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Premessa generale 
 
Il Comune di Stio dovendo procedere alla revisione del P.A.F., redatto per il decennio 1994-2003, 

conferì l’incarico al Dott. For.le Pasquale Curcio con determina UTC n. 37 del 03.04.2008.  

Il predetto professionista, in assolvimento all’incarico conferitogli, redasse  la revisione del PAF 

2010-2019 approvata in minuta dal competente Settore Regionale – giusta nota prot. 0538414 del 

23.06.2010. 

L’edizione in minuta del Piano, approvata dal Settore Regionale, doveva essere sottoposta ad 

ulteriori esami per l’acquisizione dei pareri ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente 

(Autorità di Bacino,Ente Parco, Valutazione di incidenza) oltre a dover essere oggetto di 

integrazioni ed adeguamenti prescritti dal medesimo Settore Regionale. 

Il dirigente del Settore LL.PP. del comune di Stio  con Determina n. 38 del 26.04.2011, preso atto 

dell’impossibilità di portare a compimento l’incarico in parola da parte del Dott. Curcio ha revocato 

l’incarico stesso e ha provveduto a conferirlo, per il completamento dell’iter approvativo definitivo 

del PAF, congiuntamente al Dott. For.le Giovanni Gammarano e alla Dott.ssa Agr. Nadia Marotta. 

Il Piano in parola ha ottenuto il parere favorevole ed il “sentito” favorevole sulla Valutazione 

d’Incidenza da parte dell’Ente Parco Naz. del Cilento e Vallo di Diano con nota prot. 16454 del 

21.10.2010 con prescrizioni. 

Il tecnico  precedentemente incaricato, Dott. Curcio, redasse anche la Valutazione d’Incidenza 

ambientale, ricadendo il territorio comunale di Stio nei SIC IT 8050002 “Alta Valle del Fiume 

Calore Lucano (Salernitano)” e IT 8050012 “Fiume Alento”. La V.I. venne trasmessa al Settore 

Ambiente della Regione per l’approvazione; il Settore Ambiente con nota prot. 2010.0913126 del 

16.11.2010 in fase di pre-istruttoria ha rilevato che:  

- “la documentazione presentata risulta carente in relazione ad alcuni pareri autorizzazioni 

nulla osta correlati alla presenza di vincoli ambientali presenti nell’area di progetto, 

nonché altri elementi necessari per l’esperimento della procedura. Pertanto, al fine di 

attivare la procedura di valutazione richiesta, è necessario trasmettere:  

- il parere dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, ovvero ogni altra sua 

determinazione in merito (ai sensi della Legge n. 183/1989 e ss.mm.ii.); 

- il parere dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele ovvero ogni altra sua 

determinazione in merito (ai sensi della Legge n. 183/1989 e ss.mm.ii.); 

- il sentito dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano sulla relazione di 

incidenza, ovvero ogni altra sua determinazione in merito (ai sensi dell’art. 6 delle Norme 

di Attuazione del Piano del Parco, approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella 

seduta del 24/12/2009); 
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- il nulla osta dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano in relazione alla 

compatibilità del progetto rispetto agli indirizzi ed alle direttive del Piano del Parco 

suddetto; 

- la copia su supporto informatico della documentazione progettuale presentata (ai sensi 

della D.G.R. n. 426/2008); 

- copia della ricevuta di avvenuto versamento per le spese amministrative (ai sensi della 

D.G.R. 916/2005)”.  

 

I nuovi tecnici incaricati, Dott. For. Giovanni Gammarano e Dott.ssa Agr. Nadia Marotta, hanno 

provveduto ad adeguare la revisione del PAF alle prescrizioni dettate, con nota  prot. 0538414 del 

23.06.2010, dal Settore Regionale del Piano Forestale  il quale richiedeva di apportare le seguenti 

modifiche in sede di redazione dell’edizione DEFINITIVA:   

- modificare il periodo di validità del PAF adeguando il periodo originario di validità 2010 – 

2019; 

- specificare il divieto di pascolo, per 4 anni agli ovini e per 6 anni ai bovini ed equini, nelle 

particelle oggetto di utilizzazione (vedi PMPF L.R. 11/96); 

in  cartografia:  

- riportare per ogni particella forestale il relativo numero di particella in tutti gli allegati 

cartografici;  

- i confini devono essere costituiti da una sola linea e non da due linee sovrapposte;  

- le strade devono essere di colore rosso ed  identificate da una sola polilinea;  

- la base cartografica della zonizzazione del PNCVD e della rete Natura 2000  è di difficile 

lettura;  

- i numeri di particella catastale nella relativa carta sono spesso illeggibili.  

 

Sono state redatte le tavole di sovrapposizione del PAF con il PSAI dell’Autorità di Bacino e la 

sovrapposizione con la carta geomorfologica, per sottoporre il PAF all’esame della predetta 

Autorità territorialmente competente. 

Inoltre sono state apportate le ulteriori modifiche dettate dall’Ente Parco, con la nota prot. 16454 

del 21.10.2010, che hanno riguardato la rimozione  delle particelle nn. 29, 30 e 36 dalla compresa 

dei “boschi cedui   Classe economica A” e il loro inserimento nella compresa della riserva 

naturalistica botanica (ove era già presente la particella n. 2) per formare un’unica compresa 

denominata “boschi vetusti e riserva naturalistica botanica”. 

Infine si evidenzia che in sede di rielaborazione della cartografia (così come richiesto dal Settore 

Regionale), fermo restando la originaria individuazione delle particelle effettuata dal Dott. Curcio, 
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si sono riscontrate, per alcune di esse, evidenti incongruenze  fra le superfici planimetriche e quelle 

riportate nella relazione. Si è ritenuto, quindi,  doveroso procedere all’aggiornamento della 

relazione con le nuove superfici e la rideterminazione  dei dati correlati con le predette superfici 

cartografate che hanno comportato modeste modifiche ai computi delle provvigioni, che non 

stravolgono l’impianto della versione del PAF originaria.  

Si è ritenuto, altresì, necessario ricalibrare il piano dei tagli ricollocando gli interventi 

esclusivamente nel decennio di vigenza del PAF traslato, come richiesto dal Settore Regionale, al 

2013-2022. 

Dette integrazioni non hanno comportato alcuna modifica sostanziale al PAF già redatto dal Dott. 

Curcio che, a parte la nuova temporizzazione del piano dei tagli (rimasta immutata nella 

sequenzialità originaria) e il recepimento della prescrizione dell’Ente Parco imposte in sede di 

rilascio del nulla osta,  riguardano esclusivamente gli aspetti di dettaglio sopra elencati. 

L’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud  con nota prot. 2068 del 12.07.2012 ha espresso 

parere favorevole – giusta delibera del C. I. n. 16/2012, mentre l’Autorità Interregionale del Bacino 

Idrografico  del Fiume Sele con nota prot. 1662 del 09.12.2009 comunicò  che il parere richiesto sul 

PAF non rientrava nelle proprie competenze. 

Sulla base di quanto sopra esposto i nuovi tecnici incaricati hanno  provveduto a rieditare  la bozza 

redatta dal Dott. Curcio  provvedendo anche alla correzione di errori materiali di battitura e di 

refusi. 

Tanto doverosamente precisato, si passa ad illustrare la rielaborazione della valutazione 

d’incidenza adeguata anche ai nuovi formulari (intervenuti nel frattempo) restando, 

comunque, fermi ed invariati i presupposti della Valutazione precedentemente redatta dal 

Dott. Curcio, già oggetto di sentito dell’Ente Parco. 
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Premessa alla V.I.   

 

Il D.P.R. 357/97, così come modificato e integrato dal DPR 120/2003, affida alle regioni e province 

autonome il compito di adottare le misure di gestione necessarie a salvaguardare e tutelare i Siti di 

Interesse Comunitario (SIC). Gli interventi in queste aree, se non espressamente finalizzati alla 

gestione sostenibile dei SIC, sono sottoposti ad uno studio di Incidenza Ambientale ciò in 

applicazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Detta direttiva è relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica.  Lo scopo finale è quello 

di creare una rete europea, denominata Natura 2000 di zone di conservazione attraverso la quale 

garantire il mantenimento ed, all'occorrenza, il ripristino di uno stato di conservazione 

soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione 

naturale. 

Il presente studio di Incidenza Ambientale viene redatto secondo le Direttive Comunitarie indicate 

dalla “Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6 paragrafi 3 e 4 della citata Direttiva Habitat 

92/43/CEE” e prevede una procedura di screening, così come indicato dal regolamento n. 1/2010 

“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza” emanato con D.P.G.R.     

della Campania n. 9 del 29/01/2010, costituita a sua volta delle seguenti fasi: 

� Fase 1: descrizione del progetto (individuazione degli elementi significativi del progetto) 

� Fase 2: analisi delle componenti ambientali e faunistiche del sito Natura 2000 in esame 

� Fase 3: valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e faunistiche  

L’oggetto dello studio è, per appunto, la revisione del Piano di Assestamento Forestale (PAF), da 

attuarsi nel decennio 2013-2022, che riguarda il patrimonio silvo-pastorale comunale di Stio (SA),  

ricadente in parte nelle aree SIC IT 8050002 “Alta Valle del Fiume Calore Lucano 

(Salernitano)” e IT 8050012 “Fiume Alento”,  individuati nel 1995 e successivamente designati, 

dal Ministero dell’Ambiente, con D.M. del 3/04/2000.  

Lo scopo dello studio è quello di definire se l’attuazione del Piano è di tipo sostenibile e idonea alla 

conservazione a lungo termine delle aree  SIC in oggetto. 

Lo studio prevede una procedura di screening  costituita a sua volta delle seguenti fasi: 

� Fase 1: descrizione del progetto (individuazione degli elementi significativi del progetto) 

� Fase 2: analisi delle componenti ambientali e faunistiche del sito Natura 2000 in esame 

� Fase 3: valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e faunistiche.  
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In base alle caratteristiche progettuali, verranno analizzate tutte le possibili interferenze che 

l’attuazione del piano potrà comportare alla conservazione degli habitat naturali e alle popolazioni 

di specie di fauna e flora selvatiche che caratterizzano i SIC.  

Le prime due fasi dello studio individueranno le caratteristiche del progetto, dei SIC; nella terza 

fase verrà effettuata la valutazione degli effetti indotti e verranno proposte le opportune misure di 

minimizzazione, esaminando essenzialmente gli interventi previsti nel decennio 2013-2022 dal 

PAF. 

Relativamente agli interventi selvicolturali le operazioni di:  

� utilizzazione 

� esbosco 

� concentramento all’imposto   

� cippatura 

Relativamente ai miglioramenti fondiari: 

� Fase di cantiere 

� Fase di utilizzazione ad opera eseguita 

 

La valutazione degli effetti indotti, verrà eseguita per ciascuna componente ambientale che 

costituiscono i SIC, vale a dire: 

 

� Habitat prioritari  

� Componenti biotiche (fauna selvatica e flora protetta) 

� Componenti abiotiche (suolo, acqua e atmosfera) 

 

In concomitanza alla valutazione degli effetti verrà effettuata la minimizzazione degli impatti. 

 

Screening 

Fase 1 Descrizione dell’ intervento 
 

La revisione del PAF, oggetto della presente valutazione, è stata redatta ai sensi della L.R, 11/96 e 

s. m. e i. ed ha riguardato l’aggiornamento del preesistente PAF di cui il comune era dotato. 

Il Piano prevede: 

� utilizzazione del patrimonio boschivo con interventi nelle particelle appartenenti alla 

compresa “A” boschi cedui di produzione; compresa “B” boschi di avviamento ad alto 

fusto di cerro e compresa “C” giovane fustaia di cerro;  
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� interventi di miglioramento, ricostituzione e manutenzione boschiva alle particelle 

ricadenti nei boschi degradati di castagno ontano e cerro e nei rimboschimenti; 

� l’utilizzazione dei pascoli e il loro miglioramento;  

� intervento conservativo e manutentivo dell’oasi naturalistica botanica e delle aree a verde 

attrezzato; 

� manutenzione e sistemazione del piano viabile  delle piste e sentieri forestali esistenti e 

sistemazioni idraulico- forestali; 

� regolamentazione  del prelievo dei prodotti del sottobosco, del legnatico. 

Sin d’ora si fa presente che tutti gli interventi previsti dal PAF sono improntati all’utilizzazione eco-

compatibile del patrimonio boschivo ispirandosi alle linee guida della selvicoltura naturalistica. Il 

PAF prevede, anche, come sopra esposto, opere di manutenzione e ripristino, necessarie alla 

conservazione e miglioramento del patrimonio stesso.  

L’utilizzazione delle aree pascolative (trattandosi di aree gravate da Usi Civici), come è facilmente 

intuibile, è preesistente al PAF e il PAF stesso si fa cura di regolamentarla e disciplinarla per 

limitare lo sfruttamento indiscriminato.   

Lo stesso dicasi per la possibilità di usufruire delle aree a fini escursionistici, ricreativi e di studio, 

anche in questo caso il PAF cerca di razionalizzare e regolamentare detto uso dando la possibilità 

all’amministrazione comunale di individuare aree puntuali da attrezzare.  

Dette aree da realizzare, prevalentemente in prossimità delle strade rotabili esistenti, consentiranno  

una facilitazione nella raccolta e allontanamento dei rifiuti e una forte limitazione al rischio di 

incendio dovuti all’accensione di  barbecue, in modo indiscriminato, nei boschi. Inoltre certamente 

una regolamentazione più razionale delle risorse del sottobosco delle acque e del legnatico porterà 

indubbi benefici alla conservazione all’intero ecosistema. 

Nel presente Studio vengono considerati gli impatti degli interventi propri del PAF costituiti 

principalmente dalle utilizzazioni selvicolturali derivanti da tagli, diradamenti etc. e le opere 

connesse. 

Tutte le opere di miglioramento che necessitano di una fase progettuale puntuale (viabilità, 

sistemazioni idraulico forestali, aree attrezzate etc.)  dovranno, logicamente, essere oggetto di 

singoli Studi e Valutazioni di Incidenza specifiche previa acquisizione delle autorizzazioni 

necessarie. 
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1.1 Inquadramento geografico-territoriale 

 

Il Comune di Stio, con la Frazione Gorga, è localizzato nella parte Sud della Provincia di Salerno e 

precisamente nella zona denominata "Cilento"; dista dalla città di Salerno circa 70 Km e 18 Km da 

Vallo della Lucania che è il centro più vicino come importanza. 

E' collegato dalla S.P. 13 che parte da Capaccio e arriva a Stio e dalla ex SS 488 Vallo – Sella del 

Corticato che costituiscono le due arterie principali di comunicazione per l’accesso ai mercati e alla 

Stazione Ferroviaria di Vallo della Lucania. 

Confina: a Nord con il Comune di Magliano Vetere e Monteforte Cilento, a Sud con il Comune di 

Gioi, a Est con il Comune di Campora a Ovest con il Comune di Gioi ed Orria.  

L’intero territorio è classificato montano e fa parte della Comunità Montana Calore Salernitano con 

sede a Roccadaspide, rientra, inoltre, nel Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano istituito con 

Legge n. 394 del 06.12.1991. 

L’altitudine più elevata è costituita dal Monte Serra Amignosa di 953 m s.l.m. mentre quella più 

bassa risulta pari a 290 m s.l.m. che si trova lungo il fiume Alento. 

La superficie complessiva del territorio comunale, secondo i dati catastali forniti e consultati, è di 

Ha 2.446.00.00, di cui Ha 579.66.11 di proprietà comunale totalmente demaniale.  

 

IDROGRAFIA 

Il territorio è suddiviso  in tre bacini idrografici principali che vanno a costituire altrettanti valli. 

Bacino del Fiume Alento i cui affluenti sono denominati, procedendo da Sud verso Nord: 

Destra orografica: Torrente Faracco-Torrente Infratti-Torrente Cannetiello-Torrente Michetta-

Torrente Cesinalunga-Torrente Mango, Torrente di Gorga-Torrente Fescali-Torrente Treone-

Torrente Melara-Torrente Cupo che costituisce il prolungamento dell’asta principale del Fiume 

Alento le cui sorgenti sono situate all’inizio di tale Torrente e precisamente a 800 m s.l.m. tra 

Tempa Piano lungo e Monte Le Corna. 

Sinistra orografica:  Fosso Lomme-Torrente Franceschella, Fosso Costa d’Alzino. 

Bacino del Torrente Valloncello che sfocia nel Torrente Trenico i cui affluenti sono partendo 

sempre da Sud verso Nord: 

Destra orografica: Torrente Trovoli-Torrente Treoni-Torrente Pescicolo 

Sinistra orografica: Torrente Spineta- Torrente Mortaio-Torrente Felli. 

Bacino del Torrente Trenico, che sfocia nel Fiume Calore, con l’affluente principale denominato 

Torrente Zerilli. 

I corsi d’acqua elencati non hanno un regime costante e, per la maggioranza di essi se non per tutti, 

si può parlare di “regime stagionale”. 
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Numerose sono anche le sorgenti d’acqua sparse su tutto il territorio Comunale che sgorgano anche 

durante il periodo estivo le principali sono: 

Sorgente dell’Asino, Sorgente Piscicolo, Sorgente dei Treoni, Sorgente dei Mariuoli, Sorgente 

Trovoli, Sorgente Quadri, tutte ubicate nel secondo bacino idrografico e di modeste portate ad 

eccezione della sorgente dei Treoni che è stata captata e convogliata nella rete idrica comunale. 

Il comprensorio presenta, soprattutto nel versante sinistro orografico del Fiume Alento, pendenze 

piuttosto elevate come pure risultano abbastanza elevate lungo la destra orografica del Torrente 

Valloncello ed in prossimità dei suoi affluenti. 

 

GEOLOGIA 

Il substrato geologico che caratterizza il territorio del Comune di Stio è dato da rocce di natura 

sedimentaria appartenenti al Cretacico e all’Eocene medio-superiore.  

Le rocce di cui si diceva sono costituite, in prevalenza, da calciruditi e arenaree: si tratta di una 

sequenza in Facies di Flysch costituita da un’alternanza di strati calcilutitici e marnosi, marne 

siltose e da un’ alternanza di strati di arenarie, argille ed argilliti-siltose.  

Nella parte Sud-Ovest del territorio affiorano termini conglomeratici in strati e banchi riconducibili 

alla Formazione di S. Mauro. Infine, una piccola parte del territorio è occupata da depositi 

alluvionali a struttura ghiaiosa e tessitura sabbiosa-limosa. 

Le prime, ascrivibili alle Crete Nere, sono costituite da materiale ad elevata componente litoide su 

cui poggia un ridotto suolo agrario, in genere non superiore al metro. 

Le seconde, ascrivibili alla Formazione del Pollica, in virtù del materiale argilloso presentano una 

coltre eluviale che può raggiungere anche lo spessore di 2 m. Trattandosi di materiale costituito da 

alternanze di strati facilmente erodibili (argille) e strati arenacei e calcareniti (litoidi) le attività degli 

agenti esogeni fanno si che si crei, laddove sussistono le condizioni, uno spesso manto eluviale che 

può essere adibito a coltura agraria forestale. 

Questa situazione è presente soprattutto ai margini della zona denominata “Casimandroni” adibita a 

pascolo.  

Nella zona, invece, dove sorge il pascolo, si ha poco eluvium causato dalla scarsa permeabilità del 

terreno che, non consentendo alle acque meteoriche di penetrare nel sottosuolo, causa una 

accelerata erosione lungo le linee di massima pendenza, (dove prevale la componente argillosa). 

Laddove la formazione non presenta uno strato di fratturazione spinta e la pendenza raggiunge 

valori superiori a 30% (es. località Scutiello), la formazione risulta poco evoluta. 
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ASPETTI CLIMATICI. 

Gli aspetti climatici presi in considerazione sono le precipitazioni e le temperature. 

É risaputo, infatti, che dalla combinazione di questi due fattori ed in base alle caratteristiche del 

terreno si sviluppa un determinato tipo di vegetazione. 

Per le analisi dei dati meteorologici si sono presi in considerazione i valori registrati in altri Comuni 

“limitrofi” che presentano quasi la stessa altitudine sul livello del mare e che rientrano anche nello 

stesso bacino idrografico. Il motivo di tale scelta è legato al fatto che nel Comune di Stio non vi è 

una stazione meteorologica per il rilevamento di tali dati che risultano molto importanti nello studio 

delle sistemazioni idraulico-forestali (per la determinazione delle portate di massima piena dei 

torrenti alfine di pianificare gli interventi da realizzare all’interno dell’asta del torrente). 

Per quanto concerne i dati relativi alla pioggia, questi, sono riferiti alla stazione di Cicerale posta a 

436 m s.l.m, Gioi C.to posto a 685 m s.l.m. e Rutino posto a 370 m s.l.m.; il periodo registrato negli 

Annali Idrografici va dal 1921 al 1942 per la stazione di Cicerale, dal 1923 al 1942 per la stazione 

di Rutino e dal 1921 al 1950 - 1956-1962 per la stazione di Gioi. Nelle tabelle che si riportano sono 

indicate le precipitazioni medie mensili espresse in millimetri per i vari anni. A tali tabelle è 

associato un grafico per meglio facilitarne la lettura. 

Come si può notare dalle analisi delle tabelle e dei grafici gli eventi piovosi di maggiore consistenza 

sono distribuiti dal mese  di settembre fino al mese di aprile. Durante i restanti mesi dell’anno detti 

eventi sono di minore consistenza e, per lo più, concentrati in un arco temporale piuttosto breve: 

uno o due giorni; in genere si tratta di temporali estivi, a volte anche di notevole intensità. 

Per quanto riguarda i dati relativi alle temperature, questi, risultano piuttosto scarsi; quelli riportati 

si riferiscono ad una delle tre stazioni e i valori sono riferiti al periodo 1956-1964. Anche se il 

campione non è molto significativo, dal punto di vista statistico, riesce comunque a delineare 

l’andamento termico nel corso dell’anno. 

Accanto a questi due fattori: pioggia e temperature, bisogna considerare anche altri fattori quali la 

neve, la brina, la nebbia, la rugiada ed il vento. 

Per tali fattori non si dispone di dati registrati se non quelli che si possono raccogliere intervistando 

la popolazione locale e da osservazioni dirette. 

Le nevicate nel periodo invernale non sono infrequenti ma non raggiungono accumuli molto elevati 

(in genere 20 cm) e per lo più limitati a due tre giorni, fanno eccezione le “nevicate storiche” come 

quella del 1956 che si verificò nel mese di febbraio e durò fino al mese di marzo e quella del 2005 

che, associata a forti raffiche di vento, produsse numerosi danni alla vegetazione arborea con 

sradicamento delle piante e/o nella rottura delle branche principali e secondarie (soprattutto nella 

zona della bacino del Fiume Trenico e del Torrente Valloncello). 
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In linea generale la neve non provoca danni alla vegetazione arborea anzi costituisce un’ottima 

riserva idrica per le numerose sorgenti. 

Per quello che concerne i venti risultano essere predominanti il S-E ed il S-O per il bacino del 

torrente Trenico ed il N-E per il versante del bacino dell’Alento. 

Nel complesso, quindi, il clima del Comune di Stio risulta essere un clima temperato-caldo di tipo 

mediterraneo che, secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari, rientra nella zona del 

Castanetum con la presenza delle due sottozone con piogge superiori a 700 mm all’anno.  

 

 

Precipitazioni medie mensili espresse in mm 
periodo di rilevamento 1921-1950 

 Stazione di rilevamento Gioi Cilento (SA) altitudine 685 m s.l.m. 
ANNO/ 
MESE Gennaio Febbraio Marzo Aprile  Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1921 112 77 130 90 62 191 29 115 49 47 221 65 
1922 87 102 201 121 37 40 - - 134 145 92 69 
1923 142 153 116 142 1 33 6 34 167 91 172 374 
1924 118 274 210 100 20 30 33 - 3 105 161 79 
1925 17 120 73 132 87 58 1 14 120 119 248 144 
1926 132 31 65 49 52 49 84 18 72 34 120 89 
1927 149 98 69 22 68 14 2 13 80 92 102 302 
1928 74 48 256 129 121 - 125 6 141 118 238 200 
1929 209 94 49 163 44 101 - 40 83 187 241 81 
1930 215 178 73 178 89 126 34 6 43 190 153 243 
1931 221 135 155 214 52 2 - - 72 43 273 91 
1932 30 109 102 107 21 31 5 7 17 132 148 120 
1933 167 164 156 85 71 90 - 32 60 157 311 412 
1934 100 66 148 124 232 65 13 14 182 126 206 145 
1935 212 134 156 32 32 21 89 33 29 118 240 368 
1936 133 206 255 165 95 89 - 15 82 125 81 113 
1937 109 155 206 102 103 63 18 36 297 45 208 251 
1938 150 158 18 70 194 11 45 69 72 79 56 156 
1939 209 42 250 33 305 83 2 31 277 238 78 301 
1940 269 153 35 144 98 71 44 46 20 335 111 162 
1941 263 350 43 120 146 25 1 18 28 209 153 114 
1942 212 294 129 56 114 70 71 20 51 46 117 250 
1943 248 58 82 33 21 33 - 11 103 83 229 257 
1944 83 169 251 47 4 95 2 27 132 254 178 165 
1945 362 41 1 41 43 1 8 34 117 45 159 197 
1946 80 37 86 36 33 11 12 7 7 253 215 217 
1947 118 183 72 37 91 6 53 60 81 102 108 313 
1948 220 84 6 140 138 38 22 16 67 87 43 19 
1949 50 30 49 32 74 42 11 58 69 102 342 141 
1950 86 150 48 174 35 40 60 41 180 162 184 323 
1956 131 153 100 75 76 57 0,6 5 36 163 304 52 
1957 137 59 38 81 115 15 16 20 39 91 113 86 
1958 110 106 177 182 44 30 12 - 72 90 210 132 
1959 144 0,8 169 37 126 47 66 67 182 211 98 306 
1960 110 177 230 188 46 3 30 - 44 190 216 263 
1961 216 26 30 127 58 110 12 2 8 274 261 114 
1962 79 70 188 75 13 - 15 13 94 84 253 221 

MEDIA 148 122 111 90 89 42 22 27 93 148 168 188 
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PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI
STAZIONE GIOI 1921-1962
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Precipitazioni medie mensili espresse in mm  

periodo di rilevamento 1921-1942 
Stazione di rilevamento Cicerale (SA) - altitudine 436 m s.l.m. 

ANNO/ 
MESE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1921 125 116 71 65 29 228 31 62 26 108 249 31 
1922 70 91 126 68 30 22 - - 129 143 102 75 
1923 142 104 89 38 - 36 - 24 78 45 245 237 
1924 97 330 148 56 21 19 5 - 30 75 119 66 
1925 31 70 109 126 85 27 72 29 147 97 235 142 
1926 147 54 27 59 46 54 77 8 42 33 96 227 
1927 253 80 77 36 59 10 - 15 128 140 117 214 
1928 68 46 197 80 91 - 40 - 120 61 203 167 
1929 168 94 35 124 30 10 - 69 77 200 193 76 
1930 221 88 52 174 65 70 59 - 29 144 136 197 
1931 177 146 106 153 20 - - - 35 76 267 65 
1932 48 94 109 94 42 31 - 5 27 106 142 116 
1933 162 153 35 84 89 53 - 41 69 122 368 448 
1934 73 48 100 88 167 56 31 10 162 84 151 96 
1935 267 140 97 23 19 15 56 21 18 135 303 242 
1936 119 185 206 118 116 99 1 31 100 114 78 99 
1937 74 140 186 74 99 50 63 79 190 77 160 201 
1938 136 155 22 55 114 23 16 98 18 77 45 176 
1939 167 35 259 27 239 54 - 29 165 348 70 311 
1940 278 158 19 122 112 71 22 29 13 234 107 127 
1942 153 343 37 117 110 11 5 16 29 242 183 118 
1943 225 299 140 24 102 54 37 10 31 49 113 188 

Media 145 134 102 82 76 45 23 26 75 118 162 164 
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TEMPERATURE MEDIE MENSILI 

PERIODO 1956-1964 

 

ANNO/
MESE 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1956 9 4,4 10 15 20 20 27 30 25 19 11 8 
1957 9 11 13 16 19 26 28 29 22 19 14 10 
1958 5 7 6 9 17 19 22 24 19 15 11 9 
1959 7 8 10 11 15 18 22 22 18 13 10 8 
1960 6 6 9 11 16 20 22 22 18 15 11 7 
1961 5 7 9 13 15 19 21 22 21 14 11 6 
1962 9 7 10 16 20 23 27 28 19 18 12 7 
1963 6 7 - 16 18 24 - 26 23 17 15 11 
1964 7 10 13 15 20 24 26 26 22 17 13 10 

MEDIA 7 7 10 13 17 21 24 25 20 16 12 8 

 

 

 

ASPETTI VEGETAZIONALI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO 

Boschi di castagno  

I boschi di castagno occupano una superficie di Ha 167.17.69. La forma di governo di tali boschi è 

sia il ceduo che l’alto fusto; quest’ultimo caratterizza i castagneti da frutto che sono oggetto di 

sfruttamento da parte  dei privati iscritti al “ruolo castagnale”. 

I boschi cedui di castagno occupano una superficie di Ha11.40.86 e sono situati in località 

denominata “Valle Bosco” con pendenze abbastanza accentuate (30%) ed esposizione N-E,  detti 

boschi si presentano in buone condizioni vegetative.  
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Oltre al castagno (Castanea sativa), si accompagnano in forma sporadica le seguenti specie arboree: 

cerro (Quercus cerris), l’ontano napoletano (Alnus cordata), l’agrifoglio (Ilex aquifolium), il leccio 

(Quercus ilex) e l’orniello (Fraxinus ornus) mentre come specie arbustive troviamo il biancospino 

(Crataegus oxiacanta), l’edera (Hedera helix), la rosa selvatica (Rosa canina) e rovi (Rubus sp.).  

Il sottobosco, invece, è caratterizzato da sporadiche piante erbacee in quanto la densità delle piante 

è piuttosto elevata e non lascia passare la luce per cui le poche piante che troviamo sono: Pteridium 

aquilinum, Vinca minor, Ciclamen europeus, Clematis vitalba, Tamus communis, Festuca ovina, 

Lamium sp., Geranium sp. e pungitopo (Ruscus aculeatus). 

 

Castagneti da frutto 

Occupano una superficie di Ha 155.76.47 e sono per lo più concentrati nella parte orientale del 

Comune di Stio, sui versanti esposti a N-E; la fascia altimetrica entro cui sono compresi è fra i 600-

800 m s.l.m. 

Lo stato vegetazionale di queste piante, poste con sesti d’impianto quasi regolare di m 10x10, è 

abbastanza buono anche se i danni da parte dell’Endhotia parasitica (cancro del castagno) sono 

abbastanza evidenti.  

Il sottobosco è caratterizzato da una fitta vegetazione di felce aquilina (Pteridium aquilinum) a cui 

si accompagna l’erba mazzolina (Dactylis glomerata), il Brachipodium sylvaticum, la Primula 

acaulis, la Viola odorata, la Luzula pilosa, la Festuca sp., il Colchicum autumnale, il Rubus sp. e la 

ginestra dei carbonai (Sarrotamnus scoparius). 

Oltre a tale “vegetazione caratteristica” troviamo l’ontano napoletano, che costituisce la specie 

secondaria d’invasione, il cui sviluppo si osserva soprattutto nelle zone dove i castagneti sono 

abbandonati. La presenza di tale pianta denota una certa freschezza del suolo mentre la presenza 

della ginestra dei carbonai denota una certa continentalità del clima. 

Questi boschi sono ricchi anche di funghi commestibili quali porcini, ovuli, gallinacci e russule 

 

I boschi cedui di castagno occupano una superficie di 12.74.79 e sono situati in località 

denominata “Valle Bosco” con pendenze abbastanza accentuate (30%) ed esposizione N-E,  detti 

boschi si presentano in buone condizioni vegetative.  

Oltre al castagno (Castanea sativa), si accompagnano in forma sporadica le seguenti specie arboree: 

cerro (Quercus cerris), l’ontano napoletano (Alnus cordata), l’agrifoglio (Ilex aquifolium), il leccio 

(Quercus ilex) e l’orniello (Fraxinus ornus) mentre come specie arbustive troviamo il biancospino 

(Crataegus oxiacanta), l’edera (Hedera helix), la rosa selvatica (Rosa canina) e rovi (Rubus sp.).  

Il sottobosco, invece, è caratterizzato da sporadiche piante erbacee in quanto la densità delle piante 

è piuttosto elevata e non lascia passare la luce per cui le poche piante che troviamo sono: Pteridium 
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aquilinum, Vinca minor, Ciclamen europeus, Clematis vitalba, Tamus communis, Festuca ovina, 

Lamium sp., Geranium sp. e pungitopo (Ruscus aculeatus). 

 

Boschi di Cerro 

I boschi di cerro sono la cenosi più diffusa sul territorio comunale e rappresenta anche la specie 

climax di tali zone. Occupano una superficie di Ha 224.25.57 ed il prodotto principale è il legname 

che costituisce anche la maggiore entrata economica da parte del Comune.  

Si presentano nelle due forme di governo: ceduo e fustaia. 

Le specie arboree che accompagnano il cerro sono: la roverella (Quercus pubescens), l’orniello 

(Fraxinus ornus), l’acero minore (Acer campestris), l’acero di monte (Acer platanoides) mentre 

nelle zone più fresche ed in prossimità dei valloni troviamo l’ontano napoletano.  

Il sottobosco invece, soprattutto nelle chiarie, si presenta ricco di arbusti tra i quali spiccano l’erica 

(Erica arborea), la carpinella (Carpinus orientalis) il biancospino (Crataegus oxiacantha), i rovi 

(Rubus sp), la rosa selvatica (Rosa canina) e il carpino bianco (Carpinus betulus).  

La copertura erbacea, che nelle zone più fitte e quasi assente, è rappresentata da: Brachipodium 

sylvaticum, fragola (Fragaria vesca), agrimonia (Agrimonia eupatoria), erba mazzolina (Dactyljs 

glomerata), ciclamino (Ciclamen europeus), pungitopo (Ruscus aculeatus), edera (Hedera helix), 

acchiappamani (Galium aparinum), felce aquilina (Pteridium aquilinum), viola (Viola odorata), 

primula (Primula acaulis), Vinca minor, Silene vulgaris, Melampirum pratense, Trifolium pratense 

e l’elleboro (Helleborus foetidus); nelle zone più fresche ed umide troviamo il mughetto 

(Convallaria majalis), la scolopendria (Phyllitis scolopendrium) e il geranio (Geranium sp).  

La rinnovazione risulta presente nelle chiarie mentre più difficile risulta nelle zone dove la 

vegetazione è più fitta anche se, sovente, viene danneggiata dall’intenso pascolamento del bestiame. 

Boschi di Leccio - Sono situati nella parte più bassa dal punto di vista altimetrico del territorio 

comunale e precisamente in località Cominicchio e Gaudo lungo l’asta del torrente Trenico. 

Il bosco situato in località Cominicchio è il residuo di una lecceta, come testimoniano alcune piante 

centenarie poste lungo un rio. Accanto al leccio, presente anche con la rinnovazione naturale, 

troviamo la roverella, l’orniello, il sorbo, il biancospino il perastro, mentre come arbusti abbiamo il 

mirto, l’erica, il corbezzolo, la ginestra e l’alaterno, tutti o quasi elementi della macchia 

mediterranea. 

Boschi di ontano - I boschi d’ontano napoletano rappresentano la cenosi d’invasione secondaria, 

nei terreni più freschi e con esposizioni favorevoli al ristagno di umidità, infatti li troviamo lungo i 

torrenti che vanno a costituire le cosiddette “ische” spingendosi fino al limite dei boschi di cerro. 

All’interno dei boschi di castagno si sviluppano con una estrema facilità come pure negli ex coltivi 
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abbandonati e nei pascoli dove il terreno e il clima sono più freschi; il sottobosco è caratterizzato da 

una notevole presenza di rovi che in alcuni casi impediscono il passaggio. 

Pascoli - In questa cenosi si annoverano soprattutto i pascoli cespugliati giacché è difficile trovare 

un pascolo allo stato puro. La cotica erbosa risulta essere costituita dalle seguenti specie: Lolium 

perenne, Dactylis glomerata, Cynodon dactilis, Festuca sp., Phleum pratense, Poa sp., Agrostis sp., 

Trifolium pratense, Lotus corniculatus, che sono tutte delle ottime foraggere con presenza anche di 

felce aquilina, Cirsium sp.,  Prunus sp. e ginestra. 
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1.2 Descrizione degli interventi previsti, desunti dal PIANO in bozza 

edito dal Dott. For.le Pasquale CURCIO (già approvato dal Settore 

Regionale e dall’Ente Parco Naz. Del Cilento e V. D.) adeguato alle 

prescrizioni e  modifiche descritte nella premessa. 

 
PIANO DEI TAGLI CLASSE ECONOMICA “A” - boschi cedui  

 

ANNO DEL 
TAGLIO 

 

 
PARTICELLA 
FORESTALE 

N. 

ETA’ 
ATTUALE 

(al 2010) 
Anni 

ETA’ ALL’ANNO DEL 
TAGLIO 

Anni 

SUPERFICIE 
(*) 
Ha 

RIPRESA 

dendrometrica 
mc 

planimetrica 
Ha 

2013 5 bis 24 27 6.28.45 - 6.28.45 
2018 
2019 

20 8 16 12.74.79 - 12.74.79 

2020 6 6 16 13.13.56 - 13.13.56 
2022 8 4 16 7.45.47 - 7.45.47 

          
(*)superficie utile  
 

Taglio raso con riserva di matricine in numero di 120 piante/Ha eliminando le vecchie matricine da 

sostituire con altrettanti nuovi allievi scelti fra i migliori soggetti di cui 2/3 del turno ed 1/3 del 

secondo turno. In base alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale il taglio dei cedui può essere 

effettuato soltanto nel periodo 15 ottobre 15 aprile. 

 

Fustaia di cerro produttiva: piano dei tagli per il decennio 2013 - 2022 

 

Ripresa totale nel decennio mc 8.015 pari al 13,67% della massa totale. 
 

Il piano dei tagli prevede nell’arco del decennio di validità 5 prelievi di massa (ripresa biennale) i 

cui interventi di diradamento che si andranno a fare consisteranno nel taglio dei soggetti in 

Anno 

Particelle Provvigione Volume 
al taglio  

Ripresa 
annua 

mc 

 
Tipo 

di intervento n. 
Superficie     
boscata 

Ha 

Totale 
mc 

Per Ha 
mc 

Totale 
mc 

 
mc/Ha 

2013 
18 18,85 1.675 88,86 1000 53,05 

2.200 
Diradamento 

15 25,67 2.970 115,70 1200 46,75 Diradamento 

2015 
16 15,75 4.865 308,89 900 57,14 

2.100 
Diradamento 

17 14,73 10.876 738,36 1200 81,47 Diradamento 

2017 

19 20,91 6.135 293,40 1000 47,82 

1.530 

Diradamento 

35 4,61 7.512 1629,50 250 54,23 Diradamento 

21 14,71 6.523 443,44 280 19,03 Diradamento 

2019 

28 2,56 7.682 3000,78 100 39,06 

785 

Diradamento 

39 11,05 4.854 439,28 500 45,25 Diradamento 

12 8,30 487 58,67 185 22,29 Diradamento 

2021 
13 9,79 816 83,35 750 76,61 

1.400 
Diradamento 

14 14,07 4.228 300,50 650 46,20 Diradamento 

Totali 161,00 58.623  8.015  8.015  
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soprannumero, danneggiati, dominati, malformati, deperienti o aduggiati nonché di quelli troppo 

ramosi che di fatto ostacolano la rinnovazione. 

 

BOSCHI DI  ONTANO NAPOLETANO 

 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Superficie 
boscata 

Ha 

Improduttiva  
Ha 

Età 
Anni 

Cenosi 
foglio particella 

23 23 

15 

7.92.08 7.92.08 0,00 30 Ontaneto 
16 
17 
20p 
21 

26 
17 

23p 

7.39.46 7.39.46 0,00 30 Ontaneto 
24 
26p 

23 
1p 
2p 

TOTALI 15.31.54 15.31.54 0,00   

 

 
  Descrizione intervento 

 
      Nell'arco del decennio di validità del Piano non si prevede nessun intervento.  

RIMBOSCHIMENTI 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Località 
Età 

Anni 
Cenosi 

foglio particella 

27 16 67p 12.23.98 Falascosa 24 rimboschimento 

34 13 

148 

2.07.41 Castagneta 10 rimboschimento 
149 
155 
156 
157 

38 13 
87p 

1.01.50 Oliceto 3 rimboschimento 
86 

40 18 51p 2.26.11 Frieri 10 rimboschimento 
TOTALE 17.59.00    

 

I rimboschimenti eseguiti nel Comune di Stio, sono stati realizzati, a partire dagli anni 1950,  con il 

ceduo di castagno alla località Valle bosco e i cantieri forestali in località Casimandroni. 

I Rimboschimenti poi sono proseguiti con l’istituzione delle Comunità Montana in località 

Falascosa, con la messa a dimora di piante di Douglas nella parte alta e di castagno nella restante 

superficie; altre superfici oggetto di rimboschimento sono state: zona Oliceto, Frieri e Castagneta.  
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Descrizione intervento 

Nel corso del decennio di validità del Piano si prevede un diradamento a carico dei soggetti 

aduggiati, malformati e deperienti in modo da favorire l’insediamento della rinnovazione del cerro 

che si assiste in diversi punti. E’ prevista inoltre la manutenzione ordinaria consistente: nelle cure 

colturali alle piante esistenti, nel decespugliamento della vegetazione erbacea infestante, nelle 

zappettature, in eventuali risarcimenti di fallanze; è  previsto, infine, il  completamento di alcuni 

rimboschimenti con la messa a dimora di piante autoctone quali: cerro, ciliegio da legno e 

castagno. 

Sono previsti, anche, interventi volti ad aumentare il potenziale forestale che consentano la 

formazione di ecosistemi di pregio ambientale e ne garantiscano la conservazione (diradamenti 

selettivi, avviamento all’alto fusto di cedui invecchiati etc.), realizzazione di piccole opere di 

ingegneria naturalistica (fascinate morte, muretti a secco etc.).   

 

BOSCHI DEGRADATI 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Località Cenosi 
foglio particella 

22 23 24p 10.75.55 Valle Bosco Bosco misto 

25 23 

38p 

8.31.86 Quadri o Feletta Bosco misto 
41p 
44p 
54p 

TOTALE  19.07.41   

 

Descrizione intervento 

Sotto questa voce, sono stati inseriti i boschi che, allo stato attuale, si presentano come un groviglio 

di vegetazione arborea ed arbustiva. Tale situazione si è venuta a creare con l’abbandono della 

coltivazione del castagno e con il pascolo indiscriminato su tutta la superficie a disposizione degli 

animali. Le piante forestali presenti all’interno di tali boschi sono rappresentate da: ontano 

napoletano, castagno, cerro, acero di monte mentre negli ex pascolivi troviamo in massima parte 

popolamenti di ontano napoletano con all’interno piante derivanti dal vecchio rimboschimento e 

cioè: noce comune, noce americano, cipresso, ciliegio e cerro.  

Il sottobosco invece si presenta ricco di vegetazione arbustiva rappresentato da rovi, liane e 

prugnolo selvatico che, di fatto, impediscono l’attraversamento di tali formazioni. 

Nel decennio di validità del Piano si prevedono le seguenti cure colturali: 

- taglio della vegetazione arbustiva che di fatto impedisce lo sviluppo delle piante forestali e 

della loro rinnovazione; 
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- messa a dimora di piantine forestali di specie autoctone quali ciliegio e cerro nelle chiarie 

presenti nel bosco;  

- eliminazione delle piante malformate, secche ed aduggiate che non presentano avvenire. 

Il materiale legnoso di risulta, essendo costituito da piante che non hanno interesse commerciale, 

può essere messo a disposizione dei cittadini residenti per soddisfare l’uso civico del legnatico, 

tutto secondo il relativo regolamento allegato al Piano di assestamento.  

 

BOSCHI DI  PROTEZIONE 

 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Località Cenosi 
foglio particella 

10 

3 
2 

17.24.58 Gaudo Macchia mediterranea 

8 

7 

36 
96 
99 
159 

8 

10 
11 
12 
13 
18 
19 
63 
87 
100 

11 9 

29 

6.26.27 Murge Macchia mediterranea 

30 
31 
32 
33 
71 
103 
111 

4 18 
89 

0.75.40 Aia della Creta Cerro 
90 

32 13 
1 

1.54.64 Tempa Vetrale Cerro 
4 

31 1 17 14.25.00 Cominicchio  
TOTALE 40.05.89   

 

Descrizione intervento 

All’interno di tale denominazione, sono comprese tutte quelle particelle dove il vincolo principale è 

imposto dalle recenti normative sulla protezione della natura, nonché tutte quelle zone dove le 

bellezze naturali meritano di essere conservate e preservate e dove le condizioni di accesso e le 

pendenze eccessive impediscono, di fatto, le utilizzazioni boschive.  

Pertanto nel decennio di validità del piano non si prevedono interventi.   
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RISERVA NATURALISTICA BOTANICA e boschi vetusti 

 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha 

Località Cenosi 
foglio particella 

2 11 
132p 

2.40.00 Piano Rosa Alto fusto Roverella 
147p 

29 16 
1p 

9.23.26 Scutiello Ceduo di cerro 
43p 

30 16 
1p 

11.57.46 Scutiello Ceduo di cerro 4p 
5 

36 16 

1p 

14.01.11 Scutiello Ceduo di cerro 
4p 
6 
7 

Totale 37.21.83  

 

Descrizione intervento 

La vegetazione naturale del Comune di Stio, ha subito notevoli modifiche da parte dell’uomo che 

l’ha plasmata secondo le diverse esigenze economiche. A tale modellamento l’unica zona, che forse 

non è stata interessata da parte dell’uomo, è una piccola superficie di poco più di 2 Ha, su cui si è 

venuto a formare un piccolo bosco puro di Roverella (Quercus pubescens) che rappresenta la fase 

climax dei boschi del territorio del Comune di Stio assieme al cerro e alle pochissime piante di 

rovere che sono sparse sul territorio comunale andando a costituire quella che doveva essere, dal 

punto di vista fitosociologico, l’allenza del Quercion pubescentis-petreae. 

In tale zona, individuata con la particella forestale n. 2, nel periodo di validità del piano sarà 

interdetta ogni forma di utilizzazione, si potrà procedere soltanto a rimuovere le piante che, per 

cause naturali,  potrebbero essere danneggiate. 

Il  pascolo dovrà essere interdetto, per favorire l’insediamento della rinnovazione naturale, anche 

mediante la costruzione di apposita staccionata in legno. 

In sede di redazione dell’edizione definitiva del PAF nella predetta compresa sono state inserite 

anche  le particelle nn. 29, 30 e 36 (rimosse dalla compresa dei “boschi cedui   Classe economica 

A”) su prescrizione dell’Ente Parco impartita con il nulla osta  prot. 16454 del 21.10.2010 in 

quanto dette particelle rientravano in zona B2  di “riserva generale orientata alla formazione di 

boschi vetusti nel piano del Parco  . 

 

 

 

 



 21

PRESCRIZIONI GENERALI DA ADOTTARE IN TUTTI I TIPI D I BOSCO NEL CORSO 

DELLA VALIDITA’ DEL PIANO 

Ai fini gestionali per il decennio di validità del Piano saranno osservate le seguenti prescrizioni: 

� è vietata l’apertura di nuove piste forestali; 

� tutte le attività del cantiere forestale sono sospese a partire dal 1° aprile fino al 1° agosto, 

indipendentemente dalla forma di governo e dal tipo di intervento che si intende adottare;  

� nelle aree più acclivi, in occasioni del taglio a raso su ceppaia con rilascio di matricine, si 

prevede il rilascio di frazioni minute di ramaglia a monte delle singole matricine da 

integrare, nelle aree a rischio di erosione laminare, con costruzione di graticciate morte. 

� le operazioni di esbosco saranno fatte con animali da soma o con resine, l’uso dei mezzi 

meccanici dovrà essere limitato nelle zone dove sono presenti le piste di esbosco e gli 

stradelli temporanei di esbosco; 

� rilasciare lungo il corso dei fiumi e torrenti principali una fascia tampone di larghezza non 

inferiore a m 20 e lungo le strade principali di accesso asfaltate una fascia tampone di 

larghezza non inferiore a m 15.  

 

 OPERE DI MIGLIORAMENTO  

Oltre agli interventi,  sopra descritti, propri della gestione dei boschi, il PAF in esame prevede 

anche la realizzazione di opere di miglioramento che interessano le altre componenti del sistema 

silvo-pastorale del comune di Stio. Logicamente, come già evidenziato in precedenza tutte le opere 

di miglioramento che necessitano di una fase progettuale puntuale (viabilità, sistemazioni idraulico 

forestali, aree attrezzate etc.)  dovranno essere oggetto di singoli Studi e Valutazioni di Incidenza 

specifiche, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie. 

 

MIGLIORAMENTO PASCOLI 

Le particelle forestali che caratterizzano tale cenosi sono: 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superficie 
totale 
Ha foglio particella 

7 21 
98 

2.72.20 
99 

24 23 

4 

37.09.00 

5 
3p 
20p 
23p 
24p 

37 11 
131p 

3.20.80 
195p 

TOTALE 43.02.00 



 22

Il numero di capi di bestiame che sfruttano tali zone è piuttosto variabile ed in linea di massima è il 

seguente: 

- bovini di razza podolica 163 capi; 

- caprini 100 capi; 

- ovini 90 capi;  

- equini 10 capi 

per un totale di 363 capi di bestiame. 

Il periodo di non pascolamento è limitato ai mesi di fine settembre inizi di novembre, epoca di 

raccolta delle castagne, e nei mesi più freddi del periodo invernale: gennaio febbraio e marzo. La 

forma di pascolamento è di tipo brado, gli animali sono liberi di andare sia nei boschi che nei 

pascoli e di sera vengono ricoverati in baracche o recinti di fortuna, costruiti dagli stessi pastori 

con materiali vegetali o con lamiere di ferro. 

I punti di acqua presenti sull'intera superficie sono rappresentati da abbeveratoi posti in prossimità 

delle sorgenti presenti nella zona. 

Per il miglioramento dei pascoli il PAF suggerisce i seguenti miglioramenti, che riguardano:  

- la tecnica di pascolamento; 

-  il miglioramento della cotica erbosa; 

-  il potenziamento dei punti d'acqua; 

- la costruzione di idonee strutture per il ricovero degli animali e delle persone addette. 

La tecnica di pascolamento che si dovrebbe adottare dovrebbe essere quella del pascolamento a 

rotazione con una presenza discontinua degli animali su appezzamenti di prato opportunamente 

delimitati (con recinzioni di tipo mobile), in funzione: della disponibilità periodica dell'erba, del 

numero e dei fabbisogno degli animali e di un tempo di pascolamento massimo di 3-5 giorni. In tal 

modo gli animali, oltre a mangiare l'erba all’interno del recinto, con il continuo calpestamento 

provocherebbero l'allettamento e lo sminuzzamento dei residui secchi dell'annata precedente e 

verrebbero obbligati ad utilizzare anche foglie e germogli di arbusti e rovi che tenderebbero così  a 

scomparire. Ripetendo tale operazione, nei primi mesi autunnali, si eliminerebbero i ricacci estivi 

degli arbusti e delle erbe meno appetite. 

Il periodo di riposo del prato potrebbe essere di 30-40 giorni in primavera e di 50-60 giorni in 

autunno, questo periodo consentirebbe di effettuare gli interventi colturali di sfalcio delle erbe 

infestanti che non avrebbero la possibilità di diffondersi.  

Per quello che concerne il miglioramento della cotica erbosa andrebbero eseguiti il 

decespugliamento degli arbusti e delle specie infestanti che sottraggono superficie utile al pascolo. 

Si dovrebbe procedere  anche alla trasemina sulle radure aperte, con idonei miscugli di semi di 

foraggere costituite da graminacee e leguminose. 
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Andrebbero anche  effettuare  concimazioni di copertura volte a garantire le sostanze nutritive per 

lo sviluppo della nuova cotica erbosa. Le concimazioni minerali che si potrebbero effettuare sono 

quelle a base di perfosfato minerale e scorie di Thomas in ragione di q.li 8/Ha  

Infine,  per garantire il ricovero degli animali andrebbero realizzate delle strutture idonee quali 

tettoie con mangiatoie e idonei ricoveri per il personale e per lo stoccaggio del latte proveniente 

dalla mungitura degli animali. 

 

AREE A VERDE ATTREZZATO  

Le particelle forestali che costituiscono tale destinazione sono: 

 

Particella 
forestale 

n. 

Dati catastali Superfic
ie totale 

Ha 
Località Cenosi 

foglio particella 

1 11 
114 

7.77.51 Tempa Casalicchio Alto fusto di cerro 126 
127 

3 

11 

133 

4.70.66 Fiera Pascolo 

142 
437 
438 

12 162 
15 140 

18 
142 
35p 

9 
20 60 

3.66.50 Dortare Pascolo e bosco 
21 1 

33 
13 87p 

2.67.33 Oliceto Verde pubblico 
15 1 

TOTALE 18.82.00   

 

La zona destinata a verde attrezzato è ubicata in località “Tempa Casalicchio” ad un’altitudine di 817 m 

s.l.m.; la scelta di tale zona è dovuta al fatto che essendo molto vicina all’abitato di Stio e al Centro 

Sportivo può rappresentare un posto ideale per effettuare delle escursioni di tipo didattico-naturalistico da 

parte dei ragazzi delle scuole elementari e medie al fine di facilitare l’apprendimento delle scienze 

naturali ed inculcare in essi il rispetto per l’ambiente.  

Inoltre l’area può costituire un punto panoramico ed escursionistico in cui lo sguardo può spaziare e 

contemplare la Valle dell’Alento e tutte le zone del circondano di Stio. 

Infine la presenza di una vegetazione arborea costituita da piante di alto fusto di cerro ed il 

completamento delle strutture in legno, realizzate nel corso degli anni passati, fa sì che il sito possa  

essere utilizzato come area di pic-nic da parte dei gitanti della domenica e dei residenti del posto. 

Oltre al completamento e alla manutenzione delle opere realizzate si prevedono interventi a carico della 

vegetazione arborea consistenti nel diradamento delle piante sottoposte, aduggiate e malfomate, nonché 

di quelle colpite da attacchi parassitari e avversità atmosferiche (fulmini). 
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Le altre tre località Oliceto, Dortare e Fiera, necessitano di interventi di completamento di panchine, 

tavoli e staccionate in legno di castagno nonché la cura alla vegetazione esistente e delle opere fisse.    

 

Il bosco, oltre alla funzione produttiva e alla funzione protettiva (antierosiva e di salvaguardia 

idrogeologica), assolve anche funzioni scientifico-educative,  paesaggistiche e sociali. 

La zona destinata a verde attrezzato è ubicata in località “Tempa Casalicchio” ad un’altitudine di 

817 m. s.l.m.; la scelta di tale zona, è dovuta al fatto che essendo molto vicina all’abitato di Stio e 

al centro sportivo può essere utilizzata per effettuare escursioni di tipo didattico-naturalistico da 

parte degli alunni delle scuole elementari e medie.  

Detto sito può costituire anche un punto panoramico ed escursionistico di notevole interesse  

utilizzabile anche  come area di pic-nic da parte dei gitanti della domenica e dei residenti del 

posto, avendo cura di mantenere e completare le attrezzature in legno già presenti (tavoli, panche, 

staccionate etc). 

Interventi previsti 

Oltre al completamento e alla manutenzione delle opere già realizzate sono previti interventi a 

carico della vegetazione arborea consistenti nel diradamento delle piante sottoposte aduggiate e 

malformate nonché  di quelle colpite da attacchi parassitari e avversità atmosferiche (fulmini). 

Le altre tre località Oliceto e Dortare e Fiera, necessitano di interventi di completamento di 

panchine, tavoli e staccionate in legno di castagno nonché di cura alla vegetazione esistente e alle 

opere fisse.    

 

SISTEMAZIONI  IDRAULICO  - FORESTALI    

Nel PAF sono previsti, come opere di miglioramento, interventi, da effettuarsi prevalentemente 

con opere di ingegneria naturalistica che interesseranno le aste dei Torrenti Valloncello, Cupo, 

Trovoli, Piscicolo, Sichetta, Trenico, Foce Treoni, Riotta, Fescali, Trone e Montegrappa. 

Le opere dovrebbero consistere nella costruzione di briglie a gravità  e di manufatti per il presidio 

idraulico e di consolidamento delle sponde. 

Nelle zone boschive si dovrà intervenire in tutte quelle situazioni dove la presenza del vallone è di 

ostacolo all’accesso finalizzato alle utilizzazioni ed alla prevenzione antincendio.  

Tutte le opere dovranno rispondere a requisiti di rusticità, basso impatto paesistico ed ambientale, 

utilizzando materiali naturali ed autoctoni: graticciate, palizzate e briglie in legno ed in pietra 

locale. 
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MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ DI SERVIZIO E DI BONIFI CA MONTANA 

Molte vie di comunicazione comunale, di accesso e penetrazione ai boschi abbisognano di 

interventi ordinari e/o straordinari di manutenzione al sottofondo stradale, al  manto d’usura ed 

alle opere di presidio idraulico e sono: Strada di Mezzo, Strada per Quadri, Feletta, Visciglina, 

Ocellato Scutiello, Aia della Creta, Livernina, Gaudo del Mulino, Casimandroni, Valle bosco, 

Corna-Serra Falascosa  interessando una viabilità complessiva di Km 50.  

 

Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza nel presente Studio, con la trattazione che 

segue, vengono considerati soltanto gli impatti degli interventi propri del PAF costituiti 

principalmente dalle utilizzazioni selvicolturali derivanti da tagli, diradamenti etc. e le opere 

connesse. Le altre tipologie di opere che sono state sopra elencate vengono indicate dal PAF 

esclusivamente come atto di programmazione. 

La loro materiale  realizzazione dovrebbe costituire oggetto di apposita progettazione di 

dettaglio, assoggettata all’esame degli Enti ed Uffici preposti e sottoposta ad eventuale studio 

di incidenza ambientale specifico (se necessario). 

1.3) Dimensione, entità, superficie occupata  

L’assestamento ha riguardato l’intera proprietà silvo-pastorale comunale cosi distinta:  

 

• Ha 60.25.38 ......................  Classe economica A boschi cedui di produzione (di cui Ha 

                                                            12.74.79 cedui di castagno) 

• Ha 165.75.72 ......................  Classe economica B giovane fustaia di cerro  

• Ha 15.31.54  ……………… Boschi di ontano napoletano  

• Ha 19.07.41  ……………… Boschi misti degradati (castagno, ontano, cerro ecc.) 

• Ha 14.25.00  ……………… Boschi di leccio 

• Ha 25.80.89  ……………..   Boschi di protezione 

• Ha 17.59.00  …………….   Rimboschimenti 

• Ha 46.43.06 …………….   Pascoli e incolti 

• Ha 18.82.00  …………….  Area a verde pubblico 

• Ha 37.21.83  …………….   Riserva naturalistica e boschi vetusti 

• Ha 155.76.47 …………….    Castagneti da frutto 

• Ha 3.37.81  …………….   Superficie di non interesse forestale (strade, campo sportivo,  

    scuole, luoghi pubblici, ecc.) 

TOTALE Ha 579.66.11 
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Detta proprietà, è stata già oggetto di precedente pianificazione (questa è una revisione del PAF) 

che prevedeva interventi analoghi a quelli del presente piano.  

Nello specifico le particelle che saranno oggetto di intervento, nel decennio di validità del piano 

(2013-2022), sono state  elencate  e descritte nelle tabelle sopra riportate (piano dei tagli e 

miglioramenti) 

 

1.4) Cambiamenti fisici che derivano dal progetto 

La morfologia e l’idrologia del territorio non viene modificata dalle opere di progetto.  

1.5) Fabbisogno di risorse 

Il progetto non prevede il consumo di risorse idriche, minerali e atmosferiche. 

L’asportazione di materiale vegetale verrà reintegrata naturalmente dalla rinnovazione naturale e 

dall’accrescimento della vegetazione limitrofa agli esemplari tagliati. L’incremento medio annuo 

sarà superiore al prelievo effettuato. 

1.6) Emissioni di rifiuti 

Le modestissime emissioni in atmosfera sono a carico delle sole attrezzature meccaniche utilizzate 

nei brevi periodi d’intervento legati alle utilizzazioni boschive e agli eventuali interventi di 

miglioramento (motoseghe, trattori etc.). 

Non sono previste immissioni in acqua di alcuna sostanza. 

Tutto il materiale legnoso di risulta inferiore a 2 cm di diametro potrà essere lasciato sulle tagliate, 

il materiale utile alla trasformazione in cippato, superiore a 2 cm di diametro, così come previsto 

dalla L. R. n. 14/2006 e precisato nelle linee di indirizzo – allegato C) alla DGR n. 2005 del 

30/11/2006 (BURC n°1 02/01/2007) verrà allontanato dalla tagliata e concentrato in una o più 

piazzole ove subirà la cippatura. Le aree da adibire, in via temporanea, a tale operazione saranno 

individuate di volta in volta in sede di redazione dei vari progetti di taglio e ubicate nei siti che 

saranno ritenuti più idonei.   

1.7) Esigenze di trasporto 

La viabilità forestale, formata da strade carrabili e mulattiere interne, è stata già realizzata in passato 

per servire le precedenti utilizzazioni boschive e risulta sufficientemente organizzata e distribuita su 

tutte le particelle forestali oggetto di intervento.  

Essa si presenta in alcuni tratti in buono stato di percorribilità mentre in altri si dovrà procedere, 

esclusivamente, ad interventi  manutentivi di ripristino come già descritto nel paragrafo relativo ai 

miglioramenti della viabilità, tenendo anche conto dell’azione erosiva e di dissesto a cui sarà 

inevitabilmente sottoposta da parte degli agenti atmosferici.   
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1.8) Durata delle fasi di realizzazione dell’intervento 

La durata del piano, secondo quanto previsto dalla L.R. 11/96  e s. m. e i., è di 10 anni. In questo 

periodo verranno realizzati gli interventi di utilizzazione previsti e cadenzati secondo il piano dei 

tagli, sulla base di specifici progetti, così come previsto dalla normativa regionale vigente.  

Gli interventi di miglioramento previsti dal PAF  costituiranno oggetto di specifiche progettazioni 

di dettaglio all’atto della loro realizzazione.  

 

1.9) Area interessata dal progetto ricadente nel sito Natura 2000  

L’intervento proposto rientra in parte dei  SIC IT 8050002 “Alta Valle del Fiume Calore Lucano 

(Salernitano)” e IT 8050012 “Fiume Alento”.   

1.10) Impatti cumulativi con altri piani e progetti 

Al momento non sono noti eventuali progetti che possano avere  cumulativi con il PAF che resta, 

comunque uno strumento di programmazione decennale. 

 
Fase 2 : Caratteristiche del Sito Natura 2000 in esame  
 
In riferimento al Formulario Standard dei SIC IT 8050002 “Alta Valle del Fiume Calore Lucano 

(Salernitano)” e IT 8050012 “Fiume Alento” in questa fase, verranno analizzate le componenti 

ambientali (habitat) e le componenti biotiche (flora e fauna) che costituiscono e caratterizzano i siti 

al fine di valutare le possibili interazioni con il PAF oggetto dello studio.  

 
2.1) Habitat di Interesse Comunitario presenti nei SIC interessati 
 

Codice Habitat Descrizione sintetica 

SIC IT8050002 
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

6110 
*Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion 
orientalis) 

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

6220 
* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea 

7220 *Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

9260 Foreste di Castanea sativa 

SIC IT8050012 
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

92C0 
Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion 
orientalis) 

* habitat prioritari 
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2.2) Specie di Interesse Comunitario presenti nei DUE  SIC  
 
SIC IT8050002 
 
Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE ed elencate  
nell'allegato II della direttiva92/43/CEE 
Gruppo 

(*) 
Cod. Nome comune Nome latino 

U A247 allodola Alauda arvensis 
P 1120 alborella appenninica (meridionale) Alburnus albidus 
U A229 martin pescatore Alcedo Atthis 
P 1103 cheppia Alosa fallax 
A 5357 ululone appenninico o italico Bombina pachipus 
U A133 occhione comune Burhinus oedicnemus 
U A081 falco di palude Curcus aeruginosus 
I 1044 agrion di Mercurio Coenagrion mercuriale 
U A208 colombaccio Columba palumbus 
U A231 ghiandaia marina europea Coracias garrulus 
U A113 quaglia Coturnix coturnix 
R 1279 cervone Elaphe quatuorlineata 
R 1220 testugine palustre (d’acqua) Emys orbicularis 
U A123 gallinella d’acqua Gallina chloropus 
U A338 averla piccola Lanius collurio 
M 1355 lontra Lutra lutra 
U A242 calandra Melanocorypha calandra 
M 1310 miniottero di Schreiber Miniopterus schreibersii 
M 1307 vespertilio minore Myotis blythii 
M 1324 vespertilio maggiore Myotis miyotis 
I 1041 libellula Oxygastra curtisii 
M 1304 rinofolo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 
M 1303 rinofolo minore Rhinolophus hipposideros 
P 1136 rovella Rutilus rubilio 
A 1175 salamandrina dagli occhiali Salamandrina terdigitata 
U A155 beccaccia Scolopax rusticola 
U A210 tortora Streptopelia turtur 
U A285 tordo bottaccio Turdus philomelos 
U A142 pavoncella Vanellus vanellus 

 
(*)Legenda: U=Uccelli, M=Mammiferi, A=Anfibi, R=Ret tili, P=Pesci, I=Invertebrati, 
V=Vegetali 

 
SIC IT8050012 
 
Gruppo 

(*) 
Cod. Nome comune Nome latino 

U A085 astore Accipiter gentilis 
P 1120 alborella appenninica (meridionale) Alburnus albidus 
U A229 martin pescatore Alcedo Atthis 
A 5357 ululone appenninico o italico Bombina pachipus 
U A133 occhione comune Burhinus oedicnemus 
U A215 gufo reale Bubo bubo 
M 1352 lupo Canis lupus 
U A224 succiacapre Caprimulgus europeus 
U A080 biancone Circaetus gallicus 
I 1044 agrion di Mercurio Coenagrion mercuriale 
U A208 colombaccio Columba palumbus 
U A231 ghiandaia marina europea Coracias garrulus 
I 1047 libellula Cordulegaster trinacriae 
U A113 quaglia Coturnix coturnix 
R 1279 cervone Elaphe quatuorlineata 
U A101 lanario Falco biarmicus 
U A103 falco pellegrino Falco peregrinus 
U A125 folaga Fulica atra 
P 1096 lampreda di ruscello Lampetra planeri 
R 1220 testugine palustre (d’acqua) Emys orbicularis 
U A123 gallinella d’acqua Gallina chloropus 
U A338 averla piccola Lanius collurio 

 
(*)Legenda: U=Uccelli, M=Mammiferi, A=Anfibi, R=Ret tili, P=Pesci, I=Invertebrati, 

V=Vegetali 
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Gruppo 
(*) 

Cod. Nome comune Nome latino 

P 1131 vairone Leuciscus souffia 
U A246 tottavilla Lullula arborea 
M 1355 lontra Lutra lutra 
U A073 nibbio bruno Milvus migrans 
U A074 nibbio reale Milvus milvus 
M 1310 miniottero di Schreiber Miniopterus schreibersii 
M 1307 vespertilio minore Myotis blythii 
M 1316 vespertilio di Capaccini Myotis capaccinii 
M 1321 vespertilio smarginato Myotis emarginatus 
M 1324 vespertilio maggiore Myotis myotis 
U A072 falco pecchiaiolo Pernis apivurus 
M 1305 ferro di cavallo euriale Rhinolophus euryale 
M 1304 rinofolo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 
M 1303 rinofolo minore Rhinolophus hipposideros 
P 1136 rovella Rutilus rubilio 
A 1175 Salamandrina dagli occhiali Salamandrina terdigitata 
P 6135 Trota macrostigma Salmo trutta macrostigma 
U A155 beccaccia Scolopax rusticola 
U A210 tortora Streptopelia turtur 
U A285 tordo bottaccio Turdus philomelos 
U A287 tordela Turdus viscivorus 

 
(*)Legenda: U=Uccelli, M=Mammiferi, A=Anfibi, R=Ret tili, P=Pesci, I=Invertebrati, 
V=Vegetali 

 

Altre specie importanti di flora e fauna SIC IT8050002 

Gruppo 
 (*) 

Nome Nome latino 

I libellula Boyeria irene 
I libellula Ceriagrion tenellum 
R biacco Coluber viridiflavus 
I libellula Courdulegaster boltoni 
A raganella Hyla italica 
R ramarro occidentale Lacerta bilineata 
I libellula Lester dryas 
I libellula Onychogomphus fircipatus 
R lucertola campestre Podarcis sicula 
A rana agile Rana dalmatina 
A rana appenninica Rana italica 
A salamandra Salamandra salamandra 
A tritone italico Triturus italicus 

 
*Legenda: U=Uccelli, M=Mammiferi, A=Anfibi, R=Retti li, P=Pesci, I=Invertebrati, V=Vegetali 

 

Altre specie importanti di flora e fauna SIC IT8050012 

Gruppo 
 (*) 

Nome Nome latino 

I libellula Boyeria irene 
I libellula  Ceriagrion tenellum 
R biacco  Coluber viridiflavus 
R saettone colubro di Esculapio Elaphe longissima 
M gatto selvatico Felix silvestris 
A raganella  Hyla italica 
R ramarro occidentale Lacerta bilineata 
I libellula Lester dryas 
R biscia tassellata Natrix tassellata 
I libellula Onychogomphus fircitatus 
R lucertola campestre Podarcis sicula 
A rana agile Rana dalmatina 
A rana appenninica Rana italica 
A salamandra  Salamandra salamandra 
A tritone italico Triturus italicus 

 
*Legenda: U=Uccelli, M=Mammiferi, A=Anfibi, R=Retti li, P=Pesci, I=Invertebrati, V=Vegetali 
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2.3) Analisi faunistica  

Nelle schede riportate nell’apposito allegato, vengono descritte le caratteristiche ecologiche e 

comportamentali delle principali specie segnalate dai siti Natura 2000 al fine di valutare, in primo 

luogo, per quali specie l’ambiente considerato corrisponde ad habitat prioritario per la loro 

conservazione e, in secondo luogo, le possibili alterazioni che il piano potrà determinare alle 

relazioni tra fauna e ambiente di vita.  

Attraverso le caratteristiche eco-etologiche di ciascuna specie nei diversi taxa di appartenenza, 

saranno determinate quali sono le funzioni fondamentali per la conservazione di ciascuna di esse 

(riproduzione, incubazione, etc.), quando si svolgono e in quali ambienti. 

Lo studio faunistico viene effettuato prioritariamente sulle specie ornitiche che popolano i due SIC. 

 
Fase 3: Valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e faunistiche  
 

3.1 - Utilizzazione boschive e interventi selvicolturali 

 

La terza fase dello screening permetterà di individuare la possibile incidenza che il PAF potrà 

comportare alla conservazione delle componenti abiotiche (habitat naturali) e biotiche (popolazioni 

di specie di fauna e flora selvatiche) che caratterizzano i SIC. Si valuterà, per quanto riguarda le 

utilizzazioni boschive, esclusivamente la fase di cantiere in quanto questo tipo di intervento 

non prevede una fase di esercizio. Una volta terminate le fasi di utilizzazione, il soprassuolo verrà 

lasciato indisturbato. Le fasi di cantiere sono costituite dalle seguenti operazioni:  

� utilizzazione,  

� esbosco; 

� concentramento all’imposto;  

� cippatura; 

Per ciascuna delle operazioni necessarie all’intervento saranno valutati gli effetti indotti: 

� agli habitat; 

� alle componenti abiotiche (suolo, atmosfera e acqua); 

� alle specie faunistiche; 

� alle specie vegetali; 
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3.1.1) Utilizzazione 

Habitat  

Come già sopra riportato nelle aree SIC ricadenti nel territorio del Comune di Stio  sono individuati 

i seguenti habitat di interesse comunitario:  

 

Codice Habitat Descrizione sintetica 

SIC IT8050002 
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

6110 
*Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion 
orientalis) 

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

6220 
* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea 

7220 *Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

9260 Foreste di Castanea sativa 

SIC IT8050012 
3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

92C0 
Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion 
orientalis) 

* habitat prioritari 
 

I due SIC ricadenti nel territorio interessato riguardano ambienti prettamente fluviali (con 

estensione  anche su modeste  aree adiacenti ai corsi d’acqua), riconducibili all’habitat 3250 “Fiumi 

mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum”. Detto habitat non è in alcun modo 

interessato dagli interventi di utilizzazione sevicolturale  previsti dal PAF anzi sono previste fasce 

di rispetto di mt 20 dai corsi d’acqua nelle quali non sarà possibile effettuare alcun intervento sul 

soprassuolo. 

Comunque nell’area in esame non sono presenti tutti gli habitat elencati e fra questi quelli 

prevalentemente  interessati dalle utilizzazioni e dagli interventi selvicolturali sono:  il 9260 

(Foreste di Castanea sativa) e, più marginalmente,  il 5330 (Arbusteti termo-mediterranei e pre-

desertici),  il 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba e il 6510 Praterie magre da fieno 

a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).   

 

Alterazione di habitat 

Gli interventi previsti nel periodo di validità del Piano, a carico del soprassuolo arboreo, non 

influiranno negativamente in quanto non verrà alterata la composizione primaria degli habitat.   
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Al fine di assicurare che gli interventi selvicolturali non generino, alterazione di habitat, il PAF 

prevede che gli stessi siano improntati ai principi della selvicoltura sostenibile.   

Lo scopo primario della selvicoltura sostenibile è quello di considerare il bosco come un sistema 

biologico complesso che assolve a più funzioni in grado di fornire sia beni di mercato (legname, 

legna da ardere, etc.) sia beni di tipo collettivo (relativamente agli aspetti paesaggistico - ambientali, 

di difesa idrogeologica, biologica etc.). 

Gli indirizzi assestamentali contemplati dal PAF hanno lo scopo di preservare e  migliorare i 

soprassuoli e l’ambiente forestale, fino al raggiungimento dell’efficienza funzionale 

dell’ecosistema. La selvicoltura sostenibile comporta l’esecuzione contemporanea di tagli al 

popolamento adulto e di cure colturali alla rinnovazione, in relazione alle necessità del bosco, in 

modo da facilitare e assicurare una rinnovazione naturale continua e diffusa. Ciò si traduce in 

interventi cauti e capillari. 

 

Frammentazione di habitat  

Per frammentazione di habitat si intende: “azioni o opere tali da creare sbarramenti alla libera 

circolazione della fauna selvatica e che possano impedire alla stessa, legata a diversi ambienti, di 

esplorare e utilizzare aree di foraggiamento precedentemente contigue”.  

Nel PAF non  sono previsti tagli di forte intensità e di notevole impatto, (come ad esempio il taglio 

a raso su ampie superfici) o realizzazione di nuove strade per cui non si creerà frammentazione di 

habitat consentendo, in seguito agli interventi, la normale circolazione delle specie faunistiche che 

vi dimorano o che vi trovano apporti trofici. 

 

Perdita di aree di habitat 

Questo parametro considera la superficie di habitat di interesse comunitario direttamente o 

indirettamente sottratta dalle opere di progetto. L’intervento selvicolturale proposto non genera 

occupazione di habitat prioritario e non è in grado di determinarne perdite nette. 

L’utilizzazione prevista per le comprese trattate  a fustaia è di tipo puntiforme e non indiscriminato 

su tutto il soprassuolo, essa prevede il prelievo mediamente di circa il 15% della provvigione 

presente sulle singole particelle. Per la compresa a ceduo si fa presente che dette particelle sono 

state sempre trattate con tale forme di governo, con utilizzazioni periodiche, quindi l’intervento 

selvicolturale previsto dal Piano non  riveste caratteristiche di incisività tali da comportare, per il 

futuro, un’alterazione nella mescolanza intraspecifica  che possa trasformare il popolamento in un 

ambiente diverso e non più inquadrabile come l’habitat di origine. 
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Componenti abiotiche                                                                                                                                            

 

Suolo  

Gli interventi selvicolturali previsti a carico delle fustaie non favoriranno la denudazione totale di 

ampie superfici (taglio a raso) e quindi  non si genereranno  alterazioni pedologiche o erosione 

superficiale. Gli interenti a carico dei cedui prevedono il taglio raso con riserva di matricine  

rilasciate in numero tale (120 piante/Ha)  da non generare forti alterazioni pedologiche o marcata 

erosione superficiale. Tuttavia alcune azioni, come l’asportazione del materiale di risulta prodotto 

durante l’utilizzazione,  potrà provocare un impoverimento temporaneo della fertilità del suolo e/o 

un aumento del ruscellamento superficiale dovuto ad una mancanza di materiale che attutisca 

l’azione battente delle piogge.  

Si dovrà procedere, quindi, alla minimizzazione degli effetti indotti alla componente suolo durante 

le operazione di utilizzazione.  

 

 

1° effetto: suolo – impoverimento temporaneo fertilità - ruscellamento superficiale 

 

Acqua  

Gli interventi di utilizzazione previsti dal PAF non influiranno negativamente sulla risorsa acqua, 

non intervenendo in nessun modo sulla disponibilità e qualità delle acque superficiali e profonde. 

 

Atmosfera 

Le emissioni in atmosfera sono a carico degli attrezzi meccanici (motoseghe, scippatrici, trattori 

etc.) nel breve periodo d’intervento. Tale inquinamento può considerarsi scarsamente significativo. 

 

Componenti biotiche 

 

Flora 

Nei formulari standard, per i siti in cui rientra l’intervento, non risultano riportate specie vegetali di 

interesse prioritario.  

 

Fauna 

Gli interventi selvicolturali previsti dal PAF, non genereranno sottrazione o perturbazioni degli 

habitat e non arrecheranno danni direttamente alla fauna che vi  dimora. Tuttavia potrebbero  

generare influenze negative se realizzati nei periodi considerati fondamentali alla sopravvivenza di 
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tali specie come, ad esempio, i periodi riproduttivi o di incubazione.  E’ da questi periodi che 

dipende la prosecuzione di una specie e la sola presenza antropica può comportare interruzione dei 

corteggiamenti o l’abbandono dei nidi o delle tane e, quindi, pregiudicare l’esito della covata o della 

gestazione.  

Si dovrà procedere, perciò, alla minimizzazione degli effetti indotti alla componente faunistica 

durante le operazioni di utilizzazione.  

Dall’attuazione del Piano in esame non si avranno effetti sulla fauna ospitata in buchi o covi 

(avifauna o micromammiferi arboricoli) realizzati in tronchi deperienti o ceppaie poiché tali 

esemplari saranno esplicitamente esclusi dalle utilizzazioni, quindi, non si avrà riduzione di siti di 

riproduzione. 

 

2° Effetto: Fauna – presenza antropica in periodi fondamentali. 

Matrice di screening riferita alla fase di utilizzazione  

 

Fase di cantiere in analisi 
interventi selvicolturali Possibili effetti Significatività 

Habitat Perdita / frammentazione Nulla 

Suolo 
impoverimento temporaneo fertilità e 

ruscellamento superficiale 
Medio/bassa 

Acqua Alterazioni quantitative e qualitative Nulla 

Atmosfera Emissioni di inquinanti Bassa 

Flora protetta Danneggiamenti/eliminazione Nulla 

Fauna Disturbi da rumore e presenza antropica Alta 

 

Misure di minimizzazione alla fase di utilizzazione 

Suolo 

Tutto il materiale legnoso di risulta inferiore a 2 cm di diametro potrà essere lasciato sulle tagliate, 

il materiale utile alla trasformazione in cippato, superiore a 2 cm di diametro, così come previsto 

dalla L. R. n. 14/2006 e precisato nelle linee di indirizzo – allegato C) alla DGR n. 2005 del 

30/11/2006 (BURC n°1 02/01/2007) verrà allontanato dalla tagliata e concentrato in una o più 

piazzole ove subirà la cippatura. Le aree da adibire, in via temporanea, a tale operazione saranno 

individuate di volta in volta in sede di redazione dei vari progetti di taglio e ubicate nei siti che 

saranno ritenuti più idonei.   

Il rilascio sulla tagliata del materiale di risulta, oltre ad un apporto trofico all’entomofauna e alla 

pedofauna degradatrice, aumenta la fertilità della stazione ed espleta una funzione protettiva nei 

confronti delle piogge. In seguito alle utilizzazioni boschive sul soprassuolo si aprono delle buche 

che sono direttamente esposte agli agenti atmosferici, la presenza di uno scudo protettivo, offerto 

dal fogliame e dai rametti, attutisce l’azione battente delle gocce limitando i fenomeni di 
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ruscellamento superficiale. Il terreno che viene asportato dalle piogge è quello più superficiale ossia 

quello costituito quasi interamente da humus, questa asportazione genera un impoverimento della 

stazione. 

1^  misura di minimizzazione: 

Al fine di tutelare la risorsa suolo e la fertilità della stazione, oltre al materiale inferiore a 2 cm di 

diametro, dovrà essere ridistribuito uniformemente sulle particelle forestali utilizzate anche parte 

del materie di risulta cippato al fine di consentirne la degradazione ad opera della fauna microbica e 

rientrare, così, nel ciclo degli elementi nutritivi espletando, nel contempo, un’azione tampone nei 

confronti delle piogge. 

Fauna 

Le utilizzazioni, previste nel decennio e indicate nel piano dei tagli, potranno creare effetti negativi 

alla fauna presente o potenziale del sito, dovuti ai rumori e alle vibrazioni generati durante le fasi di 

lavorazione e/o dalla presenza antropica.  

La riduzione o la neutralizzazione degli impatti ipotizzati potrà essere raggiunta sia attraverso 

l’individuazione del periodo ottimale di realizzazione che utilizzando attrezzature silenziate. 

Attraverso lo studio dei periodi fondamentali nella biologia delle specie che popolano i siti, sarà 

possibile concentrare le operazioni necessarie agli interventi, in periodi non fondamentali per la loro 

conservazione.  

E’ stato all’uopo individuato il periodo che:  

� non interferisca con la riproduzione dell’avifauna stanziale e migratoria e non interseca il 

passo migratorio;  

� non interferisca con il periodo riproduttivo dei rettili e dei mammiferi (lupo, gatto selvatico, 

etc.); 

� preservi anche le fasi importanti nella biologia degli anfibi e degli invertebrati (odonati). 

 

Saranno valutati gli impatti soltanto per le specie animali che effettivamente è probabile riscontrare 

nelle aree di intervento  
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Tabella - matrice degli impatti                                                  Legenda: impatti SI/NO 

 

G
ru

pp
o

 Specie Probabile 
presenza 
nell’area di 
intervento 

Fase di 
esecuzione 
dell’intervento 

Fase di 
Utilizzazione 
post  intervento Nome latino Nome volgare 

U Alauda arvensis allodola SI SI NO 
P Alburnus albidus alborella appenninica NO NO NO 
U Alcedo Atthis martin pescatore NO NO NO 
P Alosa fallax cheppia NO NO NO 
A Bombina pachipus ululone appenninico o italico SI SI NO 
U Burhinus oedicnemus occhione comune NO NO NO 
U Curcus aeruginosus falco di palude NO NO NO 
I Coenagrion mercuriale agrion di Mercurio SI SI NO 
U Columba palumbus colombaccio SI SI NO 
U Coracias garrulus ghiandaia marina europea NO NO NO 
U Coturnix coturnix quaglia SI SI NO 
R Elaphe quatuorlineata cervone SI SI NO 

R Emys orbicularis 
testuggine palustre 
(d’acqua) 

NO NO NO 

U Gallina chloropus gallinella d’acqua NO NO NO 
U Lanius collurio averla piccola SI SI NO 
M Lutra lutra lontra NO NO NO 
U Melanocorypha calandra calandra SI SI NO 
M Miniopterus schreibersii miniottero di Schreiber SI SI NO 
M Myotis blythii vespertilio minore SI SI NO 
M Myotis miyotis vespertilio maggiore SI SI NO 

I Oxygastra curtisii libellula SI SI NO 

M Rhinolophus ferrumequinum rinofolo maggiore SI SI NO 

M Rhinolophus hipposideros rinofolo minore SI SI NO 

P Rutilus rubilio rovella SI NO NO 

A Salamandrina terdigitata 
salamandrina dagli 
occhiali 

SI SI NO 

U Scolopax rusticola beccaccia SI SI NO 

U Streptopelia turtur tortora SI SI NO 

U Turdus philomelos tordo bottaccio SI SI NO 

U Vanellus vanellus pavoncella NO NO NO 

U Accipiter gentilis astore NO NO NO 

U Bubo bubo gufo reale SI SI NO 

M Canis lupus lupo SI SI NO 

U Caprimulgus europeus succiacapre SI SI NO 

U Circaetus gallicus biancone NO NO NO 

I Cordulegaster trinacriae libellula SI SI NO 

U Falco biarmicus lanario NO NO NO 

U Falco peregrinus falco pellegrino SI SI NO 

U Fulica atra folaga NO NO NO 

P Lampetra planeri lampetra di ruscello SI NO NO 

P Leuciscus souffia vairone NO NO NO 

U Lullula arborea tottavilla SI SI NO 

U Milvus migrans nibbio bruno SI SI NO 

U Milvus milvus nibbio reale NO NO NO 

M Myotis capaccinii vespertilio di Capaccini SI SI NO 

M Myotis emarginatus vespertilio smarginato NO NO NO 

U Pernis apivurus falco pecchiaiolo SI SI NO 

M Rhinolophus euryale ferro di cavallo euriale SI SI NO 

P Salmo trutta macrostigma trota macrostigma SI NO NO 

U Turdus viscivorus tordela SI SI NO 

I Boyeria irene libellula NO NO NO 

I Ceriagrion tenellum libellula NO NO NO 

R Coluber viridiflavus biacco SI SI NO 

I Courdulegaster boltoni libellula SI SI NO 

A Hyla italica raganella SI SI NO 
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R Lacerta bilineata ramarro occidentale SI SI NO 

I Lester dryas libellula SI SI NO 

I Onychogomphus fircipatus libellula SI SI NO 

R Podarcis sicula lucertola campestre SI SI NO 

A Rana dalmatina rana agile SI SI NO 

A Rana italica rana appenninica SI SI NO 

A Salamandra salamandra salamandra SI SI NO 

A Triturus italicus tritone italico SI SI NO 

R Elaphe longissima 
saettone o colubro di 
Esculapio 

SI SI NO 

M Felix silvestris gatto selvatico SI SI NO 

R Natrix tassellata biscia tassellata SI SI NO 

*Legenda: U=Uccelli, M=Mammiferi, A=Anfibi, R=Retti li, P=Pesci, I=Invertebrati 
 
2^  misura di minimizzazione - Ottimizzazione periodo d’intervento 

 

Al fine di annullare i disturbi e gli effetti negativi, che la realizzazione degli interventi 

selvicolturali potrà comportare alla componente faunistica, viene effettuata “l’ottimizzazione del 

periodo d’intervento” che permetterà di concentrare le operazioni nei periodi non significativi nella 

vita degli animali. I periodi considerati significativi, durante i quali i disturbi antropici possono 

generare effetti rilevanti alla conservazione ottimale della fauna selvatica, sono stati valutati in base 

alle caratteristiche eco-etologiche di ciascuna specie nei diversi taxa di appartenenza, ed hanno 

riguardato: 

      Classe     Fasi considerate significative  

1. Avifauna migratoria    Periodi di passo 

2. Avifauna stanziale e migratoria stazionale Riproduzione - Incubazione  

3. Mammiferi           Accoppiamento – Parto 

4. Anfibi      Accoppiamento - Schiusa 

5. Rettili      Accoppiamento - Schiusa 

6. Invertebrati    Schiusa – Maturazione. larvale – Sfarfallamento. 

 

Avifauna migratoria 

La realizzazione degli interventi, se eseguita nei periodi di passo, può creare disturbi all’avifauna 

migratoria che può utilizzare il sito per la sosta e l’approvvigionamento trofico; si dovrà procedere 

pertanto all’individuazione del periodo di passo. 

La migrazione autunnale va da agosto ad ottobre; quella primaverile, da aprile a metà giugno, gli 

apici del passo si hanno in maggio e in settembre. Il passo primaverile è molto più numeroso di 

quello autunnale a causa dell'abitudine di molte specie a compiere migrazioni chiamate circolari. 

Accade, infatti, che per raggiungere il luogo di riproduzione venga percorsa una rotta diversa da 

quella precedentemente seguita verso il sito di svernamento. Così molte specie, che in primavera 

migrano seguendo le coste italiane, in autunno sorvolano altre zone.  
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Il periodo significativo per la fauna migratoria si svolge da aprile a giugno e da agosto ad 

ottobre. 

 

Avifauna stanziale e migratoria stazionale 

Molte delle specie segnalate nel formulari standard dei SIC in esame, sono considerate stanziali o 

stazionali durante la migrazione. Per evitare che gli interventi selvicolturali possano influenzare 

negativamente questi animali, l’attenzione sarà rivolta all’individuazione dei periodi significativi 

nella loro biologia.  

Alcune delle specie segnalate vivono o sono legate ad ambienti prativi, come l’averla piccola e la  

quaglia; specie prettamente legate ad aree incolte cespugliose erbose, prati alternati a colture, zone 

agricole. Le specie che maggiormente possono risentire negativamente dell’intervento sono le 

specie legate ad ambienti arborei, come: la beccaccia,  la tottavilla, il falco pellegrino, il nibbio, il 

falco pecchiaolo, il gufo reale, il tordo bottaccio, la tordela e il picchio nero.   

La fase da salvaguardare prioritariamente, nell’ambito della protezione dell’avifauna selvatica 

stanziale e migratoria stazionale, è il periodo riproduttivo: è da tale momento, infatti, che dipende la 

prosecuzione delle specie.  

Nella tabella che segue sono elencate le specie ornitiche stanziali e migratorie stazionali legate ad 

ambienti arborei ed il loro periodo di riproduzione; ciò in modo da poter identificare i mesi durante i 

quali si concentra la maggior frequenza di specie in riproduzione. 

 

Tabella: periodo riproduttivo delle specie avifaunistiche  

 

Nome volgare Nome Latino Periodo riproduttivo 

allodola Alauda arvensis marzo – agosto 
colombaccio Columba palumbus aprile – ottobre 
quaglia Coturnix coturnix maggio – agosto 
averla piccola Lanius collurio maggio – luglio 
calandra Melanocorypha calandra aprile - settembre 
beccaccia Scolopax rusticola marzo - agosto 
tortora Streptopelia turtur aprile – settembre 
tordo bottaccio Turdus philomelos aprile – settembre 
gufo reale Bubo bubo aprile – maggio 
succiacapre Caprimulgus europeus aprile – settembre 
falco pellegrino Falco peregrinus marzo – giugno 
tottavilla Lullula arborea aprile – giugno 
nibbio bruno Milvus migrans luglio – settembre 
falco pecchiaiolo Pernis apivurus maggio – settembre 
tordela Turdus viscivorus aprile - settembre 
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I dati ottenuti sono stati riassunti nel seguente istogramma: 

 

 

 

 

Le fasi significative nella biologia delle specie ornitiche segnalate all’interno del SIC in esame, si 

svolgono prevalentemente da marzo ad agosto, con picchi massimi tra maggio e giugno.  

 

Mammiferi  

Durante i sopralluoghi non sono stati avvistati luoghi idonei alla riproduzione dei chirotteri, che si 

svolge in grotte sufficientemente ampie ed articolate, in cunicoli riparati dal vento e da sbalzi 

termici,  in tunnel carsici ipogei. La possibilità di influenzare negativamente la riproduzione o la 

gestazione di detti mammiferi è pertanto molto bassa. Risulta altresì praticamente nulla la 

possibilità di disturbare la caccia o il foraggiamento dei chirotteri in quanto essendo specie 

prevalentemente notturna non viene assolutamente disturbata dalle operazioni di utilizzazione che si 

svolgeranno in orario diurno.  

Per quanto riguarda il lupo e il gatto selvatico, pur essendo specie molto rare e per le quali non si 

hanno certezze circa la loro presenza nella zona, si è ritenuto, comunque,  opportuno prendere in 

considerazione e tutelare il periodo di tutte le loro fasi prioritarie: accoppiamento, gestazione e 

parto in quanto, queste specie predatrici, rivestono un ruolo fondamentale nella catena alimentare e 

nell’equilibrio ecosistemico. 

Per quanto riguarda infine la lontra, seppur inserita negli elenchi delle specie presenti nei SIC in 

esame, dai sopralluoghi effettuati non è stata avvistata nella zona oggetto delle utilizzazioni. L’ 

habitat di detto animale è però  compatibile con le zone adiacenti ai corsi d’acqua principali che 

PERIODO SIGNIFICATIVO AVIFAUNA SELVATICA
SIC IT 8050002 “Alta Valle de l Fiume Calore Lucano (Salernitano)” e  IT 8050012 “Fiume Alento”

Gen
na

io

Febra
io

M
arz

o 

Apr
ile

M
ag

gio

Giug
no

Luglio

Ago
sto

Sett
embr

e

Otto
bre

Nove
m

bre

Dice
mbr

e

N
° d

i S
pe

ci
e 

In
te

re
ss

at
e



 40

attraversano l’area interessata, si terrà, quindi, conto dei periodi fondamentali (riproduzione) di 

detta specie. 

 

Nome volgare Nome latino 
Periodo riproduttivo 

Accoppiamento Parto 
lontra Lutra lutra  marzo maggio-giugno 
miniottero di schreiber Miniopterus schreibersii settembre-ottobre maggio-luglio. 
vespertiglio minore Myotis blythi settembre-ottobre maggio-luglio 
vespertiglio maggiore Myotis myotis settembre-ottobre maggio-luglio 
rinofolo maggiore Rhinolophus ferrumequinum settembre-ottobre maggio-luglio 
rinolofo minore  Rhinolophus hipposideros settembre-ottobre maggio- luglio 
lupo  Canis lupo  febbraio-marzo aprile-maggio 
vespertilio di capaccini Myotis capaccinii aprile-maggio maggio-giugno 
rinofolo mediterraneo Rhinolophus euryale  settembre-ottobre maggio-luglio 
gatto selvatico Felix silvestris aprile-giugno giugno-agosto 

 

I dati ottenuti sono stati riassunti nel seguente istogramma 
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SIC IT 8050002 “Alta Valle del Fiume Ca lore  Lucano (Salernitano)” e IT 8050012 “Fiume Alento”
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Le fasi prioritarie nella vita dei mammiferi presenti sul SIC si svolgono principalmente tra aprile 

e ottobre. 
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Erpetofauna  

I rettili segnalati nei SIC svolgono la loro attività tra la primavera e l’autunno, trascorrendo i mesi 

invernali in letargo, gli accoppiamenti hanno luogo tra la fine di maggio e giugno e, dopo 

un'incubazione di circa due mesi, la schiusa delle uova giunge in settembre.  

Periodo significativo dell’erpetofauna si svolge tra maggio e settembre. 

 

Anfibi 

Gli anfibi segnalati sul territorio dei SIC svernano solitamente sotto i tronchi o sotto le pietre, 

purché ci sia umidità, ed escono in primavera (aprile-maggio) per l’accoppiamento e la deposizione. 

Le uova sotto forma di ammassi gelatinosi vengono ancorati ai corpi sommersi, in acque sia ferme 

che di debole corrente. Alcune specie, in particolare le salamandre, nello stesso periodo, compiono 

delle brevi migrazioni in massa dai luoghi di deposizione ai luoghi di approvvigionamento trofico e 

di svernamento, la presenza umana in tali periodi può comportare la perdita di numerosi esemplari 

per schiacciamento. 

Il periodo considerato significativo nell’ambito della protezione degli anfibi è il periodo 

primaverile da marzo a giugno. Durante i mesi invernali, il biotopo da salvaguardare sono le 

zone acquitrinose e fangose ed i pantani perenni che, peraltro nell’area oggetto del PAF non 

risultano presenti, ad eccezione  di piccole  aree limitate e relegate alle zone limitrofe alle 

sorgenti e ai valloni. 

 

Invertebrati  

 

Odonati: gli odonati sono legati ad ambienti acquatici, possono utilizzare le aree d’intervento per 

l’approvvigionamento trofico. Non interferendo con corsi d’acqua la realizzazione degli interventi 

selvicolturali previsti dal PAF non genereranno effetti sostanziali alla conservazione di queste 

specie.  

Durante i mesi invernali, il biotopo da salvaguardare nell’ambito della protezione degli odonati 

sono le zone acquitrinose e fangose ed i pantani perenni peraltro nell’area oggetto del PAF non 

risultano presenti, ad eccezione  di piccole  aree limitate e relegate alle zone limitrofe alle 

sorgenti e ai valloni.  
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Sintesi dei periodi significativi della fauna dei SIC IT 8050002 “Alta Valle del Fiume Calore 

Lucano (Salernitano)” e IT 8050012 “Fiume Alento” 

 

 

 

 

Istogramma riassuntivo: 

PERIODO SI GNIFICATIVO FAUNA SELVATICA
SIC IT 8050002 “Alta Valle del F iume Calore Lucano (Salernitano)” e IT 8050 012 “Fiume Alento”
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I periodi considerati significativi per la fauna selvatica dei SIC in esame si svolgono dalla 

primavera all’autunno. 

Al fine di evitare completamente la concomitanza temporale delle operazioni necessarie, alla 

realizzazione degli interventi selvicolturali, con tali periodi le operazioni potranno svolgersi da   

fine agosto a fine marzo. Tale periodo non interferisce:  

 

� con la riproduzione dell’avifauna stanziale e con quella stazionale;  

� con il passo migratorio;  

� con i periodi riproduttivi dei rettili e degli anfibi;  

Classe Fasi considerate significative Periodi significativi 
Avifauna migratoria Periodi di passo Aprile-giugno /Agosto-ottobre 
Avifauna stanziale e 
migratoria stazionale 

Riproduzione -Incubazione Marzo-agosto 

Mammiferi Accoppiamento-Parto Febbraio-ottobre 
Anfibi Accoppiamento Marzo-giugno 
Rettili Accoppiamento Maggio-settembre 

Invertebrati 
Schiusa – Maturazione- larvale - 

Sfarfallamento 
Aprile-giugno 
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� con le fasi fondamentali nella biologia del lupo, del gatto selvatico e della lontra che 

vengono tutelate;  

E’ da tenere presente, che nell’individuare  la suddetta misura di minimizzazione degli effetti sulla 

fauna si è tenuto conto delle modalità di esecuzione delle operazioni di taglio.  

Le operazioni suddette, previste dal piano dei tagli,  avanzeranno, quotidianamente, per zone 

limitate, di dimensioni minime rispetto all’intera superficie oggetto della presente valutazione e 

pressoché trascurabili rispetto all’intera area dei SIC. Ciò consentirà alla fauna stanziale e a 

quella migratoria presente in zona nei periodi da considerare marginali (agosto-ottobre e 

febbraio-marzo)  di poter, comunque, usufruire di ampie aree alternative per il foraggiamento, la 

riproduzione e il passo.   

 Inoltre, nel caso di utilizzazione di particelle forestali contigue nello stesso anno di taglio, questa 

dovrà avvenire non in contemporanea, su tutte le particelle interessate, ma  avendo cura di 

effettuare le operazioni selvicolturali necessarie impegnando una sola particella per volta.    

 

Matrice di screening riferita alla fase di utilizzazione dopo l’adozione delle misure di 

minimizzazione  

Rispettando il crono programma delle attività necessarie alla realizzazione del progetto, e le misure 

di minimizzazione indicate; la matrice di screening della fase di utilizzazione è la seguente: 

 

Fase di cantiere in analisi 
Utilizzazione 

Possibili effetti Categoria di pressione 

Habitat Perdita / frammentazione Nulla 

Suolo 
impoverimento temporaneo fertilità  e 

ruscellamento superficiale 
Bassa 

Acqua Alterazioni quantitative e qualitative Nulla 
Atmosfera Emissioni di inquinanti Bassa 

Flora protetta Danneggiamenti/eliminazione Nulla 

Fauna 
Disturbi da rumore e presenza 

antropica 
Nulla 

 

3.2) Esbosco  

Habitat 

Le operazioni di smacchio, dal letto di caduta alle piste forestali di esbosco, saranno condotte 

prevalentemente,  con animali da soma o a strascico con verricello (per gli assortimenti di maggior 

diametro) limitando all’essenziale (utilizzando le piste di esbosco esistenti) l’impiego di mezzi 

meccanici su terreno forestale, quindi, con basso impatto sul suolo. 

L’esbosco attraverso l’utilizzo di animali da soma o a strascico  è tra i sistemi più eco-sostenibili.  
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Il carico verrà effettuato sul letto di caduta e gli animali seguiranno le piste esistenti fino a 

raggiungere il luogo di concentramento, anche lo strascico con verricello (riservato soltanto ai 

tronchi di grosse dimensioni) seguirà analoghi percorsi onde evitare danni agli habitat presenti.    

Per ciò che concerne la frammentazione dell’ambiente boschivo, interessato dal percorso d’esbosco, 

si precisa che le mulattiere e le piste sono già esistenti e pertanto non sono necessari ulteriori tagli o 

smacchiamenti di vegetazione arborea e arbustiva, facendo salvi gli eventuali modesti interventi 

che dovessero essere necessari per il loro ripristino, in quanto non utilizzate da lungo tempo.  

Questi sentieri e piste, esistenti ormai da diverse decine di anni, sono utilizzati anche da animali al 

pascolo e da animali selvatici e non creano sbarramenti alla libera circolazione degli stessi  ma 

facilitano la loro mobilità all’interno dell’area boschiva.  

Allo stesso modo il passaggio degli animali da soma o mezzi meccanici sui sentieri o piste esistenti 

che attraversano gli habitat prativi non genereranno alcuna frammentazione.  

Dovrà essere evitato lo strascico con verricello sugli habitat prativi in modo da non generare 

perturbazioni o frammentazioni  degli stessi.  

La possibilità di interferire negativamente sugli habitat prioritari durante la fase di esbosco è 

pertanto bassa/nulla.  

 

Suolo 

Valgono le stesse considerazioni sopra riportate nel paragrafo “Habitat”, relative ai sistemi di 

esbosco previsti e agli effetti che questi potranno avere sul suolo.  

Non è prevista dal PAF la realizzazione di alcuna nuova pista di esbosco o nuova strada in quanto  

dovranno essere utilizzate quelle esistenti al fine di non sottrarre habitat ai SIC.  

Le aree di imposto e di carico dovranno essere ubicate nei pressi della viabilità utilizzando aree già 

utilizzate in passato. Per evitare asportazioni di suolo le operazioni di esbosco dovranno essere 

effettate preferendo l’ausilio di animali da soma o l’uso del verricello limitando all’essenziale 

l’impiego di mezzi meccanici.  

Gli interventi di esbosco che si andranno ad effettuare nelle particelle che saranno utilizzate nel 

decennio di validità del  PAF  avranno, quindi, effetti bassi/nulli sulla risorsa suolo. 

 

Atmosfera 

La fase di esbosco non prevede emissioni in atmosfera ad eccezione delle modestissime emissioni a 

carico dei mezzi e delle attrezzature meccaniche che verranno impiegate. 

Acqua  

La fase di esbosco non genererà alterazioni alla quantità e qualità delle acque superficiali e 

profonde.  
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Flora  

L’esbosco non genererà danneggiamenti agli esemplari arborei e arbustivi che vegetano lungo le vie 

di esbosco né alla rinnovazione naturale. 

Fauna  

Rispettando il crono programma dei lavori, il periodo d’esbosco non coincide con nessuna fase 

prioritaria per la conservazione della fauna selvatica, il ripetuto passaggio di animali da soma lungo 

mulattiere già esistenti o il limitato uso del verricello o dei mezzi meccanici non genererà disturbi 

alla fauna locale che, durante il periodo autunno-invernale, può allontanarsi senza complicazioni 

eco-etologiche dai siti momentaneamente interessati da presenza antropica. Tuttavia il passaggio 

generalizzato del personale addetto all’esbosco e degli animali da soma, in zone fangose o 

acquitrinose o lungo i varchi tra gli impluvi, può causare lo schiacciamento sia di anfibi in letargo 

che di uova di odonati. Infatti, le zone fangose o i rivoli d’acqua corrispondono ad un biotopo 

prioritario, sia per gli anfibi che in queste pozze si infangano per svernare mantenendo una 

temperatura e una umidità costante, sia per la conservazione degli odonati che in esse depongono le 

uova a svernare. 

 

3° effetto: invertebrati e anfibi - passaggio generalizzato e danneggiamento di 

luoghi di svernamento. 

 

Matrice di screening riferita alla fase di esbosco  

 

Fase di cantiere in analisi 
Esbosco 

Possibili effetti Significatività 

Habitat Frammentazione Bassa/Nulla 
Suolo Erosione/costipazione Bassa/Nulla 

Acqua Alterazioni quantitative e qualitative Nulla 
Atmosfera Emissioni di inquinanti Bassa/nulla 

Flora protetta Danneggiamenti/eliminazione Nulla 
Fauna Danneggiamento di aree di svernamento Media 

 

Misure di minimizzazione alla fase di esbosco 

 

3^ misura di minimizzazione 

L’esbosco dovrà essere effettuato seguendo le piste e/o le mulattiere esistenti, evitando di 

attraversare indiscriminatamente zone fangose o acquitrinose o rigagnoli d’acqua. Ciò  in quanto, 

durante il periodo di svernamento, tali luoghi divengo biotopi prioritari per la conservazione degli 

anfibi e degli odonati segnalati nei SIC. 
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Matrice di screening riferita alla fase di esbosco dopo l’adozione delle misure di 

minimizzazione  

 

Fase di cantiere in analisi 
Esbosco 

Possibili effetti Significatività 

Habitat Frammentazione Bassa/Nulla 
Suolo Erosione/costipazione Bassa/Nulla 
Acqua Alterazioni quantitative e qualitative Nulla 

Atmosfera Emissioni di inquinanti Nulla 
Flora protetta Danneggiamenti/eliminazione Nulla 

Fauna 
Danneggiamento di aree di 

svernamento 
Nulla 

 

3.3) Concentramento all’imposto  

 

Habitat  

La scelta dell’imposto, area da dedicare al concentramento del materiale tagliato, dovrà  essere 

effettuata in funzione della vicinanza con le strade trattorabili o camionabili.  

Dovranno essere utilizzate le piazzole che sono state create per la concentrazione delle passate 

utilizzazioni e non rientrano tra gli habitat prativi protetti.  

In ogni caso il concentramento non genererà perdita o occupazione permanente di ambiente naturale 

trattandosi di un accatastamento temporaneo. Dopo il ritiro del materiale accatastato avverrà il 

ripristino dello stato originario dei luoghi. 

E’ possibile che vengano temporaneamente utilizzate le radure prative presenti nelle particelle per il 

concentramento momentaneo del materiale tagliato. Tali azioni possono comportare occupazione 

temporanea di detto habitat. 

 

4° effetto: habitat prativi - occupazione temporanea di habitat prioritario e 

distruzione di specie protette di interesse comunitario. 

 

Suolo 

La concentrazione all’imposto non genererà inquinamento del suolo in quanto non si prevede 

l’utilizzo di alcun elemento chimico, che per percolazione potrebbe alterarne la composizione. La 

maggior parte delle aree risultano già costipate in quanto i luoghi sono già stati utilizzati in passato 

per la concentrazione dei materiali esboscati. Non è previsto nel PAF  l’apposizione di malte o altri 

materiali in grado di creare impermeabilizzazione o perdita definitiva di suolo. In seguito 

all’allontanamento del materiale concentrato avverrà autonomamente il ripristino dello stato 

originario dei luoghi. 
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Acqua 

Le aree d’imposto non interesseranno zone umide o corsi d’acqua.  

 

Atmosfera  

Le emissioni in atmosfera sono a carico dei mezzi meccanici necessari alle operazioni di 

accatastamento nel breve periodo d’intervento. Non si ritiene significativo tale inquinamento.  

 

Flora  

Nelle aree d’imposto non sono presenti specie erbacee appartenenti agli ordini fitosociologici 

determinanti habitat prioritari.  

 

Fauna 

Le aree d’imposto non corrispondono a nessun ambiente significativo alla conservazione ottimale 

della fauna selvatica, se rispettato il crono programma degli interventi sopra esposto. 

 

Matrice di screening riferita alla fase di concentramento all’imposto 

 

Fase di cantiere in analisi 
Concentramento 

Possibili effetti Significatività 

Habitat Perdita / frammentazione/occupazione Possibile 
Suolo Costipazione/percolazioni Nulla 

Acqua Alterazioni quantitative e qualitative Nulla 
Atmosfera Emissioni di inquinanti Bassa 

Flora protetta Danneggiamenti/eliminazione Nulla 
Fauna Disturbi da rumore e presenza antropica Bassa 

 

Misure di minimizzazione alla fase di concentramento all’imposto 

 

4^ Misura di minimizzazione 

In nessun caso dovranno utilizzarsi, come aree di stoccaggio momentaneo gli habitat prativi 

presenti, in quanto la loro utilizzazione potrebbe comportare occupazione temporanea di detto 

habitat con la possibilità di danneggiare le specie erbacee di interesse comunitario eventualmente 

presenti. 
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Matrice di screening riferita alla fase di concentramento all’imposto dopo l’adozione delle 

misure di minimizzazione  

 

Fase di cantiere in analisi 
Concentramento 

Possibili effetti Significatività 

Habitat Perdita/frammentazione/occupazione Nulla 
Suolo Costipazione/percolazioni Nulla 

Acqua Alterazioni quantitative e qualitative Nulla 
Atmosfera Emissioni di inquinanti Bassa 

Flora protetta Danneggiamenti/eliminazione Nulla 
Fauna Disturbi da rumore e presenza antropica Bassa 

 

3.4) Cippatura  

Habitat  

La cippatura di tutto il materiale di risulta superiore a 2 cm di diametro avverrà sulle aree che 

saranno a tal fine appositamente individuate e sulle quali il materiale verrà preventivamente 

raccolto.  E’ possibile che vengano temporaneamente utilizzate le radure prative presenti nelle 

particelle per il concentramento momentaneo del materiale di risulta da cippare. Tali azioni possono 

comportare occupazione temporanea di detto habitat e possibile distruzione di specie erbacee 

protette. 

 

5° effetto: habitat prativi - occupazione temporanea di habitat. 

 

Suolo 

La cippatura non genera inquinamento del suolo in quanto non si prevede l’utilizzo di alcun 

elemento chimico, che per percolazione potrebbero alterarne la composizione. Non è prevista nel 

PAF l’apposizione di malte o altri materiali in grado di creare impermeabilizzazione o perdita 

definitiva di suolo. In seguito all’allontanamento del materiale concentrato avverrà autonomamente 

il ripristino dello stato dei luoghi originario. 

Acqua 

Le aree d’imposto non comprendono zone umide o corsi d’acqua.  

Atmosfera  

Le emissioni in atmosfera sono a carico dei mezzi meccanici necessari alle operazioni di 

accatastamento nel breve periodo d’intervento. Non si ritiene significativo tale inquinamento.  

 

 

 



 49

Flora  

Nelle aree d’imposto non sono presenti specie erbacee appartenenti agli ordini fitosociologici 

determinanti habitat prioritari.  

Fauna 

Le aree d’imposto non corrispondono a nessun ambiente significativo alla conservazione ottimale 

della fauna selvatica, se rispettato il crono programma degli interventi sopra esposto.  

 

Matrice di screening riferita alla fase di concentramento all’imposto 

 

Fase di cantiere in analisi 
Concentramento 

Possibili effetti Significatività 

Habitat Perdita / frammentazione/occupazione Possibile 
Suolo Costipazione/percolazioni Nulla 
Acqua Alterazioni quantitative e qualitative Nulla 

Atmosfera Emissioni di inquinanti Bassa 
Flora protetta Danneggiamenti/eliminazione Nulla 

Fauna Disturbi da rumore e presenza antropica Bassa 

 

Misure di minimizzazione alla fase di concentramento all’imposto 

 

5^  Misura di minimizzazione 

In nessun caso dovranno utilizzarsi, come aree di stoccaggio momentaneo o come zone dove 

effettuare la cippatura del materiale di risulta, gli habitat prativi presenti, in quanto la loro 

utilizzazione potrà comportare occupazione temporanea di detto habitat. 

 

Matrice di screening riferita alla fase di cippatura dopo l’adozione delle misure di 

minimizzazione  

 

Fase di cantiere in analisi 
Concentramento 

Possibili effetti Significatività 

Habitat Perdita/frammentazione/occupazione Nulla 
Suolo Costipazione/percolazioni Nulla 
Acqua Alterazioni quantitative e qualitative Nulla 

Atmosfera Emissioni di inquinanti Bassa 
Flora protetta Danneggiamenti/eliminazione Nulla 

Fauna Disturbi da rumore e presenza antropica Bassa 
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3.5 ALTRI INTERVENTI PREVISTI DAL PAF:  

Come già riportato nel paragrafo “Descrizione dell’intervento”, oltre agli interventi 

selvicolturali propri del PAF risulta prevista, nel periodo di validità, la realizzazione di 

ulteriori interventi che hanno come scopo il miglioramento della gestione e di fruizione del 

patrimonio silvo-pastorale (viabilità, sistemazioni idraulico forestali, aree attrezzate etc.).  

Detti interventi, che sono stati inseriti e descritti nel PAF al solo fine programmatico 

rinviando la loro materiale realizzazione con l’utilizzo di specifici  strumenti finanziari 

finalizzati (fondi Regionali, P.S.R. 2007-2013 etc.),   sono i seguenti:  

� l’utilizzazione dei pascoli e il loro miglioramento;  

� la possibilità di utilizzare alcune aree dotate di modeste  attrezzature per il turismo leggero 

e di poter svolgere all’interno dei boschi attività turistico ricreativa  ed educativa; 

� sistemazioni idraulico - forestali  

� manutenzione alla viabilità di servizio e di bonifica montana 

 

La fase di realizzazione (progetto) e quella di utilizzo, ad opera finita potrebbero comportare 

possibili interferenze con gli habitat, la fauna selvatica e la flora presente nei SIC.  

Si precisa che per questo tipo di interventi,  di natura puntuale,  sarà necessaria l’elaborazione di 

apposite progettazioni che costituiranno base di  più specifiche valutazioni di incidenza 

integrative di dettaglio che dovranno, eventualmente, tener conto di  ulteriori interferenze che 

potrebbero scaturire dalle opere di progetto. 

Tanto precisato si fa presente, comunque, che tenendo conto di quanto previsto nella presente 

valutazione e in particolar modo nelle misure di minimizzazione già ampiamente indicate per le 

operazioni selvicolturali (periodo di intervento, limitazione all’impiego di mezzi meccanici, etc.) 

che investono la maggior parte del territorio interessato, risulteranno già eliminate o ridotte le 

interferenze nella fase di attuazione degli interventi in parola con l’habitat, la flora e la fauna 

selvatica. Pertanto in questa sede si può affermare che,  nella fase di utilizzazione delle opere di cui 

sopra, non si creerà alcuna nuova interferenza con gli habitat, la flora e la fauna selvatica data la 

tipologia degli interventi previsti (che interesseranno aree limitate, già destinate alla funzione di cui 

se ne prevede il solo miglioramento).   

Con il PAF vengono, altresì, regolamentate e limitate, nel rispetto e nell’applicazione delle leggi 

Statali e Regionali, la fruizione dei pascoli, delle aree gravate da usi civici e la raccolta dei prodotti 

del sottobosco; ciò, logicamente, non comporterà alcuna incidenza negativa sulle aree SIC in quanto 

la regolamentazione di dette “pratiche”,  preesistenti all’impianto del  PAF e delle sue revisioni, non 

può che comportare vantaggi tangibili alla conservazione degli habitat della flora e dalla fauna 

selvatica.  
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Sintesi delle misure mitigative introdotte per gli interventi selvicolturali 

 

1. Al fine di tutelare la risorsa suolo e la fertilità della stazione, oltre a rilasciare sul letto di 

caduta il materiale inferiore a 2 cm di diametro,  verrà ridistribuito uniformemente, sulle 

particelle forestali utilizzate, parte del materie di risulta cippato.  

2. Al fine di evitare completamente la concomitanza temporale, delle operazioni necessarie alla 

realizzazione degli interventi previsti, con periodi considerati fondamentali nella 

sopravvivenza delle specie faunistiche che popolano il sito, come l’accoppiamento, la 

gestazione, l’incubazione etc., le operazioni, relative agli interventi selvicolturali nelle 

fustaie potranno svolgersi da fine agosto a fine marzo mentre nei boschi cedui dal 15 

ottobre a fine marzo (anticipando il termine della stagione silvana, per i cedui, fissato al 15 

aprile dalle P.M.P.F.). 

      Tale periodo non interferisce:  

� con la riproduzione dell’avifauna stanziale e con quella stazionale;  

� con il passo migratorio;  

� con i periodi riproduttivi dei rettili e degli anfibi;  

� con le fasi fondamentali nella biologia del lupo e del gatto selvatico che vengono 

tutelate.  

Tenendo conto, come già evidenziato nella minimizzazione degli effetti di cui al paragrafo 

3.1 che: 

 le operazioni suddette, previste dal piano dei tagli,  avanzeranno, quotidianamente, per 

zone limitate, di dimensioni minime rispetto all’intera superficie oggetto della presente 

valutazione e pressoché trascurabili rispetto all’intera area dei SIC. Ciò consentirà alla 

fauna stanziale e a quella migratoria presente in zona nei periodi da considerare 

marginali (agosto-ottobre e febbraio-marzo)  di poter, comunque, usufruire di ampie aree 

alternative per il foraggiamento, la riproduzione e il passo.   

 Inoltre, nel caso di utilizzazione di particelle forestali contigue nello stesso anno di taglio, 

questa dovrà avvenire non in contemporanea, su tutte le particelle interessate, ma  avendo 

cura di effettuare le operazioni selvicolturali necessarie impegnando una sola particella 

per volta.    

Resta comunque escluso da qualsiasi tipo di operazione  il periodo fine marzo fine agosto  

periodo fondamentale per la riproduzione posso migratorio etc. delle specie faunistiche 

presenti  nella zona.                
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3. L’esbosco dovrà essere effettuato seguendo le piste e/o le mulattiere esistenti, evitando di 

attraversare indiscriminatamente zone fangose o acquitrinose o rigagnoli d’acqua; in quanto, 

durante il periodo di svernamento, tali luoghi divengono biotopi prioritari per la 

conservazione degli anfibi e degli odonati segnalati nei SIC. 

 

4. In nessun caso dovranno utilizzarsi, come aree di stoccaggio momentaneo o come zone dove 

effettuare la cippatura del materiale di risulta, gli habitat prativi presenti in quanto la loro 

utilizzazione potrà comportare occupazione temporanea di detto habitat e possibile  

distruzione di specie erbacee protette. 

 

Conclusioni 

Una politica di preservazione improntata sulla conservazione passiva del patrimonio boschivo può 

auspicarsi in boschi che non hanno mai subito interventi antropici, nei quali il grado di naturalità è 

alto.  

Quanto sopra non trova applicazione per il patrimonio silvo-pastorale del comune di Stio in quanto, 

lo stesso, è stato già  in passato oggetto di pianificazione (PAF)  e le periodiche utilizzazioni hanno 

costituito e costituiranno prioritaria risorsa economica e ambientale per detto Comune.  

Pertanto gli interventi proposti nel PAF: da un lato  sono rivolti ad aumentare il grado di diversità 

strutturale e il livello di diversificazione compositiva e quindi la biodiversità intrinseca del 

popolamento (interventi selvicolturali) e dall’altro garantiscono e assicurano al Comune un 

importante fonte finanziaria per i propri bisogni con l’uso ponderato delle risorse forestali  

(utilizzazioni e  fruizione del patrimonio); il tutto nell’ottica e nell’applicazione dei principi posti 

alla base di una moderna gestione sostenibile delle risorse silvo-pastorali e naturalistiche.    

Al termine della procedura di screening e dalla Valutazione della Significatività è stato possibile 

stabilire che gli interventi del PAF in esame non genereranno incidenze di tipo significativo alla 

conservazione ottimale degli habitat, della flora e della fauna selvatica, dei siti Natura 2000 

interessati.  

Non è pertanto necessario passare alla seconda fase di Incidenza Ambientale: la Valutazione 

Appropriata, in quanto gli effetti negativi che il PAF potrebbe arrecare alle componenti 

biotiche e abiotiche, dei SIC e dell’area d’influenza, saranno eliminati attraverso le opportune 

misure di minimizzazione previste nel presente studio.  

 
Dott. For.le Giovanni Gammarano 

 

Dott.ssa. Agr. Nadia Marotta 
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Allegati: 
 

1. Carta silografica su IGM;  

2. Carta silografica  su CTR; 

3. Carta silografica su catastale; 

4. Particelle del PAF e Piano del Parco; 

5. Particelle del PAF  e SIC; 

6. Individuazione del PAF sui Piani Stralcio dell’ Autorità di Bacino  Interregionale  Fiume 

Sele  e dell’ Autorità di Bacino Regionale Sinistra  Sele; 

7. Sovrapposizione del PAF alla carta geologica; 

8. Carta pedologica; 

9. Carta dei miglioramenti; 

10. Individuazione dei SIC e formulari; 

11. Galleria  fotografica. 

12. Schede descrittive della  fauna presente nei SIC.  

 


