coppie nidificanti in Campania, del succiacapre Caprimulgus europaeus e del falco
pellegrino Falco peregrinus nidificante, insieme alla presenza di altre specie rare nel resto della regione
come la tottavilla Lullula arborea e il merlo acquaiolo Cinclus cinclus, unite alle numerose singolarità
vegetazionali che caratterizzano l’area, presentano tale territorio come idoneo a divenire “Zona di
Protezione Speciale” (ZPS) così come previsto dalla Direttiva CEE 79/409, nota come Direttiva “Uccelli”.

Chirottero fauna
Controllo, repressione e prevenzione degli incendi, d’altra parte ben presenti nell’agenda dell’Ente
Parco, costituiscono obiettivi ineludibili per la tutela di questo taxon.
È auspicabile anche una generale riduzione dell’intensità di sfruttamento del patrimonio forestale, e
comunque la realizzazione di interventi più sostenibili soprattutto in relazione con la presenza di taxa
importanti sotto il profilo della conservazione quali il vespertilio di capaccini e il miniottero. Quali linee
guida generali, si ricorda quanto segue:

• Riduzione delle aree a ceduo e conversione a fustaia
• Riduzione delle singole particelle sottoposte al taglio ceduo, con incremento del numero e delle
dimensioni delle matricine rilasciate; presenza di nuclei lasciati all’invecchiamento indefinito.

• Incremento di fustaie disetanee e della necromassa forestale.
Data l’importanza della protezione dei roost che si stabiliscono in edifici abbandonati, di proprietà
pubblica e privata, il parco potrebbe attivare una campagna informativa rivolta agli abitanti dei Comuni
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ricadenti sul territorio dell’area protetta al fine di 1) sensibilizzare il pubblico, 2) reperire segnalazioni ed
allestire un database delle colonie presenti. Si fa inoltre presente che Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali hanno recentemente
firmato un accordo per la produzione di Linee Guida condivise per la gestione dei chirotteri negli edifici,
con riferimento particolare a quelli di pertinenza delle Soprintendenze.
Le Linee Guida costituiscono un documento di riferimento importante per l’adozione di provvedimenti atti a
tutelare colonie a rischio e sono disponibili online sul sito del MATTM.
Le specie più troglofile devono essere tutelate conservando gli ipogei in una condizione di naturalità,
concertando con i gruppi speleologici operanti sul territorio calendari di visita, prescrizioni e restrizioni
per evitare danni alle colonie nei sistemi carsici sottoposti a visita.
Infine, nelle aree destinate al pascolo del bestiame, occorre concertare con gli allevatori la dismissione
di sostanze antielmintiche adottate per i bovini a scopo profilattico o terapeutico contenenti
avermectina, principio attivo che abbatte la disponibilità di coleotteri coprofagi in quanto persiste negli
escrementi del bestiame e riduce la disponibilità troica per il vespertilio maggiore.
Si raccomanda di concertare con i gruppi speleologici operanti sul territorio calendari di visita,
prescrizioni e restrizioni per evitare danni alle colonie nei sistemi carsici sottoposti a visita. Si rimarca la
necessità di esercitare particolare tutela per gli ipogei non ancora sfruttati turisticamente, ricadenti nel
territorio di interesse del PdG o nelle aree immediatamente limitrofe. In particolare la specie
Rhinolophus ferrumequinum è risultata presente nella Grotta di Jacopo ed in un ipogeo in prossimità del
Ponte Medievale Magliano (SIC Alta Valle del Fiume Calore Lucano).Nel caso delle grotte già rese
turistiche, si rendono necessari interventi di mitigazione volti a ripristinare condizioni

idonee

all’insediamento di questa specie come di altri chirotteri troglofili.
Caso particolare è rappresentato dalla Grotta di Castelcivita, grande ipogeo potenzialmente a forte
vocazione rispetto alle esigenze ecologiche dei chirotteri, ma sfortunatamente pesantemente compromesso
dallo sfruttamento a scopo turistico. È prioritario intervenire sul sito con adeguate azioni di mitigazione
miranti alla realizzazione di un uso più sostenibile.
Si raccomanda inoltre l’avvio di commissioni di studio, includenti specialisti chirotterologi di comprovata
competenza, il cui lavoro possa portare all’attuazione di programmi di adeguati mitigazione e
compensazione. Naturalmente, va scongiurato ogni ulteriore tentativo di trasformazione turistica degli
ipogei, cosa peraltro vietata dalla Direttiva 92/43 (recepita con DPR 357/97) in quanto le “grotte non
ancora sfruttate turisticamente” risultano habitat prioritari. Discorso a parte merita la speleologia.
Quest’ultima va regolamentata in modo tale che non arrechi disturbo alla chirotterofauna. Le visite
speleologiche dovranno essere separate “nello spazio e nel tempo” rispetto alla presenza di chirotteri,
impedendole presso siti di rilevante

importanza

almeno

nei

periodi in cui sono presenti colonie

significative svernanti o in riproduzione. In ogni caso, sarebbe necessario vietare l’utilizzo del carburo
(oggi facilmente sostituibile con fonti di illuminazione “fredde”) negli ipogei.
Per quanto riguarda Myotis emarginatus, è vitale proteggere i siti di rifugio e garantire la conservazione di
un’attività agricola di bassa intensità.
Nel caso della colonia presente all’interno della vecchia centrale idroelettrica del Comune di Felitto, è
fondamentale provvedere all’apposizione di recinzioni poste ad alcuni metri dall’edificio e decorrenti
lungo il suo perimetro, in modo tale da non ostruire la libera circolazione dei chirotteri ed allo stesso
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tempo impedire eventuali atti di vandalismo o disturbo.
Per la conservazione di Rhinolophus euryale, si raccomanda di limitare il taglio a superfici contenute negli
interventi di ceduazione e di assicurare continuità tra aree forestali mediante corridoi integri. È
fondamentale un’attenta prevenzione del fenomeno degli incendi.
Nel caso della colonia presente all’interno della vecchia centrale idroelettrica del Comune di Felitto, è
fondamentale provvedere all’apposizione di recinzioni poste ad alcuni metri dall’edificio e

decorrenti

lungo il suo perimetro, in modo tale da non ostruire la libera circolazione dei chirotteri ed allo stesso
tempo impedire eventuali atti di vandalismo o disturbo.

Lontra
La presenza della lontra interessa in maniera significativa la porzione di reticolo idrografico dell’area del
Cilento. Si registra una presenza stabile della lontra nell’area protetta, comprendendo ambiti fondamentali
per la conservazione della lontra, in modo particolare un lungo segmento del fiume Calore compreso tra gli
abitati di Castel S. Lorenzo e Controne, le aste principali del bacino dell’Alento, un tratto medio-alto del fiume
Mingardo e la foce del Bussento.

Questi ambiti fluviali non sono compresi nel perimetro del Parco, pur essendo soggetti ai regolamenti delle
aree contigue del Parco.
La rete dei SIC-Lontra del Parco, è distribuita nei bacini del Calore, Alento, Mingardo e Bussento. Essi sono
situati nella porzione centro-tirrenica della core area del sub-areale italiano che è caratterizzata da elevati
valori di presenza e idoneità ambientale discreta o alta, e può svolgere funzioni di area sorgente nelle
dinamiche di distribuzione delle periferie del sub-areale. La conservazione della lontra, il mantenimento e
il miglioramento della condizioni ambientali nei SIC in oggetto assumono una rilevante importanza, sia
localmente per la biodiversità e i processi naturali delle aree fluviale, sia per la conservazione della lontra a
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livello nazionale.
Le caratteristiche biologiche ed ecologiche della lontra, in particolare la

predazione

di

vertice,

che

comporta la molteplicità di relazioni con la fauna acquatica, l’ampia dimensione delle aree vitali, la sensibilità
al disturbo antropico e alle modificazioni dell’habitat fluviale, la specializzazione semi-acquatica, candidano
questa specie ai ruoli potenziali di indicatore di integrità ecosistemica, surrogato di biodiversità e specie
ombrello, per la conservazione e gestione degli ambienti delle acque interne dell’Italia meridionale. Una
specie ombrello è una specie che richiede azioni di conservazione che realizzano direttamente o
indirettamente benefici per molte altre specie del medesimo habitat.
Inoltre, l’assenza di conflitti con le attività umane e il potenziale carismatico, fanno della lontra una specie
bandiera per la promozione e la condivisione su una base di largo consenso con i portatori di interesse e il
pubblico generale di programmi di conservazione degli ambienti delle acque correnti in Italia.
La lontra è quindi specie focale per la conservazione degli ambienti delle acque correnti e dei corridoi
ripariali in ambito di area vasta, tipicamente alla scala di paesaggio.
La strategia proposta per la programmazione di misure di conservazione efficaci per la lontra nell’ambito dei
Piani di Gestione dei SIC-Lontra del Parco, seguirà l’approccio di specie focale, attraverso la selezione di
azioni che favoriscano il mantenimento di processi naturali, della ricchezza di habitat e comunità biotiche,
della complessità di relazioni e funzioni ecosistemiche degli ambienti delle acque correnti.
Questa strategia risponde alla necessità di conservare la lontra e i valori di biodiversità attuale e attesa nelle
acque correnti e nei corridoi ripariali nel lungo termine, secondo un approccio ecosistemico, alternativo ad un
approccio riduzionista, che guarda ai requisiti ecologici di una singola specie. Paradossalmente, una
profonda alterazione dei sistemi delle acque correnti, con la creazione artificiale di stagni, l’introduzione di
specie alloctone legate ai sistemi lentici, avrebbe come effetto nel breve termine l’incremento delle densità
numeriche di lontra, ma interventi di questo tipo non sarebbero conciabili con la strategia di specie focale e
la conservazione della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche delle acque correnti.
Lo scopo dei Piani di Gestione dei SIC-Lontra del Parco, è favorire la persistenza nel lungo termine della
lontra all’interno di ciascun SIC, mantenendo uno stato di conservazione soddisfacente della specie e del
suo habitat, promuovendo il monitoraggio, la ricerca scientifica e la fruizione culturale, ricreativa e
possibilmente turistica degli ambienti fluviali, che non sia semplicemente sostenibile, ma strategica per il
raggiungimento degli obiettivi ecologici e di conservazione. Risulta infatti illusorio che la pregressa bassa
intensità di attività produttive e paradossalmente la scarsa percettibilità delle valenze del territorio che
ancora persiste, anche riguardo la lontra e i corsi d’acqua, possa preservare nel medio e lungo termine la
situazione esistente. La rete di SIC nel complesso dovrebbe essere inoltre gestita per rafforzare il ruolo di
area sorgente del sub-areale italiano che può essere attribuito al territorio del PNCVD, contribuendo in
maniera significativa alla conservazione della lontra in Italia.

Le informazioni esaminate, le argomentazioni e motivazioni sviluppate, disegnano tre obiettivi strategici
principali:

Obiettivi Strategici
1) Realizzare un modello di monitoraggio e gestione integrata delle componenti biotiche, abiotiche e
antropiche per il mantenimento e il miglioramento delle condizioni ambientali, delle risorse e la
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conservazione delle popolazioni di lontra.
2) Attuare interventi a diverse priorità, tempi e impegno, organizzati gerarchicamente, che per
natura e scala di applicazione comportino la conservazione e il restauro della biodiversità dei
sistemi

acquatico-ripariali,

la riqualificazione funzionale, la valorizzazione culturale e la

fruizione sostenibile dei corsi d’acqua.
3) Attuare interventi differenziati e organici nei diversi ambiti dei SIC per realizzare un contributo
significativo alla conservazione della lontra in Italia. Tali interventi devono essere finalizzati
all’incremento della qualità ambientale e delle popolazioni di lontra per consolidare il ruolo di
area sorgente della rete dei SIC-Lontra del Parco.

Gli

obiettivi

definiti

trovano

elevata

concordanza con i vincoli, le destinazioni specifiche e gli

indirizzi di gestione stabiliti: nel Piano del Parco - Norme di Attuazione, relativamente alla tutela e gestione
delle acque e la conservazione e la riqualificazione delle fasce di pertinenza f luviale, riconosciute come
elementi principali di connessione ecologica nel paesaggio (reti ecologiche).
I vincoli f inalizzati alla tutela delle acque hanno estrema: rilevanza per la conservazione della lontra nel
lungo termine, in particolare le limitazioni poste a qualsiasi intervento che modifichi il regime idraulico
dei f iumi e dei torrenti (p.e. derivazioni, captazioni), che ostacoli la spontanea divagazione delle acque
negli alvei (costruzione di strade e altre infrastrutture che attraversano gli alvei), o comportino
modificazioni morfologiche che aggravino o determinino l’impermeabilizzazione dell’alveo e delle
sponde.
Una riduzione ulteriore delle portate dei corsi

d’acqua del Cilento, che hanno attualmente sia per

caratteristiche naturali che per cause antropiche una portata modesta, è tra i principali fattori che possono
determinare una riduzione della qualità dell’habitat per la lontra.
La riduzione delle portate comporta un incremento della concentrazione di inquinanti e una perdita di
abbondanza e ricchezza della idrofauna, in particolare le specie ittiche, che costituiscono parte integrante
della dieta della lontra. Entrambi i fattori possono esercitare un significativo impatto sulle popolazioni di
lontra.
Inoltre è da ritenersi importante l’esclusione di colture agrarie prevista dal Piano del Parco in una fascia
di rispetto di 10 m misurata dal limite della sponda, per assicurare nelle situazioni più degradate, la
ricostruzione di una fascia di vegetazione ripariale. La vegetazione ripariale assicura aree di rifugio
diurno per la lontra e svolge numerose funzioni ecosistemiche che contribuiscono al mantenimento
delle proprietà di un corso d’acqua in buono stato ecologico.
Gli interventi di conservazione individuati per ciascun SIC, troverebbero un contesto ideale per coerenza,
applicabilità ed efficacia dalla estensione dei vincoli e indirizzi di gestione delle Norme di attuazione del
Piano del Parco agli ambiti fluviali dei SIC esterni al perimetro del Parco.
Gli indirizzi di gestione individuati nel Piano del Parco (art.10) pertinenti agli ambienti fluviali, di cui si
prevede attuazione nell’ambito del Piano di Gestione Naturalistico, sono del tutto coerenti con la attuazione
di interventi specifici di conservazione della lontra.
In particolare, la individuazione di una fascia di pertinenza fluviale comprendente l’alveo del fiume, le aree
demaniali e le aree golenali e altre aree ecologicamente connesse alle dinamiche fluviali, la cui
ampiezza minima è issata a 150 m dalla sponda per ciascun lato del corso d’acqua. Le fasce fluviali
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sono considerate come unità gestionali dove andrebbe attuata la conservazione e il ripristino delle
funzionalità idrauliche ed ecologiche, delle comunità biologiche e delle cenosi forestali ripariali, il
controllo e la regolamentazione degli scarichi dei centri abitati e degli insediamenti sparsi, e dove è
promossa e valorizzata la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa.
Tuttavia, attualmente, le condizione dei SIC a carattere fluviale in oggetto sono molto distanti dagli
indirizzi di gestione previsti dal Piano del Parco.

Erpetofauna
Per gli anfibi, le principali azioni da intraprendere dovrebbero evitare qualsiasi progetto che abbia un
impatto sulle acque superficiali. Inoltre, nella progettazione di sentieri bisognerebbe evitare che questi
vengano posti all’interno dei frammenti boschivi.

Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio si consiglia l’esecuzione di transetti altitudinali a tempo
all’interno dei frammenti boschivi che coprano ambienti a differente altitudine in un periodo indicato tra
marzo e giugno.
Per la conservazione dell’anfibio di importanza comunitaria Bombina pachypus, si segnalano i seguenti
interventi:
1) è necessario censire e monitorare i fontanili e gli specchi d’acqua dove vive la specie;
2) i siti dovrebbero essere quindi suddivisi in complessi artificiali e naturali;
3) nei siti naturali sarà necessario evitare in modo assoluto il ripopolamento e l’immissione di
ittiofauna a scopo di pesca sportiva, dal momento che i pesci sono predatori acerrimi delle forme
larvali e delle uova di questo anuro.
4) nei siti artificiali (fontanili e pozze) sarà importante assicurare la presenza di acqua per lo meno
tra febbraio e maggio, in modo tale da consentire il pieno sviluppo larvale della specie in questione;
5) ove necessario, il restauro di fontanili diroccati potrà aiutare le popolazioni naturali di questo
anfibio;
6) in tutti i siti ove la specie si riproduce sarebbe necessario minimizzare il rischio di inquinamenti
anche su scala microlocale.
7) in generale, tutti gli interventi che potrebbero minare il mantenimento delle attuali condizioni
idriche sono da considerarsi potenzialmente pericolose per le popolazioni naturali di questo anfibio.
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Per quanto riguarda Salamandrina terdigitata, le principali misure di conservazione sono:
1) la preservazione dei boschi che crescono intorno ai torrenti, soprattutto al fine di evitare la loro
distruzione a causa degli incendi estivi, qui molto diffusi. Questa misura conservazionistica deve
essere attuata soprattutto nei siti montani del comprensorio, che poi sono quelli in cui si concentrano
le popolazioni della specie;
2) nei torrenti ove è nota la presenza della specie sarà imperativo evitare in modo assoluto il
ripopolamento e l’immissione di ittiofauna a scopo di pesca sportiva, dal momento che i pesci sono
predatori acerrimi delle forme larvali e delle uova di questi salamandridi.
3) in generale la specie non sembra particolarmente in pericolo nell’area in questione, ma sarà
comunque buona norma evitare la compromissione delle condizioni idriche delle aree torrentizie
montane, nonché le operazioni di spietramento che si osservano di quando in quando lungo i torrenti
del comprensorio.
4) ove necessario, il restauro di fontanili diroccati potrà aiutare le popolazioni naturali di questo
anfibio.
Per quanto riguarda invece i rettili, con particolare riferimento a Elaphe quatuorlineata, si tenga conto che
questa è una specie di grandi dimensioni, molto rara nel comprensorio in esame, ma tuttavia probabilmente
con una distribuzione relativamente ampia (soprattutto nelle zone a macchia mediterranea).
La specie è potenzialmente minacciata dagli incendi estivi e dall’uccisione intenzionale; le strade potrebbero
anche causare mortalità agli esemplari adulti durante la stagione riproduttiva primaverile.
Tra le specie di erpetofauna di interesse prioritario risulta senza alcun dubbio la specie più in pericolo,
nonché quella che potrebbe essere soggetta a riduzioni del contingente popolazionistico nel breve termine,
anche e soprattutto perchè non è stata scoperta alcuna area ove tale serpente possa dirsi anche solo
relativamente comune.
Al fine di evitare il declino della specie sarà necessario applicare rigorosamente le seguenti misure
precauzionali:
1) porre attenzione al mantenimento delle aree a macchia sempreverde ;
2) ripristinare ove possibile un reticolo di muretti a secco al limitare dei versanti a Sud-Est e SudOvest dei margini boschivi;
3) evitare lo spietramento;
4) massimizzare tutti gli sforzi al fine di evitare incendi durante il periodo estivo.

Odonati
Per

ciò

che

riguarda

le

misure

di

conservazione degli Odonati, fondamentale
è

la

promozione

microdistribuzioni,

di
la

studi

inerenti

biologia

e

le
la

consistenza delle popolazioni presenti in una
determinata area protetta.
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Passo successivo, per una corretta gestione e tutela del patrimonio naturalistico della stessa, è il mettere in
campo azioni mirate, specifiche e soprattutto che siano di grande efficacia (Utzeri, 2008), come:
• la non alterazione fisica dei corsi d’acqua, compresi quelli secondari, compresa la vegetazione
ripariale, indispensabili alla sopravvivenza di specie che prediligono acque moderatamente correnti;
• l’eliminazione delle cause di inquinamento delle acque, sia di natura industriale che legato alle
attività agricole;
• la gestione ecosostenibile del bestiame brado;
• la limitazione delle attività antropiche, inclusa la balneazione lacustre e fluviale, ove necessaria, in
prossimità delle sponde che accolgono popolazioni di specie protette;
• la conservazione o il ripristino della naturalità delle sponde fluviali;
• la gestione compatibile di fontanili e abbeveratoi, siti di riproduzione di molte specie.

Coleotteri
Al fine di mantenere uno status di conservazione soddisfacente di Cerambyx cerdo, sarà opportuno tutelare
soprattutto i nuclei residui di querceto termofilo ancora presenti nel settore pedemontano settentrionale del
massiccio, localmente con struttura disetaneiforme e con interruzioni occupate da radure e mantelli di
vegetazione nelle fasce ecotonali.
Per la conservazione di Osmoderma eremita sarà necessario prevedere il mantenimento in stretto regime
di tutela degli alberi con diametro uguale o maggiore di 40-45 cm, in particolare quelli che presentano cavità
o fessurazioni sia nel tronco che nei rami principali.
Considerato che O. eremita s.l. occupa diversi piani altitudinali e tipologie ambientali eterogenee (foreste
mesofile, termofile, alberi sparsi in ambienti aperti, ecc.), occorrerà prevedere tale regime di tutela in tutta
l’area interessata dai SIC, indipendentemente dalle tipologie vegetazionali e ambientali presenti. Infine,
l’utilizzo di fonti luminose al tungsteno o fluorescenti (illuminazione tradizionale, alogena, al neon e simili) per
l’illuminazione stradale, urbana, industriale e delle pertinenze esterne delle proprietà private, è causa di
elevato tasso di mortalità per le popolazioni di numerosissime specie di Artropodi (inclusi i coleotteri
saproxilici appena citati) e di altri animali che presentano fototropismo positivo (Hausmann 1992; Zilli 1998a,
1998b). Il problema è in realtà in gran parte risolvibile con l’utilizzo di lampade a differente spettro di
emissione, come ad esempio le lampade ai vapori di sodio, già altrove utilizzate con successo (Biscaccianti
dati inediti). Un’altro fattore critico per l’entomofauna a volo crepuscolare e notturno è l’utilizzo delle trappole
luminoso elettriche (“zappers”) per l’eliminazione degli insetti molesti (Ditteri Culicidi, Ceratopogonidi,
Simulidi, ecc.): è infatti dimostrato come tali trappole siano assolutamente inefficaci per la cattura di insetti
nocivi all’uomo (appena lo 0,2% di insetti catturati è annoverabile fra le specie moleste), mentre producono
effetti dannosissimi sul resto dell’entomofauna (Frick & Tallamy 1996).

Lamprede
Lampreda marina (Petromyzon marinus)
In assenza di dati specifici sulla presenza della specie ed eventuale consistenza delle popolazioni (Bianco
2006), non possono essere formulati obiettivi di conservazione per la specie. E’ necessario innanzitutto
pianificare attività di monitoraggio specifiche che includano le coste comprese nei SIC marino-costieri del
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Parco, le foci ed il tratto medio basso dei principali corsi d’acqua cilentani inclusi nei SIC, in particolare
Bussento, Alento e Mingardo. In generale, gli obiettivi di conservazione per le lamprede dovrebbero
essere finalizzati a massimizzare l’accessibilità ai siti di riproduzione potenziale. Ciò implica la realizzazione
di uno studio, anche a carattere modellistico, per la individuazione delle aree idonee alla riproduzione della
specie e la rimozione degli sbarramenti lungo il reticolo idrografico a valle delle aree di riproduzione
potenziale.
Lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis)
In assenza di dati specifici sulla presenza della specie ed eventuale consistenza delle popolazioni (Bianco
2006), non possono essere formulati obiettivi di conservazione per la specie. In generale, gli obiettivi di
conservazione per le lamprede dovrebbero essere finalizzati a massimizzare l’accessibilità ai siti di
riproduzione potenziale e a migliorare la qualità dell’acqua in alcuni SIC per favorire la sopravvivenza delle
larve. Ciò implica la realizzazione di uno studio, anche a carattere modellistico, per l’individuazione delle
aree idonee alla riproduzione della specie. Appare inoltre fondamentale mitigare o rimuovere l’effetto
negativo degli sbarramenti localizzati lungo il reticolo idrografico a valle delle aree di riproduzione potenziale.
Lampreda di ruscello (Lampetra planeri)
Le popolazioni di lampreda di ruscello del fiume Calore e del fiume Bussento, già segnalate da Zanandrea
nel 1959, sono tuttora presenti nei due corsi d’acqua. A queste si aggiunge una popolazione nel tratto
medio-basso del F. Mingardo, non segnalata in precedenza. La specie è invece assente dai bacini minori del
Cilento: fiume Alento, La Fiumarella, Rio Arena e Lambro (Bianco 2006).
I campionamenti ittici con elettrostorditore, condotti nel 2001 e nel 2006, hanno confermato a distanza di 5
anni, la presenza della specie approssimativamente negli stessi siti nei SIC dei bacini dei fiumi Calore e
Bussento. In particolare popolamenti di larve ben strutturati, in termini di classi di età, sono stati rinvenuti nel
medio-basso corso del torrente Fasanella, nel fiume Calore ai limiti del Parco (Ponte Calore a Castel San
Lorenzo), e nel basso corso del fiume Bussento.
Gli obiettivi generali di conservazione per la lampreda di ruscello da perseguire nella rete dei SIC umidofluviali sono:
- favorire, nel medio-lungo periodo, la persistenza della lampreda di ruscello nei SIC in cui la specie è
segnalata;
- favorire lo sviluppo di popolazioni ben strutturate in tutta le aree di presenza, identificando e rimuovendo
i fattori sfavorevoli che influenzano e limitano lo stato dei popolamenti di lampreda nel fiume Mingardo, in
alcuni siti dell’alto e basso Bussento e dell’alta valle del fiume Calore;
- favorire l’occupazione di aree idonee non ancora occupate dalla specie all’interno dei SIC in cui la specie
è segnalata, garantendo la continuità fluviale lungo le aste attraverso il mantenimento di un buono stato
dell’habitat acquatico nelle aree di presenza potenziale.
Andrebbero inoltre analizzate e valutate le possibili cause dell’assenza della lampreda di ruscello dal SIC
“Fiume Alento”. In particolare, andrebbe stabilito se si tratta di un’assenza storica, probabilmente dipendente
dalla scarsa portata e dal regime idrico stagionale del corso d’acqua, oppure se la scomparsa è recente e
connessa con le alterazioni (modificazioni del regime idrico conseguenti la realizzazione della diga, qualità
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dell’acqua sufficiente o scadente lungo l’asta principale e i principali tributari, in particolare torrente Badolato)
che ha subito il fiume e che hanno enfatizzato le condizioni di inidoneità per la specie.

Il conseguimento degli obiettivi generali richiede l’attuazione dei seguenti interventi:
A) Monitoraggio sulla specie
Sebbene i dati raccolti finora appaiano confortanti, l’individuazione di misure di conservazione efficaci
richiede una migliore conoscenza della distribuzione e consistenza delle popolazioni, e una definizione più
accurata e robusta dello stato di conservazione nei SIC umido-fluviale. In particolare, andrà attuato un
monitoraggio periodico della specie nei SIC, attuato seguendo un protocollo specifico che preveda stazioni
di campionamento anche nelle aree finora non campionate, in particolare:
- lungo il Torrente Ripiti a monte del ponte in località San Vito;
- nel tratto di fiume Calore a valle di Ponte Calore fino al limite del SIC (ponte in prossimità delle Grotte di
Castelcivita);
- lungo il fiume Mingardo (a monte di Celle di Bulgheria almeno fino a Laurito) I campionamenti dovrebbero
essere ripetuti in 2-3 occasioni in un periodo compreso tra marzo e ottobre, non solo nei tratti con fondale
molle ma anche nei tratti ghiaiosi per valutare consistenza di eventuali siti di riproduzione ed essere nelle
condizioni di ottenere dati anche sugli adulti. Sebbene in relazione alla esigenza di verificare la riproduzione
sia necessario prevedere un campionamento nel periodo invernale, quando la temperatura dell’acqua è
ancora compatibile con le esigenze della specie, andrebbe evitato di attuare i campionamenti nei giorni
successivi alle piene. Il monitoraggio andrà attuato almeno ogni 2-3 anni.
B) Identificazione delle aree di presenza potenziale
Andrà previsto uno studio specifico per la stima della disponibilità degli habitat potenziali (aree per la fase
larvale e siti riproduttivi) per la specie lungo le aste incluse nei SIC. La mappatura di queste aree potenziali
all’interno dei Sic consentirà anche di formulare interventi per favorire o ripristinare la continuità fluviale tra
siti di presenza e siti potenzialmente idonei in cui tuttavia la specie non sia stata trovata.
C) Estensione del regime di tutela previsto per le diverse zone del Parco alle aree del SIC esterne al
Parco
Alcuni importanti SIC umido-fluviale in cui la lampreda di ruscello è rappresentata apparentemente da
popolazioni abbastanza ben strutturate, come il SIC “Alta Valle del Fiume Calore” e “Basso corso del Fiume
Bussento”, sono in parte esterni al limite del Parco ed inclusi in area contigua. Questa condizione da un lato
ha fatto si che questi tratti fluviali fossero esclusi dai campionamenti ittici, dall’altro rappresenta una
condizione non soddisfacente per la specie, per i minori vincoli esistenti. In particolare, questa condizione
riguarda: 11 Km del Fiume Calore tra Ponte Calore a Castel san Lorenzo, e il ponte in prossimità delle
Grotte di Castelcivita; circa 5 Km di Fiume Bussento tra il ponte della ferrovia in località Calleo e la foce;
circa 4 Km di sponda e versante destro del fiume Bussento tra la confluenza con lo Sciarapotamo e
Morigerati e l’intero torrente Iunda. Per migliorare la tutela di questi tratti fluviali, e nello specifico della
lampreda di ruscello, andrebbe estesa all’intero SIC la disciplina (divieti, interventi, attività consentite)
prevista per la parte di SIC entro Parco, considerando la zonizzazione prevalente.
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Alcune attività, ad esempio alcuni tipi di pesca, potranno essere oggetto di deroghe.
D) Controllo sugli scarichi e mantenimento di un buono stato ecologico del corso d’acqua
La qualità dell’acqua e l’inquinamento del mezzo liquido e dei substrati può rappresentare un fattore di
minaccia per le popolazioni di lampreda di ruscello. Controlli ripetuti sugli scarichi autorizzati e non, e sul
funzionamento e l’adeguatezza degli impianti di depurazione dei comuni che incidono sui SIC umido-fluviali,
andranno previsti soprattutto nei tratti in cui è presente la lampreda di ruscello ed è già stato documentato
dall’ARPAC (2001) uno scadimento della qualità delle acque e dello stato ecologico del corso d’acqua. Le
aree maggiormente sensibili in tal senso, anche per le ridotte portate, sono:
- il SIC “Alta valle del fiume Bussento”
- il tratto medio-basso del Fiume Mingardo (soprattutto tra Celle di Bulgheria e la foce).
E) Controllo della pesca di frodo
La pesca di frodo o accidentale può incidere sullo stato di conservazione della specie, soprattutto dove la
presenza della lampreda di ruscello è rarefatta. Andranno pertanto previste o migliorate le attività di
sorveglianza lungo i corsi d’acqua. Andranno inoltre attuati programmi di informazione ed educazione sulla
distribuzione ed ecologia della specie, sulla protezione legale ed il suo stato di conservazione.

Pesci ossei
Barbo (Barbus plebejus)
Nel corso di indagini di campo, il barbo è stato rinvenuto nell’alto corso del fiume Bussento, nel Mingardo,
nel Calore, lungo il torrente Ripiti, nel tratto basso del Fasanella, nel Lambro, nel fiume Alento e nel torrente
Badolato (Marconato et al. 2001, Bianco 2006, oss. pers.).
Escluso il fiume Lambro, gli altri corsi d’acqua sono inclusi in siti Natura 2000.
Nell’ambito dei campionamenti ittici condotti nel 2001 nei corsi d’acqua del PNCVD, sono stati espressi
dubbi sull’autoctonia dei barbi catturati (Marconato et al. 2001).
Andrebbe dunque approfondita la provenienza ed identità genetica delle popolazioni cilentane, pianificando
studi genetici comparativi con esemplari provenienti da altre popolazioni centro-meridionali e settentrionali.
Il barbo è considerato una preda importante per la lontra (Ruiz-Olmo et al. 2001), sia perché adattabile a
regimi idrici stagionali, con riduzione delle portate nel periodo estivo, quali quelli dei corsi d’acqua nella
regione mediterranea, sia perché rappresenta una risorsa trofica facilmente accessibile per il predatore (in
particolare per i cuccioli), trattandosi di una specie con scarse capacità antipredatorie (minore efficienza
natatoria rispetto ad altre specie, ad esempio la trota). Anche ai fini di migliorare ed incrementare le risorse
trofiche per la lontra, andrebbe favorita la stabilizzazione delle popolazioni e l’abbondanza del barbo nei
corsi d’acqua inclusi nei siti Natura 2000, in particolare nei tratti medio-alti. In tal senso andrebbero attuati
interventi per rimuovere o mitigare l’effetto di sbarramenti eventualmente presenti lungo i corsi d’acqua
che impediscono spostamenti verticali della specie, soprattutto nel periodo riproduttivo.
Le indagini di campo documentano la presenza di popolazioni ben strutturate di barbo lungo il F. Calore ai
limiti del PNCVD e nel tratto medio basso dei due principali affluenti, il Ripiti e Fasanella; inoltre una
popolazione ben strutturata è presente nel tratto terminale del torrente Palistro (bacino del fiume Alento), e
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lungo il fiume Mingardo. Appare fondamentale mantenere un buono stato di conservazione di queste
popolazioni. Per perseguire tale obiettivo appare necessario:
- migliorare la conoscenza della distribuzione e consistenza delle popolazioni estendendo il monitoraggio
ittico ai tratti di corso d’acqua inclusi nel SIC ma esterni ai limiti del Parco, che non sono stati finora oggetto
di campionamento (ad es. tratto medio del fiume Alento, tratto medio-alto dei torrenti Palistro e Badolato,
fiume Calore nel tratto tra Ponte Calore- Castel San Lorenzo e Castelcivita);
- migliorare e recuperare lo stato qualitativo delle acque nel torrente Badolato e nel basso corso del fiume
Alento;
- intervenire per il ripristino o parziale recupero delle portate del fiume Mingardo, onde garantire continuità
del flusso idrico durante la stagione estiva;
- valutare consistenza ed effetti delle specie alloctone nel bacino del fiume Alento, controllando e
contrastando le immissioni ittiche Andrebbe inoltre verificata la presenza della specie nel tratto alto del fiume
Bussento, dove è stato catturato un solo esemplare durante le indagini del 2001.
Gli obiettivi di conservazione per il barbo nella rete dei SIC umido-fluviali possono essere così sintetizzati:
- verifica dell’autoctonia e dell’identità genetica delle popolazioni di barbo presenti nei diversi corsi d’acqua;
- favorire la presenza, abbondanza e persistenza della specie nei tratti medio-alti dei corsi d’acqua
rimuovendo eventuali sbarramenti o realizzando adeguate scale di risalita;
- favorire la persistenza delle popolazioni esistenti e ben strutturate, con particolare attenzione al fiume
Mingardo, intervenendo sui fattori che determinano scadimento della qualità dell’acqua e intermittenza/
assenza di flusso idrico nel periodo estivo;
- verificare la presenza della specie nel tratto alto del fiume Bussento e valutarne l’origine;
- avviare studi sull’ecologia e sulla struttura e dinamica di popolazione del barbo nei SIC.
Rovella (Rutilus rubilio)
La rovella è presente in tutti i principali corsi
d’acqua del Cilento inclusi nei SIC, e appare
il ciprinide maggiormente diffuso nell’area.
Durante i campionamenti ittici effettuati nel
2001 e nel

2006,

la specie è stata

elettropescata nel fiume Calore e nel torrente
Ripiti, lungo l’Alento ed il torrente PalistroBadolato, nel Mingardo e nel Bussento, sia
nel tratto a monte sia in quello a valle
dell’inghiottitoio.
Durante i campionamenti ittici effettuati nel 2001 e nel 2006, la specie è stata elettropescata nel fiume
Calore e nel torrente Ripiti, lungo l’Alento ed il torrente Palistro- Badolato, nel Mingardo e nel Bussento, sia
nel tratto a monte sia in quello a valle dell’inghiottitoio.
È una specie abbastanza adattabile, le principali minacce sono rappresentate dalle immissioni di specie
aliene competitive (ad esempio il triotto), e dalle attività che producono alterazioni degli alvei fluviali. Come
già evidenziato, la specie è considerata da alcuni autori nativa soltanto nel complesso Sele-Calore, mentre
negli altri bacini le popolazioni esistenti originerebbero da introduzioni.
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I campionamenti ittici finora effettuati sono stati condotti esclusivamente in stazioni localizzate entro i limiti
del Parco e sono stati svolti nell’ambito di progetti finalizzati allo studio di altre specie. Mancano dunque
indagini specifiche e periodiche che consentano di valutare adeguatamente lo stato di conservazione della
rovella nei SIC e gli andamenti evolutivi delle popolazioni.
La conservazione della specie richiede pertanto innanzitutto di ottenere dati periodici e quantitativi sulla
distribuzione, struttura e dinamica delle popolazioni attraverso monitoraggi periodici in stazioni fisse,
rappresentative dei tratti principali dei corsi d’acqua inclusi nei SIC.
In generale, andrà particolarmente caratterizzata, anche dal punto di vista genetico, e tutelata la popolazione
dell’Alta Valle del fiume Calore. Inoltre le azioni di conservazione dovranno essere finalizzate al
mantenimento nel medio lungo periodo delle popolazioni di rovella che appaiono particolarmente ben
strutturate e che sono state identificate lungo i fiumi Mingardo (dove sono riportati massimi valori di densità e
biomassa) e Bussento.
La presenza della rovella sia nel ramo basso sia nel ramo alto del fiume Bussento pone inoltre la questione
della connessione ecologica tra i due tratti del corso d’acqua e richiede di verificare l’origine e il
mantenimento della popolazione nel tratto a monte dell’inghiottitoio.
Il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente della rovella nella rete dei SIC fluviali richiede
che siano minimizzati gli impatti dei principali fattori di minaccia noti per la specie. Pertanto tra gli interventi
da attuare a favore della specie nei SIC particolare attenzione andrà volta a limitare/impedire attività (ad es.
prelievo di inerti anche in relazione alla realizzazione di opere stradali) che comportino modificazioni
dell’alveo e alterazioni del substrato nei SIC in cui la rovella è presente, mentre azioni di informazione
andranno attuate presso la popolazione locale e le associazioni di pescatori per minimizzare il rischio di
immissioni volontarie o accidentali di specie ittiche, come il triotto, competitive con la rovella.
Comunque, fortunatamente fino ad ora il problema delle specie ittiche alloctone non ha interessato i SIC del
Calore e del Bussento, che ospitano popolazioni importanti di rovella.
Alborella meridionale (Alburnus albidus)
L’alborella meridionale è una specie ittica
presente nei principali corsi d’acqua del
Cilento: nel fiume Calore enel tratto basso
dei due principali tributari, T. Ripiti e T.
Fasanella (Marconato et al. 2001, Finamore
et al. 2004), nel corso medio terminale del
fiume Alento e nei torrenti Palistro e
Badolato (Marconato et al. 2001, Finamore
et al. 2004, Bianco 2006), nel corso d’acqua
La Fiumarella, che ospita un popolamento
ittico quasi monospecifico dominato da questa specie a cui si aggiunge la presenza di qualche anguilla
(Marconato et al. 2001), nel tratto terminale del fiume Lambro (Bianco 2006), e nel medio-basso corso del
fiume Bussento (Finamore et al. 2004, Binaco 2006).
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Le maggiori densità di individui ed i valori più alti di biomassa per questa specie si riscontrano nei bacini del
fiume Alento (fino a 2,36 ind/m2 e 4,96 g/m2; Marconato et al. 2001) e de La Fiumarella (densità: 3,08
ind/m2;biomassa: 11,73 g/m2; Marconato et al. 2001).
Secondo Bianco (com. pers. in Guarino et al. 2002) le popolazioni di alborella dei bacini del Mingardo e del
Bussento sarebbero originate da introduzioni.
A proposito di questo è necessario sottolineare che nel corso dei campionamenti ittici effettuati nel 2001 non
furono identificati esemplari di alborella meridionale nei fiumi Mingardo e Bussento. I campionamenti
effettuati nel 2006 da Bianco riportano invece la presenza dell’alborella nel basso corso del fiume Bussento,
ma non nel fiume Mingardo.
La eventuale presenza, consistenza delle popolazione e distribuzione della alborella in questi due corsi
d’acqua dovrebbe essere dunque oggetto di approfondimenti. In ogni caso, lo studio preliminare su DNA
mitocondriale condotto da Finamore et al. (2004) evidenzia la presenza di un solo aplotipo negli esemplari
provenienti dal fiume Bussento, aplotipo presente anche nelle popolazioni dei bacini dell’Alento e de La
Fiumarella. Questo dato potrebbe supportare l’ipotesi di una origine secondaria della popolazione di
alborelle nel bacino del fiume Bussento.
Dei corsi d’acqua sopra elencati, il Calore con i 2 affluenti, l’Alento, il Palistro e Badolato ed il Bussento sono
inclusi in Siti di Importanza Comunitaria, rispettivamente identificati dai codici IT8050002, IT8050012,
IT8050007.
In generale le azioni di conservazione per l’alborella meridionale nella rete dei SIC fluviali del Cilento,
devono essere indirizzate al mantenimento o al raggiungimento di un buono stato di conservazione di tutte le
popolazioni identificate, compresa quella del Bussento di probabile origine secondaria. Infatti, esistono
evidenze che le popolazioni dei bacini tirrenici rappresentano un pool genico non riscontrabile nelle
popolazioni del versante adriatico.
Al momento tuttavia sono ancora carenti i dati sulla distribuzione e dinamica di popolazione di alborella
meridionale nei SIC fluviali del Cilento. Andrebbero pertanto pianificati dei monitoraggi specifici. In
particolare, andrebbe meglio caratterizzata dal punto di vista demografico, ecologico, e genetico la
popolazione del fiume Calore e dei suoi due principali affluenti, dove la specie, non molto abbondante,
potrebbe essere minacciata in particolare dall’ibridazione con il cavedano e dalla competizione con la
rovella.
Dai dati preliminari di Finamore et al. (2004), la popolazione del bacino del fiume Alento, in particolare quella
presente nei due affluenti principali (Palistro e Badolato), presenterebbe un maggior grado di variabilità
genetica rispetto alle altre popolazioni cilentane. Si tratta pertanto di una popolazione importante proprio per
la presenza di aplotipi unici, assenti sia negli altri bacini del Cilento, sia nelle popolazioni adriatiche. In
questo caso, le azioni di conservazione andrebbero rivolte al migliormento dell’habitat per la specie, agendo
in particolare sul regime idrico (ridurre la probabilità e l’entità di colli di bottiglia) e sulla qualità dell’acqua. In
questo SIC rappresentano infatti, minacce potenziali per il popolamento ittico ed in particolare per l’alborella:
- l’instabilità e la stagionalità del regime idrico, con una forte riduzione delle portate nel periodo estivo,
accentuata dalla presenza e gestione della diga di Piano della Rocca, che determina interruzione del flusso
lungo il fiume Alento;
- lo scadente stato qualitativo dell’acqua nel torrente Badolato.
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Cobite comune (Cobitis taenia)
Il cobite è stato segnalato nel torrente Palistro nel corso delle indagini ittiche effettuate nel 2006. Inoltre, in
un caso è stato documentato il consumo del cobite da parte della lontra in un sito fluviale prossimo al limite
inferiore del SIC “Alta valle del fiume Calore Lucano”, nell’inverno del 2003 (AAVV 2003, Bove 2005). Si
tratta in entrambi i casi di segnalazioni della presenza. Non è chiara l’origine di questi esemplari, potrebbe
anche trattarsi di immissioni accidentali o volontarie. I campionamenti ittici realizzati nel 2001 non
documentarono la presenza della specie nei SIC fluviali del Cilento. Mancano dunque dati sulla distribuzione
e consistenza di eventuali popolazioni di cobite. Ne consegue che non è possibile delineare obiettivi di
conservazione specifici per questa specie.
Le misure previste per mantenere o migliorare lo stato di conservazione delle altre specie ittiche di interesse
comunitario nei SIC avranno comunque un effetto positivo anche per il cobite. In particolare le misure di
ricerca e monitoraggio proposte per la fauna ittica contribuiranno a definire presenza, distribuzione della
specie e consistenza delle eventuali popolazioni. Al momento si suggerisce di aggiornare il formulario
standard del SIC “Fiume Alento”.
Alosa (Alosa fallax)
La cheppia (o alosa) è riportata tra le specie ittiche di interesse comunitario nel formulario standard di due
SIC fluviali, il SIC “Fiume Alento” ed il SIC “Basso corso del fiume Bussento”.
In realtà le indagini ittiche degli anni 2001 e 2006, sebbene condotte almeno in un caso nel pieno della
stagione di rimonta della cheppia, non hanno prodotto evidenze della presenza della specie nei due corsi
d’acqua. Durante il presente lavoro sono state realizzate alcune interviste con pescatori professionisti e
dilettanti alle foci dei fiumi Sele, Bussento ed Alento. Le risposte ottenute indicano la presenza della specie
nel solo fiume Sele, dove tuttavia la risalita riguarderebbe di anno in anno un numero più esiguo di
esemplari. Gli stessi pescatori imputano la rarefazione della specie alla presenza di sbarramenti. In
particolare il primo sbarramento sul fiume Sele è ad appena 9 Km dalla foce (in prossimità della stazione di
Albanella), in un tratto ancora potamale con substrato fangoso e acque lente, torbide e profonde, inadatte
alla riproduzione della specie. Lungo il fiume Bussento il primo sbarramento è in corrispondenza del ponte
della ferrovia a meno di 4 Km dalla foce. I principali corsi d’acqua del SIC “Fiume Alento”, l’Alento ed il
Badolato non sono idonei alla risalita e riproduzione della cheppia per la presenza di sbarramenti e per
l’insufficienza delle portate e l’interruzione del flusso nel periodo estivo.
Allo stato attuale, le evidenze suggeriscono che la cheppia non si riproduce più nei SIC fluviali dell’Alento e
del basso Bussento. Non è dunque possibile definire obiettivi di conservazione per la specie nella rete dei
SIC fluviali del Cilento. Tuttavia, tra gli interventi attivi proposti per la gestione dei SIC fluviali, è prevista
comunque la creazione di scale o rampe di risalita per la fauna ittica in corrispondenza dei principali
sbarramenti dei corsi d’acqua inclusi nei SIC.
La modifica della principale opera trasversale presente nel basso Bussento, associata ad adeguate misure
di regolamentazione specifiche (divieti) per la pesca della cheppia nel SIC, potrebbe favorire il ritorno della
cheppia in questo fiume nel medio periodo.

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

Specifica per i siti
1. Nello svolgimento ed organizzazione delle attività di sorveglianza del territorio, garantite dal
Corpo Forestale dello Stato, i SIC dovranno essere considerati tra le aree da sottoporre a
particolare sorveglianza;
2. L’Ente Parco può limitare, per esigenze di tutela di habitat e specie, l’accesso a determinate
zone dei SIC. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori
dei fondi;

Regolamentazione

3. L’uso di apparecchi sonori all’interno dei SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla
quiete dell’ambiente naturale e alla fauna;

4. Nei SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna, ed in
particolare l’utilizzo del carburo negli ipogei;

5. Nel territorio dei SIC non è consentito rilasciare specie seppur autoctone, non appartenenti a
popolazioni locali. Sono fatti salvi interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni
autoctone estinte localmente e ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di
estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell’art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
6. Le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna
selvatica;

7. L’Ente Parco può incentivare, sospendere o regolamentare il pascolo in aree con presenza di habitat
di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali;
8. L’Ente Parco può regolamentare o sospendere l’uso di sostanze antielmintiche contenenti
avermectina per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali;
9. I soggetti gestori di captazioni idriche e di attività (anche già in essere) che comportino il
prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d’acqua, o improvvise e consistenti variazioni
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del livello dell’acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti, devono predisporre
un Piano per il rilascio delle acque al fine di garantire il minimo deflusso vitale. Tale Piano deve
essere autorizzato dal soggetto gestore del SIC e sottoposto a periodica revisione. Per le nuove
attività il Piano costituisce parte integrante della richiesta di autorizzazione per l’attività. Per le
attività già in essere, il Piano deve essere approntato entro due anni dall’entrata in vigore del
Piano di Gestione dei SIC fluviali;
10. Per il controllo della vegetazione presente nella rete idraulica artificiale (canali di irrigazione,
fossati e canali collettori) è vietato l’utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo;
11. Per le porzioni di territorio dei SIC ricadenti all’esterno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento
e Vallo di Diano:
a. Sono soggette all’autorizzazione dell’ente gestore dei SIC le seguenti opere:
realizzazione di opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interramento degli alvei e
dei corsi d’acqua, derivazione di acque, costruzione mediante dighe, o altri tipi di
sbarramenti e interventi che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque,
interventi che possano determinare o aggravare l’impermeabilizzazione dell’alveo e delle
sponde, modificare il regime idraulico dei fiumi e dei torrenti;
realizzazione di attraversamenti degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre
infrastrutture; qualunque

trasformazione

dello

stato

dei luoghi,

sotto

l’aspetto

morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio;
il taglio dei boschi e della vegetazione ripariale;
l’apertura di impianti di depurazione delle acque reflue di qualunque provenienza.
Sono vietate le seguenti attività:
il prelievo di inerti dalle aree demaniali fluviali;
la modifica dei parametri fisico-chimici delle acque; il deposito e la discarica anche temporanea di
qualunque materiale o sostanza inquinante e pericolosa (ivi compresi i rottami e residui edili inerti);
l’apertura di impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi.
In base agli obiettivi ed alle strategie di gestione delineate sono stati individuati gli interventi da mettere in
atto per una corretta gestione naturalistica del SIC fluviale “Alta Valle del Fiume Calore Lucano Salernitano”.
Ogni intervento viene classificato secondo 5 tipologie:
1) Gli interventi attivi che sono generalmente orientati a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo ovvero a
“orientare” una dinamica naturale.
2) Le regolamentazioni attraverso le quali possono essere perseguite la tutela delle formazioni naturali
e l’interruzione delle azioni di disturbo sulle diverse componenti naturali (acqua, suolo, vegetazione, fauna).
3) Le incentivazioni che hanno la finalità di sollecitare l’introduzione, presso le popolazioni locali, di
pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che
favoriscano il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione.
4) I programmi di monitoraggio che hanno la finalità di misurare lo stato di conservazione di habitat e
specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di Gestione; tra questi programmi
sono stati inseriti anche gli approfondimenti conoscitivi necessari a definire più precisamente le
regolamentazioni.
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5) I programmi di educazione e di informazione che sono programmi didattici direttamente orientati alla
conoscenza e all’educazione ambientale.
Questi, inoltre, indirettamente mirano al coinvolgimento delle popolazioni locali nella tutela del sito.

Interventi per la sostenibilità ecologica
Gli interventi di gestione attiva per la sostenibilità ecologica hanno come obiettivo la mitigazione o
l’eliminazione delle criticità che riguardano le valenze ecologiche dei siti, individuate in base allo studio
generale effettuato. A questo scopo, sono state elaborate una serie di strategie gestionali per garantire la
conservazione dei principali elementi di rilievo naturalistico dei SIC.
Gli interventi per la sostenibilità ecologica sono ulteriormente suddivisi nelle categorie “Interventi attivi per la
gestione degli habitat e della fauna” “Interventi di Regolamentazione”, “Azioni di Educazione e Formazione”
e “Azioni di monitoraggio e ricerca”.
Segue una breve trattazione di queste categorie e degli interventi che ricadono in ciascuna di esse.

Gestione degli habitat e della fauna
Dallo Studio Generale e dai sopralluoghi di campo è emerso che la gestione non sostenibile del reticolo
idrografico, l’inquinamento della acque, la gestione forestale non sostenibile, gli incendi ed il sovrappascolo,
nonché la scarsa attenzione alla sensibilità e vulnerabilità degli habitat e delle specie faunistiche da parte di
visitatori e popolazione locale, rappresentano una significativa minaccia alla loro conservazione in uno stato
soddisfacente.
Pertanto, si propongono in questo studio una serie di azioni che mirino:
• alla gestione sostenibile dei lembi boschivi e prativi presenti;
• alla riqualificazione degli ambienti fluviali e alla creazione di una continuità ecologica a vantaggio delle
specie più vagili e dell’espansione degli habitat;
• alla creazione di condizioni ecologiche idonee per le popolazioni faunistiche presenti;
• alla gestione delle specie ittiche alloctone.

Azioni di monitoraggio e ricerca
Di fondamentale importanza per la valutazione dell’efficacia della gestione dei siti sulle valenze naturalistiche
da tutelare sarà implementare un piano di monitoraggio, integrato se necessario con studi mirati sui gruppi
faunistici meno conosciuti, che prende in esame le singole componenti ambientali, suddivise in habitat, flora,
avifauna, chirotterofauna, lontra, erpetofauna, entomofauna, lamprede , pesci ossei e gambero di fiume .
Il Piano di Gestione prevede inoltre una serie di studi di settore finalizzati a:
- la redazione di un Piano di Assestamento Forestale Naturalistico per le aree boschive comprese nei siti
fluviali;
- la valutazione dell’impatto della costruzione di infrastrutture potenzialmente dannose per la fauna e per
gli habitat di importanza comunitaria;
- la definizione del carico di bestiame negli habitat prativi e boschivi di interesse comunitario;
- l’approfondimento delle conoscenze su un taxon di uccelli di grande interesse conservazionistico (fam.
Lanidae);
- la valutazione dei processi erosivi pregressi o in corso.
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Interventi di regolamentazione
E’ previsto un intervento che estenda lo status di SIC a una porzione del Fiume Calore di grande rilevanza
naturalistica e funzionale alla continuità ecologica.

Azioni di educazione e formazione
Il PdG prevede un programma di informazione e sensibilizzazione che, in sinergia con l’azione, contrasti la
diffusione delle specie ittiche alloctone.

Interventi per la sostenibilità socio-economica
Gli interventi per la sostenibilità socio-economica, mirati ad uno sviluppo del territorio che sia funzionale agli
obiettivi di conservazione delle valenze naturalistiche dei SIC, seguono il principio operativo secondo il quale
si associa, attraverso un’appropriata gestione del territorio, la conservazione degli ecosistemi naturali e
seminaturali con l’utilizzo sostenibile delle loro risorse naturali, a beneficio delle comunità locali.
Gli interventi per la sostenibilità socio-economica sono suddivisi nelle categorie “Interventi attivi”,
“Incentivazioni”, “Interventi di Regolamentazione”, “Azioni di Educazione e Formazione” e “Azioni di
monitoraggio e ricerca”. Anche in questo caso, segue una breve trattazione di ciascuna di queste categorie e
degli interventi ad esse associati.

Interventi attivi
La corretta fruizione dei siti è una delle basi fondamentali per garantire la tutela degli habitat e delle specie
vegetazionali e faunistiche di interesse comunitario. Inoltre, le attività socio-economiche all’interno dei SIC
devono essere sottoposte a controllo e incanalate verso una direzione sostenibile.
Gli interventi previsti a questo scopo sono orientati a:
- migliorare la rete di itinerari escursionistici, comprendendo sentieri, piste per mountain bike, ecc.;
- creare strutture di fruizione quali foresterie, centri visite, aree sosta e agriturismo attraverso la
ristrutturazione di edifici già esistenti;
- mitigare l’impatto del traffico motorizzato sulle valenze naturalistiche dei SIC, con eventuale adeguamento
delle strade già esistenti;
- sorvegliare attività dannose per la fauna ittica di interesse comunitario quali la pesca di frodo;
- promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese locali.

Incentivazioni
Fanno parte di questa categoria gli interventi mirati ad una gestione sostenibile delle risorse forestali ed alla
mitigazione dei fattori di impatto legati alla zootecnìa ed all’agricoltura. Un altro intervento che ricade in
modo trasversale in questa categoria è la promozione di attività produttive eco-compatibili, attuata mediante
il recupero delle produzioni agricole e zootecniche locali ed il sostegno alle imprese che operano nel settore
della sostenibilità.
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Interventi di regolamentazione
E’ previsto un intervento che estenda lo status di SIC a una porzione del Fiume Calore di grande rilevanza
naturalistica e funzionale alla continuità ecologica. Ciò avrà senz’altro effetti anche sulle attività socioeconomiche, che si svilupperanno in direzioni di sfruttamento e fruizione sostenibile del territorio.

Azioni di educazione e formazione
La tutela degli habitat di interesse comunitario passa attraverso la sensibilizzazione della popolazione locale
e di chi usufruisce del territorio per la fruizione turistica e per lo svolgimento di attività produttive. La
conoscenza degli habitat e dei relativi punti deboli porta ad una responsabilizzazione della popolazione
locale e più in generale dei fruitori, facilitando le azioni di tutela del territorio.
Nei siti è stata rilevata la scarsa conoscenza dell’area e delle sue possibilità di fruizione, soprattutto a livello
della popolazione locale. Quindi, la comunicazione e la diffusione delle informazioni sul sito sarà resa più
organica ed efficace grazie ad una vera e propria campagna di comunicazione i cui strumenti saranno
integrati da specifico materiale informativo, l’istallazione di pannellistica didattica in corrispondenza di
sentieri naturalistici nuovi o già esistenti e la realizzazione di sentieri escursionistici e didattici incentrati sulla
presenza della lontra . Inoltre, si prevede un corso di formazione di guide ambientali, che contribuiranno alla
sensibilizzazione della popolazione locale e, con la loro presenza diretta sul territorio, al mantenimento delle
valenze ecologiche dei SIC in un buono stato di conservazione .

Azioni di monitoraggio e ricerca
Il Piano di Gestione prevede infine una serie di studi mirati alla valutazione degli impatti di alcune attività
antropiche potenzialmente dannose per le valenze naturalistiche dei SIC e all’elaborazione di un Piano di
Assestamento Forestale Naturalistico, redatto per tutto il Parco, finalizzato alla gestione sostenibile delle
aree boscate.

3.3

CARAT T ER IS T ICH E ECOL OGI CH E D EL S IT O OGGETT O
D’ INT ERVENT O
Aspetti morfologici

Il territorio del comune di Stio, si presenta caratterizzato sostanzialmente da un ambiente che è tipicamente
condizionato dall’azione dell’uomo, poche sono le aree caratterizzate da un paesaggio che potremmo
definire di tipo originario. Si trova nel nord del Cilento, a circa 20 km da Vallo della Lucania ed 100 da
Salerno. Il territorio può essere definito sostanzialmente come territorio di tipo collina interna. La superficie
complessiva di 24,46 kmq (dati ISTAT) con una S.A.U. (Ha 973).
Il territorio comunale presenta limiti altitudinali compresi tra una quota minima di circa 249 m s.l.m in
corrispondenza del margine meridionale del territorio comunale ed una massima di 1433 m s.l.m. Nella
tabella di seguito riportata è presentata la suddivisione della superficie comunale per classi di pendenza e
come è possibile osservare più del 50% della superficie in esame presenta una pendenza superiore al 45%.

27

Inquadramento fitoclimatico
Il clima varia in funzione di notevoli fattori, quali la quota del terreno, la sua esposizione e la forma dei
versanti. Mancando dati metereologici specifici del zona in oggetto per i principali parametri si è fatto
riferimento alle registrazioni di zone prossimali. Dall’analisi è emerso che il regime pluviometrico con
spiccata mediterraneità con periodi piovosi in autunno inverno e minimo estivo tipico alle quote più basse,
difficilmente si ripete alle quote più alte e, segnatamente, nelle esposizioni nord-orientali del settore
occidentale del territorio ove, si ha un regime di piogge equinoziali. Tenuto conto comunque della variazione
altitudine/piovosità ed analizzando anche i dati di comuni confinanti, si può ritenere con sufficiente
approssimazione, un gradiente pluviometrico positivo di circa 60 mm annui per ogni 100 m di quota.
Particolare importanza riveste anche l’andamento della temperatura, ovviamente più che i valori medi,
risultano importanti le medie dei valori massimi e dei valori minimi che indicano i periodi più idonei alle piante
per svolgere il proprio ciclo fisiologico e di conseguenza la durata del periodo vegetativo. Dall’analisi dei dati
termometrici delle osservazioni termometriche della stazione di Sala Consilina nel periodo da 1955–1974,
considerando la correlazione quota/temperatura ed adottando un gradiente termico negativo dell’ordine di
0,6 °C per ogni 100m di quota (scaturito dallo studio dell’andamento della temperatura in funzione della
quota dei dati termometrici della stazione di Montevergine) è possibile risalire ai valori assunti dalla
temperatura media in funzione dell’altitudine.
I dati considerati evidenziano un regime pluviometrico tipicamente mediterraneo: precipitazioni concentrate
nel periodo autunno invernale e siccità estiva. Che unitamente all’andamento delle temperature medie dello
stesso periodo determinano un periodo arido di circa due mesi. Alle altitudini superiori ed in particolare sui
versanti occidentali esposti a nord-est, l’aridità estiva è attenuata dall’elevata umidità dell’aria e dalle
frequenti nebbie.
La piovosità passa mediamente da 1035 mm ( in 95 giorni piovosi) delle quote più basse ad oltre 1700 mm
alle quote più alte. Dall’esame dei parametri termometrici, risulta inoltre che la temperatura media di 14,3 °C
nelle parti più basse si riduce a circa 8,19 °C nelle parti più alte del territorio.
In base al regime termometrico appena descritto, unitamente ai valori medi di piovosità del territorio si ha
che la fisionomia della vegetazione dell’area in cui ricade il sito oggetto dei lavori risulta, prevalentemente,
coperta da aree boscate e zone coltivate di varia estensione. Le aree boscate sono caratterizzate dalla
presenza di boschi misti di ontano napoletano (Alnus Cordata), castagno (Castanea Sativa), cerro (quecus
cerris) con sottobosco formato da felci (pteridium aquilanum), rovi (rubus sp.), Cytisus scoparius. Nelle aree
in cui vi è scarsa copertura arborea si verifica la presenza di intricate formazioni di felci (pteridium aquilinum)
e rovi (rubus sp.), Spartium junceum. Le aree coltivate, invece, sono rappresentate da castagneti da frutto.

Vegetazione
L'area SIC “alta valle del fiume Calore Lucano Salernitano” è caratterizzata da diversi paesaggi vegetali.
Nell'alto e medio corso del fiume, sulle pendici dei rilievi le aree coltivate si alternano ad aree a pascolo, a
praterie ed a macchie boschive. Le principali colture, ancora oggi, nelle zone collinari, sono l'ulivo, il fico, la
vite; nella piana sono presenti aziende agricole specializzate sia in arboricoltura che in colture serricole.
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Le formazioni vegetali naturali, che costituiscono le macchie boschive, sono, procedendo dal basso verso
l'alto:

1) LA MACCHIA MEDITERRANE
Si spinge oltre i 250 m di altitudine ed è costituita, principalmente da specie termofile, sclerofille (foglie
coriacee) sempreverdi, quali tra le specie arboree:
- il leccio (Quercusilex), o elce, tipica quercia sempreverde;
- l'olivastro (Olea europea var. olivaster), chiamato anche olivo selvatico;
Tra le specie arbustive, invece, si hanno:
- il lentisco (Pistacialentiscus);
- la fillirea (Phillyrealatifolia), o ilatro;
- il mirto (Myrtuscommunis);
- l'erica (Erica arborea);
- il corbezzolo(Arbutusunedo);
- l'alaterno (Rhamnusalaternus).
Sono presenti anche specie arboree caducifoglie, termofile, quali:
- la roverella (Quercuspubescens);
- l'orniello(Fraxinusornus);
- il pero selvatico (Pyruspiraster).
Le aree boscate sono intervallate con zone abbandonate dall'agricoltura ed ora coperte da arbusti come:
- ginestra comune (Spartiumjunceum),
- lentisco, ilatro, erica.
Vi sono anche lembi di praterie, steppe, caratterizzate dalla presenza del "tagliamani" (Ampelodesmos
mauritanica).
2) IL BOSCO MISTO
Succede in altitudine alla macchia mediterranea e si localizza in una fascia di territorio compresa tra gli
abitati di Gorga e Monteforte.
Esso è costituito, principalmente, da latifoglie caducifoglie (che perdono le foglie). Le specie arboree più
rappresentative sono due specie di querce:
- la roverella (Quercuspubescens) ed il cerro (Quercuscerris);
- l'acero campestre(Acer campestre);
- l'orniello(Fraxinusornus);
- l'ontano napoletano (Alnus cordata), che ritroviamo anche nelle vicinanze del fiume.

Lungo le sponde del fiume, la vegetazione riparia è caratterizzata dalla presenza della:
3) FORESTA A GALLERIA,
E‟ composta principalmente da salici arbustivi:
- salice rosso (Salix purpurea);
- salice ripaiolo (Salixeleagnos).
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Nel medio corso il paesaggio vegetale, delle pendici, mantiene l'alternanza tra aree coltivate a vite, oliveti e
seminativi, con piante sparse di fico, ed aree boschive a macchia mediterranea, qui composto
principalmente da:
- salice bianco (Salix alba);
- salici arbustivi;
- pioppo nero(Populusnigra) e nuclei isolati di pioppo bianco (Populus alba);
- ontano nero(Alnus glutinosa).
I terreni posti sui terrazzi alluvionali più recenti presentano una vegetazione erbacea ed arbustiva tipica di
aree più aride, in cui spiccano:
- enula ceppittoni(Inula viscosa);
- elicriso (Helicrysumitalicum), la ginestra comune.
Il basso corso del fiume è caratterizzato dalla presenza di ampie aree coltivate a fruttiferi, anche di recente
impianto.
La vegetazione naturale, costituita da un bosco ripariale di specie arboree come il salice bianco, pioppo
nero, ontano nero, robinia (robinia pseudoacacia), ed arbustive come il sambuco (Sambucusnigra), è
concentrata nell'area golenale del fiume e lo accompagna fino alla sua foce.

Fauna
L'area SIC, presenta un patrimonio faunistico molto ricco per numero di specie, alcune di queste hanno un
alto valore conservazionistico, tanto che sono inserite negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, e che
necessitano, quindi, di una protezione speciale.

1) MAMMIFERI
Fra i mammiferi è importante segnalare la presenza della:
- lontra europea (Lutralutra), diffusa in tutto il continente, ma quasi scomparsa in Italia. Si stima che
entro i confini italiani siano presenti non più di un centinaio di individui, di cui, il 70%, si trova nei
corsi d'acqua di Campania, Basilicata e Puglia. Gli affluenti dell'Alento sono fra i pochi corsi che
ospitano ancora molte lontre. Questo bellissimo mustelide acquatico è inserito nell'Allegato IV della
Direttiva Habitat, cioè tra le specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione
rigorosa.
Sono significativamente presenti anche numerose specie di pipistrelli, tutte inserite nell'Allegato II della
Direttiva Habitat, ed alcune anche nell'Allegato IV. Fra le tante specie, è possibile citare:
- ferro di cavallo minore (Rhinolophushipposideros), il più piccolo dei Rinolofi europei, specie in calo
in Europa dagli anni '50;
- ferro di cavallo maggiore (Rhinolophusferrum-equinum), considerato una specie vulnerabile,
perché, pur essendo abbastanza diffuso in Italia, è da tempo in diminuzione numerica; il vespertilio
maggiore

(Myotismyotis),

il

vespertilio

di

Monticelli

(Myotisblythi)

(Miniopterusschreibersii), specie comuni e diffuse in Italia.
2) ANFIBI
Gli anfibi presenti, per buona parte sono inseriti nell'Allegato IV della direttiva Habitat.
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e

il

miniottero

Fra questi va sicuramente ricordato:
- ululone a ventre giallo (Bombina variegata), frequente in Italia, ma solo sulla dorsale appenninica;
- tritone italiano (Triturusitalicus), endemico, ma limitato all'Appennino centro-meridionale;
- la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata);
- la rana appenninica (Rana italica).
Oltre alle specie rigorosamente protette sono presenti anche altre specie di anfibi, quali:
- raganella (Hyla italica);
- rana verde (Rana sp.);
- salamandra pezzata(Salamandra salamandra)
Trattasi di specie molto diffuse in Italia, a varie latitudini e altitudini.

3) RETTILI
L'area ospita molte specie di rettili, ma nessun endemismo. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un
patrimonio ricco di specie ad alto valore conservazionistico, presenti nell'Allegato IV della Direttiva Habitat.
E' possibile infatti trovare:
- lucertola campestre (Podarcis sicula);
- ramarro(Lacertaviridis);
- biacco (Coluberviridiflavus);
Queste sono tre delle specie di rettili più diffuse in Italia. E' facile incontrare anche:
- cervone(Elaphequatuorlineata), detto anche pasturavacche, anch'essa specie dell'Allegato IV, ma
ben presente in tutta l'Italia centro-meridionale;
- tartaruga palustre (Emysorbicularis) unica specie di testuggine acquatica presente naturalmente
nelle acque italiane, anch'essa soggetta ad un regime di rigorosa protezione e comune in Italia, ma
quasi estinta in alcune regioni.

4) PESCI
Ovviamente, trattandosi di un'area fluviale, non poteva mancare una rassegna dei più importanti pesci
presenti nelle acque del Fiume Alento e dei suoi affluenti. Anche in questo caso molte specie sono elencate
negli allegati II e IV della Direttiva Habitat.
Sono stati individuati, fra i residenti nel fiume Alento, esemplari dei comunissimi;
- barbo italico (Barbusplebejus)
- alborella appenninica o meridionale (Alburnusalbidus), presente con una popolazione significativa
rispetto a quella del territorio nazionale;
- alosa o cheppia(Alosa fallax) che nell'Alento si riproduce.
- rovella(Rutilusrubilio), endemica solo nei fiumi del versante tirrenico.

5) UCCELLI
La varietà di uccelli presenti, come nidificanti, svernanti, o di passo è notevole. Negli ultimi anni, grazie alla
realizzazione di microinvasi, che hanno modificato le caratteristiche del corso‟acqua
d
a valle della Diga
dell‟Alento, si sono formate delle vere e proprie zone umide ove si possono osservare:
- martin pescatore(Alcedoatthis);
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- gallinella d'acqua(Gallinulachloropus), nidificante;
- airone cenerino (Ardea cinerea); - usignolo di fiume(Cettiacetti);
Lungo i bordi fluviali è presente:
- ballerina gialla (Motacilla cinerea);
- corriere piccolo (Caradriusdubius).
L'alternanza di zone boscate e coltivi favorisce la presenza di altre specie quali:
- merlo (Turdusmerula), stanziale nel sito;
- tortora (Streptopeliaturtur);
- ghiandaia marina(Coraciasgarrulus), rara e di difficile avvistamento:
- averla piccola (Laniuscollurio).
Nelle aree a steppa e non coperte da vegetazione arborea sono presenti:
- allodola (Alauda arvensis), che qui sverna;
- calandra(Melanocorypha calandra).
Nelle aree boscate, si possono osservare, durante le migrazioni:
- tordo bottaccio(Turdusphilomelos);
- beccaccia (Scolopaxrusticola);
- colombaccio (Columbapalumbus).
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4.

Con riferimento al punto 4 della nota di cui all’oggetto:

4.1

Mu ret t o di reci n zi o n e

nel progetto è stata prevista la recinzione dell’area ex discarica mediante la realizzazione di un muretto in cls
che fuoriesce dal terreno all’incirca 1,00 metro, rivestito in pietra locale, su cui viene innestata una rete
metallica in filo di ferro plastificato ancorata a paletti in ferro.
Tale scelta è scaturita dalla necessità di prevenire l’accesso all’area da parte di animali di taglia mediogrande che potessero compromettere, soprattutto nella fase post-cantiere, il recupero e ripristino ambientale
dell’area stessa.
Il muretto in cls, inoltre, contribuisce
alla stabilizzazione del pacchetto di
copertura

(capping),

fornendogli

un’adeguata struttura di sostegno al
piede delle scarpate oggetto recupero;
così

facendo

si

contribuisce

ad

aumentare anche il fattore di sicurezza
alla stabilità globale di tutta la scarpata.
In corso d’opera saranno presi tutti gli
accorgimenti necessari affinché la sua
altezza

sia

ridotta

al

minimo

indispensabile; dalle ipotesi progettuali,
comunque, lo spiccato massimo dal

stralcio particolare costruttivo 1

piano campagna è di circa 1,00 metro.

La parte fuori terra del muretto, come detto sopra, sarà rivestita in pietra locale, inoltre, sul perimetro
dell’area oggetto di recupero ed in prossimità del muretto stesso è prevista la piantumazione di specie
arboree autoctone per mitigarne ulteriormente il già irrisorio impatto.

4.2

Im p i a n t o i l l um in azi on e

L’ipotesi, proposta nel progetto definitivo, di realizzare un impianto di illuminazione dell’area con pali
fotovoltaici è stata definitivamente accantonata sulla scorta del parere contrario formulato dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino.

4.3

P a vim en t azi on e pi st e

L’ipotesi, proposta nel progetto definitivo, di realizzare la pavimentazione della pista di servizio e di accesso
all’area ex discarica con asfalto sarà riformulata in fase esecutiva come segue: l’asfalto sarà sostituito con
un adeguato spessore di misto stabilizzato formato a pendenza in modo da canalizzare le acque meteoriche
verso le canalette in cls poste a lato delle piste medesime.
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Con riferimento al punto 5 della nota di cui sopra:

5.

5 . 1. Descri zi on e dei pot en zi al i f at t ori d ’ im pat t o e del l e m i su re di prev en zi on e
e co n t en im en t o del l o st esso
Di seguito vengono descritti i possibili impatti ambientali che si potrebbero manifestare in relazione allo
svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi in progetto. Fermo restando che, nelle
successive fasi progettuali, qualora insorgessero o si evidenziassero nuovi impatti non considerati, si
valuteranno successivamente gli eventuali opportuni interventi di mitigazione da prevedere.
Nel presente paragrafo sono analizzati i potenziali impatti del progetto proposto sull’ambiente, rispetto alle
componenti ambientali. I principali potenziali fattori di impatto individuati, per questo livello progettuale,
potrebbero configurarsi in:
−

emissioni sonore, principalmente ascrivibili nella fase di cantierizzazione e realizzazione
degli interventi;

−

emissioni

luminose,

principalmente ascrivibili

nella fase di

cantierizzazione e

realizzazione degli interventi;
−

emissioni in aria (polveri e gas di scarico) principalmente ascrivibili nella fase di
cantierizzazione e realizzazione degli interventi.

5 . 2 Em i ssi o n i so n o re: im pat t i i n f ase di can t i ere
Eventuali modificazioni del clima acustico locale si potranno avere prevalentemente in fase di allestimento
del cantiere, sia per l’utilizzo di macchine operatrici che per le attività di trasporto con automezzi dei materiali
e delle apparecchiature necessari alla realizzazione degli interventi previsti in progetto (Produzione di
fenomeni di inquinamento acustico a causa del transito dei mezzi per il carico/scarico).
Durante la fase di cantiere verranno comunque rispettati i limiti di legge relativamente al rumore sia in
ambiente di lavoro sia in ambiente esterno, attraverso il monitoraggio delle emissioni acustiche.
L’impatto può essere considerato, a bassa incidenza, a breve termine, reversibile e di durata pari alla durata
dell’attività di progetto. Pertanto, non appaiono necessarie particolari opere di mitigazione (es. barriere
antirumore), se non la precauzione di operare nel massimo rispetto dell’ambiente e della salvaguardia,
sicurezza e tutela dei lavoratori in cantiere (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

5 . 3 Em i ssi o n i so n o re: Im pat t i i n f ase di eserci zi o
In fase di esercizio gli interventi eseguiti di messa in sicurezza della discarica non generano alcun rumore.

5 . 4 Em i ssi o n i l um in ose: Im pat t i in f ase di can t i ere/ eserci zi o
Fase cantiere: La realizzazione dei lavori previsti in progetto saranno eseguiti esclusivamente durante le ore
diurne, quindi non necessitano per il loro svolgimento di apparati di illuminazione.
Fase di esercizio: L’ipotesi, proposta nel progetto definitivo, di realizzare un impianto di illuminazione
dell’area con pali fotovoltaici è stata definitivamente accantonata sulla scorta del parere contrario formulato
dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino.
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Pertanto, in virtù di quanto sopra, data l’assenza di emissioni luminose, in fase di cantiere e di esercizio,
possiamo ritenere nulle anche le eventuali incidenze negative.

5 . 5 Em i ssi o n i i n ari a/ atm osf era: Im pat ti i n f ase di can ti ere
L'impatto sulla qualità dell'aria delle attività connesse con la realizzazione dell’intervento consisteranno
essenzialmente in:
•

un aumento della polverosità generata dalla movimentazione delle terre di scavo, dal sollevamento
di polveri indotte dal passaggio di mezzi e dall’azione del vento su superfici polverose;

•

un aumento delle emissioni di gas di scarico dovuto al transito dei mezzi di cantiere impiegati per la
realizzazione degli interventi;

•

una possibile dispersione in aria di polveri dal terreno vegetale utilizzato per il ripristino ambientale
della discarica in fase di movimentazione dello stesso.

Tutta la più recente normativa sulla prevenzione dell’inquinamento atmosferico (D.M. 60/2002 e D.Lgs.
152/06 e s.m.i.) sarà pienamente rispettata, in quanto le modalità di gestione del conferimento e del
riempimento con terreno vegetale della discarica al fine del suo ripristino ambientale saranno tali da evitare
qualsiasi dispersione in aria di materiale.
L’impatto delle emissioni pulverulenti, date le loro caratteristiche dimensionali e la loro limitatezza nel tempo
può essere considerato, a bassa incidenza, a breve termine, reversibile e di durata pari alla durata
dell’attività di progetto. Peraltro, durante la fase di cantiere, le quantità di polveri saranno contenute al
massimo attraverso idonee misure a carattere operativo e gestionale (frequente bagnatura dei tratti), e
prevalentemente circoscritte all'interno del cantiere stesso. E' lecito, quindi, a questo livello di progettazione,
non attendersi perturbazioni rilevanti della qualità dell'aria del territorio circostante l’area di intervento e
possono anche ritenersi escluse criticità di rilievo, considerata la distanza dell’area oggetto d’intervento da
aree residenziali.
L'impatto

derivante

dalle

attività

dì

movimentazione

terra

in

cantiere,

durante

la

fase

di

cantierizzazione/realizzazione dell’intervento, si può ritenere a carattere temporaneo, reversibile e di entità
trascurabile, anche in relazione all’attuazione di una serie di misure preventive o di limitazione dell’impatto,
quali:
−

adottare, in fase di cantiere, idonee misure atte a contenere la dispersione delle polveri;

−

nel caso di sversamenti accidentali di sostanze impregnanti, per le aree di cantiere prive di superficie
pavimentata, asportare il terreno e smaltirlo nel rispetto della normativa vigente e conseguentemente
ripristinare il sito;

−

localizzare le aree di stoccaggio dei materiali inerti potenzialmente polverulenti al riparo dal vento e
lontane dalle aree di transito dei veicoli di trasporto;

−

innaffiare le aree di cantiere non pavimentate e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti o
polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;

−

coprire tutti i carichi di materiale inerte o polverulento, in grado di disperdersi durante il trasporto e,
qualora non fosse sufficiente, procedere prima dell’uscita dal cantiere con innaffiatura del carico;

−

limitare le aree di cantiere alla sola sede stradale e alla viabilità interessata che risulta in toto
esistente;
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−

ridurre la produzione di polveri con la bagnatura dei mezzi, la telonatura e la bagnatura delle sedi
stradali;

−

compatibilmente con la fattibilità tecnica e le esigenze logistiche, si cercherà di utilizzare mezzi
gommati;

Le emissioni in atmosfera dovute alle macchine operatrici, quindi, anche in relazione alla vastità dell’area in
esame e alla destinazione d’uso della stessa risultano di modesta entità, discontinue e facilmente
disperdibili. Queste, inoltre, saranno rilasciate per un periodo temporale limitato e l'area di "maggior
alterazione" rimarrà, per sub periodi di lavorazione, confinata all'interno di cantieri temporanei.
Ne consegue che l'impatto associato alle emissioni in questione sia trascurabile e comunque reversibile,
oltre a non determinare una significativa alterazione locale del livello della qualità dell'aria della zona della
discarica, avrà termine a seguito del completamento delle operazioni.

5 . 6 Em i ssi o n i i n ari a: Im pat t i i n f ase di eserci zi o
In fase di esercizio, trattandosi di interventi di messa in sicurezza della discarica e ripristino ambientale
dell’area non genereranno rischio di emissioni diffuse di polveri in atmosfera rispetto alla fase di cantiere.

5 . 7 Mi t i g a zi on e del l ’im p at t o am bi en t al e e prot ezi on e del l e scarpat e
L’ultima fase della sistemazione è costituita dagli interventi di inerbimento, piantumazione di specie arbustive
sui pendii (scarpate) e sui pianori sommitali dell’area di discarica e piantumazione di essenze arboree
autoctone nell’area perimetrale alle discariche al fine di realizzare la fascia tampone perimetrale con
funzione di assorbimento radicale tale da garantire l’intercettazione di ogni eventuale flusso proveniente
dalla discarica verso i campi limitrofi e tale da esser elemento di inserimento paesaggistico, in accordo con le
caratteristiche morfologiche e climatiche e con la distribuzione e le tipologie delle specie vegetali locali. In
ogni caso saranno evitate le specie caratterizzate da un apparato radicale che si sviluppa in profondità,
prediligendo quelle in cui tale sviluppo è prevalentemente orizzontale, per salvaguardare l’integrità
dell’impermeabilizzazione sottostante. La copertura vegetale, da un lato permette il reinserimento armonico
della zona di discarica all’interno del paesaggio circostante, dall’altro assicura la protezione del sistema di
copertura dall’erosione operata dal vento e dalle acque e rende massima l’evapotraspirazione.

5 . 8 Co n si d erazi on i con cl u si ve su l l e m i su re di preven zi on e e con t en im en t o
d el l ’ im p a t t o
Lo Studio di incidenza ha messo in luce che l’intervento in progetto, apportando le opportune azioni di
prevenzione e di contenimento previste durante la fase di cantiere, non determinerà impatti significativi e
negativi sul territorio interessato dal progetto, evidenziando che gli stessi possono essere molto contenuti,
temporanei o trascurabili nelle diverse fasi di realizzazione dell’intervento stesso. In relazione a ciò, a titolo
cautelativo, sono state proposte una serie di misure di contenimento e di prevenzione dell’impatto, ma è
chiaro che la messa in sicurezza della discarica e il ripristino ambientale dell’area si configura come un
intervento con impatto complessivamente positivo sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.
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Le misure previste sono state di due tipologie:
- misure per prevenire e contenere gli impatti non significativi e negativi sull’ambiente;
- misure per il monitoraggio.
In ogni caso, nella successiva fase progettuale, qualora insorgessero o si evidenziassero nuovi impatti non
considerati, si valuteranno successivamente gli eventuali opportuni interventi di mitigazione da prevedere.

Fase di cantiere/realizzazione
Considerata la tipologia delle attività in progetto e la durata del progetto in oggetto (cfr. Cronoprogramma dei
lavori, elaborato di progetto), gli interventi di mitigazione ambientale individuati e previsti, a questo livello di
progettazione, consisteranno principalmente nell’eseguire i lavori nel rispetto dell’ambiente e delle norme di
sicurezza.
Come si può osservare gli impatti normalmente connessi alle opere di cantiere (emissioni di polveri e di gas
di scarico, rumore, …) risultano essere ridotti, facilmente mitigabili e limitati nel tempo e nello spazio e,
pertanto, gli interventi di mitigazione ambientali in fase di realizzazione dell’intervento di progetto
consisteranno principalmente nell’eseguire i lavori nel rispetto dell’ambiente e delle norme di sicurezza (cfr.
Elaborato di progetto “Piano di Sicurezza e Coordinamento”), ma è chiaro che il progetto si configura come
un intervento con impatto complessivamente positivo sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.
Particolari accorgimenti verranno adottati per quanto riguarda la gestione del materiale da utilizzare per il
ripristino ambientale dell’area di discarica prima del suo conferimento in discarica per le attività di copertura
sommitale dell’impianto di discarica e ripristino ambientale dell’area. In particolare, verranno adottate le
seguenti misure di mitigazione:
−

realizzazione di piazzole adeguatamente impermeabilizzate adibite al deposito del materiale in
entrata al sito;

−

specifiche procedure per la gestione del materiale all’interno del sito (carico, scarico, …), al fine di
assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e della sicurezza e salute dei lavoratori;

−

allo scopo di limitare la polverosità e l’emissione in aria di particelle estranee, durante tutte le
operazioni di conferimento del terreno vegetale per le attività di copertura sommitale della discarica
e ripristino ambientale, sono previsti provvedimenti specifici: pulizia periodica e adeguata
manutenzione degli automezzi in ingresso all’area; programmazione del traffico veicolare all’interno
dell’area ecc..

In ogni caso, nella successiva fase progettuale, qualora insorgessero o si evidenziassero nuovi impatti non
considerati, si valuteranno successivamente gli eventuali opportuni interventi di mitigazione da prevedere.

Fase di esercizio
La realizzazione degli interventi volti alla messa in sicurezza dell’area di discarica e quindi al ripristino
ambientale dell’area riduce i potenziali impatti mitigabili della fase di cantiere/realizzazione.
Le misure di monitoraggio in fase di esercizio previste sono fondamentali ai fini del controllo degli effettivi
impatti del progetto sull’ambiente, sia per verificare che gli indicatori ambientali non superino i valori soglia
fissati attraverso le norme tecniche e gli standard nazionali e regionali, sia per riscontrare che non si siano
verificati potenziali impatti non previsti, nonchè per consentire di adottare eventuali ulteriori misure di
mitigazione e/o di compensazione (cfr. Piano di monitoraggio e controllo, Elaborato di progetto).
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ALLEGATO 1
(PARERI ACQUISITI)

Vedi allegato 1 della Relazione tecnica generale.
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