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 METODOLOGIE 
 
Il presente studio fornisce gli elementi tecnici utili alle varie fasi della proceduta di V.I. 
 
La procedura cui si fa riferimento è quella illustrata nel documento redatto dalla Commissione 
europea - DG Ambiente dal titolo: “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza 
significativa su siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 
6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE”.  
 
In questo studio sono elencati i siti SIC e le ZPS interessati dal piano e se ne descrivono gli 
aspetti legati alla bio-ecologia delle specie e alla funzionalità ecologica degli habitat. 
Seguendo le indicazioni del citato documento della Commissione europea - DG Ambiente, gli 
habitat e le specie da considerare sono quelli per cui ciascun sito è stato individuato,; pertanto 
per i SIC si considereranno solo gli habitat e le specie diverse dagli uccelli (non essendo 
questi ultimi motivo di istituzione di SIC), mentre per le ZPS si considereranno solo gli 
uccelli (non essendo gli habitat e le altre specie motivo di istituzione di ZPS). 
Per quanto riguarda gli uccelli, si considereranno solo le specie di importanza comunitaria 
(elenco I direttiva Uccelli), mentre le specie migratrici saranno considerate nel loro insieme. 
 
Per quanto riguarda gli elementi del piano, si considereranno gli obiettivi strategici del tema 
portante. 
Poiché il raggiungimento degli obiettivi è garantito da un corretto uso degli strumenti 
operativi, rappresentati dai singoli interventi, si descriveranno anche questi, sebbene descritti 
da schede sintetiche e non da progetti preliminari o definitivi. 
D’altronde, le misure del PSR, cui molti interventi fanno riferimento, delimitano in maniera 
significativa l’ambito di azione, giungendo sino alla definizione di specifici limiti operativi e 
norme tecniche entro cui progettare opere materiali e immateriali. 
Pertanto si descriveranno dettagliatamente gli obiettivi delle misure cui gli interventi fanno 
riferimento, le tipologie di azioni previste, i limiti e le norme tecniche indicate già nei bandi. 
Questi ultimi saranno considerati elementi caratterizzanti gli interventi, dovendo ad essi 
attenersi nella progettazione. 
 
La valutazione degli eventuali impatti non sarà realizzata, però, considerando ogni singolo 
intervento, ma facendo riferimento a quelli prevedibili nel suo insieme dal piano. 
Questo studio, infatti, fa riferimento alla procedura di valutazione del piano e non dei progetti 
che lo compongono. 
D’altronde, le schede progettuali non sempre consentono di ubicare con certezza ogni singolo 
intervento, così come non contengono quegli elementi progettuali utili a prevedere se le 
modalità operative dell’esecuzione delle opere previste possano, o meno, avere interferenze 
positive e negative sugli habitat e le specie di importanza comunitaria. 
Pertanto, la valutazione degli impatti sarà effettuata analizzando tutte le diverse tipologie di 
intervento previste, descrivendo nel contesto del territorio del Parco e più specificamente dei 
SIC e ZS interessati, le possibili macrocategorie di impatto. 
La valutazione degli impatti è effettuata seguendo il modello DPGR, sviluppato dell’Agenzia 
Europea per l’Ambiente, e usando la check list di Malcevschi (2006). Il modello è stato poi 
adattato al contesto della rete natura 2000, tenendo in considerazione le esigenze di valutare 
gli impatti sui soli oggetti che hanno motivato l’inclusione delle aree interessate nella rete. 
 
Il modello di valutazione usato prevede l’individuazione dei seguenti elementi: 
Determinanti: le macrotipologie di infrastrutture, comprensive di tutte le attività e le azioni 
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per la loro realizzazione, e attività di esercizio, intese come azioni umane in grado di 
interferire in modo significativo con l'ambiente 
 
Pressioni: le macrotipologie di forme d’interferenza diretta prodotte dagli elementi 
determinanti sugli habitat o specie di importanza comunitaria; 
 
Bersaglio: gli habitat e le specie di importanza comunitaria 
 
Impatto: le macrotipologie di variazioni indotte sull'elemento di stato degli habitat e delle 
specie di importanza comunitaria 
 
Risposte: le macro azioni da mettere in atto per ridurre la criticità degli impatti. 
 
Seguendo le valutazioni che risultano dall’analisi degli interventi e degli obiettivi strategici 
del piano, si indicherà per ogni progetto la possibilità che esso comporti impatti positivi o 
negativi sulle specie e gli habitat di importanza comunitaria. 
Quindi la possibilità che, una progettazione attenta alle esigenze di conservazione degli 
habitat e specie di importanza comunitaria, renda l’intervento compatibile con la rete Natura 
2000. 
 
Infine, si indicherà per ciascun progetto, se si ritiene utile o meno procedere a una valutazione 
di incidenza ambientale specifica. In taluni casi, infatti, la descrizione dell’intervento può 
essere tale da evidenziare sin da ora la sua completa incompatibilità o compatibilità, 
suggerendo, nel primo caso, la sua esclusione dal PIRAP o, nel secondo, l’inutilità di 
appesantire al procedura di attuazione con nuovi studi e valutazioni di impatto. 
In tutti gli altri casi, resta inteso che i progetti dovranno essere assoggettati alla procedura di 
valutazione d’incidenza ambientale, per verifìcare se le modalità esecutive dell’opera 
(localizzazione, specifiche tecniche, modalità di cantiere, ecc.) saranno compatibili con le 
esigenze di conservazione. 
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 DESCRIZIONE AMBIENTALE 
 
Il Vulcano 
Il paesaggio che oggi osserviamo al Vesuvio è il risultato di grandi sconvolgimenti geologici 
che hanno interessato la Piana Campana a partire da alcuni milioni di anni fa. Tra gli effetti di 
questi eventi geologici c’è la nascita del vulcano, che si fa risalire a circa 400.000 anni fa. La 
posizione geografica del Vesuvio, le terre fertili arricchite dai minerali contenuti nelle lave, 
insieme allo splendore dei loghi hanno determinato la colonizzazione di quest’area già a 
partire da ,alcuni secoli dopo la nascita di Cristo. In quest’epoca furono i Greci e poi i Romani 
a stabilire le prime colonie alle falde del Vesuvio. Queste colonie conosceranno periodi di 
decremento ed incremento demografico, sia in conseguenza delle fasi di attività e di 
quiescenza del vulcano che degli eventi storici e sociali.  
Le colonie romane stabilitesi tra Pompei, Ercolano, Stabia ed Oplonti saranno costrette ad 
abbandonare il Vesuvio in seguito alla catastrofica eruzione del 79 d.C. A questa seguirà nel 
472 d.C. un’altra eruzione esplosiva di grande energia. Il vulcano rimarrà poco abitato almeno 
fino ad alcune centinaia di anni dopo l’evento del 472. Tra il 1631 ed il 1944 le abitazioni alle 
falde del vulcano rimangono sempre a debita distanza dal cratere, grazie all’attività persistente 
che il vulcano mostrava in quest’ arco di tempo. Dal dopoguerra inizia una rapida crescita 
demografica alle falde del vulcano, specie in conseguenza dell’espansione della città di 
Napoli verso oriente. Il silenzio che il vulcano mostrerà dal 1944 servirà ulteriormente ad 
incrementare, a partire dagli anni cinquanta, la cementificazione in tutta l’area vesuviana. 
In questo contesto nasce, nel 1995, il Parco nazionale del Vesuvio, che si inserisce in un 
momento storico fondamentale per le questioni legate alla gestione di uno dei territori a più 
alto rischio vulcanico della Terra.  
 
Flora 
Il versante vesuviano e quello sommano differiscono notevolmente dal punto di vista 
naturalistico, il primo è più arido, in gran parte riforestato per impedire fenomeni franosi e 
presenta le caratteristiche successioni vegetazionali della macchia mediterranea; il versante 
del Somma, più umido, è caratterizzato dalla presenza di boschi misti. Da numerosi studi 
riportati in letteratura risulta che il complesso vulcanico è stato colonizzato da più di 900 
specie vegetali, considerando anche quelle estinte e quelle la cui colonizzazione è recente; 
oggi si è appurata la presenza di 610 entità, delle quali oltre il 40% è costituito da specie 
mediterranee. 
 Le specie endemiche sono solo 18, probabilmente a causa dell’origine recente complesso 
vulcanico. Sulle colate laviche più recenti la colonizzazione vegetale inizia ad opera dello 
Stereocaulon vesuvianum, un lichene coralliforme dal tipico aspetto grigio e filamentoso. Il 
lichene ricopre interamente la lava del 1944 e la colora di grigio facendole assumere riflessi 
argentati nelle notti di luna piena. Sulle colate più antiche allo Stereocaulon vesuvianum si 
affiancano le altre specie pioniere, tra cui la Valeriana rossa (Centranthus ruber), l'Elicriso 
(Helichrysum litoreum), l'Artemisia (Artemisia campestris) e la Romice rossa (Rumex 
scutatus). Le associazioni pioniere preparano il terreno per l'instaurarsi di estesi ginestreti, che 
imprimono un aspetto caratteristico ai versanti del Vesuvio, soprattutto durante le fioriture; 
sono presenti 3 specie di ginestra: la Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), la Ginestra 
odorosa (Spartium junceum) e la Ginestra dell'Etna (Genista aetnensis), endemita etneo 
introdotto sul Vesuvio dopo l’eruzione del 1906. Sul versante sud-occidentale del Vesuvio, 
l’originale vegetazione mediterranea è stata in parte sostituita da pinete impiantate a partire 
dalla seconda metà del 1800 tra i 300 e i 900 metri.  
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 Esse sono costituite prevalentemente da Pino marittimo (Pinus pinaster), da Pino domestico 
(Pinus pinea) e da Pino d’aleppo (Pinus halepensis); a partire degli anni ’90 è iniziata 
un’opera di sfoltimento delle pinete per lasciare il posto alla quercia tipica dell’area 
mediterranea, il Leccio (Quercus ilex) che in alcuni zone costituisce nuovamente dei folti 
boschi. Nella lecceta e nella pineta il sottobosco è costituito da Corbezzolo (Arbutus unedo), 
Fillirea (Phillyrea latifolia), Lentisco (Pistacia lentiscus), Terebinto (Pistacia terebinthus), 
Lentaggine (Viburnum tinus), Rosa selvatica (Rosa sempervirens), Alaterno (Rhamnus 
alaternus), Asparago selvatico (Asparagus acutifolius) e specie lianose come la Robbia 
(Rubia peregrina), la Smilace (Smilax aspera) e l’Edera (Hedera helix). La macchia 
mediterranea dei versanti vesuviani si caratterizza per un’elevata diversità floristica.  
  
Oltre al leccio sono presenti, infatti, arbusti sclerofilli sempreverdi quali la Fillirea (Phillyrea 
latifolia), il Mirto (Mirtus communis), il Corbezzolo (Arbutus unedo), l'Alloro (Laurus 
nobilis), il Viburno (Viburno tinus), l'Alaterno (Rhamnus alaternus), il Lentisco (Pistacia 
lentiscus), il Cisto (Cistus spp.) e le ginestre. Alle sempreverdi si associano anche in alcune 
zone piante caducifoglie xerofile quali la Roverella (Quercus robur), l'Albero di Giuda 
(Cercis siliquastrum) e l'Acero (Acer spp.). Lo strato più basso della macchia mediterranea è 
rappresentato da piante profumate quali il Rosmarino (Rosmarinus officinalis), la Salvia 
(Salvia officinalis) e l’Origano (Origanum vulgare). Le pendici settentrionali del Monte 
Somma, più umide, sono, invece, coperte da ampi castagneti fino a quota 900 mt; a quote 
superiori prevalgono, invece, i boschi misti di latifoglie costituiti da Castagno (Castanea 
sativa), Roverella (Quercus pubescens), Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Orniello 
(Fraxinus ornus), Ontano napoletano (Alnus glutinosa), varie specie di Acero (Acer spp.).  
 Da annoverare anche la presenza di alcuni nuclei sparsi di Betulla (Betula pendula), specie 
relitta di boschi mesofili dell’era glaciale, che si rinvengono sul Monte Somma e nella Valle 
del Gigante. Il sottobosco è particolarmente ricco: Dondolino (Coronilla emerus), Pungitopo 
(Ruscus aculeatus), Biancospino (Crataegus monogyna), Rosa selvatica (Rosa sempervirens), 
Ligustro (Ligustrum vulgaris), numerose specie di felci e Crassulacee tra cui l’Ombelico di 
Venere (Umbelicus rupestris) e la Borracina (Sedum sediforme). Tra la primavera e l’estate 
fioriscono in territorio, infine, 23 specie di orchidee selvatiche; le più facilmente riconoscibili 
sono la Orchis papillonacea e la Orphys sphegodes.  
 
Fauna 
Nonostante l’area del Parco sia completamente inserita in un contesto estremamente 
antropizzato, ed abbia assunto le caratteristiche tipiche di un'isola biogeografica, ospita una 
comunità faunistica molto interessante. Anche la fauna infatti è stata protagonista, come le 
associazioni vegetali, di ripetute colonizzazioni a seguito delle cicliche eruzioni del Vesuvio, 
ma la vicinanza alla fascia costiera, il fatto di essere l'unico complesso montuoso situato al 
centro della pianura nolana, le favorevoli condizioni climatiche e la grande diversità 
ambientale, hanno contribuito a consentire, in un territorio di modesta estensione, l’insediarsi 
di un interessante popolamento faunistico. Tra i vertebrati sono state accertate 2 specie di 
anfibi, 8 specie di rettili, 138 specie di uccelli, 29 specie di mammiferi, mentre tra gli 
invertebrati si contano 44 specie di lepidotteri diurni, 8 famiglie di apoidei e formicidi, tutte 
rappresentate da numerose specie, e molti altri taxa, in parte ancora da studiare e catalogare, 
in parte descritti in una recente pubblicazione sulla biodiversità del Parco del Vesuvio 
(Picariello, Di Fusco e Fraissinet, 2000). 
 
Anfibi e rettili 
Gli anfibi presenti sono il Rospo smeraldino (Bufo viridis) e la Rana verde (Rana esculenta); 
il primo è piuttosto diffuso nel territorio del Parco alle quote medio-basse, e per favorirne la 
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riproduzione l'Ente ha predisposto la costruzione di stagni artificiali temporanei, la seconda è 
invece molto localizzata, laddove sono presenti pozze o vasche artificiali.  
Tra i rettili sono degni di nota il Cervone (Elaphe quatorlineata) ed il Saettone (Elaphe 
longissima), entrambi molto rari, mentre la specie più diffusa è il Biacco (Coluber 
viridiflavus), che frequenta quasi tutti gli habitat, compresi quelli antropizzati. E’ presente 
anche la Vipera comune (Vipera aspis), soprattutto negli ambienti forestali.  
 
Mammiferi 
Molte specie presenti nel passato sono ora scomparse a causa della urbanizzazione della fascia 
pedemontana; oggi i mammiferi più comuni nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio 
sono gli insettivori e i roditori. Tra i primi si segnala il Riccio (Erinaceus europaeus), 
presente in tutto il territorio protetto, il Mustiolo (Suncus etruscus), la Crocidura minore 
(Crocidura suaveolens), la Talpa romana (Talpa romana),mentre tra i secondi sono presenti 
il Ghiro (Glis glis), il Topo quercino (Eliomys quercinus), il Topo selvatico (Apodemus 
sylvaticus) ed il Moscardino (Muscardinus avellanarius), soprattutto negli ambienti boscati 
del versante sommano. Due le specie di lagomorfi accertate: il Coniglio selvatico 
(Oryctolagus cuniculus), protagonista di una notevole espansione demografica, e la Lepre 
europea (Lepus europaeus), presente soprattutto alle quote medio-alte con una discreta 
densità di popolazione. I predatori sono rappresentati dalla Volpe (Vulpes vulpes), diffusa in 
tutti gli habitat del territorio vesuviano, compresi quelli densamente antropizzati, la Faina 
(Martes foina), anch'essa presente in tutto il territorio, prediligendo però gli ambienti forestali, 
e la Donnola (Mustela nivalis), comune soprattutto nel versante sommano. 
 
Uccelli 
La classe degli uccelli rappresenta sicuramente il taxon più ricco del Parco nazionale del 
Vesuvio; a parte le specie che nidificano e svernano sul territorio, il complesso del Somma-
Vesuvio, essendo posto lungo le rotte migratorie dell'avifauna del Paleartico occidentale, ed 
essendo l’unico rilievo montuoso di una certa importanza all’interno di una vasta area 
pianeggiante, riveste una fondamentale importanza ed un riferimento sicuro per numerosi 
uccelli migratori. Tra questi vale la pena citare il Falco di palude (Circus aeruginosus), il 
Gruccione (Merops apiaster), l'Averla capirossa (Lanius senator). Le specie nidificanti sono 
62, un numero di tutto rispetto considerata la limitata estensione del territorio, costituito tra 
l’altro in gran parte di roccia lavica affiorante. Tra le nidificazioni più interessanti si citano 
quelle della Poiana (Buteo buteo), del Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), dello Sparviere 
(Accipiter nisus), tornato a nidificare grazie alla politica di conservazione della natura portata 
avanti dall’Ente Parco nazionale del Vesuvio sin dalla sua istituzione, del Gheppio ( Falco 
tinnunculus) e del Pellegrino (Falco peregrinus). 
Per avere ulteriori informazioni sulla fauna del Parco nazionale del Vesuvio, è possibile 
richiedere gratuitamente all’Ente Parco il libro “Elementi di biodiversità del Parco 
nazionale del Vesuvio”, un pregevole volume che descrive con rigoroso criterio scientifico i 
principali aspetti naturalistici, ed in particolare i principali taxa presenti nel territorio 
vesuviano. 
 
L’Ambiente e la biodiversità 
Il Somma–Vesuvio è il complesso vulcanico ancora attivo più importante dell'Europa 
continentale.  
Situato nella Piana Campana, è un tipico esempio di strato-vulcano a recinto, costituito da due 
strutture morfologicamente ben distinguibili: la caldera del Somma ed il Gran Cono del 
Vesuvio. La caldera del Somma, costituita dal monte omonimo, è di forma semicircolare, 
raggiunge la sua massima altezza con Punta Nasone (1132 m.s.l.m.), e rappresenta quello che 
resta dell’antico vulcano, la cui attività risale ad almeno 300.000 anni fa; una vasta 



 8

depressione, la Valle del Gigante, suddivisa in Atrio del Cavallo e Valle dell'Inferno, 
rappresenta la parte interna residua dell'antica caldera; all'interno di quest'ultima si trova il più 
recente Gran Cono del Vesuvio (1281 m.s.l.m), più volte distrutto e ricostruito nel corso delle 
eruzioni antiche e recenti. Il recinto del Somma è ben conservato per tutta la sua parte 
settentrionale e il suo orlo craterico è un susseguirsi di cime dette cognoli. 
Il complesso si è formato dall’alternanza di eruzioni effusive, caratterizzate dalla messa in 
posto di lave e prodotti di caduta, e di eruzioni esplosive a forte impatto distruttivo (Pliniane), 
con emissione di grossi volumi di ceneri, lapilli e scorie, ed in particolare di colate 
piroclastiche (nubi ardenti ad altissima densità e temperatura), surge e base-surge (nubi a 
prevalente composizione di vapor d’acqua), lahar (colate di fango), emesse anche da bocche 
laterali ed eccentriche. 
Il versante vesuviano e quello sommano differiscono notevolmente dal punto di vista 
naturalistico, il primo è più arido, è stato in gran parte riforestato per impedire fenomeni 
franosi e presenta le caratteristiche successioni vegetazionali della macchia mediterranea; il 
versante del Somma, più umido, è caratterizzato dalla presenza di boschi misti 
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 ELEMENTI DEL PIANO 
 

 Obiettivi strategici del piano 
 
Tutte le scelte strategiche attuate nel Parco del Vesuvio devono coniugare insieme le 
aspettative del territorio, le peculiarità connesse alle finalità istitutive del Parco e l’insieme di 
strumenti programmatici insistenti sul territorio: è solo in questa maniera che le scelte 
possono risultare coerenti e coese ai fini di una valorizzazione definitiva e di lungo termine 
dell’area. 
La strategia del Piano del Parco, principale strumento programmatico del territorio, si fonda 
su una radicale inversione delle attuali dinamiche evolutive del territorio, ponendo il 
complesso vulcanico come elemento portante dell’intera area vesuviana, attraverso il recupero 
delle connessioni ecologiche e la riduzione della frammentazione attraverso un’opera di 
“ricucitura” degli spazi verdi esistenti. Tale impostazione è tesa a preservare l’unicità del 
patrimonio naturale ancora esistente sul territorio, ed al contempo ad innescare un processo di 
sviluppo endogeno che favorisca la simbiosi tra società umane e la natura. Il Piano nella sua 
struttura è caratterizzato dalla compresenza di 3 dimensioni tra loro fortemente interagenti, cui 
corrispondono diversi elaborati del progetto di Piano: Strategie, finalizzate  ad orientare gli 
accordi e le iniziative comuni che dovranno maturare tra l’Ente di gestione e i diversi soggetti 
cointeressati, soprattutto nei confronti delle criticità del territorio, Progetti, orientati a 
focalizzare alcune opportunità d’intervento particolarmente significative che esemplificare le 
possibilità d’attuazione delle strategie del Piano, e Regole, per presidiare quei valori che 
hanno motivato l’istituzione del Parco, e cioè i siti, le risorse ed i paesaggi istituzionalmente 
protetti da tutelare con opportune norme. Il Piano del Parco sintetizza l’orientamento globale 
in 2 obiettivi strategici (“Valorizzazione del patrimonio storico-culturale e riqualificazione 
della fruizione turistica e sociale del Parco” e “Riconnessione ecologica e valorizzazione del 
territorio rurale”) , a loro volta strutturati in lineamenti strategici, e 5 grandi progetti 
strategici. 
Nell’ambito del Piano Territoriale Regionale il territorio del Parco del Vesuvio ricade 
nell’ambiente insediativo n.1 – Piana Campana (intensa infrastrutturazione, riduzione della 
risorsa terra, crisi occupazionale del settore agricolo, degrado ambientale grande emergenza 
ambientale dovuta alla vulnerabilità dei suoli). Con riferimento ai Sistemi Territoriali di 
Riferimento, che nel PTR rappresentano una prima matrice di strategie, al fine di agganciare 
le politiche di sviluppo a coerenti riferimenti territoriali, i Parchi naturali Nazionali e 
Regionali sono definiti quali ambiti privilegiati di aggregazione dei diversi interessi del 
territorio Nello specifico, il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio comprende due STS 
denominati C7 – Comuni Vesuviani , definito “Sistema a dominante rurale-manifatturiera” ed 
F3 – Miglio D’Oro / Tornese Stabiese., definito “Sistema costiero a dominante paesistico, 
ambientale e culturale”. I due STS sono, inoltre, caratterizzati da produzioni con riconosciute 
connotazioni di tipicità quali il marchio DOC Vesuvio per la produzione vitivinicola del 
Lacryma Christi e la proposta di marchio IGP per l’Albicocca vesuviana. 
Il PSO (Piano Strategico Operativo) formula un quadro strategico che prevede tre 
Lineamenti connessi ai contenuti caratterizzanti e in quanto tali prioritari e irrinunciabili del 
Piano (1. Mettere in sicurezza il territorio, 2. Ridurre i pesi abitativi innalzando la qualità 
insediativa e ambientale, 3. Adeguare il reticolo delle vie di fuga razionalizzando il sistema 
infrastrutturale) ed in ulteriori due Lineamenti integrativi e sinergici (4. Valorizzare le 
propensioni economico-territoriali incentivando processi di sviluppo locale  e 5. Potenziare le 
reti ecologiche) che coniugano le esigenza di sicurezza con le prospettive di sviluppo e 
sostenibilità del territorio. 



 10

Il Parco Nazionale del Vesuvio presenta delle peculiarità che lo differenziano rispetto alle 
politiche di tutela e valorizzazione avviate in altre aree protette, in quanto, nel territorio di 
riferimento si trovano esasperate le tensioni e le complessità connesse alla duplice finalità di 
tutela e conservazione “dell’ambiente naturale” e di sviluppo economico, sociale e culturale 
“dell’ambiente antropico”. 

Le problematiche inerenti la forte antropizzazione dell’area, come ad esempio l’incidenza 
dell’abusivismo edilizio o la rilevanza dei problemi connessi al rischio sismico-vulcanico da 
una parte, e le emergenze storiche e culturali quasi sopraffatte dalle costruzioni recenti, le 
tensioni sociali legate alle crisi degli insediamenti produttivi, dall’altra, sono in questo caso 
talmente estremizzate da rendere improponibili i modelli tradizionali di gestione di un’area 
parco, e da richiedere una strategia di sviluppo ad hoc, tanto sul piano degli obiettivi che delle 
modalità da adottare per conseguirli, applicandosi a valorizzare gli apporti culturali della 
popolazione vesuviana ed a trasformare in risorse utili gli elementi del loro contesto 
ambientale. 

L’Ente parco, quale punto di riferimento per il coordinamento delle azioni e degli interessi 
locali, si è orientato verso l’adozione di una politica di gestione che sia capace di preservare 
l’unicità del patrimonio naturale ancora esistente sul territorio ed, al contempo, di innescare 
un processo di sviluppo che sia endogeno, che conti sulle proprie forze, che prenda come 
punto di partenza la logica dei bisogni e che si dedichi a promuovere la simbiosi tra società 
umane e la natura. 

La strategia proposta, dunque, è volta a superare quella attualmente diffusa di un territorio che 
si trasforma per saturazione progressiva dal basso verso l’alto, con un processo di progressiva 
urbanizzazione e consumo del suolo, ed all’affermazione, al contrario, di una radicale 
inversione della dinamica di modificazione del territorio, attraverso un’azione di connessione 
della trama degli spazi verdi esistenti, che coinvolge tutto il territorio vesuviano e, quindi, 
anche le aree contigue. 

La caratterizzazione della cinta urbanizzata, infatti, ha avvolto il vulcano, tranciandone i 
legami ecologici, paesistici e culturali con il contesto del sistema ambientale dell’area 
metropolitana e della Rete Ecologica Regionale che lo circondano, fra cui il parco regionale 
dei Campi Flegrei, la riserva degli Astroni, il parco storico di Capodimonte, il parco del 
Sebeto ed il parco Regionale del  Partenio a nord-est e la piana del Sarno, il massiccio del 
Faito e la penisola Sorrentina a sud. Oltretutto, la singolare morfologia dell’area aggrava la 
situazione di “insularità” del Vesuvio, in quanto si presenta come un cerchio quasi perfetto e 
quasi continuo di aree urbanizzate che hanno progressivamente inglobato gli insediamenti 
storici preesistenti, erodendo i territori agricoli ai piedi del vulcano. 

Una delle opzioni strategiche per recuperare le “grandi connessioni  ecologiche” (canali 
biotici, fasce di continuità boschiva, ecc.), atte a ridurre gli effetti della frammentazione 
ecosistemica ed i rischi dell’isolamento, è spostare l’attenzione dai corridoi “naturali” alle 
matrici ambientali degli spazi rurali a bassa densità insediative, che si irradiano sui versanti 
configurando una sorta di stella.  Per realizzare ciò è necessario intraprendere un approccio 
progettuale che consenta di valorizzare le risorse e gli spazi di “naturalità diffusa” e, 
contemporaneamente, recuperare, manutenere e riqualificare le trame storiche 
dell’organizzazione del territorio vesuviano, le matrici agricole del territorio rurale e le 
tradizionali forme di governo del territorio. 

Queste azioni devono essere intrecciare con quelle atte ad innescare un processo di sviluppo 
sostenibile incentrato sulla valorizzare delle emergenze naturalistiche e delle qualità culturali 
e storiche ed a razionalizzare la fruizione sociale del parco. 
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Affinché una simile strategia possa avere successo, è di fondamentale importanza il 
coinvolgimento di tutto il sistema vesuviano, attraverso un processo di convergenza e di 
integrazione degli interessi e delle azioni dei diversi attori locali - pubblici e privati- 
finalizzato ad ottenere il consenso necessario alla costruzione di azioni condivise. Occorre, 
dunque, avviare e mantenere un processo di confronto e di dialogo costantemente aperto a 
tutti i livelli, interni ed esterni all’Istituzione, per fare in modo che la strategia d’area 
scaturisca da una valutazione ponderata e da una condivisione e compartecipazione di tutti i 
portatori di interesse, delle problematiche che insistono sul territorio e delle compatibilità 
esistenti tra le “aspettative” di tipo socio-economico e lo scopo prioritario dell’istituzione di 
un Parco nazionale, “la conservazione della natura”. 

Dopo ampia concertazione con tutti i soggetti interessati al territorio (istituzionali e attori 
socio-economici) è risultato che il tema del turismo rurale unito alla salvaguardia ambientale 
coniughi insieme tutte le esigenze emerse in quanto associa la tutela della natura con le 
esigenze di sviluppo locale in un’ottica di sostenibilità che caratterizza fortemente la natura di 
area protetta del territorio. 

Il turismo nel bacino mediterraneo costituisce infatti una risorsa essenziale per lo sviluppo 
locale, risultando un indotto fondamentale per la valorizzazione del territorio. Attraverso il 
flusso delle masse di turisti è possibile indurre reddito ed occupazione durevole e può 
generarsi un volano per l’economia locale. Tuttavia, la visione del turismo come risorsa deve 
essere accompagnato da una visione del turismo come strumento per la salvaguardia del 
patrimonio ambientale del territorio. Nel Parco Nazionale del Vesuvio l’afflusso turistico si 
concentra sul Gran Cono del vulcano, provocando uno scompenso evidente fra aree che 
ancora sono poco conosciute o visitate e che necessitano di essere valorizzate ed aree che 
attirano flussi imponenti, che minano gli equilibri ecologici delle stesse. 

L’idea centrale del PIRAP del Vesuvio è quella di far condurre il grande numero di visitatori 
che viene attratto dall’icona del vulcano più famoso del mondo a porsi la domanda “un cratere 
e cos’altro?” in modo da incentivare un  turismo meno aggressivo, più diffuso, più rispettoso. 

Si tratta di un turismo sostenibile incentrato sulle valenze rurali del territorio in cui la matrice 
agricolo-forestale assume un ruolo centrale, e si esprime attraverso un insieme di componenti 
diverse quali la valenza naturalistica delle aree boscate, delle produzioni agricole, delle 
tradizioni rurali antiche e radicate. 

La finalità del progetto è dunque quella di valorizzare il complesso dell’offerta turistica del 
territorio vesuviano e di promuovere l’integrazione fra le differenti tipologie di turismo 
(naturalistico- escursionistico, rurale, culturale,  eno-gastronomico, ecc.).  

Ciò presuppone il miglioramento della fruizione degli elementi attrattori caratterizzanti il 
Vesuvio e lo sviluppo di un sistema integrato di itinerari e di servizi  al turismo rurale capaci 
di valorizzare e promuovere il complesso dei luoghi del vulcano, integrandone gli aspetti 
naturalistici  e culturali, e di favorire la diffusione e promozione delle produzioni tipiche e 
tradizionali del territorio vesuviano, sostenendo l’integrazione fra le attività turistiche e le 
matrici produttive e culturali che caratterizzano i luoghi di visita. 
Facendo leva sui punti di forza di maggior rilievo, la centralità e fama del Gran Cono e, da un 
punto di vista rurale, la centralità della Riserva Tirone Alto Vesuvio, nella quale l’area del 
Gran Cono è sita,  il PIRAP favorirà un turismo rurale che si sviluppi a partire dai notevoli 
flussi che convergono verso il cratere e che possa ripercorrere le pendici in una logica di 
fruizione rispettosa della natura, della cultura e delle tradizioni locali, in una forma di 
“deflusso lento” che si contrapponga al diffuso “mordi e fuggi” (e potremmo aggiungere 
“sporca e consuma”) che caratterizza la maggior parte del turismo di massa.  
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L’occasione del PIRAP risulta in questa ottica essenziale ai fini della valorizzazione di quella 
parte del territorio che meno di altre attira i flussi turistici e della decongestione del punto di 
attrazione più noto (il Gran Cono): rendere maggiormente centrale il ruolo della Riserva 
risulta l’elemento centrale di questa strategia in quanto permetterà di evidenziare 
maggiormente la vocazione di area protetta del territorio, che troppo spesso si dissolve 
nell’immaginario del visitatore a favore dell’imponente presenza del cratere. 

Questa nuova centralità può favorire da un lato l’intercettazione dei flussi che salgono verso il 
cratere, offrendo alternative turistiche di grande livello, e dall’altro favorire una fruizione più 
diffusa del territorio da parte di quelle masse di visitatori che dal cratere discendono e che, 
soffermandosi nella riserva e da qui distribuendosi lungo i sentieri, possono godere delle 
bellezze uniche del territorio. 

Si tratta di un nuovo senso di percorrenza dei flussi turistici che raggiunge il cratere dai suoi 
accessi principali, attraversa, a partire dalla Riserva Tirone Alto Vesuvio, la rete sentieristica 
che si articola sulle pendici del complesso vulcanico dove potrà godere delle valenze 
naturalistiche e paesaggistiche, e  raggiunge il sistema delle Stazioni e delle Porte del Parco, 
dove il visitatore può sostare ed approfondire tematiche diverse (natura, enogastronomia, 
tradizioni…), in modo che la sua visita sia più varia e  soddisfi da una lato i gusti e le 
curiosità del turista e dall’altro la voglia di consapevolezza del residente.  

La strategia proposta, illustrata schematicamente nel grafo della pagina seguente, si articola 
dunque a partire da un obiettivo generale strategico, la valorizzazione diffusa dell’intera area 
vesuviana e delle sue bellezze rurali e naturali diffuse, ivi incluso quel sistema di culture e 
tradizioni che si radica profondamente nel territorio. 

Questo obiettivo generale si articola in obiettivi specifici, fra loro sinergici: in primo luogo 
conferire  centralità della Riserva Tirone Alto Vesuvio in modo da fornire un’alternativa 
turistica di rilievo e da intercettare flussi turistici, spesso caratterizzati da usi consumistici. 

La visione baricentrica della Riserva è supportata dalla valorizzazione ed estensione 
dell’intera rete di sentieri, che in un percorso ideale è accessibile dalla riserva stessa, e che 
sarà più estesa e meglio percorribile mediante interventi di connessione, in modo che i flussi 
turistici possano diffondersi nel territorio in modo più capillare e goderne gli aspetti rurali 
emergenti. 

A supportare ulteriormente questa strategia una rete di stazioni distribuite principalmente 
nelle vicinanze della Riserva consentirà di effettuare soste che diano ulteriore valenza 
all’intero percorso costituendo attrattive e punti di informazione disseminate lungo il tragitto.  

La presenza di tali stazioni lungo le principali vie di accesso conferisce di per sé un rilievo 
agli stessi accessi ma tale valenza va ulteriormente rimarcata da azioni volte a riqualificare vie 
e porte di accesso, per superare il limite di un aspetto degradato con cui il Vesuvio spesso si 
mostra al visitatore. Le singole iniziative andranno dunque ad incastonarsi in questi obiettivi 
specifici: per la sua realizzazione il progetto si articola quindi secondo progetti specifici, 
afferenti a più tipologie di intervento tra loro integrate, ed afferenti a misure di finanziamento 
diverse.  

La struttura del progetto consente inoltre una ideale implementazione ed integrazione fra le 
iniziative del Parco, orientate alla realizzazione di interventi centrali e all’integrazione delle 
specifiche azioni da realizzare con le iniziative dei Comuni che possono, grazie alle singole 
esperienze, individuare i percorsi, le fermate intermedie oltre ad una o più stazioni di arrivo, 
volte a conferire valore al pertinente territorio ed alle sue valenze.. 
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 Elenco degli interventi 
 
Misure PSR 
 
Nr Misura Beneficiario finale Nome identificativo del progetto 

I-001-PV 321 -d 

Parco N. Vesuvio, 
Provincia di Napoli e 
CFS 

Le stazioni di partenza per il percorso 
delle emozioni 

I-002-PV 321 -d 

Parco N. Vesuvio, 
Provincia di Napoli e 
CFS 

Le stazioni di accesso alla Riserva Tirone 
Alto Vesuvio 

I-003-PV 313-A Parco N. Vesuvio Il sentiero della Fantasia 

M-001-PV 227 
Parco N. Vesuvio e 
CFS La Centralità dell Riserva Tirone 

M-002-PV 323 a-b-c 
Parco N. Vesuvio e 
Provincia di Napoli Il Percorso delle Emozioni 

S-001-PV 313-A Parco N. Vesuvio 
La diffusione e la promozione del turismo 
rurale nel Parco Nazionale del Vesuvio 

S-002-PV 313-A Parco N. Vesuvio Turismo senza barriere 

S-003-BR 313-A BOSCOREALE 

LA STORIA DEL VESUVIO 
ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA 
PIETRA 

I-004-BR 125-2A BOSCOREALE 
RAGGIUNGERE I SENTIERI DEL 
PARCO - A 

I-005-BT 125-2A BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE I SENTIERI DEL 
PARCO - B 

I-006-BT 313-a BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA - 
PERCORSO SALUTE 1°STRALCIO 

I-007-BT 313-a BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA - 
PERCORSO SALUTE 2°STRALCIO 

I-008-B8 313-a BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA - 
PERCORSO SALUTE 3°STRALCIO 

I-009-ER 125-2A ERCOLANO 

LA SALITA AL GRAN CONO-
TRATTO INIZIALE VIA 
CASTELLUCCIO 

I-010-ER 125-2A ERCOLANO 

LA SALITA AL GRAN CONO-
TRATTO FINALE VIA 
CASTELLUCCIO 

I-011-MS 125-A MASSA DI SOMMA LE FONTI DEL PARCO 
I-012-MS 125-2A MASSA DI SOMMA LA PORTA DEL PARCO 

I-013-OT 125-2A OTTAVIANO 
DALLA PORTA DEL PARCO IN 
OTTAVIANO ALLA CARCOVA 

I-014-OT 216-B OTTAVIANO DALLA CARCOVA AL CRATERE 

I-015-PT 125-2A 
POLLENA 
TROCCHIA 

SISTEMAZIONE DI DUE STRADINE 
COMUNALI DI TIPO RURALE VIA 
SAN MARTINO E VIA VIGNA - 
INTERVENTO SU VIA VIGNA 
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I-016-PT 125-2A 
POLLENA 
TROCCHIA 

SISTEMAZIONE DI DUE STRADINE 
COMUNALI DI TIPO RURALE VIA 
SAN MARTINO E VIA VIGNA - 
INTERVENTO SU VIA S. MARTINO 

I-017-PT 313-A 
POLLENA 
TROCCHIA 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PARTE 
INIZIALE DEL SENTIERO "STRADA 
COMUNALE DEL PENNINO" 

I-018-SG 125-A 
SAN GIUSEPPE 
VESUVIANO 

SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E 
RIPRISTINO FUNZIONALE DI VIA 
PALOMBA 

I-019-SG 125-A 
SAN GIUSEPPE 
VESUVIANO 

SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E 
RIPRISTINO FUNZIONALE DI VIA 
TELESI 

I-020-SS 125-2A 
SAN SEBASTIANO 
AL VESUVIO 

IL SENTIERO DEL VESUVIO A 
MONTE 

I-021-SS 125-2A 
SAN SEBASTIANO 
AL VESUVIO 

IL SENTIERO DEL VESUVIO A 
VALLE 

I-022-SA 125-A SANTANASTASIA 

PASSEGGIANDO E GODENDO IN 
SICUREZZA DELLE BELLEZZE DEL 
“SENTIERO OLIVELLA” 

I-023-SA 216-B SANTANASTASIA 

DALL’OLIVELLA  ALLE 
CHIANATELLE,  ALLA SCOPERTA 
DELLE ACQUE  DEL SOMMA - 
VESUVIO 

I-024-SV 125-A 
SOMMA 
VESUVIANA 

TRA NATURA E CULTURA 
PASSEGGIANDO LUNGO IL 
SENTIERO IL MONTE CIGLIO 

I-025-SV 216-B 
SOMMA 
VESUVIANA 

RICONFIGURAZIONE SPAZIALE DEL 
SENTIERO -STRADA DA S.MARIA A 
CASTELLO FINO AL CIGLIO 

I-026-TZ 125-2A TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA SENTIERISTICA 
DEL PARCO:STRADELLO VALLONE 
DEL FICO 

I-027-TZ 313-A TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA SENTIERISTICA 
DEL PARCO:SENTIERO BUTTO DEL 
PISCINALE 

I-028-TZ 313-A TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA SENTIERISTICA 
DEL PARCO:SENTIERO VALLE 
DELL'INFERNO 

I-029-TZ 313-A TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA SENTIERISTICA 
DEL PARCO:SENTIERO VALLE 
DELLE GINESTRE 

I-030-TG 125 A TORRE DEL GRECO 
GLI STRADELLI DEL COMUNE DI 
TORRE DEL GRECO stralcio A 

I-043-TG 313 A TORRE DEL GRECO 
GLI STRADELLI DEL COMUNE DI 
TORRE DEL GRECO stralcio B 
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I-044-TG 313 A TORRE DEL GRECO 
GLI STRADELLI DEL COMUNE DI 
TORRE DEL GRECO stralcio C 

S-017-TG 313 A TORRE DEL GRECO CITY - NET 

I-031-TC 313-A TRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA 
CULTURA IN BICILCETTA - 1°Stralcio

I-032-TC 313-A TRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA 
CULTURA IN BICILCETTA - 2°Stralcio

I-033-TC 313-A TRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA 
CULTURA IN BICILCETTA - 3°Stralcio

S-004-BR 313-A BOSCOREALE 
PERCORSO TURISTICO - LEGGERE 
LA NATURA 

S-005-BT 313- A BOSCOTRECASE RAGGIUNGERE LA NATURA 

I-034-BT 125-2A BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA-VIA 
ARGANO 

I-035-BT 125-2A BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA-VIA 
FRUSCIO 

S-006-ER 313-A ERCOLANO LA SALITA AL GRAN CONO 

S-007-MS 313-A MASSA DI SOMMA 
ABBELLIAMO LA PORTA DEL 
PARCO 

S-008-OT 313-A OTTAVIANO 

IL CAMMINO DA OTTAVIANO AL 
CRATERE- LA PROMOZIONE 
MULTIMEDIALE 

I-037-OT 227 IK OTTAVIANO 
IL CAMMINO DA OTTAVIANO AL 
CRATERE 

S-009-SS 313 A-B 
SAN SEBASTIANO 
AL VESUVIO 

XXXI EDIZIONE DELLA RASSEGNA 
DEL VERDE PER LA CULTURA 
DELLA LEGALITA' E PER LA 
SICUREZZA DEI CITTADINI 

I-038-SA 323-C SANTANASTASIA 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE 
DEL PAESAGGIO RURALE DEL 
“SENTIERO OLIVELLA” 

S-010-SA 313-A SANTANASTASIA 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DEL PARCO LUNGO IL “SENTIERO 
OLIVELLA” 

S-011-SV 313-A 
SOMMA 
VESUVIANA 

LEGGERE CONOSCERE 
COMPRENDERE LE BELLEZZE DEL 
PARCO SUL SENTIRO CHE 
CONDUCE AL CIGLIO 

M-003-SV 321-E 
SOMMA 
VESUVIANA 

PROMUOVERE E VALORIZZARE LE 
RISORSE NATURALISTICO 
AMBIENTALE E CULTURALI DEL 
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 
ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE 
DELL'INFOPOINT NEL COMPLESSO 
CONVENTUALE DI S. MARIA A 
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CASTELLO 

I-039-TZ 125-2A TERZIGNO 

LA STRADA CHE CONDUCE AI 
SENTIERI DEL PARCO "VIA 
VICINALE RISERVA" 

S-018-PV 227 
Parco Nazionale 
Vesuvio 

GLI ECOSISTEMI FORESTALI DEL 
VESUVIO 

 
 
Programma FESR 
 
Nr Beneficiario finale Programma Operativo Nome identificativo del 

progetto 

S-013-PV Parco N. Vesuvio PO-FESR - Asse 1 - Obiettivo 
Specifico 1.d - Obiettivo 
operativo 1.11 

Strumenti e  Reti per lo 
Sviluppo Turistico nel 
Parco Nazionale del 
Vesuvio 

S-014-PV Parco N. Vesuvio PO-FESR - Asse 1 - Obiettivo 
Specifico 1.d - Obiettivo 
operativo 1.12 

La TV della Meraviglia 
(l'antenna del Parco) 

S-015-PV Parco N. Vesuvio PO-FESR - Asse 1 - Obiettivo 
Specifico 1.c - Obiettivo 
operativo 1.8 

Il Centro di monitoraggio 
ambientale nel Parco del 
Vesuvio 

S-016-PV Parco N. Vesuvio PO-FESR - Asse 1 - Obiettivo 
Specifico 1.c - Obiettivo 
operativo 1.8  

La Cabina di Regia e la 
Task Force nel Parco 
Nazionale del Vesuvio 

I-040-PV Parco N. Vesuvio PO-FESR - Asse 1 - Obiettivo 
Specifico 1.c - Obiettivo 
operativo 1.8  

Interventi di miglioramento 
dell'accessibilità alla 
sentieristica del Gran Cono 
del Vesuvio 

I-041-PV Parco N. Vesuvio PO-FESR - Asse 1 - Obiettivo 
Specifico 1.c - Obiettivo 
operativo 1.8  

Interventi di 
riqualificaizone 
paesaggistica, di 
eliminazione dei detrattori 
ambientali e di 
sistemazione delle aree di 
bordo lungo le vie di 
accesso alla Riserva Tirone 
Alto Vesuvio ed alla 
sentieristica del Gran Cono 

S-012-PV Parco N. Vesuvio PO-FESR - Asse 1 - Obiettivo 
Specifico 1.c - Obiettivo 
operativo 1.8  

Genti, cultura, colture e 
paesaggi in un'area 
vulcanica protetta 
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I-043-PV Parco N. Vesuvio PO-FESR - Asse 1 - Obiettivo 
Specifico 1.c - Obiettivo 
operativo 1.8  

Recupero strutturale e 
funzionale del manufatto 
storici stazione ex-Cook - 
Sale espositive e 
sistemazioni esterne 
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 Le misure PSR e le finalità 
Misura Finalità 

125 potenziare gli interventi di infrastrutturazione in ambito rurale al fine di rendere più agevoli le 
attività nelle aziende agricole e/o forestali ed economicamente più convenenti, nonché 
concorrere al presidio del territorio attraverso il miglioramento delle condizioni di vita degli 
operatori. 

216 La misura incentiva tutti gli interventi che svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia 
dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, sostenendo, attraverso operazioni che non 
danno luogo ad un aumento significativo della produttività agricola, le azioni e gli impegni delle 
misure agroambientali.  
La misura, tra l'altro, intende agire sugli investimenti aziendali che valorizzino, in termini di 
pubblica utilità, le zone Natura 2000 al fine di consentirne la salvaguardia, l'incremento o la 
ricostituzione della biodiversità, nonché la difesa da eventuali dissesti idrogeologici . 
Gli obiettivi perseguiti sono:  
- mitigare gli impatti agricoli sull'ambiente "ammorbidendo" la matrice agricola;  
- ridurre il conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle  
specie;  
- conservare lo spazio naturale favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi del 
paesaggio rurale anche con valenza di corridoi ecologici 

227 Gli obiettivi perseguiti con la misura sono riconducibili sia alla valorizzazione in termini di 
pubblica utilità delle foreste e dei boschi pubblici, sia al mantenimento ed accrescimento della 
loro valenza ambientale; la misura mira in particolare a: 
1. preservare i sistemi forestali che svolgono protezione del territorio; 
2. favorire ed incentivare i sistemi di gestione che consentono la formazione di ecosistemi di 
pregio ambientale o ne garantiscano la conservazione; 
3. intervenire nei boschi esistenti e/o nelle aree umide, particolarmente sensibili o degradati sul 
piano ecologico-paesaggistico, per migliorarne le condizioni eco-ambientali a beneficio 
dell’aumento della biodiversità; 
4. garantire una migliore fruizione turistico-ricreativa delle risorse forestali ai fini della 
valorizzazione in termini di pubblica utilità. 

313 La misura è stata attivata nella consapevolezza che il turismo può rappresentare un’importante 
opportunità per invertire il trend negativo del declino sociale ed economico e dello spopolamento 
evidente in molte zone rurali. Tale settore può contribuire ad uno sviluppo socioeconomico 
duraturo e sostenibile dei territori rurali. 
In tale ottica l’offerta turistica deve essere principalmente orientata alla promozione e 
valorizzazione delle risorse ambientali, architettoniche, storico-culturali e produttive delle aree 
rurali attraverso l’armonizzazione e l’integrazione con altri programmi di sviluppo locale 
perseguendo obiettivi comuni di sviluppo individuati su scala territoriale. 
In sintesi, la misura fornisce un sostegno ai beneficiari appresso individuati con l’obiettivo di: 
1. accrescere l’attrattività delle aree rurali; 
2. valorizzare le risorse naturali, architettoniche e culturali delle aree rurali rendendole attrattori 
turistici; 
3. innescare processi di sviluppo sostenibile integrato; 
4. promuovere la conoscenza dei prodotti di qualità del territorio; 
5. promuovere l’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale; 
6. realizzare infrastrutture informative a supporto della promozione e della valorizzazione del 
territorio; 
7. incoraggiare l’adozione e la diffusione delle Tecnologie di Informazione e Comunicazione 
(TIC) per la promozione e il marketing territoriale. 

321 La misura si propone il potenziamento dei servizi essenziali per migliorare la qualità della vita 
della popolazione rurale. 
In sintesi, la misura fornisce un sostegno ai beneficiari appresso individuati con l’obiettivo di: 
- sviluppare e potenziare le possibilità di impiego, anche attraverso la creazione di - servizi per 
giovani, donne e per soggetti svantaggiati; 
- migliorare la qualità ambientale percepita dalla popolazione; 
- contenere lo spopolamento; 
- evitare l’isolamento della popolazione; 
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- assicurare il presidio del territorio; 
- agevolare l’aggregazione della popolazione, in particolare dei giovani e degli anziani, 
attraverso la creazione di strutture per il tempo libero e lo sport. 

322 La misura è stata attivata per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali e contenere 
lo spopolamento delle aree rurali, per migliorare i livelli di occupazione e promuovere azioni tese 
a favorire l’attrattività dei luoghi, attraverso la concentrazione delle risorse, l'effettuazione di 
investimenti nel patrimonio culturale, l'individuazione delle zone a forte valenza ambientale e 
paesaggistica più bisognose dell’intervento pubblico. 
Tali finalità sono perseguibili creando le condizioni per migliorare l’attrattività del territorio e 
contemporaneamente diversificare l’economia locale, promuovendo la rigenerazione del 
microtessuto produttivo artigianale e commerciale, attraverso la ripresa di attività tradizionali 
legate alla cultura del territorio. Risultato che è possibile ottenere realizzando una nuova 
frontiera dell’offerta turistica, rappresentata dalla larga fascia dei piccoli comuni delle aree 
interne, favorendo la riappropriazione dei luoghi per il ritrovo e rafforzando i legami identitari 
fra popolazione e territorio, non meno importante è il favorire l’implementazione di attività 
economiche, legate al turismo ed alle attività artigianali tradizionali proprie della cultura delle 
popolazioni locali, così da creare un fattore di traino per l’economia stagnante dei piccoli centri 
rurali. 
La misura pertanto mira alla riqualificazione del patrimonio culturale rurale ed in particolare al 
recupero dei borghi rurali attraverso interventi volti al loro miglioramento e valorizzazione e la 
riqualificazione del patrimonio architettonico rurale presente con l'obiettivo di: 
- diversificare l’economia locale; 
- migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali; 
- contenere lo spopolamento delle aree rurali; 
- migliorare i livelli di occupazione; 
- promuovere azioni tese a migliorare l’attrattività dei luoghi, attraverso la 
riqualificazione/recupero del patrimonio culturale rurale presente. 

323 miglioramento e valorizzazione delle aree rurali, da attuarsi attraverso la riqualificazione del 
patrimonio culturale in esse presente e dell’importante patrimonio naturale che lo caratterizza. Le 
aree rurali regionali, che pur se caratterizzate da una forte dipendenza economica e sociale 
dall’agricoltura, presentano punti di forza, che s’identificano nella consistente presenza di 
contesti locali “naturali”, nel saldo legame fra la popolazione ed il territorio circostante, nella 
presenza di attività artigianali tradizionali legate alla cultura del territorio, di cui la natura è parte 
fondamentale. 
In particolare, la misura si prefigge, attraverso l’educazione ambientale, rivolta a cittadini di ogni 
età, di ricostruire il senso d'identità delle popolazioni rurali, sviluppare il senso civico, diffondere 
la cultura della partecipazione e della cura del proprio ambiente. Si potranno realizzare interventi 
volti alla sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’educazione ambientale, della 
tutela dell’ambiente e della migliore conoscenza del patrimonio naturale e culturale. Saranno 
possibili anche interventi volti alla valorizzazione dei siti Natura 2000 e di altri siti di grande 
pregio naturale, orientati alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio e delle 
caratteristiche culturali, storico/architettoniche e costruttive di luoghi e manufatti presenti nel 
paesaggio rurale. 
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 Le misure PSR e le tipologie di intervento 
 

Misura descrizione 

125a sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabilità già esistente non aziendale, per 
collegare aziende agricole/forestali con altra viabilità d’interesse comunale, provinciale o statale 

216b Ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti preesistenti. 

227a Investimenti per il miglioramento ed il recupero di ecosistemi di pregio o sensibili o degradati: 

227b Investimenti tesi a migliorare o incrementare la fruizione turistico ricreativa in ambiente forestale 
e montano rivolti ad un corretto uso pubblico dei boschi 

313a Realizzazione di percorsi turistici 

321d Interventi finalizzati alla fruizione allargata e coordinata dei servizi alle persone 

323a iniziative di sensibilizzazione ambientale miranti alla diffusione ed alla condivisione delle 
esigenze di tutela delle aree natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale 

323b interventi materiali per il miglioramento della fruizione pubblica di siti Natura 2000 e dei siti di 
grande pregio naturale 

323c interventi di recupero e di riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali e degli 
elementi architettonici di valenza culturale 
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 Limiti alla progettazione per le misure PSR 
I bandi delle misure PSR già attivate riportano specifici limiti alla progettazione che dovranno 
essere tenuti in considerazione dai progettisti dei singoli interventi. 
Si assumerà, quindi, che, dovendo rispettare tali limiti, essi siano elementi caratterizzanti gli 
interventi proposti. 
 

Misura Limitazioni 

125a Non sono ammissibili: 
• piste temporanee, realizzate per l’esecuzione di lavori forestali, 
• sistemazioni idraulico-agrario-forestali; 
• infrastrutture non carrabili destinate al solo uso pedonale; 
• interventi di manutenzione ordinaria: con tale termine si intende l’insieme dei piccoli interventi 
di riparazione e/o di sistemazione finalizzati a mantenere intatta l’efficienza della infrastruttura, 
la pulizia del campo stradale, dei tombini e delle cunette, il taglio delle erbe lungo le banchine 
nonché il trasporto di tutti i materiali rimossi 

216b Il sistema dei muretti a secco, dei terrazzamenti e ciglionamenti, va inteso come un sistema di 
gestione ed organizzazione del territorio attraverso la creazione di muri di contenimento, la 
captazione e la canalizzazione delle acque, la creazione di terreno fertile di coltivazione, il lavoro 
di intaglio e di costruzione delle scale e la manutenzione dei sentieri. Gli interventi individuati 
dalla suddetta azione prevedono il ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali con il 
duplice obiettivo di contribuire alla tutela e alla salvaguardia del territorio e delle coltivazioni 
tradizionali (oliveti, agrumeti, vigneti).  

227 Nessuna prevista 

313 Nessuna prevista 

321 Limitatamente al centro di integrazione per anziani 

323a Nessuna prevista 

323b Nessuna prevista 

323c Nessuna prevista 
 



 22

 

 Indirizzi e prescrizioni tecniche per le misure PSR 
 
I bandi delle misure PSR già attivate riportano specifiche tecniche per gli interventi che 
dovranno essere tenuti in considerazione dai progettisti in fase di redazione dei progetti. 
Si assumerà, quindi, che, dovendo rispettare tali specifiche, esse siano elementi caratterizzanti 
degli interventi proposti. 
 

Misura Indirizzi e prescrizioni tecniche 

125a Gli interventi relativi alla tipologia a) sono finalizzati a migliorare la funzionalità della 
infrastruttura nel suo complesso e, pertanto, riguardano opere di miglioramento della 
transitabilità del tracciato, della sua stabilità nonché di mitigazione degli impatti, sia di tipo 
ambientale che di assetto idrogeologico. 
Appartengono a questa categoria i seguenti interventi: 
• disfacimento e scarificazione della fondazione stradale compreso il trasporto a rifiuto 
• risagomatura della carreggiata e delle banchine 
• rifacimento della fondazione stradale 
• pavimentazione: sarà formata da strato di base, binder di almeno 5 cm e tappetino d'usura non 
inferiore a cm 3, generalmente in conglomerato bituminoso. In alternativa il tappetino ed il 
binder possono essere sostituiti dal tappetone avente lo spessore non inferiore a cm 8. 
Si adotteranno soluzioni alternative a quelle sopra descritte, nel rispetto della compatibilità 
ambientale e paesaggistica, qualora sussistano motivate ragioni progettuali o vi siano specifici 
vincoli e/o prescrizioni imposte dagli Enti territorialmente competenti. 
• opere di completamento quali banchine laterali (max 0,50 mt ciascuna), zanelle, interventi di 
ingegneria naturalistica (in conformità allo specifico Regolamento pubblicato sul BURC numero 
speciale del 19.08.02), segnaletica orizzontale e verticale, piazzole di scambio, barriere di 
protezione e messa in sicurezza, punti di illuminazione con pannelli solari (posizionati 
esclusivamente in prossimità di insediamenti abitativi rurali, svincoli ed incroci), piccole 
strutture per l’attraversamento di fossati o di avvallamenti o di piccoli corsi d’acqua da realizzare 
nel rispetto dei principi di minimo impatto ambientale, opere di regimazione di corsi d’acqua di 
cui si dimostri la necessità di realizzazione per la piena fruibilità della strada di progetto, opere di 
trattamento primario per le acque di prima pioggia (D. Lgs. 152/99 e s.m.i.) provenienti dai tratti 
carrabili. 
• opere di difesa del suolo: in tal caso limitatamente a quelle strettamente necessarie a risolvere 
problematiche di stabilità che investono il tratto stradale da realizzare e/o sistemare. 
In particolare, pena la non ammissibilità, è essenziale che ciascun progetto preveda: 
• opere di regimazione e sgrondo delle acque meteoriche al fine di eliminare o ridurre al minimo 
i fenomeni erosivi 
• larghezza massima dell’asse stradale, in unica carreggiata, di m 4,0 escluse le banchine laterali, 
ad eccezione dei tornanti per i quali va eseguito l’allargamento della carreggiata sul lato esterno 
della curva. 
Per gli interventi realizzati in ambito forestale la larghezza si riduce a 4,5 mt comprensivi 
della carreggiata e della banchina ad esclusione delle aree di carico e delle piazzole di scambio 
e di inversione di marcia segnaletica verticale ed orizzontale inclusa la denominazione 
toponomastica da realizzare attraverso targhe informative che riportino i loghi della Regione e 
della Comunità Europea, scaricabili dal sito Internet wwww.sito.regione.campania.it/agricoltura 
nella sezione tematica dedicata al Programma di Sviluppo Rurale (DRD 84 del 26.3.09). 

216b Tipologie concesse: 
− muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con 

o senza l'uso di malta, sia con uso di pietra locale recupertata in loco che con uso di 
pietra locale recuperata altrove; 

− muri di contenimento monofacciali realizzati con conci in pietra quadrangolare 
assemblati a secco senza uso di malta; 

− terrazzamenti e/o ciglionamenti erbosi, con o senza rinforzi di pietrame; 
− sentieri e viabilità del sistema dei terrazzi e/o dei ciglioni a completamento delle 

precedenti tipologie; 
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− gradini in pietra per scala di raccordo a completamento delle tipologie precedenti; 
− canalette di raccolta delle acque di ruscellamento a completamento delle tipologie 

precedenti; 
− invasi per la raccolta di acque a completamento delle tipologie precedenti. 

 

227a Interventi possibili: 
a. diradamenti in impianti giovani, diradamenti in fustaie; 
b. avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati; 
c. sviluppo di nuove piante attraverso il diradamento selettivo e/o l’impianto per la 
disetaneizzazione e la rinaturalizzazione delle fustaie; 
d. eradicazione delle ceppaie in aree marginali destinate ad imboschimenti; 
e. eradicazione delle specie alloctone invadenti in boschi o foreste; 
f. impianto di essenze autoctone non frequenti all'interno di formazioni pure per la 
diversificazione della composizione specifica forestale; 
g. realizzazione o ripristino all’interno dei rimboschimenti esistenti o nei boschi di 
neoformazione, su scarpate e piccole aree acclivi in erosione, di piccole opere di sistemazione 
idraulico-forestali: es. muretti a secco, brigliette in pietra e in legno, fascinate morte, ecc.; 
h. riqualificazione fluviale e/o di zone umide mediante interventi per la tutela o il ripristino e la 
conservazione della vegetazione in ambito forestale, nonché mediante interventi di ampliamento 
mediante scavo e piantumazione con specie autoctone della banchina e della fascia golenale 
adiacente, di mantenimento e miglioramento della vegetazione ripariale, compatibile con la 
sicurezza idraulica dei territori contermini, che contribuisca alla protezione delle sponde 
dall’azione erosiva delle corrente, all’affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone 
entro una fascia vegetazionale avente una larghezza non superiore a 150 metri (in accordo con il 
vincolo paesaggistico) in direzione trasversale alla corrente; 
inoltre: 
- sarà favorito l’incremento del potenziale ecologico delle aree mediante interventi di ripuliture, 
piantumazioni, miglioramenti della componente a ceduo (conversione ad alto fusto, diradamenti 
sulle ceppaie con scelta dei soggetti più promettenti, eventuale ringiovanimento nel caso di 
precedente utilizzo irrazionale) 
- per le aree forestali degradate, nel caso di aree a vegetazione arbustiva ed “alberiforme” in 
evoluzione, gli interventi punteranno a ridurre la capacità d’espansione delle neofite, strutturare 
la vegetazione ed eliminare le eventuali fonti di disturbo e/o inquinamento, 
- per i boschi in evoluzione naturale (boschi di latifoglie a struttura irregolare con mescolanza di 
specie autoctone ed alloctone), di elevato valore, per il potenziale ruolo di elevata funzionalità 
(trofica, rifugio, nidificazione, cibo, sosta, ecc.), gli interventi di progetto terranno in 
considerazione gli aspetti naturalistici e funzionali delle aree, promuovendo azioni di 
valorizzazione basati sui principi della selvicoltura naturalistica; per le aree di maggior pregio 
saranno necessari interventi di protezione e recupero dell’assetto arboreo originario. 
- tutte le operazioni di taglio saranno seguite dal direttore di lavori, con obbligo di martellare 
preventivamente le piante da far cadere; 
- di preferenza saranno eliminate le conifere esotiche (per le formazioni spontanee e gli impianti 
litoranei sarà necessario progettare solo una graduale integrazione con latifoglie coerenti con la 
stazione fitoclimatica e la vegetazione potenziale); 
- non è ammesso, di norma, l’espianto o altro intervento di disturbo su ailanto e robinia, al fine di 
evitare una maggior propagazione ove possibile saranno lasciate invecchiare, se in fase di 
senescenza o di maturità avanzata; eventuali previsioni contrastanti, opportunamente motivate, 
saranno oggetto di specifica valutazione. L’aggressività delle specie citate viene mitigata dalla 
presenza di vegetazione concorrenziale; 
- particolare attenzione sarà rivolta alla gestione della componente vegetale morta; i soggetti 
arborei decrepiti o marcescenti, fonti trofiche, di rifugio e nidificazione per uccelli e mammiferi, 
non verranno eliminati completamente; in aree protette e/o Natura 2000 è obbligatorio rilasciare 
un congruo numero (10 o più) di alberi morti in piedi (se presenti) o sul pavimento del bosco; 
nelle stesse aree l’esbosco dovrà avvenire esclusivamente con muli; 
è opportuno privilegiare la conservazione di pratiche agroforestali tradizionali e di alberature 
preesistenti, (es. la capitozzatura dei salici - Salix alba var. vitellina). 
Gli investimenti da realizzare saranno funzionali alla salvaguardia ed alla promozione della 
qualità dell’ambiente e del paesaggio. Le opere previste utilizzeranno metodologie costruttive 
che non compromettano in maniera comunità vegetali ed animali presenti. Saranno inoltre evitate 
o ridotte al minimo attività che possano favorire fenomeni erosivi di origine pluviale, eolica o
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fluviale, nonché previste adeguate opere di regimazione e sgrondo delle acque meteoriche; 
Per la scelta delle essenze da utilizzare nella piantumazione e negli interventi di ingegneria 
naturalistica, oppure per selezionare le essenze alloctone da eradicare, si farà riferimento 
all’analisi della fisionomia e struttura della vegetazione, della composizione floristica e delle 
relative associazioni vegetali, della vegetazione reale e potenziale. 
Le specie da utilizzare, in funzione della fascia fitoclimatica, dovranno adattarsi alle 
caratteristiche pedologiche del territorio; le coperture prescelte non dovranno modificare 
negativamente la dinamica delle acque meteoriche sul suolo, né le sue caratteristiche 
idrogeologiche. 
La selezione delle specie sarà operata conformemente a quanto definito dall’ allegato tecnico del 
“Regolamento per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della 
Regione Campania” emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 574 del 22 
luglio 2002, con particolare riferimento al capitolo 4 e relative tabelle, pubblicato sul BURC 
speciale del 19 Agosto 2002, integrato con le tabelle delle essenze erbacee e suffrutticose 
approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 4084 del 20/09/2002 (il documento integrale è 
disponibile all'indirizzo: 
 http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf02/burcspeciale19_08_02/indice.htm) 
Soltanto in particolari e motivati casi si potrà ricorrere anche ad altre specie comunque presenti 
nella flora regionale, di seguito elencate: 
A) Latifoglie: Acer opalus, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Fraxinus oxyphylla, Quercus 
robur, Tilia europea. Nella fascia fitoclimatica tipica della macchia mediterranea: Erica 
scoparia, Ceratonia siliqua. Fra le specie di ripa: Platanus orientalis, Alnus incana. Fra i pioppi, 
Populus canescens.  
B) Conifere (esclusivamente nella stazione climatica propria di ogni specie, motivandone 
l'indispensabilità negli elaborati tecnici): Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, 
Cupressus sempervirens. Il materiale di propagazione, sempre autoctono, ove possibile sarà 
raccolto in situ e propagato in strutture autorizzate (talee, talee radicate (platano orientale) e 
semenzali), ovvero fornito dai vivai forestali della Regione Campania; il materiale vegetale da 
utilizzare dovrà essere prodotto in conformità alle prescrizioni del d.lgs 386/03, e soddisfarne 
almeno i requisiti minimi per la commercializzazione, inoltre dovrà essere accompagnato da 
regolare certificato di origine e provenienza. 
Le piantine dovranno essere di sviluppo eterogeneo, di altezza mai inferiore a 50 cm per specie 
arboree ed arbustive, rapporto chioma/radice equilibrato con apparato radicale ben conformato e 
fusto principale dritto, nettamente dominante, e buona conformazione delle branche; gemme 
apicali sane e getti terminali lignificati. Il materiale non deve presentare malattie, ferite, attacchi 
parassitari o difetti dell’apparato radicale, del fusto o del fogliame. 
Il numero di piante per ettaro, suddivise tra specie arboree e specie arbustive, dovrà risultare 
compreso tra 1.500 e 2.000 unità. Gli interventi di rinfoltimento dovranno prevedere un numero 
di piantine variabile a seconda della densità e della “continuità” spaziale del popolamento, fermo 
restando che il massimo ammissibile è di una piantina ogni 5 mq di superficie. In ogni caso, 
dovranno essere utilizzate specie di diverso sviluppo per ottenere formazioni il più possibile 
naturaliformi disetanee e varie nella struttura. 
In ambiti a maggiore valenza ambientale le piantumazioni avverranno a sesto d’impianto 
irregolare, con piccoli gruppi monospecifici, costituiti da poche piantine alternati ad altri, 
similmente dimensionati, di specie diverse. Negli ambienti più evoluti è opportuno rispettare in 
modo prioritario l’eventuale rinnovazione di latifoglia già insediatasi, sfruttando anche la 
capacità rigenerativa della vegetazione autoctona limitrofa. 
Per ambiti prevalentemente destinati alla fruizione sarà opportuno adottare tutte le misure di 
protezione e colturali atti a garantire maggiore velocità di attecchimento e crescita ed a facilitare 
le successive attività di manutenzione. 
Le piantagioni e la messa a dimora di talee devono avvenire in periodo di riposo vegetativo. 

227b Interventi possibili: 
i ripristino di sentieri e creazione di percorsi didattico-educativi, sentieri natura, sentieri attrezzati 
per esercizi (“percorsi vita”) e per attività di selviturismo, ippovie; 
j. realizzazione o ripristino di aree dotate di strutture per l’accoglienza (comprensivo della 
ristrutturazione e/o adeguamento di rifugi e loro attrezzature, escludendo la realizzazione di 
fabbricati ex novo o la ricostruzione di ruderi), realizzazione di servizi per l’accoglienza, 
assistenza ed informazione, realizzazione di servizi per attività didattica, educazione ambientale, 
laboratori didattici, laboratori per esperienze sensoriali e tattili in relazione all’ambiente forestale 
(anche per disabili), ecc; 
k. realizzazione di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici;
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recupero e restauro di manufatti e/o testimonianze di attività forestali in bosco (aie carbonili, 
terrazzamenti di impluvi per coltivazione, neviere rivestite in pietra a secco), realizzazione di 
segnaletica (anche per ipovedenti); 
l. realizzazione di aree di osservazione della fauna selvatica e per l’accoglienza e la cura di quella 
in difficoltà (recinzioni, strutture attrezzate per la tutela, l’osservazione, il recupero e la cura della 
fauna selvatica, nonché di specifica segnaletica in corrispondenza di strutture già esistenti), 
soluzioni per garantire la continuità degli habitat (rampe o scale di risalita per pesci, sottopassi, 
sovrappassi, corridoi ecologici, ecc.); 
m. realizzazione o ripristino di giardini botanici a fini didattici e divulgativi (all’interno o 
adiacenti al bosco); 
n. interventi per la tutela, valorizzazione ed eventuale messa in sicurezza di singoli alberi 
monumentali e di particolare valore storico, documentale e culturale. 
Gli interventi saranno progettati in modo da: 
- comprendere, oltre ad attività relative alla tipologia “i.”, obbligatoria, almeno una delle altre 
cinque previste (sempre per il medesimo ambiente); 
- rispettare le norme relative alla sicurezza, e garantire la presenza e funzionalità dei servizi 
essenziali per visitatori ed operatori, anche disabili; 
- prevedere l’installazione di opportuna segnaletica informativa (anche stradale se necessario) e/o 
divulgativa; 
- tenere conto dei materiali e degli stili locali; 
- prevedere interventi con metodi a basso impatto ambientale; 
- prevedere obbligatoriamente adeguate opere di regimazione e sgrondo delle acque meteoriche; 
- evidenziare la presenza di un collegamento ad aree di sosta preesistenti e già funzionanti per 
veicoli (non saranno riconosciute ammissibili spese relative al ripristino di strade carrabili e/o 
aree di sosta per veicoli a motore). 
Gli investimenti da realizzare saranno funzionali alla salvaguardia ed alla promozione della 
qualità dell’ambiente e del paesaggio. Le opere previste utilizzeranno metodologie costruttive 
che non compromettano in maniera comunità vegetali ed animali presenti. Saranno inoltre evitate 
o ridotte al minimo attività che possano favorire fenomeni erosivi di origine pluviale, eolica o 
fluviale, nonché previste adeguate opere di regimazione e sgrondo delle acque meteoriche; 
Per la scelta delle essenze da utilizzare nella piantumazione e negli interventi di ingegneria 
naturalistica, oppure per selezionare le essenze alloctone da eradicare, si farà riferimento 
all’analisi della fisionomia e struttura della vegetazione, della composizione floristica e delle 
relative associazioni vegetali, della vegetazione reale e potenziale. 
Le specie da utilizzare, in funzione della fascia fitoclimatica, dovranno adattarsi alle 
caratteristiche pedologiche del territorio; le coperture prescelte non dovranno modificare 
negativamente la dinamica delle acque meteoriche sul suolo, né le sue caratteristiche 
idrogeologiche. 
La selezione delle specie sarà operata conformemente a quanto definito dall’ allegato tecnico del 
“Regolamento per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della 
Regione Campania” emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 574 del 22 
luglio 2002, con particolare riferimento al capitolo 4 e relative tabelle, pubblicato sul BURC 
speciale del 19 Agosto 2002, integrato con le tabelle delle essenze erbacee e suffrutticose 
approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 4084 del 20/09/2002 (il documento integrale è 
disponibile all'indirizzo: 
: http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf02/burcspeciale19_08_02/indice.htm) 
Soltanto in particolari e motivati casi si potrà ricorrere anche ad altre specie comunque presenti 
nella flora regionale, di seguito elencate: 
A) Latifoglie: Acer opalus, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Fraxinus oxyphylla, Quercus 
robur, Tilia europea. Nella fascia fitoclimatica tipica della macchia mediterranea: Erica 
scoparia, Ceratonia siliqua. Fra le specie di ripa: Platanus orientalis, Alnus incana. Fra i pioppi, 
Populus canescens.  
B) Conifere (esclusivamente nella stazione climatica propria di ogni specie, motivandone 
l'indispensabilità negli elaborati tecnici): Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, 
Cupressus sempervirens. Il materiale di propagazione, sempre autoctono, ove possibile sarà 
raccolto in situ e propagato in strutture autorizzate (talee, talee radicate (platano orientale) e 
semenzali), ovvero fornito dai vivai forestali della Regione Campania; il materiale vegetale da 
utilizzare dovrà essere prodotto in conformità alle prescrizioni del d.lgs 386/03, e soddisfarne 
almeno i requisiti minimi per la commercializzazione, inoltre dovrà essere accompagnato da 
regolare certificato di origine e provenienza. 
Le piantine dovranno essere di sviluppo eterogeneo, di altezza mai inferiore a 50 cm per specie
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arboree ed arbustive, rapporto chioma/radice equilibrato con apparato radicale ben conformato e 
fusto principale dritto, nettamente dominante, e buona conformazione delle branche; gemme 
apicali sane e getti terminali lignificati. Il materiale non deve presentare malattie, ferite, attacchi 
parassitari o difetti dell’apparato radicale, del fusto o del fogliame. 
Il numero di piante per ettaro, suddivise tra specie arboree e specie arbustive, dovrà risultare 
compreso tra 1.500 e 2.000 unità. Gli interventi di rinfoltimento dovranno prevedere un numero 
di piantine variabile a seconda della densità e della “continuità” spaziale del popolamento, fermo 
restando che il massimo ammissibile è di una piantina ogni 5 mq di superficie. In ogni caso, 
dovranno essere utilizzate specie di diverso sviluppo per ottenere formazioni il più possibile 
naturaliformi disetanee e varie nella struttura. 
In ambiti a maggiore valenza ambientale le piantumazioni avverranno a sesto d’impianto 
irregolare, con piccoli gruppi monospecifici, costituiti da poche piantine alternati ad altri, 
similmente dimensionati, di specie diverse. Negli ambienti più evoluti è opportuno rispettare in 
modo prioritario l’eventuale rinnovazione di latifoglia già insediatasi, sfruttando anche la 
capacità rigenerativa della vegetazione autoctona limitrofa. 
Per ambiti prevalentemente destinati alla fruizione sarà opportuno adottare tutte le misure di 
protezione e colturali atti a garantire maggiore velocità di attecchimento e crescita ed a facilitare 
le successive attività di manutenzione. 
Le piantagioni e la messa a dimora di talee devono avvenire in periodo di riposo vegetativo. 

313a a) Realizzazione di percorsi turistici 
Gli interventi previsti per questa tipologia sono: 
- realizzazione di materiale multimediale 
Le spese ammissibili si riferiscono a: 
guide, cartine, depliants, folder, Cd-rom, software per GPS, strumenti informatici per la 
promozione dell’itinerario progettato, ivi comprese le spese per software e collegamenti con siti 
Web. 
- realizzazione e miglioramento della sentieristica ad esclusione di quella forestale 
Le spese ammissibili si riferiscono a: 
realizzazione di sentieri tematici (artistici, architettonici, religiosi, ecc...), miglioramento della 
percorribilità dei sentieri, realizzazione di nuove tratte di collegamento tra itinerari già esistenti. 
- realizzazione di segnaletica relativa a percorsi blu ed a itinerari tematici 
Le spese ammissibili si riferiscono a: 
realizzazione e apposizione lungo gli itinerari escursionistici di pannelli descrittivi di percorsi e 
di segnaletica, tematica, direzionale e di richiamo. 
La segnaletica dovrà essere parte di un progetto di valorizzazione delle risorse del territorio ed 
essere realizzata utilizzando sistemi di comunicazione che la rendono fruibile ad utenti 
diversamente abili. 
- realizzazione di infrastrutture ricreative, esclusivamente su aree pubbliche, per favorire 
l’accessibilità e la fruibilità delle aree naturali 
Tali infrastrutture, aree per la sosta e il ristoro, belvederi, strutture di riparo temporaneo dalle 
intemperie, punti informativi, ecc, dovranno essere realizzate secondo tecniche di ingegneria 
naturalistica, utilizzando esclusivamente essenze autoctone e materiali edili tradizionali. 
Tutti gli interventi devono essere realizzati facendo ricorso a materiali ecocompatibili, 
integrati nel contesto paesaggistico, e con tecniche che non 
riducono l’infiltrazione delle acque meteoriche. 

323a promozione di attività di sensibilizzazione al valore del paesaggio ed all’esigenza di tutela delle 
aree Natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale, attraverso la organizzazione di 
manifestazioni a tema, la realizzazione di itinerari didattici, la realizzazione di visite guidate, con 
l’ausilio di esperti, la realizzazione di pubblicazioni nonché ogni altra iniziativa utile a far 
conoscere il territorio e promuovere la sua conservazione, ivi comprese le specie animali che lo 
popolano nonché l’individuazione, caratterizzazione e mappatura di alberi, formazioni arboree ed 
arbustive di particolare pregio naturalistico e paesaggistico 

323b lavori necessari per la realizzazione di punti informativi e per la progettazione e la realizzazione 
di punti di osservazione e ristoro, per il miglioramento delle condizioni di accesso alle aree 
interessate, piani di protezione e valorizzazione di alberi, formazioni arboree ed arbustive di 
particolare pregio naturalistico e paesaggistico, per la rifunzionalizzazione e potenziamento delle 
strutture e delle strumentazioni dei Centri di educazione ambientale esistenti, iscritti alla Rete 
regionale INFEA, per la rifunzionalizzazione di locali da destinare alla realizzazione di 
biblioteche, videoteche, emeroteche e la realizzazione di laboratori per esperienze didattiche, 
ecc.. 
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323c lavori finalizzati al recupero e riqualificazione degli elementi architettonici tipici dei paesaggi 
rurali: ponti in pietra od in legno, abbeveratoi, mulini, fontane, elementi della religiosità locale 
(cappelle) etc. Saranno ammissibili anche interventi tesi all’eliminazione di piccoli detrattori 
ambientali con ripristino o riqualificazione ambientale dell’area interessata dall’intervento, ove 
necessario. Non sono ammissibili interventi previsti dalla misura 216 del PSR Campania. Le 
strutture oggetto di tali interventi dovranno essere resi fruibili gratuitamente al pubblico per un 
periodo di almeno cinque anni, a far data dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione. 

 
 
 
 

Altri Strumenti Operativi 
 
Nel Piano oggetto di valutazione, oltre agli interventi finanziati con le misure del PSR, sono 
stati individuati altri interventi che fanno riferimento al FESR. 
Diversamente dalle misure PSR per le quali sono state previste già nel bando limitazioni e 
prescrizioni tecniche, per gli interventi da finanziarsi con altri programmi non è possibile 
individuare elementi utili alla valutazione della compatibilità attraverso la sola attribuzione a 
tali programmi operativi. Pertanto per questi interventi la valutazione sarà effettuata 
esclusivamente sulla base di quanto illustrato nella scheda descrittiva dell’intervento. 

 
 

 Impatti cumulativi con altri progetti o piani 
 
Il PIRAP del Parco Nazionale del Vesuvio, ai fini della valutazione dell’impatto cumulativo 
con altri piani o progetti singoli, si confronta con il PIT del Parco realizzato con i fondi del 
POR 2000-2006. 
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 ELENCO E CARATTERISTICHE DEI SITI 
 

 Elenco dei siti 
 
SIC 
 
IT8030021 Monte Somma 
IT8030036 Vesuvio 
 
 
ZPS 
 
IT8030037 Vesuvio e Monte Somma 
 

  

 Formulari standard 
 
I formulari dei SIC e ZPS sono illustrati in allegato. 
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 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 
 

 Elenco degli habitat 
 
8310 = Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
8320 = Campi di lava e cavità naturali 
9260 = Foreste di Castanea sativa 
9540 = Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
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 Ecologia degli habitat 
 

 8310 : Grotte non ancora sfruttate a livello turistico  
 

Codice CORINE Biotopes 
65 - Caves  
 
Codice EUNIS 
H1 - Terrestrial underground caves, cave systems, passages and waterbodies. 
 
Regione biogeografica di appartenenza 
Mediterranea, Continentale, Alpina. 
 
Descrizione originale dell’habitat 
Caves not open to the public, including their water bodies and streams, hosting specialised or 
high specie endemic species, or that are of paramount importance for the conservation of 
Annex II species (e.g. bats, amphibians). 
 
Frase diagnostica dell’habitat in Italia 
Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di eventuali corpi idrici sotterranei, che 
ospitano specie altamente specializzate, rare, spesso strettamente endemiche, e che sono di 
primaria importanza nella conservazione di specie animali dell’ Allegato II quali pipistrelli e 
anfibi.  
I vegetali fotosintetici si rinvengono solo all’imboccatura delle grotte e sono rappresentati da 
alcune piante vascolari, briofite e da alghe.  
 
Combinazione fisionomica di riferimento 
All'ingresso delle grotte possono rinvenirsi poche piante vascolari sciafile, si tratta soprattutto 
di pteridofite quali Asplenium trichomanes, Phyllitis scolopendrium, Athyrium filix-foemina, 
Cystopteris fragilis, Polystichum aculeatum, Dryopteris filix-mas, Polypodium cambricum, P. 
vulgare, P. interjectum, ma anche di Angiosperme come Centranthus amazonum, Sedum 
fragrans e S. alsinefolium.  
Tra le briofite che spesso formano densi tappeti all’imboccatura delle grotte si possono citare 
Isopterygium depressum, Neckera crispa, Plagiochila asplenioides fo. cavernarum, 
Anomodon viticulosus, Thamnium alopecurum e Thuidium tamariscinum.  
Le patine di alghe che possono insediarsi fin dove la luminosità si riduce a 1/2000, sono 
costituite da Alghe Azzurre con i generi, Aphanocapsa, Chrococcus, Gleocapsa, Oscillatoria, 
Scytonema, e da Alghe Verdi con i generi Chlorella, Hormidium e Pleurococcus.  
Frequentemente tutte le specie vegetali sono presenti con particolari forme cavernicole sterili. 
 
Riferimento sintassonomico 
La vegetazione brio-pteridofitica presente all’imboccatura delle grotte è stata riferita a varie 
associazioni. In Sicilia è talora presente il Thamnobryo alopecuri-Phyllitidetum scolopendrii 
Brullo, Privitera & Puglisi 1992, associazione del Adiantion capilli-veneris Br.-Bl. ex 
Horvatic 1934. Per le grotte del Carso triestino Poldini (1989) riporta alcune associazioni del 
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Cystopteridion (Nordhag. 1936) J.L. Rich. 1972, quali l’Asplenio-Cystopteridetum fragilis 
Oberd. (1936) 1949 e Phyllitido-Plagiochiletum cavernarum Tomazic 1946. 
Dinamiche e contatti 
In assenza di perturbazioni ambientali, sia naturali (variazioni nel regime idrico), sia 
antropiche, l’habitat è stabile nel tempo ed è caratterizzato da una notevole costanza dei fattori 
ecologici nel lungo periodo. Esso rappresenta un ambiente di rifugio per una fauna 
cavernicola, spesso strettamente endemica, di notevole interesse biogeografico. 
 
Note 
Questo habitat assume notevole importanza soprattutto per la conservazione di una fauna 
cavernicola caratterizzata da animali molto specializzati e spesso strettamente endemici. Si 
tratta di una fauna costituita soprattutto da invertebrati esclusivi delle grotte e dei corpi idrici 
sotterranei come i coleotteri appartenenti alle famiglie Bathysciinae e Trechinae i crostacei 
(Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda) e i molluschi acquatici della famiglia 
Hydrobiidae. Le grotte costituiscono spesso i luoghi di rifugio durante il letargo invernale per 
varie specie di vertebrati dell’allegato II. Più specie possono utilizzare a tal fine la stessa 
grotta. Le grotte sono importanti habitat per i chirotteri, esse ospitano inoltre anfibi molto rari 
come Proteus anginus e diverse specie del genere Speleomantes. 
Per la ricerca di questo habitat si consiglia la consultazione dei catasti speleologici regionali e 
il catasto delle grotte nazionale.  
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 8320 : Campi di lava e cavità naturali 

 

Codice CORINE Biotopes 
66 - Volcanic features  
66.2 - Etna summital communities  
66.3 - Barren lava fields  
66.4 - Volcanic ash and lapilli fields 
66.5 - Lava tubes 
66.6 - Fumaroles  
 
Codice EUNIS 
H6.1 - Active volcanic features  
H6.11 - Italian fumaroles  
H6.12 -: Sicilian fumaroles  
H6.13 - Pantelleria fumaroles 
H6.2 - Inactive recent volcanic features  
H6.22 - Etna summital communities  
H6.24 - Barren lava fields and flows  
H6.25 - Volcanic ash and lapilli fields 
H1.4 - Lava tubes  
 
Regione biogeografica di appartenenza 
Mediterranea 
 
Descrizione originale dell’habitat 
Sites and products of recent volcanic activity harbouring distinct biological communities. 
Sub-types : 
66.1 - Teide violet community. Violetea cheiranthifoliae. Very open formation of the summit 
of the Teide volcano of Tenerife, above (2700) 3000 metres, with Viola cheiranthifolia and a 
few individuals of Silene nocteolens and Argyranthemum teneriffae. 
66.2 - Etna summital communities. Communities of Mount Etna, above the limit of hedgehog 
heaths. 
66.3 - Barren lava fields. Almost bare lava formations of other volcanoes, and of lower 
altitudes on Etna and Teide, colonised by, besides communities related to ones covered in 
other sections, lichens (e.g. Stereocaulon vesuvianum) and invertebrates. 
66.4 - Volcanic ash and lapilli fields 
66.5 - Lava tubes. Caves formed by hollow basaltic tubes resulting from the cooling of the 
surface of lava flows whose molten interior continued to flow. The very large tube created by 
the volcano La Corona of Lanzarote harbours unique communities of invertebrates, in 
particular, the decapode crustacean Munidopsis polymorpha, endemic to that locality, and 
several crustaceans of the genus Speleonectes. 
66.6 - Fumaroles 
Orifices in volcanic areas through which escape hot gases and vapours. Their very extreme 
environment is colonised by paucispecific but highly distinct communities. 
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Frase diagnostica dell’habitat in Italia 
Ambienti originati da attività vulcaniche recenti che ospitano biocenosi differenziate in 
relazione alle caratteristiche ecologiche evidenziate nella articolazione in sottotipi. Le 
biocenosi presenti in questo habitat sono di tipo pioniero, paucispecifiche, caratterizzate 
spesso da specie endemiche in relazione alle peculiarità del substrato e all’isolamento 
geografico degli ambienti vulcanici. Sui substrati lavici di nuova formazione i processi 
pedogenetici portano alla formazione di suoli ricchi in nutrienti con una notevole permeabilità 
ed aridità edafica che condiziona la vita delle comunità biologiche. 

Sottotipi e varianti  
In Italia l’habitat 8320 è presente i seguenti sottotipi: 
66.2 - Comunità sommitali dell’Etna 
Comunità del Monte Etna, poste nella fascia alto montana al di sopra del limite della 
vegetazione arbustiva pulvinata ad Astragalus siculus, tra i 2500 m e la zona dei crateri 
sommitali. Queste comunità sono caratterizzate da poche specie pioniere, quasi tutte 
endemiche, quali Rumex aetnensis, Senecio aetnensis, Anthemis aetnensis. Si tratta di una 
fitocenosi con scarso grado di copertura localizzate su sabbie vulcaniche incoerenti riferibile 
al Senecioni aetnensis-Anthemidetum aetnensis Frei 1940 (Frei, 1940; Poli, 1965; Brullo et 
al., 2005). 
66.3 - Campi lavici recenti privi o con rada vegetazione vascolare 
Campi lavici di recente formazione posti anche a bassa quota caratterizzati da una vegetazione 
pioniera crittogamica a briofite e licheni come ad esempio Stereocaulon vesuvianum, 
Grimmia sp. pl. Le piante vascolari sono assenti o sporadicamente rappresentate. 
66.4 – Campi di ceneri e lapilli vulcanici 
Depositi piroclastici incoerenti di sabbie, ponice e ceneri vulcaniche prodotti dalle attività 
esplosive dei vulcani. Possono presentarsi prive di vegetazione o colonizzate da una 
vegetazione pioniera terofitica effimera molto specializzata. 
66.5 – Grotte da scorrimento lavico 
Grotte basaltiche derivanti dal raffreddamento superficiale delle colate laviche che continuano 
a scorrere all’interno di gallerie prodotte dallo scorrimento delle lave fluide. Sono diffuse 
soprattutto sull’Etna in relazione alla tipologia di eruzione che caratterizza questo vulcano. 
66.6* – Fumarole. (proposto come prioritario) 
Spaccature del terreno in aree vulcaniche attraverso le quali sono emessi gas caldi e vapori.  
Si tratta di ambienti estremi colonizzati da comunità paucispecifiche caratterizzate da specie 
molto specializzate. L’imboccatura delle fumarole è colonizzata da una successione di 
microfitocenosi dove giocano un ruolo importate alcune briofite, come Campylopus pilifer 
subsp. vaporarius, Calymperes erosum, Rhynchostegium strongylense e poche altre piante 
vascolari come Radiola linoides e Cyperus polystachyus.  
Questo sottotipo, in relazione alla sua rarità, all’interesse naturalistico, alle minacce 
rappresentate dalla frequentazione turistica e dall’uso a fini termale delle fumarole, si 
propone che venga considerato prioritario. 
 
Combinazione fisionomica di riferimento 
In relazione a sottotipo le specie caratterizzanti questo habitat sono: 
66.2 - Comunità sommitali dell’Etna 
Piante vascolari: Anthemis aetnensis, Rumex aetnensis, Senecio aetnensis, Anthemis aetnensis 
e Hypochoeris robertia. 
66.3 - Campi lavici recenti privi o con rada vegetazione vascolare 
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Licheni: Stereocaulon vesuvianum, Neofuscelia pull., Xanthoparmelia conspersa, Lecidea 
fuscoatra; . Briofite: Grimmia laevigata, Grimmia trichophylla, G. ovalis, G. montana, 
Coscinodon cribrosus, Racomitrium lanuginosum. 
66.4 – Campi di ceneri e lapilli vulcanici: 
Piante vascolari: Scleranthus aetnensis, Rumex scutatus, Artemisia campestris subsp. 
variabilis, Scrophularia canina subsp. bicolor, Glaucium flavum, Silene vulgaris subsp. 
tenoreana,  
66.5 – Grotte da scorrimento lavico 
Briofite (alcune presenti anche con forme cavernicole): Thamnobryum alopecurum, 
Plasteurhynchium striatulum, Isopterygiopsis pulchella, Rhynchostegiella tenella, Fissidens 
gracilifolius, Epipterygium tozeri, Amphidium mougeotii, Timmia bavarica. 
* 66.6 – Fumarole: 
Piante vascolari: Radiola linoides, Kichxia cirrhosa, Cyperus polystachyus. Briofite: 
Calymperes erosum, Campylopus pilifer subsp. vaporiarius, Rhynchostegium strongylense, 
Trematodon longicollis, Isopterygium tenerum. 
 
Riferimento sintassonomico 
L’habitat 8320 inquadra aspetti vegetazionali molto differenziati accumunati dal fatto che si 
localizzano in ambienti originati di recente dalla attività vulcanica. In relazione al sottotipo 
sono qui di seguito elencati i sintaxa di riferimento.  
66.2 - Comunità sommitali dell’ Etna 
La fascia alto montana superiore è caratterizzata da una vegetazione a basso grado di 
copertura riferita la Senecioni aetnensis-Anthemidetum aetnensis Frei 1940, associazione del 
Rumici-Astragalion siculi Poli 1965.  
66.3 - Campi lavici recenti privi o con rada vegetazione vascolare. 
La colonizzazione iniziale delle lave dell’Etna e del Vesuvio e svolta da cenosi a netta 
dominanza di Stereocaulon vesuvianum riferite ad uno specifico aggruppamento del 
Parmelion conspersae Hadač 1944 et. al. Successivamente sui campi lavici si insedia una 
vegetazione briofitica epilitica più o meno acidofila di pertinenza della classe Grimmietea 
alpestris Hadač & Vondracek in Ježek & Vondràček 1962 e nello stadio più maturo rientrante 
nella classe Ceratodonto purpurei-Polytrichetea piliferi Mohan 1978.  
66.4 – Campi di ceneri e lapilli vulcanici 
Vi si rinvengono spesso radi pratelli terofitici silicicoli come sull’Etna, dove nelle fascia alto-
montana è presente un tipico aggruppamento vegetale a Scleranthus aetnensis, rientrante nella 
classe Tuberarietea guttatae (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952) Rivas Goday & Rivas Martinez 
1963. 
66.5 – Grotte da scorrimento lavico. 
In questo tipo di ambiente si possono riscontrare alcune fitocenosi crittogamiche fortemente 
mesofile e marcatamente sciafile di pertinenza delle classi fitosociologiche Ctenidietea 
mollusci Hübschmann ex Grcić 1980 e Cladonio digitatae-Lepidozietea reptantis Ježek & 
Vondràček 1962. 
66.6* – Fumarole: 
Alle imboccature delle fumarole presenti nel Mediterraneo si crea un ambiente microclimatico 
caldo e umido di tipo tropicale che ospita comunità briofitiche riferite alla classe 
Campylopodetea vaporarii Brullo, Privitera & Puglisi ex Brullo, Privitera & Puglisi 2006. 
  
Dinamiche e contatti 
In relazione alla sotto tipologia le relazioni dinamiche e i contatti catenali sono molto 
variabili. 
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66.2 - Comunità sommitali dell’ Etna 
Nella fascia oromediterranea superiore che sull’Etna si estende tra 2400-2500 e 2900-3000 m 
la vegetazione tipica di questo habitat del Senecioni aetnensis-Anthemidetum aetnensis 
costituisce una formazione stabile di tipo climacico (Poli, 1965; Pignatti et al., 1980, Brfullo 
et al., 2005). A quote più basse, questo habitat compone talra un mosaico con la vegetazione 
pulvinata dell’ Astragaletum siculi e rappresenta uno stadio nella serie dinamica di 
colonizzazione dei substrati incoerenti che evolve verso la vegetazione tale associazione (Poli, 
1965, Mercurio & Spampinato 2008). 
66.3 - Campi lavici recenti privi o con rada vegetazione vascolare 
La fase iniziale nella colonizzazione delle superfici laviche è sostenuta dai liche e in 
particolare dall’agg. A Stereocaulon vesuvianum, seguono le comunità brifitiche, 
rappresentate nel piano basale e collinare dal Grimmietum commutatae-campestris, sostituita 
in altitudine dalle associazioni Coscinodontetum cribrosi, Grimmietum ovatae e Grimmietum 
montanae. Queste ultime associazioni rappresentano il primo stadio della serie dinamica 
relativa alla colonizzazione briofitica delle lave di quota, che si evolve verso uno stadio più 
maturo rappresentato dall’associazione terri-sassicola Racomitrietum lanuginosi. 
66.5 – Grotte da scorrimento lavico 
L’ambiente è conservativo e, quindi, non si può evidenziare una serie dinamica. Nelle grotte 
di bassa quota è presente l’associazione Rhynchostegielletum algirianae, mentre nella zona 
subliminare di diverse grotte poste a quote elevate si rinviene Pohlio crudae-Amphidietum 
mougeotii, e sporadicamente Rhabdoweisietum fugacis e Pohlietum crudae subass. 
timmietosum bavaricae. 
66.6* – Fumarole 
Anche questo tipo di habitat è conservativo e le relazioni che intercorrono tra i diversi aspetti 
briovegetazionali riscontrati sono di tipo catenale. L’associazione più comune, strettamente 
legata alla bocche fumaroliche, è Campylopodetum vaporarii, briocenosi più o meno fotofila, 
igrofila e marcatamente termofila. In condizioni di spiccata sciafilia si rinviene Calymperetum 
erosi, presente solo a Pantelleria. In condizioni di minore igrofilia si riscontra, invece, 
Isopterygio teneri-Cyperetum polystachyi, presente solo ad Ischia. Attorno alle sorgenti 
gassose in Toscana e Lazio è presente una variante di vegetazione geotermale acidofila 
paucispecifica con Agrostis canina ssp. monteluccii o A. castellana.   
 
Note 
L’habitat è presente per le zone vulcaniche del territorio italiano. 
Come veidenziato precedentemete si  propone come prioritari o l'abitat nella sua variante 
66.6* "Fumarole" in considerazione della sua rarità, dell'interesse naturalistico e delle 
minacce rappresentate dalla frequentazione turistica e dall’uso a fini termali delle fumarole. 
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 9260: Boschi di Castanea sativa 
 

Codice CORINE Biotopes 
41.9 Chestnut woods 
 
Codice EUNIS 
G1.7D - Boschi e foreste di Castanea sativa (comprese le colture da frutto ormai 
naturalizzate). Per l’Italia sono inoltre validi i seguenti sottotipi:  
G1.7D4 - Foreste illiriche di Castanea sativa  
G1.7D5 - Boschi di Castanea sativa di Alpi meridionali insubriche ed Alpi Liguri  
G1.7D6 - Boschi collinari italo-siculi di Castanea sativa  
G1.7D7 - Boschi sardo-corsi di Castanea sativa 
 
Regione biogeografica di appartenenza 
Continentale, Alpina, Mediterranea 
 
Descrizione originale dell’habitat 
Supra-Mediterranean and sub-Mediterranean Castanea sativa-dominated forests and old 
established plantations with semi-natural undergrowth. 
 
Frase diagnostica dell’habitat in Italia 
Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con 
abbondante castagno e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco 
caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto produttivi in 
attualità d'uso che coincidono con il codice Corine 83.12 - impianti da frutto Chestnut groves 
e come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) dei piani bioclimatici mesotemperato 
(o anche submediterraneo) e supratemperato su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e 
silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e decarbonatati per effetto 
delle precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la catena alpina e prealpina sia lungo 
l’Appennino. 
 
Combinazione fisionomica di riferimento 
Castanea sativa, Quercus petraea, Q. cerris, Q. pubescens, Tilia cordata, Vaccinium myrtillus 
Acer obtusatum, A. campestre, A. pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Corylus 
avellana, Fagus sylvatica, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, F. ornus, Ostrya carpinifolia, 
Populus tremula, Prunus avium, Sorbus aria, Sorbus torminalis, Rubus hirtus, Anemone 
nemorosa, Anemone trifolia subsp. brevidentata, Aruncus dioicus, Avenella exuosa,  
Calamagrostis arundinacea, Carex digitata, Carex pilulifera, Dactylorhiza maculata, 
Dentaria bulbifera, Deschampsia flexuosa, Dryopteris affinis, Epimedium alpinum, 
Erythronium dens-canis, Galanthus nivalis, Genista germanica, G. pilosa, Helleborus 
bocconei, Lamium orvala, Lilium bulbiferum ssp. croceum, Listera ovata, Luzula forsteri, L. 
nivea, L. sylvatica, Luzula luzuloides,  L. pedemontana, Hieracium racemosum, H. sabaudum, 
Iris graminea, Lathyrus linifolius (= L. montanus), L. niger, Melampyrum pratense, Melica 
uniflora, Molinia arundinacea, Omphalodes verna, Oxalis acetosella, Physospermum 
cornubiense, Phyteuma betonicifolium, Platanthera chlorantha, Polygonatum multiflorum, 
Polygonatum odoratum, Pteridium aquilinum, Ruscus aculatus, Salvia glutinosa, Sambucus 
nigra, Solidago virgaurea, Symphytum tuberosum, Teucrium scorodonia, Trifolium 
ochroleucon, Vinca minor, Viola reichenbachiana, V. riviniana, Pulmonaria apennina, 
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Lathyrus jordanii, Brachypodium sylvaticum, Oenanthe pimpinelloides, Physospermum 
verticillatum, Sanicula europaea, Doronicum orientale, Cytisus scoparius, Calluna vulgaris, 
Hieracium sylvaticum ssp. tenuiflorum, Vincetoxicum hirundinaria;  
Specie di pregio: Blechnum spicant, Campanula cervicaria, Carpesium cernuum, 
Dactylorhiza romana, Diphasiastrum tristachyum, Epipactis microphylla, Hymenophyllum 
tunbrigense, Lastrea limbosperma, Listera cordata, Limodorum abortivum, Orchis pallens, O. 
provincialis, O. insularis, Osmunda regalis, Pteris cretica. 
 
Riferimento sintassonomico 
I boschi a dominanza di Castanea sativa derivano fondamentalmente da impianti produttivi 
che, abbandonati, si sono velocemente rinaturalizzati per l’ingresso di specie arboree, 
arbustive ed erbacee tipiche dei boschi naturali che i castagneti hanno sostituito per intervento 
antropico. In tutta Italia, sono state descritte numerose associazioni vegetali afferenti a diversi 
syntaxa di ordine superiore. Si fa riferimento pertanto all’ordine Fagetalia sylvaticae Pawl. in 
Pawl. et al. 1928 (classe Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) e alle alleanze 
Erythronio dentis-canis-Carpinion betuli (Horvat 1958) Marincek in Wallnöfer, Mucina & 
Grass 1993 (suballeanza Pulmonario apenninae-Carpinenion betuli Biondi, Casavecchia, 
Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002) e Carpinion betuli Issler 1931 per i castagneti del piano 
bioclimatico supratemperato, all’ordine Quercetalia roboris Tüxen 1931 e all’alleanza 
Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1937 per i castagneti più acidofili del piano bioclimatico 
mesotemperato, all’ordine Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 per i castagneti del 
piano mesotemperato con le alleanze Teucrio siculi-Quercion cerridis Ubaldi (1988) 1995 
em. Scoppola & Filesi 1995 per l’Italia centro-occidentale e meridionale, Erythronio dens-
canis-Quercion petraeae Ubaldi (1988) 1990 per l’Appennino settentrionale marnoso-
arenaceo e l’alleanza Carpinion orientalis Horvat 1958 con la suballeanza mesofila Laburno-
Ostryon (Ubaldi 1981) Poldini 1990 per i castagneti neutrofili. 
 
Dinamiche e contatti 
Rapporti seriali: i castagneti rappresentano quasi sempre formazioni di sostituzione di diverse 
tipologie boschive. In particolare occupano le aree di potenzialità per boschi di cerro 
dell’habitat 91M0 “Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile”, carpineti e 
querco-carpineti degli habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)” e 
9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur”, acero-frassineti 
nel piano bioclimatico mesotemperato di faggete degli habitat 91K0 “Foreste illiriche di 
Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)” e 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” in 
quello supratemperato. Pertanto le formazioni arbustive ed erbacee di sostituzione sono quelle 
appartenenti alle serie dei boschi potenziali. 
Rapporti catenali: nel piano mesotemperato l’habitat è in rapporto catenale con le faggete 
degli habitat 9210* “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”, 91K0 “Foreste illiriche di 
Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)”, 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum” e 9120 “Faggeti 
acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-
Fagenion)” e gli aspetti di sostituzione di queste, con boschi di carpino nero o di roverella 
dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia bianca” , con i boschi di forra dell’habitat 9180 
“Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio-Acerion” e con boschi ripariali degli habitat 
91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)” e 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”. 
 
Specie alloctone 
Robinia pseudacacia, Spiraea japonica 
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Note 
Benché largamente favorito dall'azione antropica, è stata confermata la presenza di nuclei 
autoctoni nelle aree collinari e prealpine a substrato silicatico. In ogni caso, il contributo 
paesaggistico e di biodiversità (frequenti gli stadi ricchi di geofite) resta più che apprezzabile. 
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 9540: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
 

Codice CORINE Biotopes 
42.8 Mediterranean pine woods 
 
Codice EUNIS 
G3.7 - Lowland to montane mediterranean [Pinus] woodland (excluding [Pinus nigra]) 
 
Regione biogeografica di appartenenza 
Mediterranea, Continentale 
 
Descrizione originale dell’habitat 
Mediterranean and thermo-Atlantic woods of thermophilous pines, mostly appearing as 
substitution or paraclimactic stages of forests of the Quercetalia ilicis or Ceratonio-
Rhamnetalia. Longestablished plantations of these pines, within their natural area of 
occurrence, and with an undergrowth basically similar to that of paraclimactic formations, are 
included.  
Sub-types (sono riportati solo quelli presenti in Italia):  
42.82 - Mesogean pine forests. Forests of Pinus pinaster ssp. pinaster (=Pinus mesogeensis) 
of the western Mediterranean, mostly in siliceous meso-Mediterranean, upper meso-
Mediterranean and supra-Mediterranean situations of Spain, Corsica, south-eastern France, 
north-western Italy, Sardinia and Pantelleria.  
42.823 - Franco-Italian mesogean pine forests. Pinus pinaster forests of siliceous lower meso-
Mediterranean areas of Provence, of marls and limestones of the upper meso-Mediterranean 
level of the Maritime Alps and the Ligurian Alps, and of mostly siliceous or clayey soils of 
the hills of Liguria and Tuscany.  
42.825 - Sardinian mesogean pine forests. Pinus pinaster formations on granitic substrates of 
northern Sardinia, with Arbutus unedo, Quercus ilex, Rosmarinus officinalis, Erica arborea, 
Genista corsica, Lavandula stoechas, Rubia peregrina, Calicotome spinosa, Pistacia 
lentiscus, Teucrium marum.  
42.826 - Pantellerian mesogean pine forests. Pinus pinaster woods of Pantelleria.  
42.83 - Stone pine forests. Mediterranean forests and old naturalised plantations of Pinus 
pinea. Old introductions in many areas often makes the distinction between self sown forests 
and long-established formations of artificial origin difficult. These are thus included here, 
while recent, obviously artificial groves are not.  
42.835 - Sardinian stone pine forests. Pinus pinea formations of Sardinia.  
42.836 - Sicilian stone pine forests. Pinus pinea formations of the Monti Peloritani, north-
western Sicily, of probable native origin.  
42.837 - Peninsular Italian stone pine forests. Large, ancient, Pinus pinea plantations of the 
Tyrennian, and locally, Adriatic coasts of the Italian peninsula, in Liguria, Toscany, Latium, 
Campania, Emilia-Romana (Ravenna) and Friuli-Venezia Giulia (Grado).  
42.84 - Aleppo pine forests  
Woods of Pinus halepensis, a frequent colonist of thermo- and calcicolous meso-
Mediterranean  
scrubs. The distinction between spontaneous forests and long-established formations of  
artificial origin is often difficult. The latter are thus included here, while recent, obviously  
artificial groves are not.  
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42.84 - Aleppo pine forests. Woods of Pinus halepensis, a frequent colonist of thermo- and 
calcicolous meso-Mediterranean scrubs. The distinction between spontaneous forests and 
long-established formations of artificial origin is often difficult. The latter are thus included 
here, while recent, obviously artificial groves are not.  
42.843 - Provenço-Ligurian Aleppo pine forests  
42.845 - Sardinian Aleppo pine woods. Pinus halepensis formations of Sardinia, where 
certainly native woods occur on Isola di San Pietro and the Sulcis coast of Iglesiente.  
42.846 - Sicilian Aleppo pine woods. Pinus halepensis formations of Sicily and peripheral 
islands (Egadi, Lampedusa, Pantelleria).  
42.847 - Peninsular Italian Aleppo pine forests. Pinus halepensis formations of the Italian 
peninsula; extensive, probably at least partially native ones are individualised in the 
subdivisions below.  
 
Frase diagnostica dell’habitat in Italia 
Pinete mediterranee e termo-atlantiche a pini termofili mediterranei: Pinus pinaster, P. pinea, 
P. halepensis, Pinus brutia, localizzate in territori a macrobioclima mediterraneo 
limitatamente ai termotipi termo e mesomediterraneo. Presentano in genere una struttura 
aperta che consente la rinnovazione delle specie di pino e la presenza di un denso strato 
arbustivo costituito da specie sclerofille sempreverdi. Talora costituiscono delle formazioni di 
sostituzione dei boschi dei Quercetalia ilicis o delle macchie mediterranee dei  Pistacio-
Rhamnetalia alaterni. Rientrano in questo habitat gli impianti artificiali realizzati da molto 
tempo che si sono stabilizzati e inseriti in un contesto di vegetazione naturale (vedi nota). 

Sottotipi e varianti  
In relazione alla specie di pino che caratterizza la fitocenosi e alla distribuzione sono distinti 
vari sottotipi, quelli presenti in Italia sono i seguenti: 
42.823 – Pinete di Pinus pinaster dell’Italia nord-occidentale e della Francia Meridionale.  
(Cod. Eunis: G3.723 - Franco-Italian mesogean pine forests). 
Si insediano su suoli silicei nella fascia mesomediterranea della Provenza, su marne e calcari 
della fascia mesomediterrana delle Alpi liguri e delle Alpi marittime e su suoli argillosi o 
silicei delle colline della Liguria e della Toscana. 
42.825 – Pinete di Pinus pinaster della Sardegna.  
Cod. Eunis: G3.725 - Sardinian mesogean pine forests 
Si insediamo su substrati granitici della Sardegna settentrionale. 
42.826 - Pinete di Pinus pinaster di Pantelleria. 
Cod. Eunis: G3.726 - Pantellerian mesogean pine forests 
Sono diffuse sui substrati vulcanici dell’Isola e sono caratterizzati dalla presenza da Pinus 
pinaster subsp. hamiltonii. 
42.835 - Pinete di Pinus pinea della Sardegna 
Cod. Eunis: G3.735: Sardinian stone pine forests 
42.836 - Pinete di Pinus pinea della Sicilia.  
Cod. Eunis: - G3.736 : Sicilian stone pine forests 
Si rinvengono su substrati di natura silicea limitatamente ad alcuni sistemi montuosi della 
parte nord-orientale dell’isola (M. Peloritani, M. Erei e Madonie). 
42.837 - Pinete di Pinus pinea della Penisola Italiana.  
Si tratta di vecchi impianti naturalizzati, realizzati nella fascia costiera tirrenica (Liguria, 
Toscana, Lazio) e adriatica (Emilia Romagna e Friuli) 
42.843 – Pinete a Pinus halepensis della Liguria e della Provenza 
Cod. Eunis: G3.743 - Provenço-Ligurian [Pinus halepensis] forests 
42.845 – Pinete a Pinus halepensis della Sardegna 
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Cod. Eunis: G3.745 - Sardinian [Pinus halepensis] woods  
42.846 - Pinete a Pinus halepensis della Sicilia 
Cod. Eunis: G3.746 : Sicilian [Pinus halepensis] woods  
42.847 - Pinete a Pinus halepensis della Penisola Italiana 
Cod. Eunis: G3.747 : Italic [Pinus halepensis] forests 
Sono presenti in Puglia (Gargano, Taranto, Isole Tremiti), Basilicata (Metaponto), Umbria, 
Campania e Calabria settentrionale. 
 
Combinazione fisionomica di riferimento 
Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis, Genista aspataloides, Euphorbia ligustica, 
Cistus crispus, Cistus creticus, Pinus pinaster subsp. hamiltoni, Juniperus oxycedrus, 
Plantago albicans. 
 
Riferimento sintassonomico 
Le pinete a pino marittimo (Pinus pinaster) si insediano su substrati di natura silicea o 
comunque su suoli acidi; presentano uno strato arbustivo di specie sempreverdi tra le quali 
predominano specie indicatrici di tali condizioni edafiche quali Erica arborea ed Arbutus 
unedo. Nella Penisola Italiana sono presenti in Liguria e Toscana, dove sono distribuite dalla 
fascia mesomediterranea a quella sub mediterranea fino a 700 m di quota. In Liguria sui 
serpentini è localizzato l’Euphorbio ligusticae-Pinetum pinastri Furrer & Hofmann 1960 
(Pignatti, 1998). Altre pinete naturali a Pinus pinaster si rinvengono a Pantelleria dove la 
specie è presente con la sottospecie Pinus pinaster ssp. hamiltoni che sono state riferite al 
Genisto aspalathoidis-Pinetum hamiltonii (Brullo et al., 1977; Gianguzzi 1999a, 1999b). 
Altre pinete a Pinus pinaster si rinvengono nella Sardegna settentrionale sui monti della 
Gallura.  
Le pinete a Pinus pinea sono autoctone probabilmente solo nella Sicilia nord-orientale come è 
evidenziato da resi fossili, altrove si tratta verosimilmente di vecchie introduzione che si sono 
inserite nel contesto della vegetazione naturale. In Sicilia queste pinete si localizzano su 
substrati di natura silicea all’interno delle fasce bioclimatiche termo e mesomediterranea e 
sono state riferite a due distinte associazioni: il Cisto crispi-Pinetum pineae Bartolo, Brullo & 
Pulvirenti 1994, localizzato sui monti Peloritani (Bartolo et al. 1994) ed il Cisto cretici-
Pinetum pineae Brullo, Minissale, Siracusa, Scelsi & Spampinato 2002 presente sugli Erei e 
sulle Madonie (Brullo et al. 2002).  
Le pinete a Pinus halepensis sono, tra le pinete mediterranee, quelle più diffuse, e si 
rinvengono soprattutto nell’Italia meridionale e nelle Isole (Agostini 1964, 1967). Esse sono 
state oggetto di numerosi studi fitosociologici e sono state riferite a diverse associazioni qui di 
seguito citate. Il Thymo-Pinetum halepensis De Marco & Caneva 1985 si localizza nella 
fascia termomediterranea su substrati marnosi, viene riportato per la Puglia (Taranto) e la 
Sicilia meridionale, con varie subassociazioni (De Marco & Caneva, 1985; Bartolo et al., 
1986; Biondi et al., 2004). Il Pistacio lentisci-Pinetum halepensis De Marco & Caneva 1985 
si localizza su substrati calcarei nella fascia termo-mesomediterrana, è riportato per Cilento, 
Gargano, Isole Tremiti, Sardegna sud-occidentale, Pantelleria e Calabria nord-orientale 
(Corbetta et al., 2004; De Marco & Caneva, 1985; Bartolo et al., 1986; Gianguzzi 1999a, 
1999b; Spampinato 1990). L’Erico-Pinetum halepensis De Marco & Caneva 1985 si localizza 
su substrati di natura silicea all’interno della fascia bioclimatica mesomediterranea, viene 
riportato per la Calabria nord-orientale, la Sardegna sud-occidentale (Isola di San Pietro) e le 
Isole Eolie (De Marco & Caneva, 1985; Bartolo et al., 1986; Spampinato, 1990). Il Plantago 
albicantis-Pinetum halepensis Bartolo, Brullo, Minissale & Spampinato 1986 si localizza su 
substrati sabbiosi del litorale presso Taranto (Bartolo et al., 1986; Biondi et al., 2004). Lo 
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Junipero oxycedri-Pinetum halepensis Vagge 2000 è stato descritto da Vagge (2000) per le 
coste rocciose di natura calcarea della Liguria in aree a bioclima mesomediterraneo. Il 
Cyclamino hederifoliae-Pinetum halepensis è stato descritto per le gravine pugliesi dove si 
localizza su substrati calcarei in aree a bioclima termomediterraneo secco con penetrazioni 
nella fascia mesomediterranea subumida (Biondi et al., 2004). Il Coronillo emeroidis-Pinetum 
halepensis Biondi, Casavecchia, Guerra, Medagli, Beccarisi & Zuccarello 2004 è stato 
descritto per le Marche ma è presente anche in Abruzzo (Allegrezza et al., 2006; Pirone, 
1985) dove costituisce una formazione meso-xerofila localizzata in aree costiere con bioclima 
mesomediterraneo su areniti più o meno consolidate. In Umbria il pino d’Aleppo si rinviene 
all’interno delle leccete termofile miste su calcare del Fraxino orni-Quercetum ilicis Horvatic 
(1956) 1958 pinetosum halepensis Horvatic 1958 (Biondi et al., 2002). 
  
Dinamiche e contatti 
Le pinete mediterranee hanno in genere un ruolo edafoclimatofilo, localizzandosi in 
specifiche condizioni ambientali dove la pedogenesi è bloccata, su suoli poveri in nutrienti e 
poco evoluti. Grazie alle capacità colonizzatrici dei pini mediterranei possono rappresentare 
in aree con suoli erosi o degradati uno stadio all’interno della sedie dinamica che porta verso 
formazione forestali sempreverdi. I contatti catenali e seriali sono dunque con le formazioni 
forestali dei Quercetea ilicis. Le pinete a Pinus pinaster hanno contatti catenali con le leccete 
del Viburno-Quercetum ilicis, mentre quelle su ofioliti dell' Euphorbio ligusticae-Pinetum 
pinastri si pongono in un contesto di vegetazione temperata e possono rappresentare uno 
stadio durevole o evolvere verso i querceti a Quercus petraea. 
Le pinete a Pinus pinea della Sicilia, nelle aree a pedogenesi bloccata, rappresentano uno 
stadio durevole che prende contatto con le garighe acidofile dei Cisto-Micromerietea o dei 
Cisto-Lavanduletea. In altri contesti possono rappresentare uno stadio della serie dinamica dei 
querceti del Erico-Quercetum virgiliane. 
Più articolata è la posizione sindinamica delle pinete a Pinus halepensis in relazione alla 
diversificata vegetazione che originano. Le formazioni più termofile riferite al Thymo-
Pinetum halepensis, rappresentano delle formazioni edafoclimatofile durevoli e hanno 
normali contatti seriali con le garighe dei Cisto-Micromerietea e dei  Rosmarinetea officinalis. 
Le altre tipologie di pinete a pino d’Aleppo possono rappresentare degli stadi durevoli o 
transitori. Esse contraggono rapporti sindinamici con le formazioni di macchia dell’Oleo-
Ceratonion e più in generale rientrano nelle serie dinamiche di leccete termofile basifile del 
Fraxino orni-Quercion ilicis.  
 
Note 
Le pinete costiere naturali o di vecchio impianto su dune del litorale a Pinus pinea, P. 
halepensis e/o P pinaster sono da riferire all’habitat 2270* Wooded dunes with Pinus pinea 
and/or Pinus pinaster. 
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 SPECIE DI IMPORTANZA COMUNITARIA 
 

 Elenco delle specie 
 
 

U C C E L L I   A L L.  1   
 
                     A072 = Pernis apivorus  
                     A073 = Milvus migrans  
                     A074 = Milvus milvus  
                     A081 = Circus aeruginosus  
                     A084 = Circus pygargus  
                     A103 = Falco peregrinus  
                     A224 = Caprimulgus europaeus 
                     A231 = Coracias garrulus  
                     A243 = Calandrella brachydactyla 
                     A246 = Lullula arborea 
                     A255 = Anthus campestris  
                     A302 = Sylvia undata  
                     A321 = Ficedula albicollis 
                     A338 = Lanius collurio  
 

   U C C E L L I   M I G R A T O R I   
 
                     A099 = Falco subbuteo  
                     A113 = Coturnix coturnix  
                     A153 = Gallinago gallinago 
                     A155 = Scolopax rusticola  
                     A184 = Larus argentatus  
                     A208 = Columba palumbus  
                     A210 = Streptopelia turtur 
                     A212 = Cuculus canorus  
                     A214 = Otus scops  
                     A221 = Asio otus  
                     A230 = Merops apiaster  
                     A232 = Upupa epops  
                     A233 = Jynx torquilla  
                     A247 = Alauda arvensis  
                     A251 = Hirundo rustica  
                     A253 = Delichon urbica  
                     A256 = Anthus trivialis  
                     A257 = Anthus pratensis  
                     A260 = Motacilla flava  
                     A261 = Motacilla cinerea  
                     A266 = Prunella modularis  
                     A267 = Prunella collaris  
                     A269 = Erithacus rubecula  
                     A271 = Luscinia megarhynchos 
                     A273 = Phoenicurus ochruros 
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                     A274 = Phoenicurus phoenicurus 
                     A275 = Saxicola rubetra  
                     A276 = Saxicola torquata  
                     A277 = Oenanthe oenanthe  
                     A278 = Oenanthe hispanica  
                     A280 = Monticola saxatilis 
                     A283 = Turdus merula  
                     A284 = Turdus pilaris  
                     A285 = Turdus philomelos  
                     A286 = Turdus iliacus 
                     A287 = Turdus viscivorus  
                     A299 = Hippolais icterina  
                     A300 = Hippolais polyglotta 
                     A304 = Sylvia cantillans  
                     A305 = Sylvia melanocephala 
                     A309 = Sylvia communis  
                     A310 = Sylvia borin  
                     A311 = Sylvia atricapilla  
                     A314 = Phylloscopus sibilatrix 
                     A315 = Phylloscopus collybita 
                     A317 = Regulus regulus  
                     A318 = Regulus ignicapillus 
                     A319 = Muscicapa striata  
                     A324 = Aegithalos caudatus 
                     A337 = Oriolus oriolus  
                     A341 = Lanius senator  
                     A351 = Sturnus vulgaris  
                     A359 = Fringilla coelebs  
                     A360 = Fringilla montifringilla 
                     A363 = Carduelis chloris  
                     A364 = Carduelis carduelis 
                     A365 = Carduelis spinus  
                     A366 = Carduelis cannabina 
                     A378 = Emberiza cia  
 

M A M M I F E R I   
 
                      1303 = Rhinolophus hipposideros 
                      1304 = Rhinolophus ferrumequinum 
                      1310 = Miniopterus schreibersii 
                      1321 = Myotis emarginatus  
 

A N F I B I   E   R E T T I L I   
 
                      1279 = Elaphe quatuorlineata 
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 Ecologia delle specie 
 
 
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: FALCONIFORMES  
Sottordine: ACCIPITRES 
Famiglia: ACCIPITRIDAE                                                     Nome italiano: Falco pecchiaiolo 
Specie monotipica 
 
 
Geonemia 
Specie distribuita in periodo riproduttivo in tutto il Paleartico occidentale e in parte dell’Asia 
occidentale, approssimativamente fino al 90° meridiano. In Europa è presente tra il 38° e il 
67° parallelo, con distribuzione uniforme in Europa centro-settentrionale e più localizzata nei 
paesi mediterranei. L’areale di svernamento delle popolazioni europee comprende l’Africa 
equatoriale centro-occidentale (dai paesi del Golfo della Guinea alla zona del Bacino del 
Congo). Forma una superspecie con Pernis ptilorhynchus Temminck, 1821 dell’Asia centro-
orientale e del Medio Oriente. 
Origine e consistenza delle popolazioni italiane 
Le popolazioni italiane sono migratrici, con areale di svernamento sconosciuto. 
Le popolazioni dell’Europa centro-settentrionale svernano nella fascia equatoriale compresa 
tra la Liberia e il Congo. 
In Italia è regolarmente distribuito sulle Alpi, con maggiori densità in ambito prealpino. 
Molto localizzato in Pianura Padana, regolarmente diffuso nell’Appennino tosco-emiliano, 
diviene più localizzato in Italia centro-meridionale. Le densità rilevate variano tra 4,3-11 
coppie/100 km2 sulle Alpi e 3,5-10 coppie/100 km2 in Italia centrale. L’estrema elusività della 
specie rende difficile una stima della consistenza della popolazione italiana complessiva, 
sicuramente oltre le 500 coppie. 
Non esistono dati sull’andamento delle popolazioni italiane. 
Fenologia stagionale 
Specie migratrice regolare e nidificante. Raggiunge i territori riproduttivi principalmente in 
aprile-maggio. Le uova vengono deposte tra fine maggio e fine giugno, con picco verso la 
metà di giugno. 
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I giovani s’involano principalmente a fine agosto, di rado in settembre. La migrazione post-
riproduttiva comincia verso metà agosto, poco dopo l’involo dei giovani, e continua fino alla 
fine di ottobre. Un vasto numero di individui migra attraverso la penisola italiana in 
primavera, concentrandosi lungo lo stretto di Messina e alcune isole tirreniche. Meno 
importante risulta invece la migrazione tardo-estivo autunnale. Gli individui in transito 
attraverso l’Italia provengono soprattutto dalla Fennoscandia e dall’Europa centro-orientale. 
Habitat 
Rapace tipico di zone boscate, occupa varie tipologie forestali, in genere fustaie di latifoglie, 
di conifere o miste di conifere e latifoglie, ma anche cedui matricinati, invecchiati o in fase di 
conversione a fustaia. Probabile preferenza per fustaie di latifoglie della fascia del castagno e 
del faggio. Caccia le prede preferite (nidi di Imenotteri sociali, ma anche Rettili, Uccelli, 
Anfibi e micromammiferi) sia in foreste a struttura preferibilmente aperta, sia lungo il 
margine ecotonale tra il bosco e le zone aperte circostanti, sia in radure, tagliate, incolti, 
praterie alpine e altri ambienti aperti nei pressi delle formazioni forestali in cui nidifica. I nidi 
sono sempre posti su alberi, in genere maturi, dal piano basale fino ad altitudini di 1.800 m. 
Capace di nidificare in pianura in zone a bassa copertura boschiva e alta frammentazione 
forestale. 
Conservazione 
Non incluso tra le specie a priorità di conservazione in Europa. Probabilmente favorito da una 
gestione selvicolturale a fustaia o da pratiche di selvicoltura naturalistica, capaci di ricreare la 
struttura diversificata e disetanea tipica di una foresta non gestita. Ancor oggi oggetto di 
persecuzione illegale in sud Italia, soprattutto ai danni di animali in migrazione sullo stretto di 
Messina. Tale persecuzione è andata recentemente calando sul lato siciliano dello stretto, ma 
rimane elevata sul lato calabrese. Si stima che circa 1.000 individui vengano in tal modo 
abbattuti ogni anno. Il crescente taglio di foreste equatoriali in Africa occidentale sta 
causando forti perdite di habitat di svernamento.  
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Milvus migrans (Boddaert, 1783)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: FALCONIFORMES 
Sottordine: ACCIPITRES    
Famiglia: ACCIPITRIDAE                                                            Nome italiano: Nibbio bruno 
Sottospecie italiana: 
- Milvus migrans migrans (Boddaert, 1783) 
 
 
Geonemia 
Specie paleartico-paleotropicale-australasiana diffusa con 3 delle 6 sottospecie riconosciute 
nella regione Paleartica. In Europa è presente la sottospecie nominale. In periodo riproduttivo 
è diffuso in tutto il Paleartico occidentale, con limite nord approssimativamente coincidente 
con il 65° parallelo. Le popolazioni europee svernano a sud del Sahara, con concentrazioni 
apparentemente maggiori in Africa occidentale. Alcuni individui svernano in Spagna, nel sud 
della Francia e in Sicilia. 
Origine e consistenza delle popolazioni italiane 
Eccetto per pochi individui in Sicilia, le popolazioni italiane sono migratrici, con areale di 
svernamento in Africa pressoché sconosciuto. Alcune popolazioni svizzere contigue a quelle 
italiane delle Alpi centro-occidentali svernano in Africa occidentale (Guinea, Costa d’Avorio, 
Togo, Nigeria). In Italia la specie presenta una distribuzione a chiazze con quattro nuclei 
principali: prealpino-padano, tirrenico-appenninico, adriatico inferiore-ionico e siciliano. Le 
popolazioni più importanti sono concentrate presso i grandi laghi prealpini, dove si registrano 
densità di 7-180 coppie/100 km2. La stima complessiva della popolazione italiana è difficile a 
causa delle ampie fluttuazioni locali e si aggira sulle 700-1.000 coppie. Studi intensivi di 
popolazione in otto aree prealpine negli anni 1992-2001 hanno evidenziato simultanei 
incrementi e cali di popolazione in aree anche molto vicine tra loro, rendendo difficile la 
stima di una tendenza complessiva, probabilmente in calo. Dopo un ampio declino negli anni 
’60 e ’70, le popolazioni della Pianura Padana mostrano locali segnali di ripresa. Cali 
importanti sono segnalati per l’Italia centrale. 
Fenologia stagionale 
Specie migratrice, migratrice nidificante, parzialmente residente in Sicilia. Raggiunge i 
territori riproduttivi tra la metà di marzo e fine aprile. La deposizione delle uova avviene 
principalmente tra la seconda decade di aprile e la prima di maggio. I giovani si involano per 
lo più a fine giugno inizio luglio. La migrazione verso i territori di svernamento ha inizio 
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poco dopo, e continua fino ad agosto-settembre. Nel periodo pre-migratorio gli individui si 
riuniscono spesso in gruppi consistenti, a volte superiori alle 100 unità. 
Habitat 
Specie eclettica e opportunista capace di sfruttare concentrazioni di cibo imprevedibilmente 
distribuite nello spazio e nel tempo. Occupa una vasta gamma di ambienti, ma tende a 
preferire zone di pianura, collina e media montagna nei pressi immediati di zone umide, 
pescicolture o discariche a cielo aperto. Le popolazioni lontane da zone umide e discariche 
presentano densità molto basse e sono in genere localizzate in ambienti aperti, aridi, steppici o 
ad agricoltura estensiva. Nidificante dal livello del mare fino a 1.200 m di quota, ma 
preferibilmente entro i 600 m. Presenta un sistema territoriale assai plastico e può nidificare 
come coppie solitarie ben distanziate tra loro o in colonie lasse che possono superare le 20 
coppie. I nidi sono in genere collocati su alberi, ma in ambito alpino e in Sicilia sono spesso 
su pareti rocciose. 
Conservazione 
In Europa la specie è classificata in largo declino (SPEC 3: vulnerabile), principalmente a 
causa di importanti cali di popolazione nei paesi dell’Europa orientale.  
In Italia le maggiori popolazioni dei distretti prealpini presentano un successo riproduttivo 
molto basso, probabilmente dovuto all’effetto concomitante della bassa disponibilità di pesci, 
del cattivo stato di salute delle acque di alcuni grandi laghi, e della predazione ad opera del 
Gufo reale. La chiusura di molte discariche a cielo aperto e i cambiamenti delle pratiche 
agricole e di uso del suolo sono ulteriori fattori di minaccia.  
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Milvus milvus (Linnaeus, 1758)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: FALCONIFORMES        
Sottordine: ACCIPITRES 
Famiglia: ACCIPITRIDAE                                                              Nome italiano: Nibbio reale 
Sottospecie italiana: 
- Milvus milvus milvus (Linnaeus, 1758) 
 
 
Geonemia 
Specie paleartica, la cui distribuzione globale è limitata essenzialmente alla regione Paleartica 
occidentale, con l’eccezione di popolazioni relitte e dallo status incerto in Marocco e nel 
Caucaso. L’areale si estende dalla Svezia meridionale all’Ucraina e dall’Europa centrale al 
bacino mediterraneo occidentale e centrale. Le popolazioni più consistenti sono presenti in 
Francia, Spagna e Germania con più del 90% delle coppie nidificanti totali. L’unica altra 
sottospecie riconosciuta è M. m. fasciicauda (Hartert, 1914), presente nelle Isole del Capo 
Verde, al largo delle coste dell’Africa occidentale. Le popolazioni dell’Europa settentrionale e 
centrale svernano in Francia meridionale, Penisola Iberica e, in numero minore, in Italia ed 
Africa del Nord. Le popolazioni dell’Europa meridionale e del Galles sono residenti, con 
diverso grado di dispersione dei giovani. 
Origine e consistenza delle popolazioni italiane 
La specie, originariamente molto comune in Italia, era distribuita in tutti gli ambienti idonei 
dalle regioni nord-occidentali a quelle meridionali, alla Sicilia e lungo tutta la fascia tirrenica. 
Era segnalata pure sul versante adriatico anche se più scarsa e localizzata. La distribuzione 
attuale è altamente frammentata, con un numero totale di coppie riproduttive compreso tra 
170 e 200 concentrate soprattutto in Italia centro-meridionale (130-150), Sicilia (10-15) e 
Sardegna (10-20). Una popolazione relitta è presente nel Lazio settentrionale (Monti della 
Tolfa) con 3-4 coppie riproduttive. 
Fenologia stagionale 
La specie è nidificante residente, migratrice e svernante. Le coppie riproduttive iniziano il 
corteggiamento, costituito da voli sincroni, in febbraio. Le prime deposizioni sono osservate 
all’inizio di aprile nel Lazio e alla fine di marzo in Sicilia. La deposizione è completata in due 
settimane circa e vengono prodotte in media 2-3 uova. L’involo dei giovani è concentrato tra 
la fine di maggio e l’inizio di giugno. Gli individui svernanti cominciano a lasciare i territori 
riproduttivi alla fine di agosto per arrivare in Italia in settembre-ottobre; le principali aree di 
svernamento sono nel Lazio, in Abruzzo ed in Basilicata. Gli individui svernanti utilizzano 
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dormitori comuni localizzati su aree boscate: sui Monti della Tolfa sono stati contati più di 70 
individui in uno di tali dormitori. 
Habitat 
È una specie particolarmente adattata ad ambienti molto frammentati, con presenza di boschi 
e di zone aperte con vegetazione bassa. Nidifica nei boschi maturi ed occasionalmente su 
alberi di macchia, a quote in genere inferiori agli 800 m; l’altezza massima di nidificazione in 
Italia si situa intorno ai 1.400 m. In Sicilia nidifica anche su pareti rocciose. Di solito si 
alimenta su aree aperte quali ambienti agrari, praterie e pascoli che sorvola planando a bassa 
quota alla ricerca di cibo. Frequenta anche le discariche alla ricerca di resti alimentari. 
Conservazione 
La specie ha uno status di conservazione favorevole, pur essendo concentrata in Europa 
(SPEC 4: stabile). La popolazione europea è stimata in 17.000-37.000 coppie. È certamente in 
declino in Spagna, Portogallo ed Europa orientale. La popolazione tedesca è stabile, mentre 
quella francese è in aumento. In Italia le popolazioni in Sicilia e Sardegna stanno 
attraversando una fase di netto declino, mentre in Abruzzo e Molise negli ultimi anni si è 
registrato un notevole aumento delle coppie nidificanti. Le minacce per la conservazione del 
Nibbio reale sono il bracconaggio, l’uso dei bocconi avvelenati (soprattutto in Sardegna), le 
trasformazioni degli agroecosistemi e l’eliminazione delle discariche rurali. Uno dei fattori 
limitanti nel Lazio è la scarsa disponibilità di boschi maturi per la nidificazione.  
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Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: FALCONIFORMES       
Famiglia: ACCIPITRIDAE                                                         Nome italiano: Falco di palude 
Sottospecie italiana: 
- Circus aeruginosus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 
 
 
Geonemia 
Specie a corologia paleartico-paleotropicale-australasiana. La sottospecie nominale ha un 
areale riproduttivo che si estende dall’Europa alla Mongolia e si trova principalmente a 
latitudini temperate, ma penetra anche nelle aree boreali, steppiche e sub-tropicali. Le 
popolazioni meridionali sono residenti o dispersive; la proporzione di individui migratori 
aumenta sino a popolazioni completamente migratrici spostandosi verso nord ed est. La 
sottospecie harterti Zedlitz, 1914 è limitata all’Africa settentrionale, dal Marocco alla 
Tunisia, e forse alla Spagna meridionale. Gli individui migratori svernano attraverso i tropici 
settentrionali, penetrando l’Africa orientale verso sud sino alla Tanzania e verso est sino al 
Botswana. 
Origine e consistenza delle popolazioni italiane 
La popolazione nidificante è stata stimata in 70-100 coppie negli anni ’80 del XX secolo e 
non sono disponibili aggiornamenti. 
Tuttavia, vi sono indicazioni che la popolazione sia aumentata negli ultimi vent’anni. La 
maggior parte della popolazione è concentrata nelle zone umide costiere dell’Adriatico 
settentrionale e in quelle interne della Pianura Padana. Popolazioni o coppie isolate si trovano 
anche nelle zone umide di maggiore importanza di altre regioni, con l’eccezione del Lazio e 
della Sicilia.  
In inverno le zone umide italiane ospitano una popolazione di 700-900 individui, che 
originano dalle porzioni centrali ad orientali dell’areale riproduttivo. Il bacino di provenienza, 
determinato attraverso le riprese di individui inanellati, si estende dai Paesi Bassi all’Ucraina, 
spingendosi verso nord sino alla Scandinavia meridionale. 
Due individui inanellati in Italia in primavera sono stati ripresi in Africa occidentale gli 
inverni seguenti (Ghana e Mali). Le riprese primaverili effettuate a Malta e in Sicilia di 
individui inanellati le primavere precedenti a Igea Marina (Forlì) suggeriscono l’esistenza di 
una rotta migratoria attraverso il Canale di Sicilia e successivi movimenti costieri  verso nord. 
La migrazione autunnale avviene probabilmente su un fronte più ampio. Non esistono riprese 
estere di individui inanellati in Italia da pulcini o durante il periodo riproduttivo. 
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Fenologia stagionale 
Specie migratrice nidificante e stanziale, migratrice e svernante regolare. Poche sono le 
informazioni sul periodo di riproduzione in Italia, provenienti principalmente da osservazioni 
occasionali. La deposizione inizia alla fine di marzo, con un picco attorno alla metà di aprile. 
La covata media è di 3 uova (2-6) in Italia, 4,3 in Finlandia. In Europa centrale le uova 
schiudono in 31-38 giorni e i nidiacei involano in 35-40 giorni (fine di giugno, primi di 
luglio). I giovani dipendono dagli adulti per altre 2-3 settimane dopo l’involo. I migratori 
primaverili si osservano tra gli inizi di marzo e la fine di maggio, anche se la maggior parte 
attraversa l’Italia in marzo-aprile. I movimenti autunnali iniziano in agosto con la dispersione 
post-giovanile, gli adulti seguono in settembre e ottobre. 
Habitat 
La specie è tipica frequentatrice di zone umide estese ed aperte, con densa copertura di 
vegetazione emersa, come canneti, tifeti o altri strati erbacei alti. Preferisce acque lentiche, 
dolci o salmastre. Si trova anche nei laghi, lungo fiumi dal corso lento, e in altri corpi idrici 
con acque aperte, purché circondate da canneti. Evita invece le aree forestate. 
Nidifica dal livello del mare a 700 m. Il nido è posto sul terreno, spesso in zone parzialmente 
sommerse, e nascosto nella fitta vegetazione. Al di fuori del periodo riproduttivo, si trova 
anche in saline e campi di cereali situati vicino agli habitat più tipici, dove i falchi di palude si 
riuniscono al tramonto in dormitorio. 
In migrazione è stato osservato su montagne e foreste. 
Conservazione 
Dopo un lungo periodo di persecuzione e il bando dei pesticidi clororganici, la specie ha ora 
un favorevole status di conservazione in Europa (non-SPEC). Le popolazioni settentrionali, 
che da sole costituiscono oltre il 90% della popolazione europea, hanno mostrato un generale 
incremento dagli anni ’80 del secolo scorso, mentre gli andamenti delle popolazioni 
meridionali non sono chiari. Le maggiori minacce provengono probabilmente dalle operazioni 
di bonifica e dagli abbattimenti illegali.  
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Circus pygargus (Linnaeus, 1758)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: FALCONIFORMES 
Sottordine: ACCIPITRES      
Famiglia: ACCIPITRIDAE                                                      Nome italiano: Albanella minore 
Sottospecie italiana: 
- Circus pygargus pygargus (Linnaeus, 1758) 
 
 
Geonemia 
Specie monotipica a corologia euroturanica, distribuita dall’Europa all’Asia centrale, a sud 
raggiunge l’Armenia, l’Iran, il Kazakistan. Nel Paleartico occidentale nidifica a nord fino 
all’Inghilterra del sud, alla Svezia meridionale e alla Danimarca, a sud fino ai Paesi europei 
mediterranei, oltre che in Tunisia e Marocco dove la presenza è scarsa. Migratrice, sverna a 
sud del Sahara fino al Sudafrica; flusso migratorio più consistente su Gibilterra ma anche 
stretto di Sicilia ed Eilat, in Israele. 
Origine e consistenza delle popolazioni italiane 
L’Albanella minore è stata una specie problematica per l’ornitologia italiana. Fin da Salvadori 
(fine ’800), era considerata sporadica, rara a distribuzione poco definita. Solo nella seconda 
metà del ’900 si ebbe una sua effettiva conoscenza distributiva, quando la popolazione 
italiana ed europea era già in regresso. Un tempo presente in tutto il Paese, oggi l’areale è 
discontinuo percorrendo i bordi della Padania dal Piemonte fino alle province di Gorizia e 
Udine, dalle zone costiere adriatiche del ferrarese alla pianura bolognese, per poi estendersi 
uniformemente lungo la fascia pedeappenninica dal parmense fino al pesarese. Nel versante 
tirrenico la specie è localmente presente in Lazio e Toscana, mentre è dubbia la sua presenza 
nella Sardegna occidentale. Segnalazioni sporadiche e localizzate per le Marche meridionali, 
il Molise, la Basilicata e la Puglia. All’inizio degli anni ’90 del XX secolo la popolazione 
italiana e sarda era stimata in circa 250-300 coppie; probabilmente ridotta a circa 200 nel 
2001. 
Fenologia stagionale 
Le albanelle arrivano ai siti di nidificazione tra fine marzo e metà aprile, i maschi prima delle 
femmine; occupano aree vaste con popolazioni di poche decine di coppie in più siti 
tradizionali utilizzati anche per decine di anni. Formano aggregazioni con nidi distanti tra loro 
da pochi a qualche centinaio di metri; presenti anche coppie isolate.  
Monogama stagionale con rari casi di poliginia e trio. La deposizione è asincrona, come la 
schiusa. L’incubazione dura in media 28-29 giorni; il periodo di dipendenza fino all’involo è 
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di 35-40 giorni. La permanenza media nel sito di nidificazione dei giovani (Marche) è di 24 
giorni. Tra fine luglio e metà agosto prima le femmine, poi i maschi e i giovani abbandonano l 
sito e si portano nei pascoli montani per alimentarsi prima di iniziare la vera e propria 
migrazione. In una popolazione delle Marche monitorata per 16 anni, 15,5 nidi/anno, sono 
stati rilevati i seguenti parametri riproduttivi: covata media: 3,63 ± 0,16; nidiata media: 2,99 ± 
0,15; successo riproduttivo: 1,56 ± 0.19. Rara in Italia la forma melanica. 
Habitat 
In Italia si riproduce in zone pianeggianti o collinari dove meglio può sfruttare le termiche 
anche nell’attività di caccia. Nidifica sul terreno, tra alte erbe (80-160 cm) o in macchie 
arbustivo-lianose appressate al suolo: Rubus, Clematis. 
In ambiente naturale sono particolarmente utilizzati i calanchi e gli ex coltivi. 
Nidificazione non condizionata dalla presenza d’acqua o zone umide. I suoi nidi sono 
particolarmente vulnerabili alla predazione di mammiferi terrestri. Spettro alimentare ampio 
con prede di piccole e medie dimensioni: ortotteri e imenotteri, lucertole e ramarri, serpenti, 
micromammiferi, piccoli passeriformi e giovani di galliformi. 
Conservazione 
L’Albanella minore ha uno status di conservazione favorevole in Europa (SPEC 4: stabile). È 
particolarmente vulnerabile alle operazioni di trebbiatura dei cereali e delle foraggere, con 
perdite di anche il 100% dei nidi. In Europa e specialmente in Spagna vengono attuate 
campagne di intervento per la salvaguardia diretta dei nidi in coltivo. L’elevata filopatria 
ostacola la ricolonizzazione di nuove aree e rende gravi le estinzioni di popolazioni locali. 
Negativa la ricolonizzazione naturale di arbusteti su aree aperte.  
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Falco peregrinus (Tunstall, 1771)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: FALCONIFORMES      
Sottordine: FALCONES 
Famiglia: FALCONIDAE                                                          Nome italiano: Falco pellegrino 
Sottospecie italiane: 
- Falco peregrinus peregrinus (Tunstall, 1771) 
- Falco peregrinus brookei (Sharpe, 1873) 
- Falco peregrinus calidus (Latham, 1790) 
 
 
Geonemia 
Specie politipica a corologia cosmopolita, manca solo nelle regioni di foresta pluviale 
dell’America centro- meridionale e dell’Africa occidentale. Attualmente sono riconosciute da 
14 a 19 sottospecie, alcune ben caratterizzate ed altre la cui validità è dubbia.  
In Italia risultano formalmente nidificanti Falco p. peregrinus (tendenzialmente nell’arco 
alpino) e Falco p. brookei (Italia peninsulare ed isole), anche se una distinzione certa su base 
fenotipica è resa problematica dalla notevole variabilità individuale e, probabilmente, da 
fenomeni di cline. 
Durante la migrazione ed in periodo invernale sono stati più volte segnalati individui 
appartenenti alla sottospecie calidus nidificante nell’Eurasia settentrionale ad est fino al fiume 
Lena. 
Origine e consistenza delle popolazioni italiane 
Nell’Italia peninsulare il Pellegrino ha mantenuto popolazioni relativamente abbondanti e 
stabili anche durante il periodo 1950-1980, che ha visto invece il crollo demografico di 
diverse popolazioni dell’Europa centrale e settentrionale e del Nordamerica. Negli ultimi due 
decenni si è assistito ad un apprezzabile incremento del numero delle coppie nidificanti, 
particolarmente nelle regioni settentrionali ed alpine. Non esiste una stima ufficiale della 
consistenza a livello nazionale poiché manca un’azione di coordinamento del monitoraggio 
svolto localmente e la copertura si presenta ancora largamente disomogenea nel tempo e nello 
spazio. L’ordine di grandezza del numero delle coppie nidificanti può comunque essere 
stimato in 7-800. 
Fenologia stagionale 
Specie nidificante, residente, migratrice e svernante. La popolazione nidificante risulta 
sostanzialmente sedentaria, mentre i giovani nel primo anno di vita compiono movimenti 
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dispersivi anchedi vasto raggio. Da ottobre ad aprile sono presenti individui in migrazione 
provenienti dall’Eurasia settentrionale. 
Le deposizioni più precoci si verificano alla fine del mese di febbraio nell’Italia meridionale 
ed insulare e quelle più tardive nella seconda metà di aprile. Le uova, in genere 3-4, vengono 
incubate per 28-33 giorni ed il periodo che intercorre tra la schiusa e l’involo dei giovani è di 
5-6 settimane. 
La muta annuale, pressoché completa, inizia in genere ad aprile con la perdita della quarta 
remigante primaria e termina tra la metà di novembre e la metà di dicembre. 
Habitat 
In Italia la quasi totalità delle coppie nidifica su pareti rocciose e falesie. Di recente sono stati 
verificati casi di nidificazione su edifici in grandi centri urbani (Milano, Bologna) e sono state 
ipotizzate, ma non provate, nidificazioni in nidi di Corvidi o di altri rapaci posti su piloni di 
elettrodotti o su alberi. Sulle Alpi si riproduce in una fascia altitudinale compresa tra i 500 ed 
i 1.500 m; nelle regioni peninsulari e nelle isole è particolarmente frequente la nidificazione 
su falesie costiere, ma vengono utilizzate anche emergenze rocciose, non necessariamente di 
grandi dimensioni, in territori pianeggianti. Durante le attività di caccia frequenta territori 
aperti: praterie, lande, terreni coltivati, specchi d’acqua e coste marine.  
In diverse città (Roma, Milano, Firenze, Bologna) viene segnalata la presenza più o meno 
costante di alcuni individui nei mesi invernali. 
Conservazione 
Lo stato di conservazione del Pellegrino in Italia è soddisfacente, anche se in Europa è 
considerato sfavorevole (SPEC 3: rara). Esso è ulteriormente migliorato negli ultimi anni con 
la ricolonizzazione di diverse regioni, soprattutto alpine e prealpine dove mancava da tempo. 
È probabile che in alcuni settori del territorio nazionale (ad es. le isole minori ed alcuni tratti 
di costa) la densità della popolazione nidificante abbia raggiunto la capacità portante 
dell’ambiente.  
I dati di successo riproduttivo di cui si è a conoscenza, benché frammentari, sembrano 
posizionarsi su livelli assai buoni se confrontati con quelli delle altre popolazioni europee.  
Anche alcuni fattori di minaccia diretta come il bracconaggio o la sottrazione di uova e 
giovani dai nidi, in passato ritenuti impattanti, sembrano essersi attenuati. 
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Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: CAPRIMULGIFORMES       
Famiglia: CAPRIMULGIDAE                                                         Nome italiano: Succiacapre 
Sottospecie italiane: 
- Caprimulgus europaeus europaeus (Linnaeus, 1758) 
- Caprimulgus europaeus meridionalis (Hartert, 1896) 
 
 
Geonemia 
Specie paleartica ampiamente distribuita nelle regioni mediterranee. La sottospecie nominale 
si spinge a nidificare in Europa centrale e settentrionale fino alle Isole Britanniche, alla 
Scandinavia meridionale e agli Urali. La sottospecie meridionalis nidifica in Sud Europa, 
dalla Spagna al Mar Caspio, e in Africa settentrionale. 
Le aree di svernamento principali sono localizzate in Africa orientale (Kenia, Tanzania) e 
meridionale (Mozambico, Natal), ma una parte minoritaria della popolazione sverna 
separatamente nell’Africa occidentale subsahariana (Mauritania-Nigeria). 
Origine e consistenza delle popolazioni italiane 
La popolazione italiana, di origine sub-sahariana, si aggira sulle 5.000-15.000 coppie 
nidificanti, ma è probabilmente sottostimata a causa della difficile censibilità di questa specie, 
essenzialmente crepuscolare e notturna. L’areale riproduttivo include tutta la penisola e le 
isole maggiori, ma la specie risulta completamente assente dai rilievi montuosi più elevati, 
dalla Pianura Padana orientale e dalle regioni meridionali prive di copertura arborea (Salento, 
Sicilia meridionale). Benché manchino dati certi, apparentemente la sottospecie nominale è 
limitata alla sola Italia settentrionale, mentre a sud del Po dovrebbe essere presente la 
sottospecie meridionalis. Non sono disponibili stime sugli effettivi svernanti, presenti 
irregolarmente nella porzione meridionale della penisola. 
Fenologia stagionale 
Specie migratrice regolare (aprile-maggio e agosto-settembre) e nidificante estiva, talora 
residente, svernante irregolare. 
La riproduzione si verifica tra maggio e agosto, localmente anche tra aprile e giugno, ed è 
influenzata dal ciclo lunare. Il nido viene costruito al suolo tra la vegetazione arbustiva. Sono 
frequenti le seconde covate. 
Habitat 
Presente soprattutto sui versanti collinari soleggiati e asciutti tra i 200 e i 1.000 m s.l.m., la 
specie frequenta gli ambienti boschivi (sia di latifoglie che di conifere) aperti, luminosi, ricchi 
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di sottobosco e tendenzialmente cespugliosi, intervallati da radure e confinanti con coltivi, 
prati, incolti e strade rurali non asfaltate. La presenza di alberi isolati di media altezza, 
utilizzati per il riposo diurno e per i voli di caccia e corteggiamento, sembra favorirne 
l’insediamento.  
Conservazione 
La specie ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa (SPEC 2: in declino). La 
popolazione europea assomma complessivamente a circa 290.000- 830.000 coppie, 
concentrate soprattutto in Russia, Bielorussia e Spagna. Le popolazioni centro e sud-europee 
sono in lento ma generalizzato declino a partire dagli anni ’50 del XX secolo, a causa 
soprattutto dell’uso massiccio di pesticidi, del traffico stradale, disturbo dei siti riproduttivi e 
perdita/diminuzione degli habitat idonei. 
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Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: CORACIIFORMES       
Famiglia: CORACIIDAE                                                        Nome italiano: Ghiandaia marina 
Sottospecie italiana: 
- Coracias garrulus garrulus (Linnaeus, 1758) 
 
 
Geonemia 
Specie politipica.  
La sottospecie nominale ha distribuzione euroturanicomediterranea e in passato risultava 
molto più numerosa e diffusa in tutta Europa. Dalla fine del secolo scorso, e ancor più negli 
ultimi decenni, la perdita di habitat di nidificazione causato dall’intensificazione 
dell’agricoltura e, in alcuni paesi, la persecuzione diretta, hanno determinato una riduzione 
generalizzata della popolazione nidificante e l’estinzione in molte aree dell’Europa centro-
settentrionale.  
L’areale di nidificazione attuale comprende i paesi del Mediterraneo occidentale, i Balcani, 
l’Est europeo e la Russia, la Turchia e parte del Medio Oriente (Iraq, Siria). 
L’altra sottospecie (semenowi Loudon e Tschusi, 1902) ha distribuzione sud-orientale e 
nidifica in Iraq e Asia centrale, sino al Pakistan. 
Origine e consistenza delle popolazioni italiane 
A livello nazionale la specie può essere considerata rara. Le stime disponibili, riferite ad 
indagini compiute nella prima metà degli anni ’80 del XX secolo, indicano in 300-500 il 
numero di coppie nidificanti in Italia. Specie localizzata, non uniformemente distribuita, la 
Ghiandaia marina ha areale di nidificazione che corrisponde essenzialmente alla fascia 
costiera e alle vallate fluviali delle regioni centrali tirreniche, dell’Adriatico meridionale e 
dello Ionio. È presente in Sardegna e in Sicilia, dove nidifica prevalentemente nell’area 
centro-meridionale. Casi di nidificazione occasionale o presunta sono stati segnalati anche per 
le regioni settentrionali della Pianura Padana. 
Fenologia stagionale 
Specie estiva, migratrice e nidificante, mai segnalata durante il periodo invernale. Tutte le 
popolazioni sono migratrici e svernano nell’Africa tropicale, soprattutto nelle regioni orientali 
del continente. La migrazione primaverile inizia già nel mese di marzo, raggiunge l’apice in 
aprile e si conclude entro maggio, mentre la migrazione autunnale si compie tra metà agosto e 
ottobre. 
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Di regola, la Ghiandaia marina depone una covata di 3-5 uova a partire dalla fine di maggio. 
L’allevamento della prole si protrae sino a luglio. 
Habitat 
Frequenta zone aperte xerofile, di pianura e bassa collina sino ai 300 m s.l.m., con incolti e 
praterie steppose, boschetti di querce e pinete con frequenti radure, oliveti e coltivi con alberi 
sparsi e macchie di vegetazione arborea. 
Non costruisce un nido proprio ma utilizza cavità naturali in alberi, pareti sabbiose o terrose o 
artificiali in ruderi o altri edifici abbandonati. Nidifica anche in buchi scavati dai picchi. 
Occupa pure le cassette nido e, occasionalmente, i nidi di Gazza e altri uccelli. 
Conservazione 
La specie ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa (SPEC 2: in declino).  
In Italia mostra una fase di decremento numerico e di riduzione dell’areale per la progressiva 
perdita dell’habitat riproduttivo dovuta alla crescente semplificazione ambientale degli 
ecosistemi agrari e agro-forestali e per l’uso massiccio di pesticidi. A livello locale, anche 
l’impatto di abbattimenti e catture illegali legati al collezionismo può ancor oggi risultare 
significativo.  
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Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: PASSERIFORMES       
Famiglia: ALAUDIDAE                                                                   Nome italiano: Calandrella 
 
 
Sistematica ed identificazione 
Passeriforme della famiglia degli Alaudidi. 
È un passeriforme con una lunghezza media di 14 cm e un peso di 22 g. Le parti inferiori del 
corpo sono chiare, quasi bianche, solitamente prive di striature tranne che ai lati del collo, 
dove possono esserci alcune bande o dei nitidi segni scuri. Ha un sopracciglio chiaro che 
separa nettamente la cresta dal resto della testa. E' simile all'allodola, dalla quale si distingue 
per la coda più corta, il corpo più tozzo, il collo più grosso, e un becco più conico. I due 
uccelli si distinguono in volo perché nella calandrella è assente il bordo bianco dell'ala 
Habitat, ecologia e biologia 
Si trova negli spazi aperti, specialmente nelle piane alluvionali. Tipicamente xerofila, nidifica 
in coltivi nei primi stadi di vegetazione (mais, girasole, barbabietola), in ambienti di gariga e 
in zone incolte aride. Si ritrova anche negli ampi greti ciottolosi dei fiumi e negli ambienti di 
dune costiere. 
Si nutre di semi e insetti, questi ultimi soprattutto nel periodo riproduttivo. Nidifica al suolo, 
deponendo 2 o 3 uova. 
Fattori di minaccia 
E' inclusa nell’allegato I della Direttiva Uccelli, non concentrata in Europa e indicata come 
“in declino” secondo BirdLife (2004). 
Distribuzione 
Distribuita in Europa e in Asia, in Italia è migratrice e nidificante. Risulta ben diffusa nelle 
regioni meridionali e lungo le coste tirreniche. Nidifica nell'Europa meridionale, Africa nord 
occidentale, nelle aree temperate dell'Asia. 
Quasi tutte le popolazioni, tranne quelle che risiedono più a sud, sono migratorie, svernano a 
sud nelle zone più meridionali del Sahara e dell'India. E' una specie di passaggio nell'Europa 
occidentale e settentrionale in primavera e in autunno. 
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Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: PASSERIFORMES       
Famiglia: ALAUDIDAE                                                                      Nome italiano: Tottavilla 
 
 
Sistematica ed identificazione 
Passeriforme della famiglia degli Alaudidi. La Tottavilla raggiunge una lunghezza di circa 15 
cm ed un peso di 27 grammi, con una coda molto corta ed un piumaggio nella parte superiore 
di colore bruno-fulvo con striature nere e sopraccigli bianchi, mentre in quella inferiore di 
colore bianco. Le ali presentano una caratteristica macchia bianca e nera sul bordo. 
E' un uccello agile e rapido nei movimenti, corre veloce sul terreno ed il suo nome (lodola 
arborea) deriva dal fatto che non si posa solamente sul terreno, come le specie affini, ma 
anche sugli alberi. 
Il suo canto è delizioso e proprio per tale motivo e ricercato dagli amatori. 
Habitat, ecologia e biologia 
Vive in quasi tutta l'Eurasia, ed Africa, nidifica in tutta l'Italia, in habitat collinari, e di 
montagna molto vari. Ama i luoghi sabbiosi semiaperti: lande, boschetti radi o margini delle 
foreste; frequenta anche i campi per nutrirsi. E' solita evitare i campi fertili, i boschi rigogliosi 
e le selve di conifere d'alto fusto, preferendovi le brughiere, le stoppie, i terreni incolti, sparsi 
d'erba rada e le valli, dove giunge ad altitudini difficilmente frequentate da altri uccelli.  
Nel periodo riproduttivo la tottavilla è presente soprattutto in zone collinari e montane, 
prediligendo i versanti ben esposti e ad elevata pendenza, occupati da praterie cespugliate o 
scarsamente alberate, spesso con rocce affioranti o con tratti di terreno denudato. 
Particolarmente graditi i pascoli utilizzati da bestiame ovino, caratterizzati da erba molto 
bassa. Occupa anche vigneti, oliveti e radure boschive sufficientemente estese. Nidifica e si 
alimenta a terra, ma utilizza ampiamente alberi, arbusti, rocce, pali e cavi quali posatoi. 
Mentre canta in volo, la tottavilla vola a spirale verso il cielo spesso partendo dalla cima di un 
albero. A parte questo, è soprattutto un uccello terrestre che si nutre di insetti catturati nel 
terreno arido e di semi. Allo stesso modo costruisce il nido sul suolo fra l'erba o in buche del 
terreno, soprattutto sui monti, nelle praterie alpine ed ai margini dei boschi dove la 
vegetazione è rada e confina con zone cespugliose o sabbiose. il nido viene realizzato con 
fuscelli e foglie secche. Ha un periodo di nidificazione molto lungo, da marzo, fino ad agosto. 
La covata è composta da 3 a 6 uova biancastre picchiettate di marrone e grigio. Fa da 1 a 2 
covate all'anno. Il nido è ben mimettizzato fra i ciuffi d'erba. I pulcini lo lasciano prima di 
saper volare. 
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Fattori di minaccia 
E' inclusa nell’allegato I della Direttiva Uccelli; risulta concentrata in Europa e indicata come 
“a consistenza ridotta per decremento occorso in passato” secondo BirdLife (2004). 
Distribuzione 
Specie ad areale concentrato in Europa, in Italia è migratrice, nidificante e svernante, ben 
diffusa in tutte le regioni appenniniche e nelle isole maggiori; la sua distribuzione è invece 
discontinua nelle regioni alpine; risulta assente nella Pianura Padana. 
E' diffusa in tutta l'Europa e nell'Asia sud-occidentale.  
In Italia è comune ovunque come uccello stazionario, di passo e invernale. Il passo 
primaverile ha luogo in aprile, quello autunnale da metà ottobre a metà novembre.  
In Campania è presente nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 
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Anthus campestris  (Linnaeus, 1758) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: PASSERIFORMES       
Famiglia: MOTACILLIDAE                                                                 Nome italiano: Calandro 
 
 
Sistematica ed identificazione 
Passeriforme della famiglia dei Motacillidi. Il calandro ha una lunghezza che oscilla fra i 15 e 
i 20 cm con un corpo color sabbia con macchie brune nella livrea e sul ventre è un po' più 
chiaro. Il suo volo è molto veloce poiché allarga le ali per poi raccoglierle improvvisamente. 
In aria descrive una linea serpeggiante per poi scendere all'improvviso a terra con una 
traiettoria verticale. Invece, per quanto riguarda il canto e le movenze ricorda molto le 
allodole correndo in posizione quasi orizzontale sollevando e abbassando ritmicamente la 
coda. Si nutre di semi e piccoli insetti. 
E' un uccello timido e cauto, il suo canto, molto semplice, ricorda quello dell'allodola 
campestre. 
Habitat, ecologia e biologia 
Vive in ambienti di tipo steppico, come pascoli e garighe, con tratti di terreno denudato 
(affioramenti rocciosi, aree in erosione), in ampi alvei fluviali, su calanchi e dune costiere, 
sempre su substrati aridi; è spesso comune nei primi stadi delle successioni post-incendio e in 
zone intensamente pascolate. Non lo si trova nelle aree fertili e coltivate.  
Nidifica nelle depressioni del suolo e nei boschi cedui costruendo nidi molto ampi e composti 
esternamente da muschio, radici e foglie secche, ed internamente da erba secca e radici. 
La covata, di cui si occupa esclusivamente la femmina, consiste di 4 o 6 uova di colore bianco 
sporco e striate di bruno-rossiccio. 
La sua alimentazione comprende semi e piccoli insetti di ogni sorta. 
Fattori di minaccia 
La specie è inclusa nell’allegato I della Direttiva Uccelli, non concentrata in Europa e 
provvisoriamente indicata come “in declino” secondo BirdLife (2004). 
Distribuzione 
E' presente in Europa, in Asia e nell’Africa nord-occidentale; in Italia è migratore nidificante 
distribuito nell’intera penisola, in modo più continuo nelle regioni centrali e meridionali e 
nelle isole maggiori. 
In ottobre emigra al sud per svernare in gran parte dell'Africa equatoriale e tropicale, 
nell'Arabia meridionale e in India, ritorna al nord l'aprile successivo.  
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In Italia, diffuso ovunque, è di passo ed estivo. In Campania è presente nel Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano. 
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Sylvia undata (Boddaert, 1783) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: PASSERIFORMES       
Famiglia: SYLVIIDAE                                                                      Nome italiano: Magnanina 
 
 
Sistematica ed identificazione 
La Magnanina è un uccello insettivoro appartenente alla famiglia dei Sylviidae, lungo circa 
13 cm con un peso di circa 10 grammi. 
Più grande e colorata della Magnanina sarda. Il maschio ha coda lunghissima, sempre alzata e 
spesso aperta a ventaglio,  testa e dorso grigio lavagna che sfumano nel bruno scuro del dorso. 
Gola, petto e fianchi color vinaccia punteggiati di bianco. Anello palpebrale rosso-arancio. La 
femmina ha una colorazione simile ma meno intensa. I giovani sono più chiari e bruni. Tipico 
volo lento con ali vibranti e coda ciondoloni. 
Habitat, ecologia e biologia 
Questo passeriforme è tipico della vegetazione arbustiva mediterranea, vive nei ginestreti, nei 
boschi all'aperto e in leccete basse. Insettivoro che cambia regime alimentare in autunno, 
cibandosi prevalentemente di bacche e frutta. Nidifica in cespugli vicino a terra.   
Fattori di minaccia 
Attività che ne possono mettere in crisi le popolazioni sono la distruzione diretta dell’habitat e 
l’avvelenamento degli insetti da parte di pesticidi. 
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Ficedula albicollis (Temminck, 1815)    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: PASSERIFORMES       
Famiglia: MUSCICAPIDAE                                                     Nome italiano: Balia dal collare 
 
 
Sistematica ed identificazione 
Passeriforme della famiglia dei Muscicapidi; una sottospecie della Balia dal collare, è stata di 
recente classificata come una specie a tutti gli effetti, quindi è monotipico. 
È un passeriforme con una lunghezza media di 13 cm e un peso di 10 g. L'apertura alare e di 
circa 24 cm. Il piumaggio primaverile del maschio è nero sulla testa e sulle parti superiori 
mentre è bianco nelle parti inferiori, macchia alare e sui bordi della coda. Il bianco della gola 
si estende fino alla nuca a formare un esteso collare. In autunno il piumaggio somiglia a 
quello della femmina, con riduzione del collare e dei segni bianchi. 
Il piumaggio della femmina è più grigio, si distingue dalla balia nera per i segni sulle ali più 
marcati. 
Habitat, ecologia e biologia 
Nidifica in una larga fascia continentale, dalla Francia meridionale alla Germania, fino 
all'Ucraina e alla Russia. Popolazioni disgiunte sono presenti sugli Appennini e nelle Prealpi. 
In Italia ci sono poche nidificazioni, in primavera inoltrata in habitat boschivi, è visibile anche 
nei periodi della migrazioni, è visibile anche in quasi tutta l'Europa, Africa, ed Asia del nord. 
Cattura mosche ed altri insetti in volo, partendo da posatoi e si nutre spesso a terra. Frequenta 
boschi vicino all'acqua. Nidifica nei buchi dei muri e degli alberi e in casette nido. 
Fattori di minaccia 
Questa Balia ha un rischio minimo, ma se ne constata una sensibile diminuzione a causa degli 
insetticidi e dell'uccellagione. 
E' inclusa nell’allegato I della Direttiva Uccelli e rientra nella categoria “vulnerabile” della 
Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia. 
Distribuzione 
È una specie migratrice presente in Europa da fine aprile ad agosto; trascorre l’inverno in 
Africa a Sud del Sahara. 
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Lanius collurio, (Linnaeus, 1758)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: AVES 
Ordine: PASSERIFORMES       
Famiglia: LANIIDAE                                                                   Nome italiano: Averla piccola 
 
 
Sistematica ed identificazione 
Passeriforme della famiglia dei Lanidi. È lungo circa 17,5-18,5 cm, e pesa 25-35 grammi in 
media; ala 8,8-9,8 cm; apertura alare 28-29 cm; coda 7,5-8 cm; tarso 23-25 mm; becco 14-17 
mm. Ha il corpo rosso-bruno nella parte superiore e bianco-rosato sul ventre ed in tutte le 
parti inferiori. Il vertice ed il groppone sono color grigio-ardesia (blu pallido). La coda è nera 
con i lati bianchi. La testa di colore chiaro è contraddistinta da una mascherina (fascia) nera 
sulla faccia, più evidente nel maschio, che attraversa l'occhio e arriva sino alle copritrici 
auricolari. Il maschio di questa Averla si distingue dalle altre consimili per il dorso castano. 
La coda è nera e bianca sui lati. 
Habitat, ecologia e biologia 
Il suo habitat di elezione è costituito da zone aperte con arbusti ed alberi sparsi: le aree 
agricole caratterizzate da siepi e filari, quelle ormai abbandonate e ricolonizzate da arbusti 
spinosi, i pascoli montani fino a quote di 1500 m. 
In Italia tranne che sulla penisola salentina, ed in Sicilia è comunissima in ambienti prossimi 
ai 2000 m s.l.m., in ambienti (campi) agricoli, ai margini dei boschi, in zone cespugliose, in 
sassaie con alberi e cespugli, tranne che nelle regioni più a nord nidifica in quasi tutta Europa, 
Asia ed Africa del Nord. 
È solita posarsi in punti bene esposti, alzando ed abbassando la coda, mentre sta in 
osservazione. Vive solitaria od a coppie. Migra a sud nei periodi più freddi. In Italia è estiva e 
nidificante più scarsa al sud. Di passo da metà agosto a settembre e in maggio. 
L'alimentazione è basata sugli insetti ed altri invertebrati, ma spesso vengono catturati anche 
piccoli mammiferi (topi e arvicole), piccoli uccelli e rettili (rane e lucertole), insetti 
(artropodi); caratteristica di questa ed altre specie dello stesso genere è l'abitudine di infilzare 
le prede sulle spine dei cespugli. L'averla piccola costruisce il nido a forma di coppa tra i rami 
dei cespugli, ad un'altezza da terra generalmente compresa tra 1 e 2 metri; la femmina vi 
depone dalle 4 alle 6 uova giallastre o verdicce con varia macchiettatura al polo ottuso. 
Fattori di minaccia 
In diminuzione. Come tutte le Averle, è specie non cacciabile ai sensi della legge 157/92. È 
ingiustamente perseguitata come piccolo nocivo. Risente anche del continuo allargamento dei 
centri urbani. 
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La specie è inclusa nell’allegato I della Direttiva Uccelli, non concentrata in Europa e 
provvisoriamente indicata come “a consistenza ridotta per decremento occorso in passato” 
secondo BirdLife (2004). 
Distribuzione 
Specie che nidifica dall'Europa occidentale all'Asia centrale, escluse gran parte della penisola 
iberica e la Gran Bretagna.  
In Italia è molto diffusa; è presente da aprile fino a settembre come nidificante, in autunno e 
primavera come migratrice. Tutta la popolazione europea passa l'inverno nell'Africa orientale 
e meridionale. 
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Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: MAMMALIA 
Ordine: CHIROPTERA       
Famiglia: RHINOLOPHIDAE                                       Nome italiano: Ferro di cavallo minore 
 
 
Sistematica ed identificazione 
E’ il più piccolo rappresentante del genere, con lunghezza testa – corpo di 35-45 mm, coda di 
21-23 mm, avambraccio di 37-42 mm ed apertura alare che può raggiungere i 254 mm. Ha 
colorazione uniformemente bruna o bruno chiara con parte ventrale più chiara. Ha orecchie 
particolarmente arcuate con apice a “pinna” molto evidente. La sella della foglia nasale si 
presenta, in visione frontale, a forma di cono. 
Habitat, ecologia e biologia 
E’ specie che predilige zone calde, parzialmente boscate, in aree calcaree, anche in vicinanza 
di insediamenti umani, fino a circa 2000 m. Utilizza cavità ipogee quali siti di rifugio, 
riproduzione e svernamento, anche se nelle zone più fredde la si può rinvenire in edifici. Può 
formare colonie riproduttive composte anche da qualche centinaio di esemplari. Gli 
accoppiamenti hanno luogo soprattutto in autunno, talora anche in inverno durante il periodo 
di ibernazione. La femmina dà alla luce, da giugno ad agosto, un solo piccolo, dal peso di 
circa 2 grammi, il quale viene svezzato a 4-5 settimane e diviene completamente indipendente 
a 6-7 settimane. La maturità sessuale è raggiunta, in ambo i sessi, al 1°-2° anno. La longevità 
massima riscontrata in natura è di 21 anni. Si nutre di vari tipi di artropodi soprattutto insetti 
(come ditteri e lepidotteri). 
Fattori di minaccia 
E’ specie minacciata dalla riduzione della disponibilità delle sue principali prede, gli insetti, 
dovuta all’uso di pesticidi in agricoltura, dall’alterazione e distruzione dell’habitat, nonché dal 
disturbo nei siti di riproduzione e svernamento. 
Distribuzione 
E’ specie a vasta diffusione con areale che comprende l’Europa, il Nord Africa, l’Arabia e 
l’Asia sud occidentale. In Italia è nota su tutto il territorio. 
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Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phylum: CHORDATA 
Classe: MAMMALIA 
Ordine: CHIROPTERA 
Famiglia: RHINOLOPHIDAE                                   Nome italiano: Ferro di cavallo maggiore   
                                              
 
Sistematica ed identificazione 
E’ il più grande rappresentante europeo del genere, con lunghezza testa – corpo di 56-71 mm, 
coda di 35-43 mm, avambraccio di 53-61 mm ed apertura alare che può raggiungere i 400 
mm. Ha colorazione variabile, ma generalmente marrone chiaro sul dorso e ancora più chiara 
sul ventre. Ha orecchie grandi con apice acuto. La sella della foglia nasale, in visione frontale, 
è a forma di violino ed è ristretta al centro. 
Habitat, ecologia e biologia 
E’ specie che predilige zone calde ed aperte con alberi e cespugli in aree calcaree prossime 
all’acqua, anche in vicinanza di insediamenti umani e generalmente non oltre gli 800 m. 
Come rifugi estivi la specie utilizza edifici, fessure rocciose, cavità degli alberi e talora cavità 
sotterranee; come rifugi invernali utilizza cavità sotterranee naturali o artificiali. 
Particolarmente numerose sono le colonie riproduttive che possono arrivare anche ad essere 
costituite da 1000 individui. Si accoppia dalla fine dell’estate a tutta la primavera successiva. 
La femmina, dopo circa 2 mesi e mezzo, partorisce, tra giugno e agosto, un unico piccolo 
(occasionalmente 2) di 5-6 grammi. Il piccolo viene svezzato a 5-7 settimane e diventa 
indipendente a 7-8 settimane. I maschi raggiungono la maturità sessuale non prima del 2° 
anno di vita, mentre le femmine al 3°-4°. La longevità massima riscontrata in natura è di 30 
anni. L’alimentazione è prevalentemente basata su insetti di grosse dimensioni (come 
lepidotteri e coleotteri) catturati in volo o, più raramente, al suolo. Può formare colonie miste 
con altri rinolofidi o altri chirotteri (come Miniottero e Vespertilio smarginato). 
Fattori di minaccia 
Pur essendo la specie più diffusa della famiglia, è minacciata dalla riduzione degli insetti, 
causata dall’uso di pesticidi in agricoltura e dall’alterazione e distruzione dell’habitat, nonché 
dal disturbo nei siti di riproduzione e svernamento. 
Distribuzione 
E’ specie a vasta diffusione centro asiaticaeuropea e mediterranea. E’ presente dall’Europa 
settentrionale e dalla Gran Bretagna meridionalesino alla regione mediterranea incluse le isole 
maggiori e attraverso le regioni himalayane, sino alla Cina, alla Corea ed al Giappone. In 
Italia è nota per tutto il territorio. 
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Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Phylum: CHORDATA 
Classe: MAMMALIA 
Ordine: CHIROPTERA 
Famiglia: VESPERTILIONIDAE                                                       Nome italiano: Miniottero                   
                                              
 
Sistematica ed identificazione 
E’ specie con lunghezza testa – corpo di 50-62 mm, coda di 56-64 mm, avambraccio di 45-48 
mm ed apertura alare che può raggiungere 350 mm, caratterizzata dal muso corto, testa 
piuttosto arrotondata, orecchie molto corte ed ali molto lunghe e ristrette all’estremità. 
Ha colorazione del mantello generalmente bruno grigiastra scura e parti ventrali più chiare, 
sin quasi grigio cenere. 
Habitat, ecologia e biologia 
E’ specie tipicamente cavernicola e legata soprattutto agli ambienti non o scarsamente 
antropizzati con preferenza per quelli carsici e presente negli abitati solo di rado. Predilige le 
zone di bassa o media altitudine, anche se può rinvenirsi anche a quote più elevate (fino ai 
1500 m nel Caucaso). In ogni stagione predilige rifugiarsi in ambienti sotterranei e talora può 
usare nella buona stagione gli edifici (sottotetti). E’ specie spiccatamente gregaria che forma 
in ogni periodo dell’anno colonie costituite anche da migliaia di individui. Gli accoppiamenti 
avvengono prevalentemente in autunno; tra il maggio e il luglio successivi le femmine, dopo 
una gestazione di 8-9 mesi, partoriscono un unico piccolo che è atto al volo all’età di 37-41 
giorni. Le femmine raggiungono la maturità sessuale nel 2° anno di vita e talora solo al 3°. La 
longevità massima accertata è di 16 anni. E’ specie che preda vari tipi di insetti, soprattutto 
falene, coleotteri e ditteri. Può associarsi con diverse altre specie di chirotteri. 
Fattori di minaccia 
E’ specie particolarmente sensibile al disturbo operato dall’uomo nei rifugi sotterranei e come 
le altre specie di chirotteri, all’alterazione e distruzione degli habitat, nonché alla diminuzione 
e la contaminazione delle sue prede a causa dei pesticidi. 
Distribuzione 
E’ specie a vastissima distribuzione comprendente l’Europa mediterranea, Africa 
mediterranea e sud sahariana, Asia meridionale e Australia. In Italia è nota per tutto il 
territorio, anche se più rara nelle regioni settentrionali. 
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Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Phylum: CHORDATA 
Classe: MAMMALIA 
Ordine: CHIROPTERA 
Famiglia: VESPERTILIONIDAE                                   Nome italiano: Vespertilio smarginato                    
                                              
 
Sistematica ed identificazione 
E’ specie ben distinguibile dagli altri rappresentanti del genere per il bordo posteriore delle 
orecchie maggiormente slabbrato. Ha lunghezza testa – corpo di 41-54 mm, coda di 38-46 
mm, avambraccio di 36-41 ed apertura alare che può raggiungere i 250 mm. Ha colorazione 
del mantello bruna rossastra con parte ventrale bianca giallastra. E’ piuttosto simile al 
Vespertilio di Natterer, da cui se ne distingue per il colore generalmente più rossastro. 
Habitat, ecologia e biologia 
E’ specie piuttosto termofila che può spingersi sin verso i 1800 m e che comunque predilige 
zone temperato calde di pianura e collina. Al Nord i rifugi estivi sono rappresentati da edifici, 
ma anche cassette nido e cavità dei muri e degli alberi, al Sud utilizza invece cavità 
sotterranee naturali od artificiali. Queste ultime cavità sono utilizzate nel periodo di 
svernamento, compreso tra ottobre e marzo-aprile. Si accoppia dall’autunno alla primavera 
successiva. Tra la metà di giugno e l’inizio di luglio, dopo una gestazione di circa 50-60 
giorni, la femmina partorisce un unico piccolo (eccezionalmente 2), che viene svezzato a 6-7 
settimane e può involarsi a un mese di età. Ambedue i sessi raggiungono la maturità sessuale 
di regola a 2 anni di età. La longevità massima nota è di 18 anni. Si ciba di vari tipi di insetti, 
compresi i bruchi, e ragni e cattura le sue prede sia in volo che sui rami o sul suolo. 
Può formare colonie di alcune centinaia di individui, condividendo gli ambienti talora con 
altri chirotteri. 
Fattori di minaccia 
L’alterazione dell’habitat e dei siti di riproduzione e svernamento, nonché il disturbo alle 
colonie sono considerati i principali fattori di declino della specie. 
Distribuzione 
E’ specie a diffusione mediterranea, europea ed asiatica fino alla Transcaucasia e 
comprendente anche la Penisola Arabica e l’Africa maghrebina. In Italia è nota per tutto il 
territorio. 
 

 



 84

Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum: CHORDATA 
Classe: REPTILIA  
Ordine: SQUAMATA      
Famiglia: COLUBRIDAE                                                                      Nome italiano: Cervone  
 
 
Sistematica ed identificazione 
E’ un Colubride di grosse dimensioni (anche oltre i 200 cm nelle femmine), robusto, con testa 
piuttosto lunga e appiattita e pupilla rotonda. Si distingue dalle altre specie congeneri, oltre 
che per il caratteristico disegno dorsale con colore di fondo bruno giallastro e 4 bande 
longitudinali scure, per la presenza di due squame preoculari e per l’accenno di carenatura 
sulle squame dorsali. Le parti inferiori sono di solito giallastre. 
Habitat, ecologia e biologia 
E’ specie diurna, terricola e arboricola, diffusa, nelle nostre regioni, soprattutto nelle aree di 
pianura, spingendosi raramente oltre i 600 m. Predilige ambienti di macchia mediterranea, 
soprattutto i boschi di latifoglie sempreverdi, più raramente i boschi di caducifoglie. E’ 
presente sia in aree boscate che in zone a vegetazione più rada o in prossimità di radure, 
talvolta anche in coltivi. Si spinge frequentemente in prossimità di caseggiati e centri abitati, 
dove predilige i muretti a secco, ruderi ed edifici abbandonati. Gli accoppiamenti hanno 
generalmente luogo in aprile e giugno. Dopo circa 40-50 giorni, la femmina depone 3-18 
grosse uova (peso di circa 30 g) alla base di cespugli, nei muretti a secco, in fessure della 
roccia. Le uova schiudono dopo 45-50 giorni. I neonati sono lunghi in media 35 cm. 
L’accrescimento corporeo è molto veloce e un animale di 3 anni è in media lungo 120 cm. 
Dopo il 4° anno di età l’accrescimento diminuisce piuttosto bruscamente. I giovani si cibano 
soprattutto di sauri, piccoli mammiferi e grossi insetti, gli adulti quasi esclusivamente di 
mammiferi, uccelli (soprattutto nidiacei e uova). Tra i predatori più comuni vi è il Biancone e 
altri grossi rapaci diurni. 
Fattori di minaccia 
E’ specie in progressivo declino, a causa soprattutto dell’intensa caccia cui la specie è stata 
soggetta in questi ultimi decenni e del continuo deterioramento e scomparsa degli habitat in 
cui essa vive.  
Distribuzione 
E’ specie distribuita nell’Europa sud occidentale, a Nord fino all’Istria e alla Russia sud 
occidentale, e in Asia centrale ed occidentale.  
In Italia la specie è assente nella maggior parte delle regioni settentrionali a nord del Fiume 
Arno, mentre è presente nelle regioni centrali e meridionali della penisola sino alla Calabria. 
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 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 
 

 Valutazione delle interferenze possibili 
 
Il piano è descritto dall’insieme dei suoi interventi, ognuno dei quali può prevedere uno 
specifico tipo di impatto.  
Tuttavia, il piano va valutato anche nel suo insieme, considerando la congruità del tema 
portante e dei suoi obiettivi con le esigenze di conservazione dei siti SIC e ZPS. 
Pertanto, sia gli obiettivi strategici, sia i singoli progetti, sono stati sottoposti a valutazione.  
 
Le schede dei progetti non sempre consentono di ubicare con certezza ogni singolo intervento, 
così come non sempre contengono elementi tecnici progettuali di dettaglio; di conseguenza 
non è possibile prevedere a questo stadio l’impatto di ogni singolo ntervento proposto (che 
comunque non è lo scopo di questo studio). 
Per la valutazione del piano, i diversi interventi sono stati scomposti in macrotipologie di 
opere e, di queste, sono stati individuati i possibili impatti sugli habitat e le specie di 
importanza comunitaria presenti nel SIC. 
La valutazione di questi impatti è stata effettuata seguendo il modello DPGR, sviluppato 
dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, e usando la check list di Malcevschi (2006). Il modello 
è stato poi adattato al contesto della rete natura 2000, tenendo in considerazione le esigenze di 
valutare gli impatti sui soli habitat e specie che hanno motivato l’inclusione delle aree 
interessate nella rete (cfr. linee guida Divisione Ambiente, Commissione Europea). 
 
Come già illustrato nelle metodologie, il modello di valutazione scelto prevede 
l’individuazione dei seguenti elementi: 
 
Determinanti: le macrotipologie di infrastrutture, comprensive di tutte le attività e le azioni 

per la loro realizzazione, e attività di esercizio, intese come azioni umane in grado di 
interferire in modo significativo con l'ambiente 

Pressioni: le macrotipologie di forme di interferenza diretta prodotte dagli elementi 
determinanti sugli habitat o specie di importanza comunitaria; 

Bersaglio: gli habitat e le specie di importanza comunitaria 
Impatto: le macrotipologie di variazioni indotte sull'elemento di stato degli habitat e delle 

specie di importanza comunitaria 
Risposte: le macro azioni da mettere in atto per ridurre la criticità degli impatti. 
 
Gli obiettivi strategici del piano sono rivolti al decongestionamento dei flussi turistici verso le 
zone del cono, offrendo alternative sia sotto il profilo del turismo naturalistico, sia di quello 
culturale, gastronomico, ecc. Di conseguenza, si ptrà avere in alcune zone una riduzione del 
carico portante, mentre in altre un aumento di presenze cn consegene incremento della 
pressione su fauna, flora e habitat. 
A tali scenari possono accompagnarsi iniziative di nmonitoraggio degli impatti che 
consentiranno di realizzare forme di gestione dei flussi turistici in maniera compatibile con le 
esigenze di conservazione di SIC e ZPS. 
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La tabella seguente descrive gli impatti degli obiettivi strategici del Piano su specie e habitat 
di importanza comunitaria presenti nei SIC e ZPS interessati. 
 
Determinante Obiettivi strategici del PIRAP  
Pressione Presenze umane indotte (aumento) 

Presenza umana (riduzione) 
Infrastrutture di fruibilità 
Promozione 

Bersaglio Fauna, flora e habitat  
Impatto Disturbo alla fauna, flora e habtat 

Riduzione del disturbo alla fauna, flora e habtat 
Miglioramento della fruibilità naturalistica 
Sviluppo di comportamenti virtuosi compatbili 
Aumento della sensibilità verso i siti Natura 2000 

Risposte Gestione del turismo 
Informazione e sensibilizzazione 
Monitoraggio dell’impatto in fase di esercizio 

 
 
Segue l’elenco delle macrotipologie di opere (elementi determinanti) individuate negli 
interventi costituenti il PIRAP oggetto di studio e dei relativi impatti su habitat e specie di 
importanza comunitaria presenti nel SIC interessato. 
 
Determinante Nuove strade 
Pressione Interventi sui flussi idrici 

Ingombri 
Presenze umane indotte 
Rumore 

Bersaglio Fauna e habitat nei territori circostanti 
Flora sui siti occupati 

Impatto Sottrazione di habitat 
Disturbo sulla fauna 
Frammentazione degli habitat 

Risposte Valutazione del percorso e delle alternative 
Realizzazione di opere di minimizzazione della frammentazione 
degli habitat 

 
Determinante Sistemazione di strade rurali esistenti 
Pressione Interventi sui flussi idrici 

Aumento della presenza umana indotta 
Aumento del rumore Fauna e habitat nei territori circostanti 

Flora sui siti occupati 
Impatto Disturbo sulla fauna 

Frammentazione degli habitat 
Risposte Inserimento di elementi regolamenta tori del traffico 

Realizzazione di opere di minimizzazione della frammentazione 
degli habitat 

 
Determinante Impianto e/o ripristino di siepi, filari e boschetti. 
Pressione Cantiere 

Rimboschimenti 
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Bersaglio Habitat, fauna e flora delle aree occupate e circostanti 
Impatto Miglioramento della rete ecologica 
Risposte Studi fitosociologici sulle formazioni preesistenti 
 
Determinante Ripristino, ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti e 

ciglionamenti esistenti 
Pressione Cantiere 

Manufatti diversi 
Bersaglio Habitat, fauna e flora delle aree occupate 
Impatto Disturbo 

Sottrazione di habitat 
Miglioramento idrogeologico 

Risposte Valutazione delle modalità progettuali di intervento 
Studi sulla presenza di emergenze floristiche o faunistiche a 
distribuzione puntiforme 

 
Determinante Rimboschimenti in aree vaste degradate o danneggiate da 

incendi e disastri e/o in sostituzione di elementi alloctoni 
Pressione Cantiere 

Rimboschimenti 
Bersaglio Habitat, fauna e flora delle aree occupate e circostanti 
Impatto Miglioramento della rete ecologica 

Aumento della biodiversità 
Introduzione di elementi estranei 
Eliminazione di elementi alloctoni 

Risposte Studi fitosociologici sulle formazioni preesistenti 
Studi sulla presenza di emergenze floristiche o faunistiche a 
distribuzione puntiforme 
Monitoraggio delle dinamiche a seguito dell’intervento 

 
Determinante Opere di difesa idrogeologica 
Pressione Manufatti diversi 

Cantiere 
Bersaglio Fauna e flora delle aree occupate e circostanti 

Habitat delle aree occupate e circostanti 
Impatto Disturbo 

Sottrazione di habitat 
Frammentazione degli habitat 
Diminuzione della biodiversità 

Risposte Valutazione delle modalità progettuali di intervento 
Studi sulla presenza di emergenze floristiche o faunistiche a 
distribuzione puntiforme 
Introduzione di elementi per facilitare la connessione ecologica. 

 
Determinante Sistemazione di aree per fruibilità turistica in aree montane, 

fluviali o forestali 
Pressione Manufatti diversi 

Cantiere 
Presenza umana indotta 

Bersaglio Fauna e flora delle aree occupate e circostanti 
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Habitat delle aree occupate e circostanti 
Impatto Disturbo 

Sottrazione degli habitat 
Riduzione della biodiversità 
Miglioramento della fruibilità naturalistica 

Risposte Valutazione delle modalità progettuali di intervento 
Studi sulla presenza di emergenze floristiche o faunistiche a 
distribuzione puntiforme 
Gestione del turismo 
Informazione e sensibilizzazione 
Monitoraggio dell’impatto in fase di esercizio 

 
Determinante Sistemazione sentieri esistenti 
Pressione Manufatti diversi 

Cantiere 
Bersaglio Fauna e flora delle aree occupate e circostanti 

Habitat delle aree occupate e circostanti 
Impatto Disturbo 

Miglioramento della fruibilità naturalistica 
Risposte Valutazione delle modalità progettuali di intervento 

Studi sulla presenza di emergenze floristiche o faunistiche a 
distribuzione puntiforme 

 
Determinante Produzione di materiali divulgativi e informativi 
Pressione Presenza umana indotta 
Bersaglio Fauna, flora e habitat dei siti interessati 
Impatto Disturbo 

Miglioramento della fruibilità naturalistica 
Sviluppo di comportamenti virtuosi e compatibili 

Risposte Gestione della fruibilità 
 
Determinante Recupero di beni architettonici rurali 
Pressione Presenza umana indotta 

Cantiere 
Bersaglio Fauna, flora e habitat dei siti interessati 
Impatto Disturbo 

Miglioramento della fruibilità naturalistica 
Risposte Valutazione delle modalità di conduzione del cantiere 
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 Relazioni tra misure PSR e ambienti 
 
Di seguito si elencano le tipologie di ambiente che presentano relazioni con le diverse  misure 
PSR. 
Le tipologie di ambiente elencate sono quelle prevalenti, senza voler escludere habitat diversi 
che a scala di dettaglio potrebbero risultare interessati dai singoli interventi. 
 
 

Misura Tipologia di ambiente interferente (prevalente) 

125a Agricolo, forestale, praterie, fluviale 

216b Agricolo, forestale 

227a Forestale, praterie 

227b Forestale, praterie, fluviale 

313a Agricolo, forestale, praterie, fluviale 

313b Agricolo, forestale, praterie, fluviale 

321d Non prevedibile 

323a Agricolo, forestale, praterie, fluviale 

323b Agricolo, forestale, praterie, fluviale 

323c Agricolo, forestale, praterie, fluviale 

 
 

 Relazioni tra altre misure e ambienti 
Diversamente dalle misure PSR, per gli altri progetti non è possibile individuare interferenze 
con gli ambienti senza analizzare i singoli progetti. 
Pertanto per gli interventi che riguardano fondi FESR si farà riferimento, per quanto possibile, 
alle schede descrittive del progetto. 
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 CONCLUSIONI E MINIMIZZAZIONI 
 
 

 Sintesi della valutazione dell’impatto del piano e degli 
interventi 

 
Seguendo le valutazioni risultate dall’analisi degli interventi e degli obiettivi strategici del 
piano, per ogni progetto componente il PIRAP si indica di seguito la possibilità che esso 
comporti impatti positivi o negativi sulle specie e gli habitat di importanza comunitaria, 
presenti nel SIC in oggetto. 
 
Misure PSR 
 
Nr Beneficiario finale Nome identificativo del progetto Impattto negativo Impatto positivo

I-001-PV 

Parco N. Vesuvio, 
Provincia di 
Napoli e CFS 

Le stazioni di partenza per il percorso 
delle emozioni 

Poco probabile Possibile 

I-002-PV 

Parco N. Vesuvio, 
Provincia di 
Napoli e CFS 

Le stazioni di accesso alla Riserva 
Tirone Alto Vesuvio 

Poco probabile Possibile 

I-003-PV Parco N. Vesuvio Il sentiero della Fantasia No Probabile 

M-001-PV 
Parco N. Vesuvio e 
CFS La Centralità dell Riserva Tirone 

Poco probabile Possibile 

M-002-PV 

Parco N. Vesuvio e 
Provincia di 
Napoli Il Percorso delle Emozioni 

Poco probabile Possibile 

S-001-PV Parco N. Vesuvio 

La diffusione e la promozione del 
turismo rurale nel Parco Nazionale del 
Vesuvio 

No Probabile 

S-002-PV Parco N. Vesuvio Turismo senza barriere No Possibile 

S-003-BR BOSCOREALE 

LA STORIA DEL VESUVIO 
ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA 
PIETRA 

No No 

I-004-BR BOSCOREALE 
RAGGIUNGERE I SENTIERI DEL 
PARCO - A 

Possibile No 

I-005-BT BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE I SENTIERI DEL 
PARCO - B 

Possibile No 

I-006-BT BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA - 
PERCORSO SALUTE 1°STRALCIO 

Poco probabile No 

I-007-BT BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA - 
PERCORSO SALUTE 2°STRALCIO 

Poco probabile No 

I-008-B8 BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA - 
PERCORSO SALUTE 3°STRALCIO 

Poco probabile No 

I-009-ER ERCOLANO 

LA SALITA AL GRAN CONO-
TRATTO INIZIALE VIA 
CASTELLUCCIO 

Possibile No 

I-010-ER ERCOLANO 

LA SALITA AL GRAN CONO-
TRATTO FINALE VIA 
CASTELLUCCIO 

Possibile No 
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I-011-MS 
MASSA DI 
SOMMA LE FONTI DEL PARCO 

Possibile No 

I-012-MS 
MASSA DI 
SOMMA LA PORTA DEL PARCO 

Possibile No 

I-013-OT OTTAVIANO 
DALLA PORTA DEL PARCO IN 
OTTAVIANO ALLA CARCOVA 

Possibile Possibile 

I-014-OT OTTAVIANO DALLA CARCOVA AL CRATERE Possibile Possibile 

I-015-PT 
POLLENA 
TROCCHIA 

SISTEMAZIONE DI DUE STRADINE 
COMUNALI DI TIPO RURALE VIA 
SAN MARTINO E VIA VIGNA - 
INTERVENTO SU VIA VIGNA 

No No 

I-016-PT 
POLLENA 
TROCCHIA 

SISTEMAZIONE DI DUE STRADINE 
COMUNALI DI TIPO RURALE VIA 
SAN MARTINO E VIA VIGNA - 
INTERVENTO SU VIA S. MARTINO 

No No 

I-017-PT 
POLLENA 
TROCCHIA 

RIQUALIFICAZIONE DELLA 
PARTE INIZIALE DEL SENTIERO 
"STRADA COMUNALE DEL 
PENNINO" 

Possibile No 

I-018-SG 
SAN GIUSEPPE 
VESUVIANO 

SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO 
E RIPRISTINO FUNZIONALE DI VIA 
PALOMBA 

No No 

I-019-SG 
SAN GIUSEPPE 
VESUVIANO 

SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO 
E RIPRISTINO FUNZIONALE DI VIA 
TELESI 

No No 

I-020-SS 

SAN 
SEBASTIANO AL 
VESUVIO 

IL SENTIERO DEL VESUVIO A 
MONTE 

Poco probabile No 

I-021-SS 

SAN 
SEBASTIANO AL 
VESUVIO 

IL SENTIERO DEL VESUVIO A 
VALLE 

Poco probabile No 

I-022-SA 
SANTANASTASI
A 

PASSEGGIANDO E GODENDO IN 
SICUREZZA DELLE BELLEZZE DEL 
“SENTIERO OLIVELLA” 

Poco probabile No 

I-023-SA 
SANTANASTASI
A 

DALL’OLIVELLA  ALLE 
CHIANATELLE,  ALLA SCOPERTA 
DELLE ACQUE  DEL SOMMA - 
VESUVIO 

Poco probabile No 

I-024-SV 
SOMMA 
VESUVIANA 

TRA NATURA E CULTURA 
PASSEGGIANDO LUNGO IL 
SENTIERO IL MONTE CIGLIO 

No No 

I-025-SV 
SOMMA 
VESUVIANA 

RICONFIGURAZIONE SPAZIALE 
DEL SENTIERO -STRADA DA 
S.MARIA A CASTELLO FINO AL 
CIGLIO 

No No 

I-026-TZ TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA SENTIERISTICA 
DEL PARCO:STRADELLO 
VALLONE DEL FICO 

No No 

I-027-TZ TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA SENTIERISTICA 
DEL PARCO:SENTIERO BUTTO 
DEL PISCINALE 

No No 

I-028-TZ TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA SENTIERISTICA 
DEL PARCO:SENTIERO VALLE 
DELL'INFERNO 

No No 
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I-029-TZ TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA SENTIERISTICA 
DEL PARCO:SENTIERO VALLE 
DELLE GINESTRE 

No No 

I-030-TG 
TORRE DEL 
GRECO 

GLI STRADELLI DEL COMUNE DI 
TORRE DEL GRECO stralcio A 

No No 

I-043-TG 
TORRE DEL 
GRECO 

GLI STRADELLI DEL COMUNE DI 
TORRE DEL GRECO stralcio B 

No No 

I-044-TG 
TORRE DEL 
GRECO 

GLI STRADELLI DEL COMUNE DI 
TORRE DEL GRECO stralcio C 

No No 

S-017-TG 
TORRE DEL 
GRECO CITY - NET 

No No 

I-031-TC TRECASE 

RAGGIUNGERE LA NATURA 
CULTURA IN BICILCETTA - 
1°Stralcio 

No No 

I-032-TC TRECASE 

RAGGIUNGERE LA NATURA 
CULTURA IN BICILCETTA - 
2°Stralcio 

No No 

I-033-TC TRECASE 

RAGGIUNGERE LA NATURA 
CULTURA IN BICILCETTA - 
3°Stralcio 

No No 

S-004-BR BOSCOREALE 
PERCORSO TURISTICO - LEGGERE 
LA NATURA 

No Probabile 

S-005-BT BOSCOTRECASE RAGGIUNGERE LA NATURA 

No No 

I-034-BT BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA-VIA 
ARGANO 

Possibile No 

I-035-BT BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA-VIA 
FRUSCIO 

Possibile No 

S-006-ER ERCOLANO LA SALITA AL GRAN CONO 

No Possibile 

S-007-MS 
MASSA DI 
SOMMA 

ABBELLIAMO LA PORTA DEL 
PARCO 

Possibile No 

S-008-OT OTTAVIANO 

IL CAMMINO DA OTTAVIANO AL 
CRATERE- LA PROMOZIONE 
MULTIMEDIALE 

No No 

I-037-OT OTTAVIANO 
IL CAMMINO DA OTTAVIANO AL 
CRATERE 

No Probabile 

S-009-SS 

SAN 
SEBASTIANO AL 
VESUVIO 

XXXI EDIZIONE DELLA 
RASSEGNA DEL VERDE PER LA 
CULTURA DELLA LEGALITA' E 
PER LA SICUREZZA DEI 
CITTADINI 

No No 

I-038-SA 
SANTANASTASI
A 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE 
DEL PAESAGGIO RURALE DEL 
“SENTIERO OLIVELLA” 

No No 

S-010-SA 
SANTANASTASI
A 

PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL PARCO 
LUNGO IL “SENTIERO OLIVELLA” 

No Probabile 

S-011-SV 
SOMMA 
VESUVIANA 

LEGGERE CONOSCERE 
COMPRENDERE LE BELLEZZE DEL 
PARCO SUL SENTIRO CHE 
CONDUCE AL CIGLIO 

No Possibile 
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M-003-SV 
SOMMA 
VESUVIANA 

PROMUOVERE E VALORIZZARE 
LE RISORSE NATURALISTICO 
AMBIENTALE E CULTURALI DEL 
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 
ATTRAVERSO 
L'ORGANIZZAZIONE 
DELL'INFOPOINT NEL 
COMPLESSO CONVENTUALE DI S. 
MARIA A CASTELLO 

No No 

I-039-TZ TERZIGNO 

LA STRADA CHE CONDUCE AI 
SENTIERI DEL PARCO "VIA 
VICINALE RISERVA" 

Possibile No 

S-018-PV 
Parco Nazionale 
Vesuvio 

GLI ECOSISTEMI FORESTALI DEL 
VESUVIO 

Possibile Molto 
probabile 

 
 
Programma FESR 
 
Nr Beneficiario finale Nome identificativo del progetto Impattto negativo Impatto positivo

S-013-PV Parco N. Vesuvio Strumenti e  Reti per lo Sviluppo 
Turistico nel Parco Nazionale del 
Vesuvio 

No Possibile 

S-014-PV Parco N. Vesuvio La TV della Meraviglia (l'antenna del 
Parco) 

No Possibile 

S-015-PV Parco N. Vesuvio Il Centro di monitoraggio ambientale 
nel Parco del Vesuvio 

No Molto 
probabile 

S-016-PV Parco N. Vesuvio La Cabina di Regia e la Task Force nel 
Parco Nazionale del Vesuvio 

No No 

I-040-PV Parco N. Vesuvio Interventi di miglioramento 
dell'accessibilità alla sentieristica del 
Gran Cono del Vesuvio 

No No 

I-041-PV Parco N. Vesuvio Interventi di riqualificaizone 
paesaggistica, di eliminazione dei 
detrattori ambientali e di sistemazione 
delle aree di bordo lungo le vie di 
accesso alla Riserva Tirone Alto 
Vesuvio ed alla sentieristica del Gran 
Cono 

No Possibile 

S-012-PV Parco N. Vesuvio Genti, cultura, colture e paesaggi in 
un'area vulcanica protetta 

No No 
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I-043-PV Parco N. Vesuvio Recupero strutturale e funzionale del 
manufatto storici stazione ex-Cook - 
Sale espositive e sistemazioni esterne 

No No 
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 Progetti da sottoporre a valutazione di incidenza  
 
In base agli impatti possibili e alle caratteristiche del progetto, nella tabella seguente per ogni 
progetto proposto si indica se esso risulta già compatibile con le esigenze di conservazione 
degli habitat e delle specie di importanza comunitaria. 
In caso diverso, si indica la possibilità che, una progettazione attenta alle esigenze di 
conservazione, renda l’intervento compatibile. 
Infine, si indicherà per ciascun progetto, se si ritiene utile o meno che esso sia sottoposto alla 
valutazione di incidenza ambientale, una volta disponibili più dettagliate indicazioni 
progettuali. 
 
Misure PSR 
 
Nr Beneficiario finale Nome identificativo del progetto Compatibilità Da sottoporre a V.I. 

I-001-PV 

Parco N. Vesuvio, 
Provincia di Napoli 
e CFS 

Le stazioni di partenza per il 
percorso delle emozioni 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-002-PV 

Parco N. Vesuvio, 
Provincia di Napoli 
e CFS 

Le stazioni di accesso alla Riserva 
Tirone Alto Vesuvio 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-003-PV Parco N. Vesuvio Il sentiero della Fantasia 

Si No, perché intervento 
immateriale insieme a 
piccolo intervento 
materiale, le cui 
specifiche tecniche sono 
descritte sufficientemente 
al fine di prevederne la 
piena compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

M-001-
PV 

Parco N. Vesuvio e 
CFS La Centralità dell Riserva Tirone 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

M-002-
PV 

Parco N. Vesuvio e 
Provincia di Napoli Il Percorso delle Emozioni 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

S-001-
PV Parco N. Vesuvio 

La diffusione e la promozione del 
turismo rurale nel Parco Nazionale 
del Vesuvio 

Si No, perché intervento 
immateriale compatibile 
con le esigenze di 
conservazione di SIC e 
ZPS 
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S-002-
PV Parco N. Vesuvio Turismo senza barriere 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

S-003-
BR BOSCOREALE 

LA STORIA DEL VESUVIO 
ATTRAVERSO L'UTILIZZO 
DELLA PIETRA 

Si No, perché intervento 
immateriale compatibile 
con le esigenze di 
conservazione di SIC e 
ZPS 

I-004-BR BOSCOREALE 
RAGGIUNGERE I SENTIERI 
DEL PARCO - A 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-005-BT BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE I SENTIERI 
DEL PARCO - B 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-006-BT BOSCOTRECASE 

RAGGIUNGERE LA NATURA - 
PERCORSO SALUTE 
1°STRALCIO 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-007-BT BOSCOTRECASE 

RAGGIUNGERE LA NATURA - 
PERCORSO SALUTE 
2°STRALCIO 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-008-B8 BOSCOTRECASE 

RAGGIUNGERE LA NATURA - 
PERCORSO SALUTE 
3°STRALCIO 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-009-ER ERCOLANO 

LA SALITA AL GRAN CONO-
TRATTO INIZIALE VIA 
CASTELLUCCIO 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-010-ER ERCOLANO 

LA SALITA AL GRAN CONO-
TRATTO FINALE VIA 
CASTELLUCCIO 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-011-
MS 

MASSA DI 
SOMMA LE FONTI DEL PARCO 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
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ZPS 

I-012-
MS 

MASSA DI 
SOMMA LA PORTA DEL PARCO 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-013-OT OTTAVIANO 
DALLA PORTA DEL PARCO IN 
OTTAVIANO ALLA CARCOVA 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-014-OT OTTAVIANO 
DALLA CARCOVA AL 
CRATERE 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-015-PT 
POLLENA 
TROCCHIA 

SISTEMAZIONE DI DUE 
STRADINE COMUNALI DI 
TIPO RURALE VIA SAN 
MARTINO E VIA VIGNA - 
INTERVENTO SU VIA VIGNA 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-016-PT 
POLLENA 
TROCCHIA 

SISTEMAZIONE DI DUE 
STRADINE COMUNALI DI 
TIPO RURALE VIA SAN 
MARTINO E VIA VIGNA - 
INTERVENTO SU VIA S. 
MARTINO 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-017-PT 
POLLENA 
TROCCHIA 

RIQUALIFICAZIONE DELLA 
PARTE INIZIALE DEL 
SENTIERO "STRADA 
COMUNALE DEL PENNINO" 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-018-SG 
SAN GIUSEPPE 
VESUVIANO 

SISTEMAZIONE, 
ADEGUAMENTO E 
RIPRISTINO FUNZIONALE DI 
VIA PALOMBA 

Si No, perché non 
interferente con SIC o 
ZPS 

I-019-SG 
SAN GIUSEPPE 
VESUVIANO 

SISTEMAZIONE, 
ADEGUAMENTO E 
RIPRISTINO FUNZIONALE DI 
VIA TELESI 

Si No, perché non 
interferente con SIC o 
ZPS 

I-020-SS 
SAN SEBASTIANO 
AL VESUVIO 

IL SENTIERO DEL VESUVIO A 
MONTE 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-021-SS 
SAN SEBASTIANO 
AL VESUVIO 

IL SENTIERO DEL VESUVIO A 
VALLE 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 
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I-022-SA SANTANASTASIA 

PASSEGGIANDO E GODENDO 
IN SICUREZZA DELLE 
BELLEZZE DEL “SENTIERO 
OLIVELLA” 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-023-SA SANTANASTASIA 

DALL’OLIVELLA  ALLE 
CHIANATELLE,  ALLA 
SCOPERTA DELLE ACQUE  
DEL SOMMA - VESUVIO 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-024-SV 
SOMMA 
VESUVIANA 

TRA NATURA E CULTURA 
PASSEGGIANDO LUNGO IL 
SENTIERO IL MONTE CIGLIO 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-025-SV 
SOMMA 
VESUVIANA 

RICONFIGURAZIONE 
SPAZIALE DEL SENTIERO -
STRADA DA S.MARIA A 
CASTELLO FINO AL CIGLIO 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-026-TZ TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA 
SENTIERISTICA DEL 
PARCO:STRADELLO 
VALLONE DEL FICO 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-027-TZ TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA 
SENTIERISTICA DEL 
PARCO:SENTIERO BUTTO 
DEL PISCINALE 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-028-TZ TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA 
SENTIERISTICA DEL 
PARCO:SENTIERO VALLE 
DELL'INFERNO 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-029-TZ TERZIGNO 

DALLA PORTA DEL PARCO DI 
TERZIGNO ALLA 
SENTIERISTICA DEL 
PARCO:SENTIERO VALLE 
DELLE GINESTRE 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 
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I-030-TG 
TORRE DEL 
GRECO 

GLI STRADELLI DEL COMUNE 
DI TORRE DEL GRECO stralcio 
A 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-043-TG 
TORRE DEL 
GRECO 

GLI STRADELLI DEL COMUNE 
DI TORRE DEL GRECO stralcio 
B 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-044-TG 
TORRE DEL 
GRECO 

GLI STRADELLI DEL COMUNE 
DI TORRE DEL GRECO stralcio 
C 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

S-017-
TG 

TORRE DEL 
GRECO CITY - NET 

Si No, perché intervento 
immateriale compatibile 
con le esigenze di 
conservazione di SIC e 
ZPS 

I-031-TC TRECASE 

RAGGIUNGERE LA NATURA 
CULTURA IN BICILCETTA - 
1°Stralcio 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-032-TC TRECASE 

RAGGIUNGERE LA NATURA 
CULTURA IN BICILCETTA - 
2°Stralcio 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-033-TC TRECASE 

RAGGIUNGERE LA NATURA 
CULTURA IN BICILCETTA - 
3°Stralcio 

Possibile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

S-004-
BR BOSCOREALE 

PERCORSO TURISTICO - 
LEGGERE LA NATURA 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

S-005-
BT BOSCOTRECASE RAGGIUNGERE LA NATURA 

Si No, perché intervento 
immateriale non 
interferente con SIC o 
ZPS 

I-034-BT BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA-
VIA ARGANO 

Probabile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

I-035-BT BOSCOTRECASE 
RAGGIUNGERE LA NATURA-
VIA FRUSCIO 

Probabile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

S-006-
ER ERCOLANO LA SALITA AL GRAN CONO 

Si No, perché intervento 
immateriale compatibile 
con SIC o ZPS 
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S-007-
MS 

MASSA DI 
SOMMA 

ABBELLIAMO LA PORTA DEL 
PARCO 

Probabile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

S-008-
OT OTTAVIANO 

IL CAMMINO DA OTTAVIANO 
AL CRATERE- LA 
PROMOZIONE 
MULTIMEDIALE 

Si No, perché intervento 
immateriale compatibile 
con le esigenze di 
conservazione di SIC e 
ZPS 

I-037-OT OTTAVIANO 
IL CAMMINO DA OTTAVIANO 
AL CRATERE 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

S-009-SS 
SAN SEBASTIANO 
AL VESUVIO 

XXXI EDIZIONE DELLA 
RASSEGNA DEL VERDE PER 
LA CULTURA DELLA 
LEGALITA' E PER LA 
SICUREZZA DEI CITTADINI 

Si No, perché intervento 
immateriale non 
interferente con SIC o 
ZPS 

I-038-SA SANTANASTASIA 

RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE DEL 
PAESAGGIO RURALE DEL 
“SENTIERO OLIVELLA” 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

S-010-
SA SANTANASTASIA 

PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL 
PARCO LUNGO IL “SENTIERO 
OLIVELLA” 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

S-011-
SV 

SOMMA 
VESUVIANA 

LEGGERE CONOSCERE 
COMPRENDERE LE BELLEZZE 
DEL PARCO SUL SENTIRO 
CHE CONDUCE AL CIGLIO 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

M-003-
SV 

SOMMA 
VESUVIANA 

PROMUOVERE E 
VALORIZZARE LE RISORSE 
NATURALISTICO 
AMBIENTALE E CULTURALI 
DEL COMUNE DI SOMMA 
VESUVIANA ATTRAVERSO 
L'ORGANIZZAZIONE 
DELL'INFOPOINT NEL 
COMPLESSO CONVENTUALE 
DI S. MARIA A CASTELLO 

Si No, perché intervento di 
ristrutturazione edile non 
interferente con le 
esigenze di conservazione 
delle specie e habitat di 
importanza comunitaria 

I-039-TZ TERZIGNO 

LA STRADA CHE CONDUCE 
AI SENTIERI DEL PARCO "VIA 
VICINALE RISERVA" 

Probabile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
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ZPS 

S-018-
PV 

Parco Nazionale 
Vesuvio 

GLI ECOSISTEMI FORESTALI 
DEL VESUVIO 

Probabile Si, perché le specifiche 
tecniche ne 
determineranno la 
compatibilità con SIC e 
ZPS 

 
 
Programma FESR 
 
Nr Beneficiario finale Nome identificativo del progetto Compatibilità Da sottoporre a V.I. 

S-013-PV Parco N. Vesuvio Strumenti e  Reti per lo Sviluppo 
Turistico nel Parco Nazionale del 
Vesuvio 

Si No, perché intervento 
immateriale compatibile 
con le esigenze di 
conservazione di SIC e 
ZPS 

S-014-PV Parco N. Vesuvio La TV della Meraviglia (l'antenna 
del Parco) 

Si No, perché intervento 
immateriale compatibile 
con le esigenze di 
conservazione di SIC e 
ZPS 

S-015-PV Parco N. Vesuvio Il Centro di monitoraggio 
ambientale nel Parco del Vesuvio 

Si No, perché intervento 
immateriale finalizato a 
una migliore gestione 
anche dei SIC e ZPS 

S-016-PV Parco N. Vesuvio La Cabina di Regia e la Task Force 
nel Parco Nazionale del Vesuvio 

Si No, perché intervento 
immateriale compatibile 
con le esigenze di 
conservazione di SIC e 
ZPS 

I-040-PV Parco N. Vesuvio Interventi di miglioramento 
dell'accessibilità alla sentieristica 
del Gran Cono del Vesuvio 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

I-041-PV Parco N. Vesuvio Interventi di riqualificaizone 
paesaggistica, di eliminazione dei 
detrattori ambientali e di 
sistemazione delle aree di bordo 
lungo le vie di accesso alla Riserva 
Tirone Alto Vesuvio ed alla 
sentieristica del Gran Cono 

Si No, perché intervento le 
cui specifiche tecniche 
sono descritte 
sufficientemente al fine di 
prevederne la piena 
compatbilità con le 
esigenze di conservazione 
di SIC e ZPS 

S-012-PV Parco N. Vesuvio Genti, cultura, colture e paesaggi 
in un'area vulcanica protetta 

Si No, perché intervento 
immateriale compatibile 
con le esigenze di 
conservazione di SIC e 
ZPS 
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I-043-PV Parco N. Vesuvio Recupero strutturale e funzionale 
del manufatto storici stazione ex-
Cook - Sale espositive e 
sistemazioni esterne 

Si No, perché recupero edile 
non interferente con le 
esigenze di conservazione 
di specie o habitat di 
importanza comunitaria 
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 Raccomandazioni alla progettazione 
 
La valutazione della compatibilità del piano e dei singoli interventi che lo compongono è stata 
stimata tenendo in considerazione limiti e prescrizioni tecniche definitite nel PSR. 
Tra queste rivestono un ruolo chiave le indicazioni di disporrre di studi e analisi di dettaglio 
sulla flora, fauna e gli habiatat presenti nelle aree di intervento. Tali dati, ad esempio, sono 
essenziali per definire quali siano le specie da utilizzare in eventuali miglioramenti forestali, 
oppure per evitare che piccole opere possano essere ubicate in corrispondenza di stazioni di 
importanti specie faunistiche o floristiche a distribuzione puntiforme.   
Gli studi sulla fauna e sulla flora richiedono attenzione alla stagionalità delle popolazioi e, 
pertando, si suggerisce di prirammare con debito anticipo tali indagini al fine di scongiurare la 
possibilità che esse siano impossibili nei tempi necessari per la progettazione e quindi 
inutilizzabili ai fini pratici. 
Si raccomanda, inoltre, che tali indagini vengano sempre effettuate prima di definire i dettagli 
tecnici degli intervenmti, in modo da garantire che le scelte prigettuali siano compatibili con 
lo stato della biodiversità. 
Infine, si raccomanda di usare le medesime procedure anche per gli interventi non finanziati 
dal PSR per i quali non sono previste già nei bandi tali indicazioni prescrittive. 
Per tutti questi casi si raccomanda fortemente di procedere alla progettazione congiuntamente 
alla sua valutazione, in modo da individuare in corso d’opera qualunque modifica fosse 
necessaria per rendere il progetto compatibile. 
 
Si segnala, che molti impatti in fase di cantiere, possono essere evitati o minimizzati agendo 
opportunamento sul cronoprogramma dei lavori, in modo da sincronizzare gli stessi con le 
esigenze funzionali delle specie presenti (ad esempio evitando disturbi inperiodo di 
nidificazione). Ai fini della loro efficacia, i tempi del cronoprogramma dovranno però essere 
considerat come indicazioni prescrittive. 
 
Per quanto riguarda gli interventi da sottoporre a Valutazione di Incidenza, si raccomanda ai 
progettisti di non considerare tale strumento un semplice atto amministraztivo, quanto uno 
strmento di ausilio alla progettazione per rendere compatibile l’opera con le esigenze di 
conservazione della rete Natura 2000. 
Pertanto si raccomanda vivamente di procedere alla progettazione congiuntamente alla sua 
valutazione, in modo da individuare in corso d’opera qualunque modifica fosse necessaria per 
rendere il progetto compatibile. 
Diversamente, l’individuazione di elementi in conflitto con le esigenze di conservazione di 
specie e habitat di importanza comunitaria, potrebbe richiedere sognificative modifiche al 
progetto definitivo, rischiando di non riuscire a terminare le fasi amministrative in tempi 
compatibili con quelli previsti per l’atuazione del PIRAP. 
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 Allegati 

 1. Formulario standard dei SIC e ZPS 

 2. Schede degli interventi 
 
 

  



IT8030037Codice Sito NATURA 2000 Data Form

NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D
’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.1. TIPO 1.2. CODICE SITO 1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4. AGGIORNAMENTO

J IT8030037 199910 200907

NATURA 2000 CODICE SITO

IT8030021

IT8030036

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 

Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174 - 00147 Roma

199910

Vesuvio e Monte Somma

1.6. RESPONSABILE(S):

1.7. NOME SITO:

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM

DATA CONFIRMA COME SIC:

1/14Stampato il : 22/07/2009
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E 14 25 20 40 49 6

6251,00

200 1281 800

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):2.2. AREA (ha):

LATITUDINE

W/E (Greenwish)

LONGITUDINE

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

2. LOCALIZZAZIONE SITO

MediterraneaMacaronesicaContinentaleBorealeAtlanticaAlpina

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

MEDIAMAXMIN

2.4. ALTEZZA (m):

% COPERTANOME REGIONECODICE NUTS

2.5. REGIONE AMMINITRATIVE:

IT8 CAMPANIA 100

2/14Stampato il : 22/07/2009
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VALUTAZIONE 
GLOBALE

GRADO 
CONSERVAZIONE

SUPERFICE RELATIVARAPPRESENTATIVITA% 
COPERTA

CODICE

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

B9260 30 C B C

A8320 30 A A A

B9540 20 C B C

A8310 1 C A A

3/14Stampato il : 22/07/2009
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relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

e

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

3.2. SPECIE

4/14Stampato il : 22/07/2009
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3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 
79/409/CEE

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC
E

PMilvus migransA073 C C C C

RMilvus milvusA074 C B C B

PCoracias garrulusA231 C B C B

CPCaprimulgus 

europaeus

A224 C B C B

PFalco peregrinusA103 C B C B

PFicedula 

albicollis

A321 C B C B

51-100 pLanius collurioA338 C B C B

P6-10 pSylvia undataA302 C B C B

11-50 pAnthus campestrisA255 C B C B

PCircus aeruginosusA081 C B C B

PCircus pygargusA084 C B C B

P1-2 pPernis apivorusA072 C B C B

PCalandrella 

brachydactyla

A243 C B C B

PLullula arboreaA246 C B C B

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC
E

RFalco subbuteoA099 C B C B

RGallinago 

gallinago

A153 C B C B

CPLarus argentatusA184 C B C B

CCCuculus canorusA212 C B C B

CPCOtus scopsA214 C B C B

PRAsio otusA221 C B C B

CMerops apiasterA230 C B C B

CCUpupa epopsA232 C B C B

PPPJynx torquillaA233 C B C B

PPAlauda arvensisA247 C B C B

CHirundo rusticaA251 C B C B

CDelichon urbicaA253 C B C B

PMotacilla flavaA260 C B C B

CPMotacilla cinereaA261 C B C B

RAnthus trivialisA256 C B C B

RAnthus pratensisA257 C B C B

PPRegulus regulusA317 C B C B

PPPRegulus 

ignicapillus

A318 C B C B

PPPrunella modularisA266 C B C B

PPPrunella collarisA267 C B C B
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3.2.c. MAMMIFERI  elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

PPCPhylloscopus 

collybita

A315 C B C B

PPhylloscopus 

sibilatrix

A314 C B C B

CPCSylvia atricapillaA311 C B C B

PSylvia borinA310 C B C B

CCSylvia communisA309 C B C B

PHippolais icterinaA299 C B C B

PPHippolais 

polyglotta

A300 C B C B

PPSylvia cantillansA304 C B C B

PCSylvia 

melanocephala

A305 C B C B

PPMuscicapa striataA319 C B C B

CCCErithacus rubeculaA269 C B C B

PPLuscinia 

megarhynchos

A271 C B C B

CCPPhoenicurus 

ochruros

A273 C B C B

PPhoenicurus 

phoenicurus

A274 C B C B

PSaxicola rubetraA275 C B C B

PPPSaxicola torquataA276 C B C B

PPOenanthe oenantheA277 C B C B

PPOenanthe hispanicaA278 C B C B

PPMonticola 

saxatilis

A280 C B C B

PPTurdus pilarisA284 C B C B

PPTurdus viscivorusA287 C B C B

PPPAegithalos 

caudatus

A324 C B C B

PPOriolus oriolusA337 C B C B

PLanius senatorA341 C B C B

PSturnus vulgarisA351 C B C B

CCCFringilla coelebsA359 C B C B

PFringilla 

montifringilla

A360 C B C B

PPPCarduelis chlorisA363 C B C B

PPPCarduelis 

carduelis

A364 C B C B

PPCarduelis spinusA365 C B C B

PPCarduelis 

cannabina

A366 C B C B

PPEmberiza ciaA378 C B C B

CCColumba palumbusA208 C B C B

CPCoturnix coturnixA113 C B C B

C> 12 iScolopax rusticolaA155 C B C B

51-100 pStreptopelia 

turtur

A210 C B C B

CCCTurdus merulaA283 C B C B

CRTurdus philomelosA285 C B C B

RTurdus iliacusA286 C B C B

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC
E

PRhinolophus 1303 C A C A
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3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

hipposideros

C A C A

RRhinolophus 

ferrumequinum

1304 C A C A

PMiniopterus 

schreibersii

1310 C A C A

PMyotis emarginatus1321 C A C A

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC
E

PElaphe 

quatuorlineata

1279 C A C A
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(U  = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

B M A R F I P

MOTIVAZIONEPOPOLAZIONENOME SCIENTIFICOGRUPPO

P Alnus cordata C B

R Coluber viridiflavus R A

P Helichrysum litoreum C B

R Lacerta bilineata P B

R Podarcis sicula P B

I Scarabeus sacer P B

P Silene giraldii P B

P Verbascum rotundifolium P B
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4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:

4. DESCRIZIONE SITO

% copertaTipi di habitat

Forêts caducifoliéesBroad-leaved deciduous woodland 25

Forêts de résineuxConiferous woodland 25

Forêts mixtesMixed woodland 20

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux,  Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente

Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice 20

Autres terres  (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 

Routes, Décharges, Mines)

Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, 

Industrial sites)

10

100 %Copertura totale habitat

Apparato vulcanico, ancora attivo, originatosi dall'antico complesso strato-

vulcanico del Somma-Vesuvio.

Vegetazione prevalentemente costituita da popolamenti pioneri delle lave e del 

cono, boscaglie a latifoglie decidue, estesi rimboschimenti a pino domestico, 

lembi di macchia mediterranea. Presenza di betulle. Interessante zona per 

l'avifauna.

Rischi dovuti principalmente all'antropizzazione e urbanizzazione lungo le 

pendici.

Episodi di bracconaggio e vandalismo.

AA.VV., 1984 - Flora da proteggere. Istituto e Orto Botanico dell'Università di 

Pavia. Pavia.

Agostini R., 1959 - Alcuni reperti interessanti la flora della Campania. 

Delpinoa, n.s., 1: 42-68.

Agostini R., 1952 - Aspetti pedologici e fitosociologici dei Monti Somma e 

Vesuvio nei confronti della loro sistemazione idraulico-forestale. L'Italia 

forestale e montana, 8(1): 22-33.

Agostini R., 1981 - Contributo alla conoscenza della distribuzione della betulla 

(Betula pendula Roth) nell'Appennino centro-meridionale e in Sicilia e del suo 

significato fitogeografico. Studi trentini Sci. Nat., Acta Biologica, 58: 41-48.

Agostini R., 1975 - Vegetazione pioniera del Monte Vesuvio: aspetti 

fitosociologici ed evolutivi. Arc. Bot. e Biogeogr. Ital., 51(1-2): 11-34.

Aprile G.G., 1980 - Contributo alla conoscenza dei licheni del Vesuvio. Ann. Fac. 

Scienze Agr. Portici, Serie IV, 14(1): 1-16.

La Valva V., Ricciardi M. e Caputo G., 1985 - La tutela dell'ambiente in 

4.6.  DOCUMENTAZIONE

4.5.  PROPRIETÁ

4.4.  DESIGNAZIONE DEL SITO

4.3. VULNERABILITÁ

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA

Altre caratteristiche sito
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Campania: situazione attuale e proposte. Inf. Bot. Ital., 17(1-2-3): 144-154.

Mazzoleni S. e Ricciardi M., 1992 - Primary succesion on the cone of the 

Vesuvius. In: J. Miles and D.M.H. Walton (Eds.), Primary succesion on land: 101-

112. Blackwell Scientific Publications, Oxford.

Mazzoleni S., Ricciardi M. e Aprile G.G., 1989 - Aspetti pionieri della 

vegetazione del Vesuvio. Ann. Bot. (Roma). Studi sul territorio, 47, suppl. 6: 97-

110.

Ricciardi M., Aprile G.G., La Valva V. e Caputo G., 1986 - La flora del Somma-

Vesuvio. Boll. Soc. Natur. Napoli, 95: 3-121.
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4. DESCRIZIONE SITO

4.7. STORIA
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5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":

designati a livello Internazionale:

designatI a livello Nationale o Regionale:

5.2.  RELAZIONE CON ALTRI SITI:

5.1.  TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE 
CON CORINE:

%COPERTACODICE

IT01 100

IT05 100

%COPERTASOVRAPPOSIZIONE 
TIPO

NOME SITOCODICE TIPO

IT01 Vesuvio 100

IT05 Tirone - Alto Vesuvio 100

%COPERTASOVRAPPOSIZIONE TIPOCODICE SITO CORINE

300015020 + 100

300015100 + 100

12/14Stampato il : 22/07/2009
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA 
CIRCOSTANTE

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:

6.2. GESTIONE DEL SITO

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA  SUPERFICIE 
DEL SITO INFLUENZATA

CODICE INTENSITÀ %DEL SITO INFLUENZA
100 50A B C + 0 -
180 100A B C + 0 -
230 40A B C + 0 -
243 20A B C + 0 -
400 50A B C + 0 -
402 50A B C + 0 -
501 5A B C + 0 -
502 10A B C + 0 -
945 60A B C + 0 -
740 80A B C + 0 -

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

13/14Stampato il : 22/07/2009
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7. MAPPA DEL SITO

Mappa

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

NUMERO MAPPA 

NAZIONALE

SCALA PROIEZIONE DIGITISED FORM AVAILABLE (*)

184 I SE 25000 Si

184 II NE 25000 Si

185 III NO 25000 Gauss Boaga Si

185 IV SO 25000 Si

(*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)
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NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D
’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.1. TIPO 1.2. CODICE SITO 1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4. AGGIORNAMENTO

K IT8030036 199505 200907

NATURA 2000 CODICE SITO

IT8030037

IT8030021

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 

Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

199505

Vesuvio

1.6. RESPONSABILE(S):

1.7. NOME SITO:

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM

DATA CONFIRMA COME SIC:
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E 14 25 53 40 49 15

3412,00

200 1281 1000

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):2.2. AREA (ha):

LATITUDINE

W/E (Greenwish)

LONGITUDINE

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

2. LOCALIZZAZIONE SITO

MediterraneaMacaronesicaContinentaleBorealeAtlanticaAlpina

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

MEDIAMAXMIN

2.4. ALTEZZA (m):

% COPERTANOME REGIONECODICE NUTS

2.5. REGIONE AMMINITRATIVE:

IT8 CAMPANIA 100

2/13Stampato il : 22/07/2009
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VALUTAZIONE 
GLOBALE

GRADO 
CONSERVAZIONE

SUPERFICE RELATIVARAPPRESENTATIVITA% 
COPERTA

CODICE

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

A8320 40 A A A

B9540 30 C B B

A8310 1 C A A

3/13Stampato il : 22/07/2009
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relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

e

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

3.2. SPECIE
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3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 
79/409/CEE

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC
E

PCoracias garrulusA231 C B C B

PLullula arboreaA246 C B C B

PPAnthus campestrisA255 C B C B

CPCaprimulgus 

europaeus

A224 C B C B

PFicedula 

albicollis

A321 C B C B

PPLanius collurioA338 C B C B

PPSylvia undataA302 C B C B

C1-2 pPernis apivorusA072 C B C B

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC
E

CCColumba palumbusA208 C B C B

CCoturnix coturnixA113 C A C A

CScolopax rusticolaA155 C A C A

CPStreptopelia 

turtur

A210 C A C A

501-1000pTurdus merulaA283 C B C B

CCTurdus philomelosA285 C B C B

RTurdus iliacusA286 C B C B

CPLarus argentatusA184 C B C B

CCCuculus canorusA212 C B C B

CPCOtus scopsA214 C B C B

CMerops apiasterA230 C B C B

CCUpupa epopsA232 C B C B

PPAlauda arvensisA247 C B C B

CHirundo rusticaA251 C B C B

CDelichon urbicaA253 C B C B

PPRegulus regulusA317 C B C B

PPPRegulus 

ignicapillus

A318 C B C B

PPPrunella modularisA266 C B C B

PPPrunella collarisA267 C B C B

PPCPhylloscopus 

collybita

A315 C B C B

CPCSylvia atricapillaA311 C B C B

PSylvia borinA310 C B C B

CCSylvia communisA309 C B C B

PPHippolais 

polyglotta

A300 C B C B

PPSylvia cantillansA304 C B C B
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3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.c. MAMMIFERI  elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

PCSylvia 

melanocephala

A305 C B C B

PPMuscicapa striataA319 C B C B

CCCErithacus rubeculaA269 C B C B

PPLuscinia 

megarhynchos

A271 C B C B

CCPPhoenicurus 

ochruros

A273 C B C B

PPPSaxicola torquataA276 C B C B

PPOenanthe oenantheA277 C B C B

PPOenanthe hispanicaA278 C B C B

PPMonticola 

saxatilis

A280 C B C B

PPTurdus viscivorusA287 C B C B

PPPAegithalos 

caudatus

A324 C B C B

PLanius senatorA341 C B C B

CCCFringilla coelebsA359 C B C B

PPPCarduelis chlorisA363 C B C B

PPPCarduelis 

carduelis

A364 C B C B

PPCarduelis spinusA365 C B C B

PPEmberiza ciaA378 C B C B

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC
E

PMyotis emarginatus1321 C A C A

PRhinolophus 

hipposideros

1303 C A C A

RRhinolophus 

ferrumequinum

1304 C A C A

PMiniopterus 

schreibersii

1310 C A C A
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3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC
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(U  = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

B M A R F I P

MOTIVAZIONEPOPOLAZIONENOME SCIENTIFICOGRUPPO

P Alnus cordata P D

R Coluber viridiflavus  C C

P HELICHRYSUM LITOREUM GUSS. (INCL. H P D

R Lacerta bilineata R C

R Podarcis sicula C C

I Scarabaeus sacer P D

P SILENE GIRALDII GUSS. P D

P Verbascum rotundifolium P D

8/13Stampato il : 22/07/2009
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4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:

4. DESCRIZIONE SITO

% copertaTipi di habitat

Autres terres  (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 

Routes, Décharges, Mines)

Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, 

Industrial sites)

40

Forêts de résineuxConiferous woodland 30

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux,  Dunes intérieures, Neige ou 

glace permanente

Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice 30

100 %Copertura totale habitat

Apparato vulcanico ancora attivo originatosi dall'antico complesso 

stratovulcanico del Somma-Vesuvio ultima eruzione 1944.

Importanti aspetti di vegetazione pioniera di substrati incoerenti e colate 

laviche. Importante avifauna nidificante (Anthus campestris, Lanius collarius, 

Sylvia undata).

Pendici urbanizzate ed antropizzate. Vandalismo.

Public %: 40; Private %: 60; 

4.6.  DOCUMENTAZIONE

4.5.  PROPRIETÁ

4.4.  DESIGNAZIONE DEL SITO

4.3. VULNERABILITÁ

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA

Altre caratteristiche sito
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4. DESCRIZIONE SITO

4.7. STORIA
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5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":

designati a livello Internazionale:

designatI a livello Nationale o Regionale:

5.2.  RELAZIONE CON ALTRI SITI:

5.1.  TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE 
CON CORINE:

%COPERTACODICE

IT01 70

IT00 30

%COPERTASOVRAPPOSIZIONE 
TIPO

NOME SITOCODICE TIPO

IT01 Vesuvio

%COPERTASOVRAPPOSIZIONE TIPOCODICE SITO CORINE

300015020 -

300015100 * 34

11/13Stampato il : 22/07/2009
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA 
CIRCOSTANTE

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:

6.2. GESTIONE DEL SITO

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA  SUPERFICIE 
DEL SITO INFLUENZATA

CODICE INTENSITÀ %DEL SITO INFLUENZA
100 50A B C + 0 -
180 100A B C + 0 -
230 50A B C + 0 -
301 40A B C + 0 -
400 50A B C + 0 -
402 60A B C + 0 -
420 10A B C + 0 -
501 10A B C + 0 -
502 10A B C + 0 -
503 1A B C + 0 -
740 100A B C + 0 -
945 100A B C + 0 -

Ente Parco Vesuvio

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

12/13Stampato il : 22/07/2009
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7. MAPPA DEL SITO

Mappa

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

NUMERO MAPPA 

NAZIONALE

SCALA PROIEZIONE DIGITISED FORM AVAILABLE (*)

184-IINE 25000 UTM

184-ISE 25000 UTM

185-IIINO 25000 UTM

(*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)
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NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D
’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.1. TIPO 1.2. CODICE SITO 1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4. AGGIORNAMENTO

K IT8030021 199505 200907

NATURA 2000 CODICE SITO

IT8030037

IT8030036

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

199505

Monte Somma

1.6. RESPONSABILE(S):

1.7. NOME SITO:

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM

DATA CONFIRMA COME SIC:

1/13Stampato il : 22/07/2009
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E 14 26 21 40 50 50

3076,00

300 1131 800

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):2.2. AREA (ha):

LATITUDINE

W/E (Greenwish)

LONGITUDINE

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

2. LOCALIZZAZIONE SITO

MediterraneaMacaronesicaContinentaleBorealeAtlanticaAlpina

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

MEDIAMAXMIN

2.4. ALTEZZA (m):

% COPERTANOME REGIONECODICE NUTS

2.5. REGIONE AMMINITRATIVE:

IT8 CAMPANIA 100

2/13Stampato il : 22/07/2009
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VALUTAZIONE 
GLOBALE

GRADO 
CONSERVAZIONE

SUPERFICE RELATIVARAPPRESENTATIVITA% 
COPERTA

CODICE

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

B9260 50 C B B

A8310 1 C A B

3/13Stampato il : 22/07/2009
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relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

e

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

3.2. SPECIE
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3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 
79/409/CEE

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC
E

CPCaprimulgus 
europaeus

A224 C B C B

1 pFalco peregrinusA103 C B C B

PFicedula 
albicollis

A321 C B C B

PPLanius collurioA338 C B C B

6-10 pSylvia undataA302 C B C B

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC
E

PColumba palumbusA208 C B C B

CCoturnix coturnixA113 C A C A

CScolopax rusticolaA155 C A C A

CPStreptopelia 
turtur

A210 C B C B

251-500 pTurdus merulaA283 C B C B

CCTurdus philomelosA285 C A C A

RTurdus iliacusA286 C B C B

CCCuculus canorusA212 C B C B

CPCOtus scopsA214 C B C B

PRAsio otusA221 C B C B

CCUpupa epopsA232 C B C B

PPPJynx torquillaA233 C B C B

PPAlauda arvensisA247 C B C B

CHirundo rusticaA251 C B C B

CDelichon urbicaA253 C B C B

CPMotacilla cinereaA261 C B C B

PPRegulus regulusA317 C B C B

PPPRegulus 
ignicapillus

A318 C B C B

PPPrunella modularisA266 C B C B

PPCPhylloscopus 
collybita

A315 C B C B

CPCSylvia atricapillaA311 C B C B

PSylvia borinA310 C B C B

CCSylvia communisA309 C B C B

PPSylvia cantillansA304 C B C B

PCSylvia 
melanocephala

A305 C B C B

PPMuscicapa striataA319 C B C B

CCCErithacus rubeculaA269 C B C B

PPLuscinia 
megarhynchos

A271 C B C B
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3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.c. MAMMIFERI  elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CCPPhoenicurus 
ochruros

A273 C B C B

PPPSaxicola torquataA276 C B C B

PPOenanthe hispanicaA278 C B C B

PPMonticola 
saxatilis

A280 C B C B

PPTurdus pilarisA284 C B C B

PPTurdus viscivorusA287 C B C B

PPPAegithalos 
caudatus

A324 C B C B

PPOriolus oriolusA337 C B C B

PSturnus vulgarisA351 C B C B

CCCFringilla coelebsA359 C B C B

PPPCarduelis chlorisA363 C B C B

PPPCarduelis 
carduelis

A364 C B C B

PPCarduelis spinusA365 C B C B

PPCarduelis 
cannabina

A366 C B C B

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC
E

RRhinolophus 
hipposideros

1303 C A C A

RRhinolophus 
ferrumequinum

1304 C A C A

PMiniopterus 
schreibersii

1310 C A C A

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.

VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC
E

PElaphe 
quatuorlineata

1279 C B C B
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3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC
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(U  = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

B M A R F I P

MOTIVAZIONEPOPOLAZIONENOME SCIENTIFICOGRUPPO

R Coluber viridiflavus  C C

R Lacerta bilineata C C

I Lucanus tetraodon P D

R Podarcis sicula C C

I Scarabaeus sacer P D
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4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:

4. DESCRIZIONE SITO

% copertaTipi di habitat

Autres terres  (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 
Routes, Décharges, Mines)
Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, 
Industrial sites)

5

Forêts caducifoliéesBroad-leaved deciduous woodland 50

Forêts mixtesMixed woodland 25

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou 
d'Arbres exotiques)
Artificial forest monoculture (e.g. Plantations of poplar or Exotic 
trees)

10

Zones de plantations d'arbres  (incluant les Vergers, Vignes,  
Dehesas)
Non-forest areas cultivated with woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas)

10

100 %Copertura totale habitat

Edificio vulcanico semicircolare, residuo di antiche pareti crateriche del 
complesso Somma - Vesuvio.

Estesi castagneti, boschi misti con importante presenza di betulla alle quote 
maggiori. Interessante zona per avifauna nidificante (F.peregrinus, Sylvia undata 
e Lanius collurio).

Antropizzazione ed urbanizzazione lungo le sue pendici. Vandalismo e bracconaggio.

Public %: 60; Private %: 40; 

4.6.  DOCUMENTAZIONE

4.5.  PROPRIETÁ

4.4.  DESIGNAZIONE DEL SITO

4.3. VULNERABILITÁ

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA

Altre caratteristiche sito
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4. DESCRIZIONE SITO

4.7. STORIA
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5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":

designati a livello Internazionale:

designatI a livello Nationale o Regionale:

5.2.  RELAZIONE CON ALTRI SITI:

5.1.  TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE 
CON CORINE:

%COPERTACODICE

IT01 30

IT00 70

%COPERTASOVRAPPOSIZIONE 
TIPO

NOME SITOCODICE TIPO

IT01 Vesuvio

%COPERTASOVRAPPOSIZIONE TIPOCODICE SITO CORINE

300015020 -

300015100 /
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA 
CIRCOSTANTE

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:

6.2. GESTIONE DEL SITO

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA  SUPERFICIE 
DEL SITO INFLUENZATA

CODICE INTENSITÀ %DEL SITO INFLUENZA
100 80A B C + 0 -
180 100A B C + 0 -
243 20A B C + 0 -
402 50A B C + 0 -
501 5A B C + 0 -
502 60A B C + 0 -
740 50A B C + 0 -
945 20A B C + 0 -

Rientra nel Parco Nazionale Vesuvio

Inesistente

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:
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7. MAPPA DEL SITO

Mappa

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

NUMERO MAPPA 

NAZIONALE

SCALA PROIEZIONE DIGITISED FORM AVAILABLE (*)

184-IINE 25000 UTM

184-ISE 25000 UTM

185-IIINO 25000 UTM

185-IVSO 25000 UTM

(*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)
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