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COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 
Via Roma n°19 - 83043 Bagnoli (AV) - Tel. 0827-62239 - Fax. 0827 – 603005 

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

 (PROVINCIA DI AVELLINO)

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE DIFESA 

OGGETTO: RELAZIONE DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA APPROPRIATA IN AREA 
S.I.C. (SITO D’INTERESSE COMUNITARIO) DELL’INTERVENTO IN 
OGGETTO, IN AGRO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BAGNOLI 
IRPINO (AV). 

DIRETTIVA COMUNITARIA 92/43 CEE E 79/409/CE – UCCELLI 

1)�S.I.C. (SITO D’INTERESSE COMUNITARIO) - MONTE CERVIALTO E 
MONTAGNONE DI NUSCO - CODICE SITO NATURA 2000 - IT 8040010 

2)  Z.P.S (ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE) - PICENTINI - CODICE SITO - IT 
8040021

VALUTAZIONE D’INCIDENZA APPROPRIATA  
(ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43 CEE e 79/409/C.E.) 

Il Tecnico 
Ing. Giancarlo PATRONE 
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Oggetto - Intervento in Area S.I.C. (Siti d’Interesse Comunitario) - Codice Sito Natura 2000 - Tipo B 
- Monte Cervialto e Montagnone di Nusco IT8040010 e Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale), di 
cui alle “Direttive Uccelli 79/409/CE � Z.P.S.” e “Direttive Habitat 92/43/CEE � S.I.C.�
pS.I.C. � Z.S.C”, recante regolamento d’attuazione della Direttiva 92/43CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, relativo 
al progetto di SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE DIFESA, in agro e di proprietà del Comune 
di Bagnoli Irpino (AV) 

1)� PREMESSA

Il sottoscritto Ing. Giancarlo Patrone iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con 
il n°1149, è stato incaricato dal Comune di Bagnoli Irpino, di redigere uno Studio di Valutazione 
d’Incidenza Appropriata in Area S.I.C, sulla realizzazione del progetto di sistemazione idraulica del 
vallone Difesa, di proprietà del Comune di Bagnoli Irpino (Provincia di Avellino), circa la compatibilità 
degli interventi programmati, per la Valutazione d’Incidenza di piani e progetti, alle condizioni 
ambientali locali e alle esigenze di salvaguardia della fauna selvatica in area S.I.C. di cui “alle
Direttive 92/43 CEE Habitat” e 79/409 “Uccelli”. 

L’intervento proposto ha lo scopo di migliorare la stabilità e la sicurezza dell’area denominata Vallone 
Difesa, in quanto compromette la sicurezza del centro abitato di Bagnoli Irpino. L’asta torrentizia del 
Vallone Difesa è stata in larga misura soggetta, negli scorsi decenni, a forti fenomeni erosivi e a 
frequenti esondazioni riversati, insieme ai detriti, sul centro abitato. Tali fenomeni sono dovuti 
dall’occlusione di un tratto d’alveo che collega le due aste torrentizie, dalle particolari litologie 
affioranti, ad un progressivo abbandono e alla mancanza di manutenzione dell’area di bacino. 

A seguito di queste modificazioni, si è avuto un consistente incremento del rischio di alluvione ed 
esondazione, rischio che spesso si è manifestato con effetti di cui sono reperibili tracce evidenti. 

In particolare sono state previste opere di Ingegneria naturalistica come di seguito riportate: 

�� Pulizia dell’alveo rimuovendo il fogliame e i rami secchi depositatisi nell’alveo; 
�� Opere di drenaggio lungo le sponde nelle zone a maggiore criticità, mediante scavo a sezione 

obbligata di circa 1,00-1,50 mt di profondità, riempimento di pietrame calcareo locale inglobato nel 
tessuto-non tessuto e ricoprimento di terreno vegetale scavato di circa 0,50 mt di spessore; 

�� Piantumazione di talee di specie autoctona al fine di aumentare l’apparato radicale della 
vegetazione migliorando la stabilità delle sponde; 

�� Realizzazione di Briglie in pietrame, rinverdite con talee al fine di dissipare l’energia cinetica 
dell’acqua; 

�� Ripristino dell’alveo occluso da materiali detritici provenienti dalla parte a monte dell’asta 
torrentizia, con relativa messa in opera di gabbionate rinverdite a protezione delle sponde; 

�� Realizzazione di passerella in Legno Lamellare che, a seguito del ripristino dell’alveo, 
consenta l’accesso alla vicina stazione della monorotaia esistente. 

L’intervento sarà completato con la sostituzione, a ridosso del centro abitato ed esternamente alla 
perimetrazione del Parco dei Monti Picentini, dell’esistente tubazione interrata in cemento 
vibrocompresso, di sezione inadeguata allo smaltimento delle acque provenienti dal bacino imbrifero, 
con tubazione interrata in acciaio ondulato a sezione opportunamente dimensionata. 
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Ortofoto dell’area di intervento (Foto tratta da Google Earth) 

Esso, è in linea con la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali, seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, comunemente 
denominata Habitat, ha come scopo principale la promozione del mantenimento della biodiversità, ma 
anche quello di salvaguardare le esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo al 
conseguimento dell’obiettivo generale di uno sviluppo durevole e sostenibile.
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In particolare all’articolo 6, comma 3, prevede che “qualsiasi piano o progetto non direttamente 
connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su 
tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una 
Valutazione d’Incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo”. 

Le disposizioni del citato comma 3 si applicano, ai sensi della stessa Direttiva: 

�� ai proposti Siti di Interesse Comunitario (pS.I.C.);
�� ai Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.);
�� alle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.);
�� alle Zone di Protezione Speciali (Z.P.S.), queste ultime individuate ai sensi della Direttiva 79/409 

CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, comunemente denominata 
Uccelli (recentemente sostituita integralmente dalla “Direttiva 2009/147/CE del Consiglio 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 26 Gennaio 2010 e non ancora recepita nell’ordinamento nazionale.

L’insieme di tali Siti e Zone viene denominata “Siti della Rete Natura 2000”.

La procedura di Valutazione d’Incidenza (V.I.) è disciplinata dall’articolo 6 del Regolamento (D.P.R. 12 
marzo 2003 n.120, G.U. e n.124 del 30 maggio 2003) recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 
357/97 relativo all’attuazione della Direttiva Habitat. Il Regolamento (art. 6, comma 3), in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 della Direttiva Habitat, estende la procedura di V.I. a tutti 
gli “interventi” (piani o progetti) non direttamente connessi e necessari alla conservazione delle specie 
e degli habitat di un sito o “proposto sito” Natura 2000, ma che possano avere incidenze significative 
sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. Ne consegue che la V.I. si applica 
sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che si sviluppano al di 
fuori, ma con possibili potenziali effetti potenziali negativi sul sito stesso. 
La Direttiva 92/43 CEE Habitat” e 79/409 “Uccelli Selvatici”, ha tra i suoi obiettivi quello della 
salvaguardia della biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche sul territorio europeo (art.2 - comma 1). La conservazione è assicurata mediante 
il mantenimento od il ripristino dei siti che, ospitando specie segnalate negli elenchi riportati dagli 
Allegati I e II della Direttiva, compongono la rete Natura 2000, ossia la rete ecologica europea (art.3). 
Per poter assicurare la conservazione dei siti della rete Natura 2000, non trascurando le esigenze di 
uso del territorio, la Direttiva, all’art. 6, stabilisce disposizioni riguardanti sia gli aspetti gestionali, sia 
l’autorizzazione alla realizzazione di piani e progetti non direttamente connessi alla gestione del sito 
ma suscettibili di avere incidenze significative su di esso (art.6 - comma 3). A tale scopo viene 
introdotta la Valutazione d’Incidenza per la quale sono indicati il criterio di giudizio e la procedura sia 
in caso di approvazione del piano/progetto sia nel caso di approvazione condizionata all’adozione di 
misure compensate. 

Compito della Valutazione d’Incidenza, è quello di valutare gli effetti che determinati 
interventi possono avere su:  

a)� le Zone di Protezione Speciale previste dalla Direttiva Uccelli; 
b)� le Zone Speciali di Conservazione previste dalla Direttiva Habitat.  
Queste ultime assumono tale denominazione solo al termine del processo di selezione e designazione. 
Fino ad allora vengono indicate come Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC). 
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Lo schema successivo illustra quanto innanzi esposto: 

Direttiva Uccelli 92/42/CE      � Z.P.S.
Direttiva Habitat 92/42/CEE � p S.I.C � S.I.C� Z.S.C.

Lo stato di conservazione è definito all’articolo 1 della Direttiva Comunitaria: 

- per un habitat naturale, l’articolo 1, lettera e), specifica che è: «l’effetto della somma dei fattori 
che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che 
possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, 
nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (…)»; 
- per una specie, l’articolo 1, lettera i), specifica che è: «l’effetto della somma dei fattori che, 
influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle 
sue popolazioni (…)». 
Lo Stato membro deve pertanto tener conto di tutte le influenze sull’ambiente (aria, acqua, suolo, 
territorio), sugli habitat e sulle specie presenti sul sito. 
Con D.P.G.R. n°9 del 29 Gennaio 2010, pubblicato sul B.U.R.C. n°10 dell’1-02-2010, è stato emanato 
il Regolamento Regionale n°1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione 
d’Incidenza”, che è in coerenza con il D.P.R. 357/97 e alla luce del confronto sulla materia maturato 
in ambito nazionale e comunitario disciplina la Procedura d’Incidenza in Regione Campania.
Le linee guida sono state elaborate in ottemperanza alle previsioni del Regolamento VI, il quale 
all’art.9, comma 2 prevede che “al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento 
del procedimento di Valutazione d’Incidenza, con riferimento anche al disposto del decreto legislativo 
n°152 del 2006.
L’intervento in oggetto ricade nel Parco Regionale dei Monti Picentini, in Zona B – Area di riserva 
generale, nella perimetrazione dell’Area S.I.C. Codice Sito IT804001 - Monte Cervialto e Montagnone 
di Nusco e Z.P.S (Zona di Protezione Speciale) - Picentini - Codice Sito - IT 8040021. 

2)� REGIME VINCOLISTICO ESISTENTE SULL’AREA. 

Il progetto di sistemazione idraulica del Vallone Difesa interessa un sistema ambientale di particolare 
pregio naturalistico, e ciò è testimoniato dalla presenza di alcuni vincoli di natura ambientale, che sono 
di seguito riportati: 

a)�AREA S.I.C. E Z.P.S. 
La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d’intervento per la tutela del territorio 
dell’Unione Europea. La necessità di attuare una politica più incisiva di salvaguardia degli habitat e 
delle specie di flora e fauna, ha dato vita ad una rete coerente di aree destinate alla conservazione 
della biodiversità del territorio dell’Unione Europea. I Siti che compongono la Rete Natura 2000 
sono rappresentati dai Siti d’Interesse Comunitario (S.I.C.) e dalle Zone di Protezione Speciale 
(Z.P.S.), e sono individuati dagli Stati membri in base alla presenza di habitat e specie vegetali e 
animali d’interesse europeo. 
Nel caso in esame il progetto interessa un area S.I.C. ed una Z.P.S., che sono così individuate: 
�� area S.I.C. (Sito d’Interesse Comunitario): Monte Cervialto - Montagnone di Nusco, 

identificato, dal numero di Codice Sito Natura 2000 - IT8040010 - Tipo  B 
�� area Z.P.S (Zona di Protezione Speciale) , identificato, dal numero di Codice Sito 

Natura 2000  IT8040021 - Picentini. 
Entrambe le aree coincidono tra loro. 
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b)�VINCOLI AMBIENTALI 
I vincoli paesaggistici allo stato della legislazione nazionale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004, n°42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (il quale all’art.2 ha ricompreso il 
paesaggio nel “Patrimonio culturale” nazionale), modificato con Decreto Legislativo 24 marzo 2006, 
n. 157. Per il progetto in esame si impone la verifica della compatibilità paesaggistica degli 
interventi, ai sensi dell'art. 146, comma 5, in base ai vincoli stabiliti dagli art. 136 e 142 del 
medesimo Codice. I vincoli esistenti in progetto sono in particolare relativi a Beni paesaggistici 
dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136, D. Lgs. n. 42/2004) e Beni paesaggistici dichiarati 
di notevole interesse pubblico per legge (art. 142,. D.Lgs. n.42/2004) come di seguito descritti: 

�� VINCOLO PAESAGGISTICO (EX ART. 136 D.LGS 42/2004 GIÀ L. 1497/39) 
L’area oggetto di intervento risulta vincolata dal vincolo istituito con il Decreto Ministeriale 28 
Marzo 1985 che istituisce l’area di interesse pubblico “Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico del territorio dei Monti Picentini, ricadente nei comuni di Bagnoli Irpino, Montella, 
Nusco, Serino, Volturara Irpina, Acerno e Giffoni Vallepiana” riportato nella figura alla pagine 
successiva; 

�� VINCOLO PAESAGGISTICO (EX ART. 142 D. LGS 42/2004 GIÀ L. 1497/39) 
L’area oggetto di intervento rientra in questo vincolo sia perché rientrante nella definizione di 
“Montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare” (art.142, comma 1, lett.d, 
D.lgs 42/2004) che perché rientrante nell’area Parco Regionale dei Monti Picentini e quindi 
ricadente nella definizione “Parchi e riserve nazionali e regionali, nonché territori di protezione 
esterna dei parchi” (art.142, comma 1, lett. f, D.lgs 42/2004). 

La perimetrazione del vincolo di cui al D.M. 28/5/1985 
(PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI) 
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L’istituzione del Parco Regionale dei Monti Picentini è prevista dalla Legge Regionale n. 33 del 
01/09/1993, che recepisce per la Campania la “Legge Quadro” sulle aree protette n. 394 del 
6/12/1999. L’Ente Parco Regionale dei “Monti Picentini” è stato istituito con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale della Campania n. 378, del 11 giugno 2003, mentre il territorio del Parco è 
stato delimitato dalla perimetrazione approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 
24/04/2003. L’area del Parco viene suddivisa (ai sensi della L.R. 33/93) in tre zone distinte: “Zona A” 
di riserva integrale, “Zona B” di riserva generale e “Zona C” di riserva controllata, precisando le norme 
di salvaguardia valide all’interno delle singole zone. L’intervento previsto ricade in parte nella 
perimetrazione del Parco come “Zona B” ed in parte in area non appartenente al parco. Gli interventi 
previsti sono conformi alle prescrizioni previste nelle Norme di Salvaguardia che disciplinano gli 
interventi nel parco, in quanto trattasi di opere di Ingegneria Naturalistica. 

c)�AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO E DESTRA SELE 
La Legge 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, ha 
istituito le Autorità di Bacino. La legge 183/89, integrata dalle leggi 253/90 e 493/93, ha lo scopo 
di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio 
idrico per gli usi di un razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad 
essi connessi. L’art. 1 della Legge 183/89 sancisce che lo scopo della legge è quello di assicurare 
“...la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico 
per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali”. 
Le aree interessate dal progetto ricadono nella competenza dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-
Garigliano e Volturno. 
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3)� ELENCO DEI PARERI NECESSARI PER L’AUTORIZZAZIONE 

A.� Pareri da acquisire: 
�� Comunità Montana - Svincolo Idrogeologico; 
�� Nulla - Osta del Parco Regionale dei Monti Picentini; 
�� Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici 

e Paesaggistici di Salerno e Avellino ai sensi dell’art.146 del D. lgs del 22-01-2004 “Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio”; 

�� Autorizzazione Paesaggistica; 
�� Parere dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno; 
�� Parere sullo Studio di Valutazione d’Incidenza in Area S.I.C, da parte del Settore Tutela 

Ambiente della Regione Campania; 
�� Autorizzazione sismica presso il Settore provinciale del Genio Civile di Avellino. 

B.� Pareri già acquisiti: 
Tutti i pareri sono da acquisire 
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4)� STUDIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA APPROPRIATA SULL’OPERA DA 
REALIZZARE. 

Lo Studio della Relazione di Valutazione d’Incidenza Appropriata, risponde alle specifiche indicazioni 
dell’Allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i, nonché alle indicazioni di cui al paragrafo 4.2.2 delle “Linee 
Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della Valutazione d’Incidenza in Campania” di cui al 
D.G.R.C. n°324 del 19 Marzo 2010. 
Tale relazione, viene elaborata con riferimento al progetto da realizzare e contiene tra l’altro: 

�� la descrizione dettagliata ed esauriente delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche dell’area 
oggetto d’intervento;  

�� la descrizione dettagliata del progetto, secondo le indicazioni di cui all’Allegato G del D.P.R. 357/97; 
�� la valutazione delle interferenze del progetto con il sistema ambientale di riferimento. 
Un aspetto fondamentale nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art.6 Direttiva 
92/42/CEE) e art. 5 D.P.R. 357/97 è la procedura di Valutazione d’Incidenza, che ha il compito di 
tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere 
ripercussioni negative sui siti che la costituiscono. 
Tale studio deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i possibili impatti che 
l’opera ha sulla specie e sugli habitat per cui quel sito è stato designato. 
In particolare deve contenere: 
�� elementi descrittivi dell’intervento ed inquadramento territoriale con collegamenti eventuali di altri 

siti di Natura 2000; 
�� descrizione qualitativa e quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e floristiche per le 

quali i siti della zona interessata dall’intervento e delle zone limitrofe (analisi di area vasta) sono 
stati designati e su cui il progetto potrebbe avere effetti indotti; 

�� analisi degli impatti diretti e indiretti che l’intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di 
regime.

L’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso considerando quindi le 
componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche. 
Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure mitigative che dovranno essere 
messe in atto per minimizzarli. 
Alla luce di tutti gli elementi fondamentali della Rete Natura 2000, viene redatto lo studio di 
Valutazione d’Incidenza Appropriata, per la Sistemazione Idraulica del Vallone Difesa, su aree di 
proprietà del Comune di Bagnoli Irpino (AV), che ricade nella perimetrazione dell’Area S.I.C. - Codice 
Sito IT804001 - Monte Cervialto - Montagnone di Nusco e nella Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale), 
identificato, dal numero di codice sito IT8040021 - Picentini.  .
Il percorso logico della Valutazione di Incidenza (V.I.), così come delineato nella guida metodologica 
"Guida metodologica sulle disposizioni dell'articolo 6 - 3 comma e 6 comma 4 della Direttiva 92/43/CEE 
"Habitat"' prodotta dalla Divisione Ambiente della Commissione Europea, si compone di quattro livelli 
principali:

A.�LIVELLO I: verifica (screening) - processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un 
progetto o piano su un Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, 
e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;

B.�LIVELLO II: valutazione appropriata - considerazione dell'incidenza del progetto o piano 
sull'integrità del Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo 
conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di 
incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione; 
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C.�LIVELLO III: valutazione delle soluzioni alternative - valutazione delle modalità alternative 
per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità 
del Sito Natura 2000; 

D.�LIVELLO IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane 
l'incidenza negativa - valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione 
positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario 
portare avanti il piano o progetto. 

A ciascun livello si valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo. Per esempio, se al 
termine del Livello I si giunge alla conclusione che non sussistono incidenze significative sul Sito Natura 
2000, non è necessario procedere ai livelli successivi della valutazione. 

L’attuazione della Direttiva “Habitat” 
L’attuazione delle Direttive Habitat si ottiene tramite la realizzazione della Rete Natura 2000, che è 
“una rete ecologica europea costituita dalle Zone di Protezione Speciale e dall’insieme dei Siti di 
Interesse Comunitario” nata con l’obiettivo di garantire il mantenimento e all’occorrenza il ripristino di 
uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle specie europee a rischio 
(rare, minacciate o vulnerabili) nella loro area di ripartizione naturale. 
La funzione della Rete Natura 2000 è basata su un sistema di territori correlati da legami funzionali, 
non solo di uno Stato membro di appartenenza, ma in quanto parte integrante di un sistema, atto a 
garantire a livello Europeo la presenza e la distribuzione degli habitat e delle specie considerate. 
Pertanto l’attuazione della direttiva “Habitat” avviene attraverso: 
�� Siti d’interesse Comunitario (S.I.C.) vengono proposti dagli Stati membri per contribuire a 

mantenere o ripristinare almeno un tipo di habitat naturale, o almeno una delle specie presenti al 
loro interno, o per contribuire al mantenimento della diversità biologica nella Regione Biogeografica 
in questione (Area Mediterranea). 
L’elenco dei S.I.C proposti è stato pubblicato con D.M. del 3 Aprile 2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 
22 Aprile 2000. 

�� Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) sono Siti di Interesse Comunitario designati mediante 
atti allo scopo di salvaguardare habitat o specie elencate negli allegati I e II della suddetta direttiva, 
in cui sono applicate le misure di conservazione. 

Definizione del Sito d’Interesse Comunitaria (S.I.C.)  
Il Ministero dell’Ambiente in collaborazione con le principali Istituzioni Scientifiche Italiane, ha avviato 
il progetto Bioitaly, cofinanziato dall’Unione Europea, con lo scopo di attuare le direttive 79/409/CEE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
Habitat naturali, seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. 
Questi, raccolti in appositi formulari “Natura 2000” predisposti dal Ministero dell’Ambiente, la Regione 
Campania ha individuato nell’ambito territoriale 132 siti di importanza comunitaria, distinti per 
Provincia: 
� Avellino      n°20 
� Benevento n°11
� Caserta      n°22  
� Napoli        n°36 
� Salerno      n°43
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IDENTIFICAZIONE DEL SITO 
La zona di cui al presente progetto è compreso nel Sito d’Interesse Comunitario: Monte Cervialto - 
Montagnone di Nusco, identificato, dal numero di codice sito IT8040010 - Tipo B.   

LOCALIZZAZIONE DEL SITO
- Longitudine   15°   4’  24’’,24 E 
- Latitudine      40° 50’    2’’,76 N 
- Ha                    11884 

IDENTIFICAZIONE DEL SITO 
La zona di cui al presente progetto è compreso nella Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale), identificato, 
dal numero di codice sito IT8040021 - Picentini.   

LOCALIZZAZIONE DEL SITO
- Longitudine   15°   4’  24’’,24 E 
- Latitudine      40° 50’    2’’,76 N 
- Ha                    11884 

L’area S.I.C. (Sito d’Importanza Comunitaria): Monte Cervialto - Montagnone di Nusco, 
identificato, dal numero di codice sito IT8040010 - Tipo B e la Z.P.S (Zona di Protezione 
Speciale), identificato dal numero di codice sito IT8040021 - Picentini , coincidono tra 
loro. 

Altre caratteristiche del sito. 
Ampia depressione glaciale dei Monti Picentini, interessata da estesi fenomeni carsici. Abbondanti 
precipitazioni nel corso dell’anno che generano zone umide. 
a)�Regione Amministrativa Avellino - Codice NUTS 3704 - Percentuale coperta 04; 
b)�Benevento. Codice NUTS 3702 - Percentuale coperta 01; 
c)�Caserta. - Codice NUTS 3701 - Percentuale coperta 01.       
Regione Biogeografia Mediterranea. 



12�
�

Riferimenti normativi 

�� Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 206 del 12.07.1992);  

�� D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 
248 del 23.10.1997); 

�� Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle 
zone di protezione speciali, individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 
95 del 22.04.2000 - suppl. ordinario n. 65); 

�� Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici (G.U. n. 103 del 25.04.1979); 

�� Legge 22 febbraio 1944 n. 146 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’ Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 1993“ (supplemento 
ordinario alla G.U. n. 52 del 04.03.1992); 

�� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988 n. 377 “Regolamentazione delle 
pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, recante 
istituzioni del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale” (G.U. n. 204 del 
13.08.1988); 

�� D.P.R. 121 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, 
della Legge 22 febbraio 1944, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazioni di impatto 
ambientale” (G.U. n. 21 del 07.09.1996). 

Bibliografia

�� UE, 1999 - Manuale di interpretazione degli habitat dell’Unione Europea - EUR 15 ottobre 1999; 
�� UE, 2001 - La gestione dei siti della Rete Natura 2000 - Guida all’interpretazione dell’art. 6 della 

Direttiva “Habitat” 92/43/CEE; 
�� Esposito, Gentile, Lubrano Lavadera, 1999 - natura 2000. Il progetto Bioitaly in Campania, Ass. ai 

Parchi, Riserve Naturali e conservazione della Natura, Settore Ecologia. 
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A.� LIVELLO PRIMO: SCREENING 

Come riferito in premessa, in questa fase vengono analizzate tutte le possibili incidenze che un progetto 
o un piano possono avere sul Sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti 
o piani, valutando se essi possono oggettivamente essere considerati irrilevanti. Tale valutazione viene 
distinta in quattro fasi: 

�� FASE 1: Gestione del Sito: viene determinato se il progetto/piano è direttamente connesso o 
necessario alla gestione del sito; 

�� FASE 2: Descrizione del Progetto/Piano: vengono descritti ed identificati tutti quegli elementi 
che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 
2000; 

�� FASE 3: Caratteristiche del Sito: è identificata la potenziale incidenza sul sito Natura 2000, 
tracciando una caratterizzazione di esso nel suo insieme o delle aree in cui è più probabile che si 
produca un impatto; 

�� FASE 4: Valutazione della significatività: è valutata la significatività di eventuali effetti sul sito 
Natura 2000, come identificati al livello III. 

Le varie fasi vengono analizzate singolarmente.  

FASE 1: GESTIONE DEL SITO 

�� Breve descrizione del sito. 

Parte dell’area interessata dall’intervento è parte integrante di un sito ricadente nella rete Natura 2000. 
Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema 
coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della Regione Campania da un 
gruppo di ricercatori e professori dell'Università Federico Il di Napoli. 
Nel caso specifico, l'area oggetto di studio, per le biodiversità delle specie che la contraddistinguono, 
ricade nell'ambito della perimetrazione del Sito d’Interesse Comunitario: Monte Cervialto - 
Montagnone di Nusco, identificato, dal numero di codice sito IT8040010 - Tipo B e nella Z.P.S. (Zona 
di Protezione Speciale), identificato, dal numero di codice sito IT8040021 - Picentini.   
Tale sito è descritto dal Settore Ecologia della Regione Campania come costituito da una vegetazione 
formata essenzialmente da estese faggete, imponenti castagneti, boschi misti e presenza di praterie 
anche ad alta quota. Mostra, inoltre, un'importante presenza di avifauna migratrice e nidificante (Milvus 
migrans, Falco naumani, Turdus pilaris, Falco peregrinus ect..) e di importanti comunità di chirotteri e 
di anfibi e rettili. 

FASE 2: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

�� Inquadramento geografico. 
Il territorio del Comune di Bagnoli Irpino (AV), che fa parte della Comunità Montana del Terminio-
Cervialto, confina con il Comune di Acerno (SA), Calabritto, Caposele, Lioni, Montella e Nusco. 
L’altitudine varia da m 654 mt s.l.m nel centro urbano, ove ha sede il Palazzo Municipale, a  m 497 
s.l.m. nella zona a valle e m 1809 s.l.m. sulla cima più alta. 
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Il Comune di Bagnoli Irpino è inserito nella Carta Topografica Programmatica Regionale Tavola n°34 
- Acerno - Quadrante 186-III - Corografia.  

L’intero territorio comunale, che occupa una superficie territoriale di 66,90 Kmq ricade: 

a) “in zona montana per l’intera superficie territoriale”, ai sensi della direttiva 75/268 CEE, 
con successiva modificazioni e integrazioni del 28 Febbraio 1984”; 
b) nella “6a Regione Agraria che è quella “dell’Alto Sele e Alto Calore Interno”; 
c)  nella perimetrazione della Comunità Montana del Terminio-Cervialto; 
d) nell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno; 
e) in area S.I.C. (Siti d’Interesse Comunitario), istituita ai sensi del D.P.R. n°357/97 e 
s.m.i. 

L’area oggetto di intervento per la Sistemazione Idraulica del Vallone Difesa, sono individuate sulle 
particelle di proprietà del Comune di Bagnoli Irpino (AV) e ricadono: 
�� in area S.I.C. (Sito d’Importanza Comunitaria): Monte Cervialto - Montagnone di 

Nusco, identificato, dal numero di Codice Sito Natura 2000 - IT8040010 - Tipo  B.  
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L’area oggetto di intervento è individuata in area Z.P.S. 
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PERIMETRAZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI 

L’area oggetto di intervento ricade all’interno del Parco Regionale dei Monti Picentini. 
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STRALCIO DELLA ZONA DI INTERVENTO 

�
�
�
�
L’area oggetto di intervento ricade in zona B – Area di riserva generale. 
�
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INQUADRAMENTO DELL’AUTORITA’ DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO 
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Cartografia della Carta degli Scenari da Rischio Frane, dell’Autorità di Bacino dei Fiumi 
Liri-Garigliano e Volturno. 
�

�
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�� Aspetto geo-morfologico. 
Le caratteristiche geologiche e tettoniche del territorio di Bagnoli irpino (AV), sono quelle tipiche della 
vicina regione dei Monti Picentini. 
Esso, cartograficamente ricade nel Foglio 186 (S. Angelo dei Lombardi) della Carta Geologica d’Italia 
in scala 1:100000 e nel foglio 450 della redigenda cartografia in scala 1:50000 del progetto CAR.G 
Nazionale.
Il massiccio, di forma grossolanamente sub-rettangolare occupa buona parte della provincia di Avellino 
e Salerno con uno dei lati maggiori orientati a NO-SE lungo circa Km 35 e uno dei lati minori orientati 
a NE-SO lungo circa 25 Km. Questi rilievi sono in serie stratigrafica e sono in gran parte riferibili al 
periodo mesozoico. Sono presenti sei principali formazioni così distribuite: 
a) i versanti che degradano dai monti sono caratterizzati da calcari grigi del cretaceo; 
b) ai piedi delle pile calcaree è presente una fascia di detriti di falda sciolti o debolmente cementati 
frammisti a materiali piroclastici dilavati; 
c) in alcune zone a nord-est del centro abitato sono presenti arenarie quarzose micacee giallastre del 
miocene; 
d) piccole aree, situate alle quote più alte dell’intero territorio, presentano arenarie più o meno 
grossolanee mal cementate con intercalazioni di argille e puddinghe. 
Sotto l’aspetto tettonico, l’area si presenta ricca di faglie orientate prevalentemente con direzione NO-
SE e NE-SO. La direzione di immersione degli strati è verso Nord-est con una inclinazione di 35°. 

�� Clima 
L’areale oggetto di intervento, dal punto di vista climatologico può considerarsi omogeneo con tipica 
fisionomia continentale appenninica interna. Le isoterme delle temperature medie annuali segnano 
valori intorno agli 11°-12°C.   
Criteri di classificazione del clima. 
Il clima presenta estati calde e inverni freddi che spesso risentono dell’influsso climatico continentale 
interno.
Criteri di classificazione del clima.
Indice climatico 
L’indice climatico è dato dalla relazione:
I =  m (h) - m (Etp)
In cui:
m (h)   =  altezza di pioggia media annua (in mm);
m (Etp)  = evapotraspirazione potenziale media annua.
In base ai valori assunti da I, è possibile classificare i climi umidi (con I > 0) e aridi (con I < 0) in 
accordo a quanto viene indicato nella tabella seguente: 
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Tabella n°1 

Classificazione 
            
            Dei Climi 

Climi Umidi Climi Aridi

A Iperumido 1,0 < I C1 Seccosubumido -0,2 < I < 0

B4 Umido 0,8 < I < 1,0 D Semiarido -0,4 < I < 0,2

B3 Umido 0,6 < I < 0,8 E -0,6 < I < 0,4

B2 Umido 0,4 < I < 0,6
   

B1 Umido 0,2 < I < 0,4
   

C2 Umido 0 < I < 0,2
   

Per la stima dell’altezza di pioggia media annua occorre effettuare un’indagine idrologica sulle altezze 
di pioggia annue, registrate nell’arco dell’anno nella stazione di misura pluviometrica K, ricadente 
nell’area d’interesse. 

�� Caratteristiche climatiche del sito  -  corsi d’acqua  -  media delle precipitazioni 
L’area oggetto di intervento, dal punto di vista climatologico può considerarsi omogeneo con tipica 
fisionomia appenninica interna. Le isoterme delle temperature medie annuali segnano valori intorno 
agli 11°-12°C.

Confronto temperature medie (°C) trentennio 1951-1980 con decennio 1981-1999 (Fonte: Ducci e Tranfaglia, 2005) 
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�� Regime climatico 
L’uso dell’indice climatico, definito dalla relazione precedente, permette di effettuare solo un bilancio 
medio annuo e di indicare la media annua di eccedenza o di deficit della precipitazione rispetto 
all’evapotraspirazione potenziale.
La durata della stagione secca e l’entità del deficit idrico variano essenzialmente in funzione dell’indice 
climatico I e del regime pluviometrico che caratterizzano l’area d’interesse; infatti, mentre la 
distribuzione delle temperature medie mensili nell’anno presenta, di norma, un massimo in luglio e un 
minimo in gennaio, la distribuzione delle precipitazioni nei vari mesi dell’anno presenta caratteri molto 
differenti.  
Dall’analisi e dalla valutazione dei dati si rileva che l’areale fitogeografico presenta un clima di tipo 
continentale interno, con due massimi di precipitazioni elevati: quello autunnale e primaverile e un 
minimo estivo. I caratteri geo-morfologici, influiscono sensibilmente sull’idrografia di questo territorio.
E’ opportuno ricordare che non esistono, nel territorio comunale di Bagnoli Irpino “corsi d’acqua a 
regime di piena e perenni, mentre abbondano nell’intero bacino valloni e fossi a carattere torrentizio”. 
La rete di rilevamento meteorologico situata a Nusco 912 mt. s..l.m, a Montevergine 1270 mt. s.l.m, 
a Montella (501 mt. s.l.m.) e a Cassano Irpino (501 mt. s.l.m) forniscono dati sufficienti ad un 
inquadramento climatico della zona montane e sub-montana. Quella derivante dall’Osservatorio di 
Serino (quota 351 mt s.l.m.) ai piedi del Monte Terminio può fornire dati importanti per le zone più 
basse. La componente che si mostra quasi determinante nella caratterizzazione della facies climatica 
o areale fitoclimatico è indubbiamente il fattore orografico che determina una moltitudine di situazioni 
microclimatiche. Dal punto di vista pluviometrico, il regime presenta caratteri di tipo continentale 
interno, con due massimi in autunno e in inverno, con una piovosità annua di circa 1300-1400 mm. Il 
regime è caratterizzato da un minimo estivo che non ha effetti limitanti sulla vegetazione erbacea, 
arbustiva e arborea grazie alle riserve idriche accumulate negli strati inferiori del suolo a seguito delle 
abbondanti piogge autunnali e delle precipitazioni nevose.  

Confronto precipitazioni medie trentennio 1951-1980 con decennio 1981-1999 (Fonte: Ducci e Tranfaglia, 2005) 

L’area in esame è esposta ai venti dominanti da Nord-Est: la Tramontana, da Nord-Ovest: il Maestrale. 
Il regime pluviometrico standard annuo varia dai 1300 ai 1400 mm di pioggia, con variazioni in 
aumento in alcuni anni. 
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�� Idrografia 
La plasticità delle zone offre il vero aspetto montano, con cime che raggiungono un’altezza di 1806 
mt e con una pendenza molto accentuata. 
I cambiamenti del regime idraulico sono proprio dovuti a tali pendenze che, nei tratti superiori delle 
aste pluviali, sono eccessive. 
E’ opportuno ricordare che non esistono, nel territorio comunale di Bagnoli Irpino, “corsi d’acqua a 
regime di piena e perenni, mentre abbondano nell’intero bacino valloni e fossi a carattere 
torrentizio”. 
La rete di rilevamento meteorologico forniscono dati importanti per le zone interessate. La 
componente che si mostra quasi determinante nella caratterizzazione della facies climatica o areale 
fitoclimatico è indubbiamente il fattore orografico che determina una moltitudine di situazioni 
microclimatiche.
Dal punto di vista pluviometrico, il regime presenta caratteri di mediterraneità nei versanti inferiori 
con due massimi in autunno e in inverno, mentre nelle zone più elevate oltre i 1300-1400 mt di 
altitudine si presenta del tipo sub-oceanico di transizione. Entrambi i regimi sono caratterizzati da un 
minimo estivo che non ha effetti limitanti sulla vegetazione erbacea, arbustiva e arborea grazie alle 
riserve idriche accumulate negli strati inferiori del suolo a seguito delle abbondanti piogge autunnali 
e delle precipitazioni nevose. Le condizioni che vengono a determinarsi caratterizzano un clima 
temperato freddo che si riflette sui caratteri ecologici della vegetazione spontanea determinando fasce 
vegetazionali che, in base alla classificazione del PAVARI, possono essere così individuate: 

A) sottozona calda del Castanetum, con aree poste a quote che vanno da 600 a 800 mt s.l.m, ove 
trova le condizioni ottimali e vegetazionali il castagno da frutto; 
B) sottozona fredda del Castanetum da 900 a 1000 mt s.l.m, dove vegeta il ceduo di castagno; 
C) sottozona calda del Fagetum  da 1100 a 1400 mt s.l.m, dove vegeta il faggio. 

A questi limiti climatici ovviamente non corrisponde una netta distinzione delle specie arboree forestali. 
Secondo F. SCHMID le fasce climatiche con il relativo areale fitogeografico in argomento sono 
ascrivibili al “Quercus-Tilia-Acer” (Q.T.A.) e al “Fagus- Abies” (F.A).  

Bosco ceduo Castanile 
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Faggeta in fase di conversione ad alto fusto. 

Castagneto da frutto in fase di produzione 
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Le fasce altitudinali che si riscontrano individuano appena residui della fascia mediterranea e si 
fermano quasi esclusivamente nella Fascia Sannitica del Pignatti, caratterizzata dalla presenza di 
boschi di caducifoglie a castagno e cedui o di boschi misti. Nello strato erbaceo e arbustivo sono 
comuni: la Viola comune (Viola canina), il Ranuncolo (Ranunculus ficaria), l’Evonimo europeo 
(Evonjmus europeaus) , la Coronilla o erba cornetta (Coronilla emerus), il Corbezzolo (Arbutus unedo),  
il Corniolo (Cornus mas), il Pungitopo (Ruscus aculeatus), la Ginestra (Spartium Junceum) e la Felce 
(Dryopteris filix mas). 
Tra i prodotti del sottobosco vanno annoverati specie pregiate di funghi porcini (Boletus edulis) e la 
varietà del tartufo nero.    

�� Regime vincolistico 

1) Vincoli di interesse storico-archeologico-paesistico-ambientale 
L’area interessata dalla sistemazione idraulica del Vallone Difesa, non presenta vincoli 
d’interesse storico-archeologico-paesistico-ambientale.  

2) Aree di interesse Naturalistico 
L’intervento ricade: 
- nella perimetrazione dell’area S.I.C (Siti d’Interesse Comunitario), Codice Sito Natura 2000 - 
IT8040010 - Monte Cervialto - Montagnone di Nusco; 
- in area Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) - Picentini - Codice Sito Natura 2000 - IT8040021; 
- nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Picentini 
3) L’area interessata dalla sistemazione idraulica del Vallone Difesa ricade in area a rischio frane 
molto elevato-R4 come riportato nel Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico dell’Autorità di 
Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno; 
4) L’area interessata dalla sistemazione idraulica del Vallone Difesa ricade nella perimetrazione 
del Vincolo Idrogeologico del Comune di Bagnoli (AV);  
5) Interventi ubicati nei territori ricadenti in zone sensibili. 
Siamo in presenza di aree protette ai sensi della normativa Nazionale e Regionale, ovvero aree 
caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche (Aree Castanicole). 
6) Ordinamento colturale prevalente. 
L’infrastruttura va a servire ordinamenti colturali in atto (Boschi di alto fusto e castagneti da 
frutto specializzati). 
7) Superficie Agricola utilizzata (SAU) - Superficie boschive.   
L’intervento viene valutato in base alla Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.), o alla Superficie 
boschiva interessata dai percorsi. 

�� Ubicazione del progetto 

L’area interessata dal progetto è individuata nel Comune di Bagnoli – Vallone Difesa, si trova a 
ridosso della perimetrazione del centro urbano del Comune di Bagnoli Irpino. 
I fattori pedoclimatici insistenti nella zona e la conformazione del territorio, danno impulso al 
corretto e naturale sviluppo della zona, che è caratterizzato da una vegetazione di natura 
arborea. 
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Inquadramento area di intervento su IGM 

FASE 3: CARATTERISTICHE DEL SITO 

�� Descrizione dell’intervento 

Il Comune di Bagnoli Irpino, con l’obiettivo di migliorare l’assetto idraulico del suo territorio, ha inteso 
procedere al progetto per la realizzazione delle opere di Sistemazione Idraulica del Vallone 
Difesa.
L’area di intervento è ubicata tra il centro abitato e l’asta torrentizia del Vallone Difesa che si estende 
a sud-est dell’insediamento lungo il versante nord-occidentale del monte Cervialto; la superficie 
territoriale interessata è di circa Ha 06.00.00. 
Topograficamente l’intero tratto è impostato tra le quote di circa 665 mt e circa 1110 mt s.l.m. con 
pendenze variabili dal 10 % al 45%. 
L’asta torrentizia del Vallone Difesa è stata in larga misura soggetta, negli scorsi decenni, a forti 
fenomeni erosivi e a frequenti esondazioni riversati, insieme ai detriti, sul centro abitato. Tali fenomeni 
sono dovuti, come anzi detto, dall’occlusione di un tratto d’alveo che collega le due aste torrentizie, 
dalle particolari litologie affioranti, ad un progressivo abbandono e alla mancanza di manutenzione 
dell’area di bacino. 
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A seguito di queste modificazioni, si è avuto un consistente incremento del rischio di alluvione ed 
esondazione, rischio che spesso si è manifestato con effetti di cui sono reperibili tracce evidenti. 
L’opera si rende necessaria in ordine a: 
1.� Introdurre un sistema di mitigazione delle velocità onde ridurre drasticamente i fenomeni erosivi 

a cominciare dall’asta principale; 
2.� Risanare i tratti di versanti in frana prospicienti l’alveo; 
3.� Ripristinare il collegamento tra le due aste; 
4.� Sostituzione della tubazione interrata esistente con tubazione opportunamente dimensionata; 

Tali risultati verranno conseguiti mediante: 
1.� Controllo delle portate e delle velocità sulla maggior parte possibile di bacino, attraverso interventi 

sull’asta torrentizia mediante dissipazioni energetiche e controllo delle velocità e delle capacità di 
erosione. 

2.� Controllo, messa in sicurezza e risanamento ambientale dell’alveo e delle pareti ad esso 
prospicienti a rischio di frana, con conseguente mitigazione del rischio di ulteriori eventi franosi 

3.� Regimazione idraulica del torrente nella parte soggetta ad esondazioni, mediante dissipazioni 
energetiche e controllo delle velocità e delle capacità di erosione. I risultati di miglioramento dei 
parametri idraulici verranno conseguiti mediante un intervento teso da un lato alla dissipazione 
energetica in senso trasversale, dall’altro in senso longitudinale. 

4.� Rinaturazione dell’ambiente fluviale, come condizione per un graduale ripristino delle condizioni 
elofitiche per la colonizzazione di specie tipiche dell’ambiente fluviale, che sono da intendersi 
come condizione necessaria per un graduale ripristino dell’ambiente fluviale, nelle sue componenti 
abiotiche (scheletro solido) e biotiche (flora e fauna). Infatti, solo mediante una ricostituzione 
delle condizioni tipiche dell’ambiente fluviale si manterranno e potenzieranno le capacità di 
garantire, da parte del fiume, i livelli di sicurezza necessari (controllo delle velocità e deflussi, 
propagazione graduale delle specie floristiche tipiche grazie a specie pioniere di primo impianto). 

Le procedure seguite nelle analisi dello stato di fatto, in ordine alla definizione dei problemi da 
affrontare sono state le seguenti: 
1.� Indagine Geologica pedologica e geotecnica eseguita a cura del dott. geol. Vito Antonio MIELE e 

del dott. geol. Raffaele BRUNO, unitamente a geopedologia dei suoli e della loro stabilità in 
pendenza; 

2.� Rilievi Plano-altimetrici; 
3. Indagine vegetazionale e geopedologica a cura del per. agr. Gerardo MORANO; 
4.� Analisi Idrologica e di calcolo idraulico, comprensiva di valutazione delle portate di piena, delle 

capacità di deflusso attuali e conseguenti alle opere progettate; 
5.� Relazione geotecnica per la Valutazione delle condizioni di stabilità dei versanti prospicienti l’alveo. 

Le opere da realizzare e i materiali da impiegare, garantiscono la loro efficacia nel tempo e posseggono 
la caratteristica di integrarsi con l’habitat esistente. Esse si inseriscono naturalmente nel paesaggio 
senza far sorgere problemi di impatto ambientale.  
Trattasi di opere prevalentemente di ingegneria naturalistica: briglie in pietrame rinverdite con talee, 
palizzate, drenaggi in pietrame, gabbionate in pietrame rinverdite con talee e coperture vegetali 
mediante la piantumazione di talee. 
L’intervento mira ad un fruibile stato dei luoghi e ad un recupero di tipo ambientale e paesaggistico 
che arricchisce fra i tanti fattori dell’economia anche quello del turismo di tipo alternativo (turismo 
rurale); una forma di fruizione del territorio rurale che si basa sul patrimonio locale ed è quindi legato 
sia alle specificità ambientali, quanto agli aspetti peculiari che caratterizzano la cultura della comunità. 
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Inoltre esso ha lo scopo di mitigare il rischio idrogeologico, e nello specifico il rischio di inondazioni da 
parte di colate di terra frammiste a detriti. 
Le risorse ambientali sono il capitale di base del turismo: paesaggi incontaminati, ambiente salubre, 
tradizioni e culture preservate nel tempo, sono forti elementi di richiamo turistico, una grande 
occasione di sviluppo, in particolar modo, di aree più marginali e svantaggiate, come la zona oggetto 
dell’intervento.
Queste risorse se giustamente utilizzate e valorizzate, entrano a pieno titolo in una strategia di sviluppo 
economico e sociale del territorio. 
Il progetto punta a migliorare la stabilità e la sicurezza dell’area denominata Vallone Difesa del comune 
di Bagnoli Irpino (AV), definita “R4” e “Rpa” dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
nell’ambito del Piano Stralcio.  
Considerato che l’instabilità del territorio costituisce non solo una delle emergenze più gravi per la 
collettività ma anche un serio condizionamento per la crescita socio economica, scaturisce l’esigenza 
dell’intervento affrontato in un contesto volto a ridurre l’impatto ambientale ricorrendo alle tecniche 
di ingegneria naturalistica. 
Si vorrà, in questo modo, vitalizzare il nostro paesaggio già costruito inserendo al meglio le opere 
necessarie nell’ambiente, diminuendo nel contempo il relativo impatto sia a livello estetico-
paesaggistico che ecologico-naturalistico ottenendo un’efficacia funzionale adeguata a minori costi. 
Tali tecniche sfruttano essenzialmente le particolari caratteristiche biotecniche di alcune specie 
vegetali, caratteristiche sintetizzabili principalmente nella capacità di sviluppo di un considerevole 
apparato radicale e nell’elevata capacità di propagazione vegetativa. 
Le indagini effettuate nell’area destinata all’intervento hanno consentito di individuare la presenza di 
numerosi fattori destabilizzanti, a carattere sia naturale sia antropico, i quali presentano gradi diversi 
di influenza sui fenomeni di dissesto. Le complesse vicende tettoniche e strutturali, la permeabilità 
delle formazioni, l’alterazione idrotermale delle rocce, l’urbanizzazione e la costruzione delle strade 
rappresentano le principali cause concomitanti che hanno contribuito a creare la situazione di 
instabilità diffusa attualmente riscontrabile sul promontorio. 
E’ tuttavia doveroso intervenire su singole situazioni, localizzate nello spazio, il cui grado di criticità 
impone urgenza nei rimedi, rendendoli inderogabili. 
Il risanamento ambientale proposto è inteso come la individuazione delle azioni da intraprendere sul 
territorio per mitigare gli effetti derivanti dai dissesti che si sono verificati sull’ambiente in intervalli di 
tempo e di spazio più o meno lunghi. 
Dalle emergenze l’area appare interessata da: 
�� Una incapacità di drenaggio delle portate per periodi di ritorno pari e superiori a 100 anni; 
�� un fenomeno di erosione in atto sulle sponde fluviali 
Le cause di questa situazione possono essere ascritte a: 
�� Modificazione degli alvei nelle sezioni e nel profilo dovute a erosioni, relativamente all’asta del 

bacino principale 
�� Modificazioni dell’ambiente fluviale e nella sua capacità di drenaggio naturale 
Questi elementi concorrono all’instaurarsi dei fenomeni di rischio in atto. 

La Progettazione pertanto, verterà sulle opere necessarie a contrastare questi elementi di rischio: 
��Lungo tutto il tratto dell’asta torrentizia in oggetto, dove essa è stata invasa da detriti e resti 

organici provenienti dalla vegetazione presente, è necessario procedere ad una accurata 
pulizia, allo scopo di rendere più agevole il deflusso delle acque, riducendo il trasporto di 
materiale solido; 

�� Verranno realizzate briglie in pietrame rinverdite onde dissipare l’energia cinetica 
dell’acqua a monte del tratto in esame. Le briglie in pietrame sono realizzate con gabbioni in 
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rete metallica a doppia torsione di maglia esagonale tipo 8x10 (conforme alle UNI EN 10223-
3) tessuta con filo di diametro minimo 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218) protetto con 
lega Zn-Al5%-MM (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab 2 minimo 255 gr/m2). Gli 
scatolari metallici verranno assemblati e collegati tra loro utilizzando per le cuciture ed i tiranti 
un filo metallico delle stesse caratteristiche di quello utilizzato per la fabbricazione della rete, 
con diametro di 2,2 mm. Gli scatolari, una volta assemblati devono essere riempiti in loco con 
pietrame grossolano o ciottoli non friabili di pezzatura (generalmente ø 100 - 200 mm) non 
inferiore ad 1,5 volte la dimensione minima della maglia, reperibili in situ e/o proveniente dagli 
scavi in rocce lapidee. All'interno del gabbione o tra un gabbione soprastante, durante la fase 
di costruzione, dovranno inserirsi talee costituite da ramaglie vive, piante e specie arbustive 
autoctone; le talee dovranno attraversare completamente il gabbione (generalmente L = 1,5 
- 2,0 m e ø minimo 2 cm) ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una 
profondità che dia garanzia di crescita; tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo 
di riposo vegetativo. Le briglie saranno realizzate in modo da creare, a tergo delle stesse, delle 
vasche di laminazione atte a raccogliere eventuali detriti e colate di fango. Le stesse 
necessitano di una periodica manutenzione e relativa pulizia. 

�� Verrà realizzata lungo l’intero tratto dell’asta torrentizia, su ambo i lati, una difesa spondale 
mediante la realizzazione di: 
�� Realizzazione di palizzate in legname con talee, costituite da pali in legname idoneo, 

infissi nel terreno. Sulla parte emergente del terreno saranno collocati dei mezzi tronchi di 
castagno, legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo 
della struttura medesima, messa a dimora di talee appartenenti a specie autoctone idonee 
per la ricostituzione della compagine vegetale, compreso ogni altro onere. 

�� Piantumazione di talee di specie arbustive ed arboree autoctone, compresa 
l'apertura di buche, la ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici, 
l'eventuale e razionale posa in tagliola e relativa imbozzimatura, la spuntatura delle radici e 
ogni altra operazione necessaria per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluse l'irrigazione e 
la concimazione  

�� Regimazione delle acque pluviali superficiali ed episuperficiali, mediante la 
realizzazione di opere di drenaggio costituite da scavo, posa in opera di tubazione corrugata 
finestrata, riempimento di pietrame calcareo proveniente dagli scavi in rocce lapidee 
racchiuso con tessuto non tessuto e riempimento finale con terre da scavo in rocce sciolte. 

�� Il deflusso delle acque nella parte a valle dell’asta torrentizia, ricadente per un tratto nella 
proprietà privata e per un tratto in area comunale, per motivi di urbanizzazione, nel passato è 
stata incanalata attraverso tubi prefabbricati di calcestruzzo, aventi un diametro pari a metri 
1,00 (sezione pari a 0,785 mq); tale sezione, come si evince anche dal calcolo idraulico, non 
risulta idonea a smaltire la portata delle acque relative al bacino imbrifero del Vallone Difesa. 
Pertanto, a seguito di una attenta verifica idraulica, si è reso necessario prevedere la 
sostituzione con tubazioni (Tubi in acciaio ondulato –ARMCO- a sezione sottopasso) avente 
una sezione maggiore (circa 3,55 mq), quindi 4,5 volte maggiore della sezione esistente. Tale 
sezione risulta ampiamente verificata. Gli interventi previsti andranno a migliorare le condizioni 
di stabilità dell’intero versante mitigando le cause di dissesto e di erosione delle sponde e il 
rischio inondazione. 

�� Dove il tratto di alveo è stato occluso da materiali detritici provenienti da monte, è stato 
necessario prevedere la pulizia di tali materiali nonché lo scavo in materiale lapideo allo scopo 
di adeguare la sezione allo smaltimento delle acque provenienti dalla parte a monte dell’asta 
torrentizia; in tale tratto, per evitare fenomeni di erosione, sono stati previsti, in entrambi i 
lati, la realizzazione di opere di contenimento; per ridurre l’impatto ambientale sono stati 



33�
�

utilizzati gabbioni in pietrame rinverditi con talee. A seguito di tali opere, su questo tratto di 
alveo si rende necessario la realizzazione di una passerella carrabile per assicurare l’accesso 
alla monorotaia situata nell’area adiacente al medesimo alveo realizzata con i fondi della 
comunità europea per rendere fruibile la zona a monte e per il trasporto della legna. L'opera 
di attraversamento dell'alveo è costituita principalmente da tre travate aventi profilo 
longitudinale ad arco ribassato, poggiate su spalle in cemento armato. L'orditura secondaria e 
formata da sei travi opportunamente ammorsate alle travi principali mediante piastre in 
acciaio; il piano di calpestio è costituito da un'orditura trasversale di tavoloni in legno lamellare 
accostati e collegati alle sottostanti travi principali e secondarie. Al fine di attenuare l’impatto 
ambientale del muro in c.a. tutte le superfici a vista verranno rivestite con un paramento per 
rivestimento realizzato con elementi in pietrame calcareo locale, aventi spessore non inferiore 
a 6 cm posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo R 325 con la faccia a 
vista realizzata a secco. Tale opera sarà completata mediante la posa in opera di un parapetto 
in legno lamellare e di altezza circa m 1,00. Uno degli obiettivi principali che si è tenuto conto 
nella progettazione della passerella è stato quello di ridurre l'impatto nei confronti 
dell'ambiente, impiegando in larga misura materiali rinnovabili, di riciclo e reimpiego: -il legno 
lamellare per la struttura principale; -la carpenteria metallica per i collegamenti strutturali. 

�� Criteri progettuali 

Le scelte progettuali per la realizzazione delle opere, saranno principalmente finalizzate ad assicurare 
un corretto inserimento nel contesto territoriale, paesaggistico-ambientale.  
Quindi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.5, comma 3, del D.P.R. n°357 del 08-09-1997, è 
stata predisposta la seguente relazione illustrativa, con lo scopo principale di analizzare e valutare le 
possibili interferenze con l’ambiente circostante. 
Questo, per rispettare gli obiettivi di conservazione dei medesimi luoghi sulla base di quanto indicato 
dall’art.6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE del 21-05-1992 “Qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una valutazione d’incidenza 
che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.
Alla luce delle considerazioni della valutazione d’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le 
autorità nazionali competenti danno il loro assenso su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto 
la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere 
dell’opinione pubblica”. 
Lo studio circa la Valutazione d’Incidenza Appropriata, risponde alle specifiche indicazioni dell’Allegato 
G del D.P.R. 357/97 e s.m.i, nonché alle indicazioni di cui al paragrafo 4.2.2 delle “Linee Guida e Criteri 
di indirizzo per l’effettuazione della Valutazione d’Incidenza in Campania” di cui al D.G.R. n°324 del 
19 Marzo 2010. 
Tale relazione, elaborata con riferimento al progetto di realizzazione, dovrà contenere tra l’altro: 
- la descrizione dettagliata ed esauriente delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche dell’area 
oggetto d’intervento;  
- la descrizione dettagliata del progetto, viene effettuata secondo le indicazioni di cui all’Allegato G del 
D.P.R. 357/97; 
- la valutazione delle interferenze del progetto con il sistema ambientale di riferimento. 
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I contenuti della relazione per la valutazione d’incidenza di piani e progetti di cui all’allegato G come 
previsto dall’art.5, comma 6 vengono suddivisi in: 
Caratteristiche dei piani e di progetti con particolare riferimento: 
� alla tipologie delle azioni e/o opere; 
� alle dimensioni e/o ambito di riferimento;  
� alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 
� all’uso delle risorse naturali; 
� alla produzione di rifiuti; 
� all’inquinamento e disturbi ambientali; 
� al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.  
Area vasta d’influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale:  
� componenti abiotiche; 
� componenti biotiche; 
� connessioni ecologiche. 

DESCRIZIONE HABITAT FAUNISTICO. 
La fauna dei Monti Picentini è stata sottoposta in passato ad un'eccessiva pressione sia antropica che 
venatoria, con la scomparsa e la rarefazione di alcune specie, tra cui in primo luogo il lupo. La 
biodiversità è ancora alta, favorita dal clima che determina popolazioni più abbondanti rispetto agli 
altri territori irpini con circa specie di Anfibi, di Rettili, di Mammiferi e più di 100 Uccelli. L'area in esame 
è caratterizzata dalla presenza di specie vegetali tali da mantenere un microclima umido e fresco, che 
permette la costante attività della microfauna del suolo, e quindi un'attiva presenza della macrofauna di 
seguito menzionata. 
Nell'area, infatti, si è rilevata la presenza delle seguenti specie faunistiche: 
Mammiferi elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 

�� Gatto selvatico (Felis silvestris); 
�� Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrmequinum); 
�� Rinolofo curiale (Rhinolophus euryale); 
�� Vespirtilio maggiore (Myotis myotis); 
�� Miniottero (Miniopterus schreibersi); 

Figura n°1 - Miniopterus schreibersi (Pipistrello) 
Nome scientifico: Miniopterus schreibersi 
Nome volgare     : Miniottero 
Codice identificativo: 1310 
Phylum: CHORDATA 
Classe: MAMMALIA 
Ordine: CHIROPTERA 
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Famiglia: VESPERTILIONIDAE 

Figura n°2 - Gatto selvatico - Felis silvestris 

       Uccelli elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 
�� Averla piccola (Lanius collurio); 
�� Balia dal collare (Ficedula albicollis); 
�� Calandro (Anthus campestris); 
�� Falco pellegrino (Falco peregrinus); 
�� Grillaio (Falco naumanni); 
�� Nibbio reale (Milvus milvus); 
�� Colombaccio (Columba palumbus); 
�� Beccaccia (Scolopax rusticola); 
�� Tordela (Turdus viscivorus); 
�� Corvo imperiale (Corpus corax); 

       Rettili elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 
•      Cervone (Elaphe quatuorlineata); 
�� Testuggine d'acqua (Emys orbicularis); 
�� Saettone (Elaphe longissima); 
�� Luscengola (Chalcides chalcides); 
�� Lucertola campestre (Podarcis sicula);

Figura n°3 - Lucertola - Podarcis sicula
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Figura n°4 -Vipera - Natrix tassellata
       Anfibi elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 

�� Ululone a ventre giallo (Bombina variegata); 
�� Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata); 
�� Tritone crestato italiano (Triturus carnifex); 
�� Raganella (Hyla italica); 

Figura n°5
Nome scientifico: Bombina variegata 
Nome volgare     : Ululone dal ventre giallo 
Codice identificativo: 1193 
Classe degli Anfibi 
Ordine degli Anuri.   

Figura n°6 - Rana dalmatica 

Invertebrati elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 

Nome scientifico:  Farfalla - Melanargia arge  Figura n°7
Codice identificativo: 1062 
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Nome scientifico: Zanzara - Cordulegaster trinacriae  Figura n°8
Codice identificativo: 1047 

Mammiferi 
Se negli altri gruppi zoologici è difficile individuare specie veramente esclusive della macchia 
mediterranea, quando si parla di mammiferi la ricerca diventa ancora più complicata. Da una 
parte, il ridotto numero di specie diminuisce la probabilità di trovare esempi per tutte le categorie 
ecologiche, dall'altra, l'endotermia di questi animali (indipendenza fisiologica dalla temperatura 
esterna) permette alla maggior parte dei mammiferi di colonizzare tutti gli ambienti della Penisola. 
Infine, bisogna considerare che i mammiferi, soprattutto quelli di medie e grandi dimensioni, 
necessitano di territori assai vasti per la ricerca del cibo e pertanto sarebbe risultato loro 
svantaggioso essere legati ad un ambiente così ristretto come la macchia sempreverde, soggetto 
a forte riduzione di superficie durante i periodi glaciali. 
In tempi storici, in alcune zone dell'Italia peninsulare dove esisteva una continuità ambientale 
dalle montagne al mare, alcune specie di grandi mammiferi si spostavano in pianura durante i 
mesi invernali e spesso raggiungevano la macchia mediterranea. In questo modo, attraverso 
una sorta di transumanza naturale, la pressione di pascolo sulla vegetazione naturale si 
manteneva leggera perché si trasferiva da un tipo di ambiente all'altro in rapporto alle stagioni. 
Cinghiali (Sus scrofa), caprioli (Capreolus capreolus) e cervi (Cervus elaphus) si spostavano fino 
alla macchia sempreverde nei mesi invernali per sfruttare le verdi radure dove l'erba era magari 
ricresciuta in seguito agli incendi estivi, mentre si spostavano all'interno, nel bosco caducifoglio, 
nei mesi primaverili ed estivi. Anche il lupo (Canis lupus) poteva compiere analoghi spostamenti, 
al seguito delle sue prede. Questo flusso di energia tra ecosistemi confinanti è stato interrotto 
con lo sviluppo dell'agricoltura intensiva e dei centri abitati di pianura, che in molti casi hanno 
costituito una barriera alla dispersione dei suddetti animali. 
La fauna del Partenio è stata sottopsta per troppo tempo ad un eccessiva pressione sia antropica 
che venatoria, con la scomparsa e la rarefazione di alcune specie, tra cui, in primo luogo il lupo. 
Ciononostante è ancora alta la biodiversità favorita dal clima particolarmente mite che determina 
popolazioni più abbondanti rispetto agli altri territori irpini. 
I chirotteri (pipistrelli) volano di notte sulla macchia bassa per catturare falene e grossi scarabei. Di 
giorno riposano nel tronco cavo dei vecchi lecci, quando presenti, oppure nelle fessure tra le rocce. 
Anche se non esistono ricerche mirate a definire la distribuzione ecologica dei pipistrelli si riscontra 
la presenza del Miniottero (Miniopterus schreibersi), il Vespirtillo maggiore (Myotis myotis) ed il 
rinolofo maggiore ed il curiale (Rhinolophus ferrmequinum, Rhinolophus euryale). Diverse specie di 
roditori vivono nella macchia e rappresentano la risorsa alimentare di base per molti animali come i 
mammiferi carnivori, gli uccelli rapaci (falconiformi e strigiformi) e i serpenti. Alla famiglia dei gliridi 
appartengono il moscardino (Muscardinus avellanarius) e il quercino (Eliomys quercinus). Le 
popolazioni di moscardino della macchia mediterranea presentano un ciclo biologico particolare, 
differente da quello descritto per le popolazioni dei boschi caducifogli: per esempio, il periodo del 
letargo è assai ridotto e quasi assente, grazie alla disponibilità di cibo ed al clima favorevole. Entrambe 
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le specie sono diffuse dalla macchia sempreverde alla faggeta. Il quercino sembra preferire ambienti 
dove la macchia è più rada ed interrotta da rocce calcaree piene di cavità dove questa specie 
trova rifugio. Tutti i muridi presenti in Italia mostrano una distribuzione ecologica assai ampia, dal 
livello del mare ai boschi di montagna. Il ratto nero (Rattus rattus) è il più termofilo di tutti i piccoli 
roditori della nostra fauna e questa caratteristica rivela le sue lontane origini sud-est asiatiche. Nella 
macchia alta, costruisce nidi sugli alberi e spesso saccheggia quelli degli uccelli, nutrendosi delle uova 
e dei piccoli. È possibile che la sua presenza numerosa incida negativamente sulla conservazione di 
diverse specie di uccelli e anche su quella del moscardino. 

Uccelli
Nello svariato mosaico degli ambienti derivati dalla lecceta e da altre formazioni primarie a 
scierofille vivono numerose specie di uccelli, di cui poche sono esclusive dell'orizzonte 
mediterraneo. Per la maggior parte, sono specie ad ampia distribuzione ecologica oppure sono 
in comune con l'orizzonte sub-montano e quello montano inferiore. Nei mesi primaverili e in 
quelli autunnali, la macchia mediterranea è lo scenario in cui si verifica la sosta più o meno 
prolungata di molti uccelli migratori che si spostano lungo le coste e le isole. Tra questi 
ricordiamo la beccaccia (Scolopax rusticola) misura fino a 34 cm. di lunghezza ed ha un 
piumaggio color foglia morta, con barre trasversali nere sul capo e sul collo. Gli occhi sono di 
grandi dimensioni e collocati molto indietro sulla testa rotonda tali da permettergli un campo 
visivo di quasi 360 gradi. Il becco è lungo dai 6 agli 8 cm, robusto e arrotondato all'estremità. Le 
zampe sono piuttosto corte e ricoperte di piumaggio sino al calcagno. L'udito è particolarmente 
sviluppato e le cavità auricolari sono situate anziché dietro gli occhi, come in tutti gli uccelli, 
sotto e un pò davanti ad essi, e sono protette dal piumaggio. Ha un'andatura strisciante, in 
quanto cammina con passi brevi e dorso incurvato, e lenta. Se deve compiere lunghi spostamenti 
ricorre sempre al volo, nel quale è agilissima. La beccaccia è molto scaltra ed è dotata di sensi 
molto acuti, sfrutta spesso il colore mimetico del piumaggio per nascondersi, al minimo segnale 
di pericolo, accovacciandosi contro il suolo. Di giorno non esce mai all'aperto e solo al crepuscolo 
entra in attività cominciando a frugare tra le foglie alla ricerca di cibo. Temibili nemici delle 
beccacce, oltre ai rapaci, sono i cacciatori che ne fanno strage durante il periodo del passo, in 
Italia in particolare risulta tra le selvaggine più ambite. E' diffusa in tutta l'Europa e nell'Asia 
centro-settentrionale. D'inverno migra nell'Europa meridionale, in India ed in Cina. In Italia è 
comune come uccello di passo invernale, e solo raramente estivo nel settentrione. Frequenta 
boschi e terreni cespugliosi dove possa perforare col becco il suolo umido in cerca di prede, 
gradisce quindi le sconfinate foreste del settentrione e le macchie sempreverdi, soprattutto dove 
la vegetazione è più fitta. Evita le pinete sparse in territori sabbiosi. La beccaccia nel periodo 
degli amori è in preda ad una grande agitazione, e compie lunghi giri sul terreno. L'incontro di 
due maschi da vita a battaglie aeree accompagnate dall'emissione di fischi. Di solito nidifica nei 
boschi silenziosi e solitari, specialmente nelle radure cosparse di cespugli isolati, scavando nel 
terreno una piccola conca che riveste con pochi steli secchi e di muschio. La femmina vi depone 
solitamente 4 uova, grosse, lisce ed opache, che cova con assiduità per circa diciassette giorni 
non allontanandosi mai dal nido. II maschio comincia a collaborare solamente dal momento della 
schiusa. La sua dieta comprende larve, insetti e vermi che cattura tra le foglie smosse con il 
lungo becco. Talvolta fruga anche tra lo sterco dei bovini. La Balia dal collare (Ficedula albicollis) 
è un piccolo passeriforme lungo fino a 13 cm e con un'apertura alare di 22-24 cm. II piumaggio 
è bianco e nero nel maschio e marroncino nella femmina. I maschi adulti durante il periodo 
riproduttivo sono facilmente riconoscibili per la presenza di un largo collarino bianco; è inoltre 
presente una macchia bianca sulla fronte e sulle ali, una chiazza bianca sul groppone. È una 
specie migratrice presente in Europa da fine aprile ad agosto. Trascorre l'inverno in Africa a Sud 
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del Sahara. L'habitat primario da noi è costituito dalle selve castanili tra i 350 e i 1000 m. 
Insettivori di maggiore taglia sono le averle, che si nutrono di grossi insetti e Zigolo nero 
(Emberiza cirlus) occasionalmente anche di piccoli vertebrati (lucertole, topolini, nidiacei). Nella 
macchia mediterranea le specie che si incontrano più facilmente sono l'Averla capirossa (Lanius 
senator) e l'Averla piccola (Lanius collurio). Tra i falconiformi troviamo diverse specie, anche se 
nessuna esclusiva. In primavera e in estate si possono osservare: il falco pellegrino (Falco 
peregrinus) specie stanziale che nidifica sulle pareti rocciose calcaree che emergono dal verde 
intenso della macchia, fra le sue prede preferite figurano i piccioni e i tordi, il grillaio (Falco 
naumanni) riconoscibile per il comportamento meno diffidente, più rumoroso e la nidificazione 
in colonie su alti muri, tetti, o nei crepacci fra le rocce. II nibbio reale (Milvus milvus) dall'agile 
volo volteggiante che si nutre di piccoli mammiferi, ma non disdegna le carogne, nidifica sugli 
alberi in collina. Costante anche la presenza dei corvi imperiali (Corvus corax) dall'inconfondibile 
voce: un profondo ripetuto prrak. 

Rettili
Negli ambienti di macchia troviamo la maggior parte dei lacertidi italiani, anche se non in maniera 
esclusiva. Le specie più largamente diffuse in Italia sono il ramarro occidentale (Lacerta 
bilineata), la lucertola campestre (Podarcis sicula) e la lucertola muraiola (Podarcis muralis). 
Anche se il ramarro e la lucertola muraiola si spingono fino in alta montagna, tuttavia è 
nell'orizzonte mediterraneo che questi rettili rag-giungono il più elevato tasso di riproduzione e 
la massima densità demografica, grazie alle condizioni climatiche favorevoli e all'abbondanza di 
insetti di cui si nutrono. Alla famiglia degli scincidi appartiene la luscengola (Chalcides chalcides) 
riconoscibile per il corpo allungato, serpentiforme, con arti piccolissimi; si trova abbondante 
nelle radure in mezzo alla macchia e nelle garighe, mentre diventa scarsa alle alte quote. I 
serpenti più comuni e diffusi nella macchia mediterranea sono il biacco (Coluber viridiflavus), i 
saettoni (Elaphe Iongissima, E. lineata) ed il cervone (Elaphe quatuorlineata). Il biacco è 
ubiquitario e si trova in tutti gli ambienti, dal livello del mare fino ai pascoli montani, mentre il 
cervone è più termofilo e vive preferibilmente nella macchia bassa o nella gariga. I saettoni, 
invece, manifestano una maggiore inclinazione ad arrampicarsi sugli alberi e pertanto vivono 
anche in mezzo alla macchia alta. Tutti si nutrono di lucertole, piccoli roditori e uccelli. Gli adulti 
possono raggiungere circa 2 metri di lunghezza (2,60 nel cervone) e sono in grado di predare 
anche giovani conigli selvatici. 

Anfibi 
Le poche specie di anfibi che incontriamo nella macchia sono quelle che si recano all'acqua solo 
per la riproduzione, alla fine dell'inverno o all'inizio della primavera. Abitanti caratteristici della 
macchia sono le raganelle, piccoli anfibi adattati a vivere sulle piante grazie ai cuscinetti adesivi 
presenti sulle loro dita. Anche le raganelle necessitano di acqua solo nel periodo riproduttivo, 
sono attive di notte e trascorrono le ore calde nascoste tra la vegetazione. La raganella italiana 
(Hyla italica) è la più comune e diffusa in tutte le regioni, i siti riproduttivi delle raganelle nella 
macchia mediterranea sono per Io più stagni temporanei che si formano in inverno con le piogge 
e si disseccano completamente nei mesi estivi. A luglio e ad agosto, l'esistenza di questi stagni 
si può riconoscere facilmente dalla vegetazione. Tratti isolati di vegetazione igrofila dominata 
da giunchi e voli di libellule in mezzo alla macchia mediterranea rivelano agli occhi di un 
osservatore attento la presenza di una leggera depressione dove il suolo si conserva umido 
anche nei mesi più caldi. In questi punti, d'inverno e all'inizio della primavera, si formano stagni 
pieni di vita, dove insetti acquatici e anfibi si danno appuntamento per la riproduzione. In questi 
luoghi troviamo anche l'Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) ed il Tritone crestato italiano 
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(Triturus carnifex). La Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina tergiditata) è una salamandra 
di piccole dimensioni, corpo affusolato, testa romboidale appuntita, occhi sporgenti circondati 
da una mascherina chiara, pelle rugosa con alte verruche che fanno apparire il corpo 
segmentato. Coda più lunga del corpo e con tubercolo dorsale alla base. Colorazione dorsale 
nera, ventrale chiara con punteggiatura rossa, parte ventrale della coda con caratteristica 
colorazione rosso brillante. Si nutre di piccoli invertebrati anche allo stadio larvale. Vive in 
vicinanza di ruscelli, in boschi caratterizzati da fitto cespugliato, nascosta tra i sassi e le foglie 
morte. Il corteggiamento è costituito da un rincorrersi l'un l'altro. L'accoppiamento è breve e il 
maschio deposita gli spermatozoi nella cloaca della femmina. Le uova sono deposte in masse 
gelatinose aggrappate a sassi o vegetazione; le larve sono molto simili agli adulti e quindi non 
subiscono mutazioni. Strettamente terricola, conduce vita notturna ma può uscire dai suoi 
nascondigli anche di notte, se catturata si finge morta. La presenza dei succitati animali selvatici 
appenninici testimoniano la ricchezza del complesso, dimostrando altresì una notevole potenzialità di 
recupero faunistico ottenibile attuando una saggia gestione ambientale. 
L'utilizzo di opere di Ingegneria Naturalistica, con I'introduzione di materiale vegetale autoctono, 
permette il ripristino delle condizioni ambientali preesistenti e delle nicchie ecologiche in cui le suddette 
specie trovano le condizioni necessarie alla vita. Quello che si vuole ottenere è di operare sul territorio 
cercando di minimizzare l'impatto degli interventi e di salvaguardare per ciò che riguarda la micro e la 
macro-fauna, l'insieme delle caratteristiche funzionali e strutturali delle popolazioni e le relazioni esistenti 
tra queste, con la formazione di veri e propri corridoi ecologici, che mettano in relazione tra loro aree di 
particolare rilevanza ambientale. 
A tal scopo si suggerisce di utilizzare come materiale a verde da inserire negli interventi di I. N., essenze 
per lo più vegetali arbustive e cespitose tipiche della macchia mediterranea, in modo da favorire le 
condizioni necessarie alla nidificazione e all'approvvigionamento del cibo per le varie specie di uccelli. 
Ad es. l'Averla piccola nidifica in cespugli bassi che utilizza, se spinosi, anche come magazzino viveri, 
sfruttando le spine dei piccoli arbusti per infilzare piccoli uccelli ed insetti. 
I Falchi e Nibbi invece, per la costruzione del nido utilizzano piccoli ramoscelli. Predatori e carnivori, 
prediligono nella loro dieta piccoli roditori e colombi, imitandone la proliferazione, svolgendo così 
un'attiva lotta biologica, insieme ai rettili come il Saettone ed il Cervone, che risultano invece innocui 
per l'uomo. 
In allegato sono state riportate le schede del Settore Ecologia della Regione Campania relativamente 
alle specie di fauna e flora elencati negli allegati delle Direttive 79/409/CE e 92/43/CEE. 

DESCRIZIONE DELL’HABITAT VEGETAZIONALE. 
La Campania, per la sua posizione geografica e per le caratteristiche della sua orografia, 
presenta condizioni ambientali piuttosto variabili che consentono, all'interno dei confini regionali, 
l'affermarsi di popolamenti vegetali profondamente diversi tra loro per struttura, fisionomia e 
composizione floristica. 
Il Comune di Bagnoli Irpino, in particolare, è ubicato alle falde del Massiccio dei Monti Picentini, 
ove nelle zone a valle del cento abitato o prossime ad esso è presente l’ordinamento colturale 
a seminativo e seminativo arborato, con colture specializzate di castagneti da frutto, mentre a 
quote maggiori si riscontrano boschi di cedui castanili e Faggio. E' nota inoltre la presenza di 
specie relitte con diverse valenze biogeografiche. 
Le fasce vegetazionali del Monti Picentini sono ben identificabili, troviamo la fascia Mediterranea 
fino ai 500-600 m, a cui segue quella Sannitica che si porta sino ai 1000 m, oltre cui si estende 
la fascia Atlantica (B.U.R.C. n° speciale 27 maggio 2004) in cui il sito ricade. Gli studi floristici 
hanno portato alla catalogazione di circa 1200 specie, di cui 67 endemiche (La Valva e Moraldo, 
1989). La varietà dello spettro corologico conferma la ricchezza floristica dei Monti Picentini che 
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annovera specie floristiche legate sia ad un ambiente di tipo mediterraneo che di tipo 
appenninico.
Per quel che riguarda la vegetazione, l'analisi della carta fitosociologica e della naturalità consente di 
conoscere la distribuzione sul territorio delle più importanti associazioni vegetali ed evidenzia le 
conseguenze dell'azione antropica sull'ambiente naturale. quanto l'intervento umano sia stato rilevante, 
la struttura e la successione delle associazioni vegetali lungo le pendici dei Monti Picentini sono ancora 
più o meno ben individuabili e non si discostano dall'andamento classico delle regioni appenniniche. La 
vegetazione, infatti, cambia lungo un ideale transetto altitudinale, dal piano basale fino alle cime più 
elevate dei rilievi. E' possibile, in tal modo, individuare delle fasce altitudinali, ciascuna caratterizzata da 
particolari associazioni vegetali, che manifestano l'influenza dei fattori climatici ed edafici locali. 
Vista l'altitudine dell'area oggetto di studio, questa si trova a cavallo tra le fascie fitoclimatiche definite 
come fascia mediterranea (Pignatti, 1979), caratterizzata da vegetazione climax potenziale del bosco 
di leccio Quercus ilicis (Ordine dei Quercetalia ilicis), e quella sannitica, caratterizzata da vegetazione 
climax potenziale del bosco di roverella Quercus pubescens e del bosco misto di caducifoglie (Ordine 
dei Quercetalia pubescentis). 

La fascia mediterranea 
Giunge a circa 500 metri di quota e rappresenta la fascia più degradata in cui maggiormente si avverte 
l'influenza antropica sull'ambiente. Per la minore pendenza si concentrano in queste zone le attività 
agricole, responsabili delle maggiori trasformazioni ambientali. Fanno parte integrante della vegetazione 
della fascia mediterranea numerose specie, tra cui: il Lentisco Pistacia lentiscus, I'Alaterno Rhamnus 
alaternus, il Caprifoglio mediterraneo Lonicera implexa, il Mirto Myrtus communis, il Salsapariglia Smilax 
aspera, i Cisti Cistus incanus e C. salvifolius, l'Oleastro Olea sativa var. oleaster, le Filliree Phyllirea latifolia 
e P. angustifolia, il Corbezzolo Arbutus unedo, la Coronilla Coronilla emerus, la Ginestra comune Spartium 
junceum, l'Euforbia arborescente Euphorbia dendroides, la Ferula comune Ferula communis, il Ginepro 
Juniperus communis ed altre specie tipiche di ambienti a macchia mediterranea e gariga. 
Sul alcune aree della macchia mediterranea assumono spesso aspetti degradanti verso la macchia-
gariga o la macchia bassa, in cui dominano gli arbusti di Cystus ed Euphorbia ed i cespuglieti a Rubus, 
Stellaria e Potentilla. 
Passando ad un orizzonte più elevato, sempre nell'ambito della fascia mediterranea, troviamo le specie 
tipiche della lecceta, tra cui, oltre al Leccio Quercus ilex, si possono segnalare l'Asplenio maggiore 
(Asplenium onopteris), la Farnia (Quercus robur), la Roverella (Quercus pubescens), l'Erica arborea (Erica 
arborea), il Timo (Tamus communis), l'Edera (Hedera helix), Enula (baccherina mula conyza) ed altre in 
comune con la macchia mediterranea e la gariga. Soltanto sul versante nord-occidentale rimangono 
pochi tratti della lecceta, ossia del bosco di Leccio (Quercus ilex), che rappresenta il climax della parte 
superiore della fascia mediterranea. La specie dominante è accompagnata da numerose altre, tra cui: il 
Viburno (Viburnurn tinus), l'Asparago (Asparagus acutifolius), l'Olmo (Ulmus minor), il Fico (Ficus carica), 
la Clematide (Clematis vitalba). 

La fascia sannitica
La fascia del bosco misto di latifoglie decidue, compresa tra i 500 e gli 800-900 m di quota, rappresenta 
una zona di transizione tra i settori inferiori più caldi e gli orizzonti mesofili superiori, con inevitabili 
variazioni locali dovute a fattori microclimatici ed edafici. A far parte di questa vegetazione troviamo sia 
specie mediterranee sia montane, ma prevalentemente specie arboree come i Carpini (Carpinus betulus 
e Carpinus orientalis), la Carpinella (Ostrya carpinifolia), I'Orniello (Fraxinus  ornus), il Nocciolo (Corylus 
avellana), varie specie di Pioppi e Salici (Populus e Salix), il Castagno (Castanea sativa), il Cerro (Quercus 
cerris), l'Olmo di montagna (Ulmus glabra), l'Ontano napoletano (Alnus cordata), il Biancospino 
(Crataegus  monogina), gli Aceri (Acer campestre), (Acer lobelii) ed (Acer neapolitanum), gli ultimi due 
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endemici dell'Italia meridionale. Nell’area  troviamo delle buone estensioni di boschi misti e di cerreti, in 
cui alla Roverella (Quercus pubescens) ed al Cerro (Quercus cerris), si accompagnano numerose altre 
specie del sottobosco, tra cui molte aromatiche ed officinali: il Pungitopo (Ruscus aculeatus), le Rose 
(Rosa sempervirens) e (Rosa canina), il Ciclamino (Cyclamen hederifolium), la Fragola (Fragaria vesca), 
la Salvia (Salvia glutinosa), l'Achillea (Achillea millefolium), la Belladonna (Atropa belladonna), ecc. 
Molto estesi, soprattutto nella parte superiore della fascia, sono i popolamenti di Castagno (Castanea 
sativa), utilizzati parte per la ceduazione e parte come alberi da frutto. I castagneti presentano, talvolta, 
ingressioni di latifoglie del bosco misto. L'azione dell'uomo in questa fascia si concentra principalmente 
nella coltivazione del Nocciolo (Corylus avellana), un'essenza già presente in tali ambienti. L'abitudine 
di coltivare questa specie da parte delle popolazioni locali ha inciso, ed incide ancora, sull'ambiente 
molto più che l'utilizzo dei castagneti, per l'uso di antiparassitari e diserbanti. 
Nel selezionare le specie da utilizzare negli interventi proposti di ingegneria naturalistica, così come 
imposto dalla normativa sulla salvaguardia delle zone boschive nell'ambito del territorio del Parco 
Regionale dei Monti Picentini, si sono considerate le sole specie autoctone. Si sono preferite specie solo 
ad elevata "amplitudine ecologica", cioè piante con ridotte esigenze di bilancio trofico ed umifero, 
da cui deriva un ampia diffusione ed un corrispondente vasto areale, alle quali vengono attribuite 
determinate attitudini biotecniche. 
Nel Sito S.I.C. IT8040010 - Tipo B, Monte Cervialto-Montagnone di Nusco e nel Sito Z.P.S. 
- Picentini IT8040021, sono presenti sei tra gli Habitat ricompresi nell’Allegato I della 
Direttiva Habitat: 
• 9210 - faggete degli Appennini con Taxus e Ilex; 
• 9260 - foreste di Castanea Sativa; 
• 6210 - formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuca Brometalia) 
• 6220 - percorsi sub steppici di graminacee e piante annue di Thero-brachypodietea; 
• 9340 - foreste di Quercus Ilex e Quercus Rotundifolia; 
• 8210 - pareti rocciose calcaree con vegetazione cosmofitica. 
Alla categoria 9 (Foreste), come viene definito dalla Direttiva Habitat appartengono le foreste sub-
naturali di specie indigene con impianto di fustaie di età variabile, ivi comprese le macchie sottostanti 
con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue e/o caratterizzate dalla presenza 
di specie d’interesse comunitario. 
In questo tipo di habitat la vegetazione dominante è quella di alto fusto e la copertura boschiva supera 
il 15%. 
L’habitat foreste di Castanea Sativa appartiene alla sub categoria 92 - Foreste mediterranee di 
caducifoglie, rappresentate dal castagno, comprese le colture da frutto ormai naturalizzate. Tale 
habitat non è a rischio di estinzione in Europa, per cui non è considerato prioritario ai sensi della 
direttiva 92/43, per cui la direttiva Europea non deve assumere una particolare responsabilità.    
Nel sito tale habitat copre il 20% della superficie totale. 
Il suo grado di rappresentatività viene considerato buono. 
La sua superficie relativa è 2 > = p > 0%; 
Il suo stato di conservazione è considerato buono. 
La valutazione globale del valore del sito per la sua conservazione può definirsi buono. 
Nella categoria foreste rientra l’habitat prioritario “*Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex”(cod. 9210) che si presenta altamente frammentato e contenente molti endemismi. Le specie 
principali sono rappresentate dal Taxus baccata, dal Fagus sylvaticus e da Ilex aquifolium. 
Tale habitat copre il 20% della superficie del sito, ha una superficie relativa: 15> = p > 2% e, per la 
tipicità delle sue caratteristiche ecologiche, viene considerato di buona rappresentatività. 
Il suo stato di conservazione è buono. 
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Globalmente può definirsi buono il valore del sito “Piana del Dragone” per laconservazione dell’ habitat 
in questione. 
L’habitat “Foreste di Quercus ilex and Quercus rotundifolia” appartiene, invece, alla sub – 
categoria 93 - Foreste sclerofile mediterranee. Anche tale habitat non è prioritario. 
Nel sito “Dorsale dei Monti del Partenio” tale habitat copre il 20% della superficie totale. 
Il suo grado di rappresentatività viene considerato significativo. 
La sua superficie relativa è 2 > = p > 0%; 
Il suo stato di conservazione è considerato medio o ridotto. 
La valutazione globale del valore del sito per la sua conservazione può definirsi significativo. 
Altri due habitat rappresentati nel sito appartengono alla categoria 6 “Formazioni erbose naturali e 
seminaturali” sub - categoria 62 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli” 
che comprende habitat dell’entroterra, permanentemente o stagionalmente asciutti (con presenza 
d’acqua superficiale per meno di metà dell’anno solare), con una copertura vegetale maggiore del 
30%. La vegetazione dominante è rappresentata da specie erbacee (Graminaceae), non arboree o 
arbustive, comprese le comunità dominate da muschi, licheni, felci ed altre piante simili ad erbe 
(Cyperaceae, Juncaceae, ecc.). Sono compresi anche i boschi radi (con copertura arborea inferiore al 
5-10% e sottobosco prativo), le coltivazioni erbacee rotazionali ed i prati artificiali. 
L’Habitat “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substratocalcareo” è formato, da un lato, da formazioni erbose tipiche delle praterie steppiche 
esubcontinentali (Festucetalia valesiacae) e, dall’altro, da formazioni erbose tipiche di 
regionioceaniche e sub mediterranee (Brometalia erecti); per quest’ultimo tipo va fatta una distinzione 
tra praterie primarie (Xerobromion) e praterie secondarie semi – naturali (Mesobromion) 
comprendenti la specie Bromus erectus; queste ultime sono caratterizzate da una ricca fioritura di 
orchidee.
I siti con fioriture di orchidee sono considerati importanti in base ad uno o più dei seguenti criteri: 
a) il sito ospita una ricca varietà di specie; 
b) il sito ospita una importante popolazione di almeno una specie considerata non molto 
comune sul territorio nazionale; 
c) il sito ospita una o più esemplari di specie considerate rare, molto rare o eccezionali sul 
territorio nazionale. 
Le specie vegetali caratterizzanti tale habitat sono: Mesobromion - Anthyllis vulneraria, Arabishirsuta, 
Brachypodium pinnatum, Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, 
Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon 
hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. 
morio, O. purpurea, O.ustulata, O. mascula, Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, 
Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium. Xerobromion - Bromus erectus, Fumana 
procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa. Festucetalia valesiacae: Adonis vernalis, 
Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Silene otites, Stipa capillata, S. joannis. 
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Figura n°9 -  Infiorescenza di Asperula crassifolia L. 

Le specie animali presenti sono: Papilio machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera); Libelloides spp., 
Mantis religiosa (Neuroptera). 
L’habitat, che non è considerato prioritario, si presenta spesso in associazione con foreste e boscaglie 
termofile e con prati asciutti di Sedum (Sedo-Scleranthea). 
Nel sito dell’area S.I.C. “Monte Cervialto e Montagnone di Nusco e Z.P.S. – Picentini, tale habitat copre 
il 10% della superficie totale. 
Il suo grado di rappresentatività viene considerato buono. 
La sua superficie relativa è 2 > = p > 0%; 
Il suo stato di conservazione è considerato buono. 
La valutazione globale del valore del sito per la sua conservazione può definirsi buono. 
L’habitat prioritario “*Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue di 
Therobrachypodietea” è rappresentato da specie xerofite mediterranee con praterie annuali con 
erba corta ricche in terofite, spesso su suoli ricchi di substrati calcarei. 
In Italia questo habitat principalmente esiste nel sud e sulle isole (Thero-Brachypodietea, Poeta 
bulbosae, Lygeo-Stipetea). 
Le specie vegetali tipiche sono: Brachypodium distachyum, B. retusum. 
Nel sito tale habitat copre il 20% della superficie totale. 
Il suo grado di rappresentatività viene considerato buono. 
La sua superficie relativa è 2 > = p > 0%; 
Il suo stato di conservazione è considerato buono. 
La valutazione globale del valore del sito per la sua conservazione può definirsi buono. 
L’ultimo habitat distintivo del sito è rappresentato da “Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica” (cod. 8210) rientrante nella categoria “Habitat rocciosi e grotte”. 
Esso è costituito dalla vegetazione delle fessure rupestri, nelle regioni mediterranee e nella pianura 
euro - siberiana, appartenente essenzialmente agli ordini della Potentilletalia caulescentis e 
Asplenietalia glandulosi. Si possono identificare due livelli: 
a) specie mediterranee termofile e mesofile (Onosmetalia frutescentis) con Campanula versicolor, C.
rupestris, Inula attica, I. mixta, Odontites luskii;  
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b) montane and oro-Mediterranee (Potentilletalia speciosae, incluso Silenion aurticulatae, Galion 
degenii e Ramondion nathaliae).
Questo tipo di habitat presenta una grande diversità regionale con molte specie di endemismi e 
costituisce dei mosaici assieme alle comunità di Xerobrometea. 
Nell’ambito del sito tale habitat copre una superficie ridotta (5%) e presenta il valore di superficie 
relativa più basso (2> = p > 0%); ha una buona rappresentatività ed un buon grado di conservazione. 
Globalmente viene considerato buono anche il valore del sito per la conservazione di tale habitat. 

Codice %
Copertura 

Rappresentativita’ Superficie 
relativa

Grado di  
conservazione

Valutazione 
globale

6210 20 Buona 2> = p 
0%

Buono Buono

9210 20 Buona 15> = p > 
2%

Buono Buono

9260 20 Buona 2> = p  
>%

Buono Buono

6220 20 Buona 2> = p > 
0%

Buono Buono

9340 20 Significativa 2> = p > 
0%

Medio o 
ridotto

Significativo

8210 5 Buona 2> = p > 
0%

Buono Buono

Tabella n°3 Quadro riassuntivo delle informazioni ecologiche sugli habitat del Sito S.I.C. “Monte Cervialto-
Montagnone di Nusco” e Z.P.S. - Picentini. 

Inoltre nel territorio comunale sono presenti altri habitat naturali:  
6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopercus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) - Prati ricchi di specie da fieno leggermente a moderatamente fertilizzato su suoli della 
pianura a livelli submontani appartenenti alle alleanze Arrhenatherion e Brachypodio-Centaureion 
nemoralis.
Questo codice include i prati pingui regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, in cui 
resta elevata la ricchezza floristica. La Sanguisorba officinalis, è la specie guida di questo habitat di 
bassa quota. Queste praterie sono ricche di fiori e vengono tagliate non più di due volte l'anno. 
9180 - Foreste dei versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Questi boschi caratterizzano ambienti molto localizzati in corrispondenza di forre, valloni freschi con 
accumuli detritici alla base di pareti rocciose. Essi sono caratterizzati dalla prevalenza di latifoglie nobili 
(aceri, tigli, olmi, frassino) con un corredo floristico che è simile a quello delle faggete fresche. Si 
tratta di frammenti, a volte difficilmente cartografabili ma, appunto per questo, non meno importanti 
nell’ottica della conservazione della biodiversità. Essi sono localizzati prevalentemente nella fascia 
submontana, esterna, in zone con microclima più umido. 
91H0 - Boschi pannonici di Quercus pubescens 
Si tratta del bosco termofilo di roverella, diffuso sulle pendici carbonatiche del parco ma che trova la 
sua espressione più caratteristica negli ambienti più aridi, in cui la presenza di specie a gravitazione 
orientale, submediterranea e centro-europea è sensibile. A causa delle condizioni estreme, i boschi 
sono spesso frammentarie e la bassa crescita, a volte solo arbusteti. 
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La boscaglia di roverella (così chiamata da PEER) esprime bene il paesaggio dei ripidi versanti, talvolta 
anche subrupestri. Il clima continentale che già caratterizza il territorio è quindi ulteriormente esaltato 
dai fattori topografici e microclimatici. 

QUALITA’ ED IMPORTANZA DEL SITO.  
Il sito presenta particolare importanza sia sotto l’aspetto naturalistico che ambientale, con 
caratteristiche tipiche mediterranee, con una flora e una fauna ricca e particolare. 
Il patrimonio floristico conta circa 1200 specie, con una presenza endemica di circa il 5% del totale, 
mentre quello faunistico dell’intera dorsale dei Monti Picentini è composta da 12 specie di Anfibi, 16 
di Rettili, 130 di uccelli e circa 30 di Mammiferi. 

VULNERABILITA DEL SITO
Tra i rischi potenziali del sito vanno presi in considerazione: 
- eccessivo carico del bestiame e conseguente sfruttamento dei pascoli; 
- eccessiva rete stradale, anche nei luoghi di maggiore pregio naturalistico;   
- presenza di rifiuti nell’ambito dei boschi e montano, dovuto alla presenza massiccia di    
 - turismo giornaliero nel periodo estivo;   
- incendi in aree ristrette, sempre di origine dolosa;  
- attività venatoria praticata fuori dal territorio e dai regolamenti; 
- uso frequente di presidi sanitari in agricoltura. 
RELAZIONE CON ALTRI SITI A LIVELLO REGIONALE O NAZIONALE  
Codice tipo   IT04 
Nome del sito   Monte Cervialto - Montagnone di Nusco 
Coperta      100% 

RELAZIONE CON SITI “Biotopi Corine”  
Codice sito Corine  300015001         
                                300015003 
                                300015036 
                                300200106 
                                300200107 
Coperta      100% 

FASE 4: VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DELL'INCIDENZA 

La Valutazione della Significatività è lo strumento per valutare quanto, gli effetti indotti sul sito, possono 
incidere sulla conservazione delle funzioni e della struttura dell'intero ecosistema. Al fine di effettuare 
un'obiettiva valutazione vengono utilizzati gli indicatori proposti dalla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e 
79/409/CE Uccelli. 
Vengono individuate, nelle successive tabelle, le principali azioni per la realizzazione dell’opera.  
Si precisa che l'elenco delle azioni riportate nella Tabella n°4 è schematico e generale poiché appare 
evidente che le singole azioni non sono ascrivibili in modo uguale, per modalità e per intensità, ai 
differenti interventi. Sono ben distinguibili, però, le azioni che si intraprendono durante la fase di cantiere 
da quelle della fase di esercizio ed il diverso impatto, chiaramente maggiore nella fase di realizzazione 
degli interventi. Alla schematica descrizione delle azioni nella tabella n°4 segue, una prima tipizzazione 
degli effetti reali o potenziali con l'indicazione degli elementi ambientali di interesse: habitat, flora e 
fauna dell'area S.I.C. La tipizzazione degli effetti consiste nel descriverne le caratteristiche secondo 
categorie di attributi che considerano se una determinata azione abbia effetto certo o probabile, se esso 
sia negativo o positivo sull'ambiente, se si manifesta nel breve o nel lungo periodo, con caratteri di 
reversibilità o meno e se esistono possibili misure di mitigazione (Tab. 1-2)
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Azioni della fase di 
realizzazione degli 

interventi 
(cantiere)

Impatto 
Tipizzazione degli

Effetti 
Bersaglio 

Occupazione 

Temporanea di suolo, 
nel momento dei 

lavori 

Nessun consumo di 
suolo

Certo, diretto, 
reversibile, mitigabile

Non si hanno effetti 
sull’Habitat: flora, fauna

Presenza dei 

Lavoratori 

Aumento del 

Disturbo (rumori) 

Certo, breve termine,
reversibile, mitigabile

Fauna in genere 

Trasporto di materiale 
ed attrezzi Rumori e vibrazioni 

Certo, diretto, 
negativo, breve 

termine, reversibile, 
mitigabile 

Fauna in generale 

Uso di mezzi di 
cantiere e veicoli 
per sistemazione 
asta torrentizia 

Rumori e vibrazioni 

Certo, diretto, 
negativo, breve 

termine, reversibile, 
mitigabile 

Fauna in generale 

Introduzione di 
inquinanti in 
atmosfera 

Certo, diretto e 
indiretto, negativo, 

breve termine, 
reversibile, mitigabile

Fauna in generale, 

Flora, Habitat 

Movimentazione e 
deposito

momentaneo di 
materiale terroso 

Rumori e vibrazioni 

Certo, diretto, 
negativo, breve 

termine, reversibile, 
mitigabile 

Fauna in generale 

Accumulo
momentaneo di terra

Certo, breve termine, 
reversibile, mitigabile

Habitat, Fauna in 

Generale

Modellazione e 
livellazione del 

Terreno

Rumori e vibrazioni 

Certo, diretto, 
negativo, breve 

termine, reversibile, 
mitigabile 

Fauna in generale 
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Movimentazione
temporaneo del 

terreno necessari per 
i lavori 

Rumori e vibrazioni 

Certo, diretto, 
negativo, breve 

termine, reversibile, 
mitigabile 

Fauna in generale 

Accumulo
momentaneo di 

terreno

Certo, diretto, 
negativo, breve 

termine, reversibile, 
mitigabile 

Habitat, Fauna in 
generale

Mobilizzazione del 
cantiere

Rumori e vibrazioni 

Certo, diretto, 
negativo, breve 

termine, reversibile, 
mitigabile 

Fauna in generale 

Tab. 1. Individuazione degli impatti attesi per le azioni relative alla fase di cantiere. 
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Azioni della fase di 
esercizio (fruizione 

delle opere) 
Impatto Tipizzazione degli 

effetti 
Bersaglio 

Occupazione 
temporaneo di suolo 

Non si consuma 
suolo 

Certo, diretto, 
reversibile, mitigabile

Habitat, flora, fauna 

   

Tab. 2.  Impatti attesi per le azioni relative alla fase di esercizio. 

Fabbisogno di risorse. 
Per l'esecuzione delle opere in progetto si prevede la fornitura di tutti i materiali necessari, 
rappresentati da elementi legnosi ecc. 

Produzione di rifiuti ed emissioni. 
Data la tipologia degli interventi da eseguire, si ritiene che vi sarà piccola quantità di 
materiale di risulta da trasportare in apposita discarica autorizzata, in quanto la maggior 
parte dei materiali sarà riutilizzata in situ. L'uso di mezzi meccanici, inoltre, produce 
emissioni in atmosfera e nel suolo. In ogni caso, in fase esecutiva e, quindi, a breve 
termine, non si prevedono effetti rilevabili dovuti all'utilizzo delle macchine ed 
attrezzature di cantiere. 

Esigenze di trasporto. 
In considerazione dell'accessibilità dell'area di intervento ed al fine di limitare al 
massimo disturbi alle specie e popolazioni del sito, il trasporto, sia per 
l’approvvigionamento dei materiali occorrenti alle lavorazioni che per l'allontanamento di 
quelli di risulta, laddove possibile, avverrà a spalla d'uomo. Le operazioni più importanti, 
avverranno con mezzi meccanici organizzando le attività in modo tale da limitare al 
massimo il transito degli stessi. 

Periodo di attuazione 
II cronoprogramma, definito, dovrà comunque tenere conto del periodo di riposo 
vegetativo delle specie vegetali autoctone e di riproduzione delle specie animali; 
tentando di concentrale le lavorazioni al di fuori di questi periodi in modo da limitare 
al massimo le interferenze. 

Inquinamento e disturbi ambientali
Come riferito in precedenza, si prevedono disturbi potenziali al sito nella fase di 
esecuzione delle lavorazioni (effetti a breve termine) da ascrivere principalmente ai 
rumori, alle vibrazioni, alla presenza dei lavoratori ed alle polveri generate durante le 
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fasi lavorative. 
Non si prevede l'utilizzo di sostanze nocive o inquinanti fatta eccezione per gli oli ed i 
carburanti dei piccoli mezzi meccanici da impiegare nelle operazioni più importanti o 
delle attrezzature meccaniche ed elettriche di cantiere. Per esse si prevede un controllo 
manutentivo giornaliero atto ad evitare emissioni di sostanze inquinanti nel sito. 

Impatti cumulativi con altri progetti 
Come rilevato nei paragrafi precedenti, gli effetti del progetto in esame sul sito di interesse 
sono principalmente concentrati nelle fasi di esecuzione delle lavorazioni. 
Poiché non è attesa l'esecuzione contemporanea di altre opere e/o lavorazioni sul sito, è 
possibile affermare che non si prevedono effetti cumulativi con altri progetti. 

Perdita di area di habitat. 
Non si prevede alcuna perdita di habitat. 

Frammentazione. 
Il progetto in esame, non prevede alcuna frammentazione degli habitat naturali che 
caratterizzano il sito. 

Disturbo potenziale. 
Come riferito in precedenza si prevedono disturbi potenziali al sito principalmente nella fase 
di esecuzione delle lavorazioni (effetti a breve termine) da ascrivere sostanzialmente ai 
rumori ed alle polveri generate durante le fasi lavorative. 
Non si prevede l'utilizzo di sostanze nocive o inquinanti fatta eccezione per gli oli ed i 
carburanti dei piccoli mezzi meccanici da impiegare nelle operazioni di scavo più importanti 
o delle attrezzature meccaniche ed elettriche di cantiere. 
Per esse si prevede un controllo manutentivo giornaliero atto ad evitare emissioni di sostanze 
inquinanti nel sito. 
I disturbi potenziali relativi sia alla fase di esecuzione che alla fase di esercizio sono in ogni 
caso mitigabili. 

Perturbazione potenziale. 
Non si ha una perturbazione potenziale delle specie vegetali dell'area di interesse in quanto 
non vengano eliminate essenze arboree autoctone (latifoglie). 

Impatto visivo. 
L’inserimento di un qualsiasi opera realizzata, nel contesto territoriale, non modifica le 
caratteristiche primitive. L’impatto visivo sul paesaggio, che ne deriva dalla realizzazione 
dell’intervento, è quasi impercettibile, in quanto si tratta di sistemazione mediante opere di 
ingegneria naturalistica. 

Emissione di inquinanti nell’atmosfera. 
Il D.P.C.M. del 27 Dicembre 1998 per la componente atmosfera richiede la conoscenza del 
livello di qualità dell’aria e delle condizioni meteoclimatiche. 
Le condizioni meteoclimatiche, in particolare, hanno una rilevanza importante per la 
diffusione e la dispersione degli inquinanti nell’atmosfera. La concentrazione al suolo di 
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un’inquinante atmosferico è infatti la combinazione di effetti legati ai profili di emissione, ai 
processi di rimozione dell’aria, al clima e alle condizioni metereologiche. 
Le fonti di emissione sono principalmente i processi di combustione, tra cui è possibile 
effettuare un’ulteriore suddivisione in sorgenti fisse (centrali termoelettriche, forni e caldaie 
industriali e impianti di riscaldamento) e mobili (autovetture ed altri veicoli da trasporto).  
Le opere da realizzare per la sistemazione idraulica del Vallone Difesa non produce effetti 
inquinanti sull’ambiente. 

Figura n°10  - Zonizzazione del territorio da inquinamento 

Il Comune di Bagnoli Irpino rientra nella zona di mantenimento 
In base ai dati attualmente disponibili, la Regione Campania ha elaborato il “Piano regionale 
di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria” che, attraverso l’applicazione di 
modelli matematici, propone delle stime sulla situazione attuale regionale e stabilisce una 
sua zonizzazione (in zone di risanamento, di osservazione e di mantenimento), 
evidenziando le emissioni totali dei principali inquinanti e quelle totali di gas serra (per 
macrosettore), così come illustrato nella tabella. 

Emissioni totali principali inquinanti per macrosettore Fonte: Regione Campania - Piano 
Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria, anno 2006 



52�
�

Vengono presi in considerazione i diversi effetti negativi significativi derivanti dalle 
attività agricole e zootecniche, derivanti dalla contaminazione delle sostanze organiche 
ed inorganiche, dall’utilizzo di prodotto fitosanitari fertilizzanti in agricoltura e la 
compattazione per le pressioni esercitate dallo svolgimento delle attività agricole e 
zootecniche.  
Prevenire e sorvegliare l'inquinamento da nitrati di fonte agricola vuoi dire: 
razionalizzare le pratiche agricole che interferiscono con le tecniche di concimazione 
azotata; controllare quella parte del ciclo dell'azoto che interessa il suolo e le 
piante. Su questi due temi si fonda il Programma d'Azione della Campania che ha 
esclusiva applicazione nel settore agricolo. 
Programma d'Azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola 
(ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni) ha 
individuato alcuni territori la cui estensione è indicato nella planimetria allegata.  Esso 
infatti individua l'insieme delle tecniche agronomiche, soprattutto quelle relative 
alla fertilizzazione azotata, che, in funzione delle condizioni ambientali ed agricole locali, 
sono in grado di mitigare il rischio di percolazione del nitrati nelle acque superficiali e 
profonde. Sulla risorsa idrica, interessano sia l'aspetto quantitativo (a causa dei consumo 
di acqua connesso alle pratiche irrigue) che quello qualitativo (inquinamento di acque 
superficiali e sotterranee con composti organici ed inorganici a seguito di scorrimento su 
suoli contaminati o dl infiltrazione lungo il profilo degli stessi). I divieti e le misure 
obbligatorie sono state individuate attraverso un adeguato bilanciamento tra le modalità di 
realizzazione del Programma d'Azione richieste dalla Direttiva comunitaria, la normativa 
nazionale del recepimento e la reale possibilità che esse trovino applicazione da 
parte degli imprenditori agricoli. Il Programma d'Azione della Campania, che ricordiamo è 
di applicazione obbligatoria nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA), 
regolamenta le seguenti attività: 

- l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici; 
- la gestione della fertil izzazione azotata la gestione dell'uso del suolo 

(rotazioni ed avvicendamenti, sistemazioni, lavorazioni), 
- la gestione dell'acqua di irrigazione. 



53�
�

Figura n°11 - Le ZVNOA della Provincia di Avellino, interessano una vasta area.     
Il Comune di Bagnoli Irpino non è inserito nell’elenco delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine 
Agricola (ZVNOA).  

Rumore e Inquinamento acustico. 
Il rumore costituisce sempre più un fattore di inquinamento della componente 
Ambientale elementare aria. Nel territorio Regionale, negli ultimi anni, la problematica del 
rumore emesso dalle attività umane ha assunto una importanza sempre maggiore; è 
diventata percezione comune della maggior parte della cittadinanza il fatto che l'esposizione 
al rumore provoca una diminuzione della qualità della vita e in alcuni casi anche dei danni. 
La Classificazione Acustica ed il Piano di Risanamento sono un atto di governo e di 
Pianificazione Territoriale che si colloca nell'ambito dei sotto Piani tematici finalizzati alla 
protezione dell'ambiente ed in generale di regolamentazione delle varie attività antropiche. 
Il quadro normativo in materia di inquinamento acustico, costituito dalla Legge Quadro n. 
447/1995 e dai relativi disposti attuativi, è mirato a una completa regolamentazione dei 
differenti aspetti connessi alla tematica, ed è organizzato in modo tale da disciplinare e 
gestire le problematiche connesse con l’inquinamento acustico di origine ambientale, 
tramite un insieme di azioni e adempimenti spettanti ai soggetti coinvolti, siano essi pubblici 
o privati. Le infrastrutture dei trasporti (strade, autostrade, ferrovie, aeroporti) 
rappresentano le sorgenti predominanti di immissione diffusa di rumore nell’ambiente, 
mentre le rimanenti attività determinano prevalentemente situazioni di inquinamento e 
disturbo puntuali e localizzate. 
Le opere da realizzare mediante l’intervento di Sistemazione idraulica del Vallone difesa, non 
producono effetti inquinanti sull’ambiente. 
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Uso potenziale di sistemi luminosi ed elettromagnetici.  
Le opere in progetto non producono effetti inquinanti sull’ambiente, non provocherà alcun 
inquinamento luminoso ed elettromagnetico. 

Area vasta d’influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema 
ambientale:  
� componenti abiotiche; 
� componenti biotiche; 
� connessioni ecologiche.
L’intero Sito d’Importanza Comunitaria e Z.P.S, costituisce un ecosistema, con 
un’interazione sinergica tra i fattori abiotici e biotici. 
Pertanto un ecosistema è un’unità fisicamente distinta ed autosufficiente, formata da 
organismi, che a cicli, interagiscono tra loro e l’ambiente circostante.  
Esso rappresenta un sistema dinamico, in continuo cambiamento, in risposta ai 
cambiamenti climatiche e vegetazionali. All’interno di un ecosistema si possono distinguere:    
a) componenti abiotiche; 
b) componenti biotiche; 
c) connessioni ecologiche.
I fattori abiotici di un ecosistema, ossia le sue componenti fisico-chimiche, che ne 
determinano le condizioni di vita di una popolazione sono di tre tipi, in relazione: 
• al clima (la luce, la temperatura, l’acqua e il vento; 
• al suolo (caratteristiche geo-pedologiche, umidità del terreno, le reazioni chimiche e la 
disponibilità di sostanze nutritive); 
• la topografia (la pendenza del suolo, le caratteristiche morfologiche dell’area e 
l’altitudine).    

Componente abiotica: clima e microclima.  
Gli organismi fotosintetici, nel caso specifico sono le piante, esse riforniranno l’energia 
disponibile per gli organismi autotrofi, detti produttori. 
Gli animali, che ottengono il loro fabbisogno di energia chimica nutrendosi di altri organismi 
sono detti consumatori. 
La maggior parte dei funghi e alcune specie di batteri che si nutrono di organismi morti odi 
organismi in decomposizione sono detti decompositori.     
All’interno di questa catena alimentare si muovono i fattori abiotici e biotici. 

Componente abiotica: qualità dell’aria. 
Le opere in progetto non producono effetti inquinanti sull’ambiente, provocheranno 
l’immissione nell’atmosfera di gas di scarico (C02) e di polveri. 
Tale impatto è tuttavia del tutto temporaneo e limitato alla realizzazione dell’intervento, 
infatti, a regime non sono previste variazioni dell’aria, anzi terminati i lavori si avrà 
tendenzialmente un miglioramento di essa, rispetto alla situazione reale. 

A3 - Componente abiotica: suolo. 
 L’intervento, non comporta: 
- nessuna vulnerabilità dello stato geo-pedologico del suolo; 
- nessuna vulnerabilità nei confronti di inquinamento anche temporaneo; 
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- hanno lo scopo di mitigare il dissesto di natura idro-geologico;  
- nessuna variazione sulla natura chimica del pH del terreno, che è di natura leggermente 
acida; 
- nessuna variazione sullo strato attivo del terreno.  

Componente abiotica: sottosuolo. 
Il tipo d’intervento, non interferisce neppure minimamente con tale strato geologico, che 
da un punto di vista vegetale corrisponde allo strato inerte. 

Componente abiotica: acque superficiali. 
Gli impatti sulle acque superficiali con Il tipo d’intervento, sono irrilevanti, probabilmente 
migliorative.

Componente abiotica: acque sotterranee. 
In seguito al tipo d’intervento, non vi sarà diminuzione di superficie impermeabilizzante 
dell’area.

Componente biotica: la flora. 
Particolare attenzione è stata rivolta alla presenza di specie vegetali autoctone e 
sottospecifiche autoctone, nel così da evitare nuovi insediamenti vegetali, da essenze 
arboree estranee e provenienti da regioni geograficamente diverse, o varietà ed ecotipi di 
specie, che pur presenti nell’area considerata, presentano un genotipo diverso da quello 
che si è selezionato ed adattato localmente all’ambiente.  
Pertanto sono state fatte una serie di indagini conoscitive che hanno riguardato: 
• l’analisi qualitativa e floristica delle specie vegetali; 
• analisi qualitativa, quantitativa o vegetazionale; 
• individuazione dello stadio vegetazionale attuale. 
Lo studio floristico rappresenta un approccio di tipo qualitativo nella descrizione della 
componente vegetale di un un’area limitata o di un intero territorio. Esso rappresenta il 
primo livello base nella descrizione della componente vegetale del territorio. Pertanto uno 
studio floristico o, in parallelo quello faunistico, di un ecosistema fornisce indicazioni utili in 
quanto la presenza di una specie non è mai causale e fornisce utili informazioni relative ai 
valori dei vari parametri ambientali, costituendo dei bio-indicatori ecologici. 
Quindi un rilievo floristico, comporta di conseguenza anche la classificazione delle varietà 
biologiche. A tal proposito sono state utilizzate le categorie previste dal Raunkier, che 
classifica le piante vascolari in cinque tipi fondamentali, sulla base della presenza e della 
posizione delle gemme rispetto al suolo. 
Seguendo un gradiente di progressivo minore adattamento della specie a superare periodi 
sfavorevoli, le piante vengono classificate in: 
• Terofite (T) 
• Geofite (G) 
• Idrofite (I) 
• Emicriptofite (H) 
• Camefite (Ch) 
• Fanerofite (P)  
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Nella fascia altitudinali, si riscontrano individuano appena residui della fascia mediterranea 
e si fermano quasi esclusivamente nella Fascia Sannitica del Pignatti, caratterizzata dalla 
presenza di boschi di caducifoglie a castagno e cedui o di boschi misti. 
In forma rada sono presenti il Quercus pubescens (Quercia) e più di rado il Quercus cerris 
(Cerro), talvolta affiancati dal Quercus ilex (Leccio), Alnus glutinosa (Ontano), Acero opalus 
(Acero napoletano) e Pirus aucuparia (sorbo degli uccellatori), queste essenze arboree 
verranno preservate per conservare la biodiversità delle flora vegetale. 
Particolare rilevanza rivestono le piante di Quercus robur o pubescens, che ospitano 
un’insetto che ha una funzione di antagonista sull’imenottero Dryocosmus Kuriphilus 
yasumatsu (Cinipide galligeno del Castagno), evitandone la diffusione (Lotta Biologica).    

   
Il Picchio è un’uccello diffuso in tutta Europa, sia aree a latifoglie che di conifere. 

La Poiana è un un’uccello da preda tipico dell’Europa.   

L’Upupa è un un’uccello è caratterizzato da un becco lunghissimo ed aguzzo, con un 
piumaggio vistoso. 

Il Cuculo è un’uccello migratore, che sverna nell’Africa Meridionale e Tropicale ed è diffuso 
in tutta Europa. 
Nello strato arbustivo sono comuni l’Evonimo europeo (Evonymus europaeus), la Coronilla 
(Coronilla emerus), la Rasa canina o Rosa di macchia, la Borragine (Borago officinalis), 
l’Euforbia (Euphorbia Spp), Pungitopo (Ruscus aculeatus), Agrifoglio (Ilex aquifolium), il 
Ligustro (Ligustrum vulgare), l’Asparago (Asparagus acutifolius) e l’Edera (Hedera helix). 
Anche per queste specie sia all’interno della sezione boschiva oggetto di taglio, che 
all’interno di tutto il Bosco di Arciano è vietato utilizzare tutte le essenze vegetali. 

L’Agrifoglio è una pianta sempreverde, con la presenza di bacche rosse caratteristico 
dell’areale fitogeografico. 
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Il Pungitopo è una pianta cespugliosa, caratteristica della macchia mediterranea con bacche 
rosse.
Fra le specie floristiche è presente la famiglia delle Gigliacee (Liliaceae) 

Stelo di un fiore di Lilium, noto per la sua particolare bellezza.  

All’interno del Sito, si rinvengono specie vegetali appartenenti alla famiglia della Amaryllidacee: 
Galantus nivalis (Bucaneve), già scoperto dal Prof. Alessandro Trotter, professore di Botanica, 
presso la Scuola Reale di Viticoltura ed Enalogia di Avellino  

B) Componente biotica: la fauna. 
Con riferimento alle rilevanze faunistiche del sito, si ritiene minimo l’impatto causato dalla 
realizzazione dell’intervento, in seguito agli interventi di mitigazione previsti per la flora, in 
relazione alle rotte migratorie degli uccelli migratori e stanziali e dei mammiferi caratteristici 
dell’area (Volpe, Lepre e Cinghiale). 



58�
�

C) Connessione ecologiche: ecosistemi. 
Con l’intervento, non si intravede la sussistenza di un impatto significativo in quanto non vi 
è perdita di Habitat, pertanto la parte della Biosfera caratterizzata dalla interazione della 
flore e della fauna, non subisce interruzione nella catena alimentare degli organismi 
autotrofi ed eterotrofi.   

Connessione ecologiche: paesaggio. 
Con l’intervento, non è previsto interruzione nelle connessioni ecologiche del caratteristico 
paesaggio montano, per il tipo d’intervento programmato.  

Perdita di area di habitat. 
In considerazione della tipologia dell’intervento della superficie interessata, non vi è sono 
azioni impattanti direttamente sull'habitat e quindi non si prevede alcuna perdita di 
habitat, all’interno dell’ecosistema. 

Frammentazione. 
Il progetto in esame, non prevede alcuna frammentazione degli Habitat naturali che 
caratterizzano il Sito S.I.C. IT8040010 - Tipo B, Monte Cervialto-Montagnone di Nusco e nel 
Sito Z.P.S. - Picentini IT8040021. 

Obiettivi di conservazione e misure di mitigazione. 
Come evidenziato in precedenza, l’intervento di sistemazione idraulica del Vallone Difesa, 
non produce effetti inquinanti sull’ambiente. 
Ciascun impatto, limitato alla sola esecuzione dei lavori, è stato tipizzato descrivendone le 
caratteristiche secondo categorie di attributi che considerano se una determinata azione abbia 
effetto certo o probabile, se esso sia negativo o positivo sull'ambiente, se si manifesta nel 
breve o nel lungo periodo, con caratteri di reversibilità ect. 
Nel seguito, invece, viene espresso un giudizio di importanza di ciascuna azione e dei relativi 
impatti secondo la seguente scala crescente: nessuna importanza, trascurabile, moderata, 
discreta, elevata, molto elevata. 
II grado di importanza dell'impatto dipende da diversi fattori tra cui, principalmente, la natura 
stessa dell'azione e la collocazione della zona interessata rispetto agli habitat dell'area di 
studio; per questo motivo nella maggior parte dei casi è espresso un intervallo di importanza 
più che un giudizio univoco. 
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Azioni della fase di 

realizzazione degli 

interventi (cantiere) 

Grado di importanza 

dell'impatto sull'area di 

intervento 

Grado di importanza 

dell'impatto sull'area di 
studio 

Occupazione 

temporanea di suolo, solo 
per le opere di  piccoli 

movimenti di terra, 
pulizie della vegetazione 

infestante   

Lieve 

Trascurabile 

Nessuna

Trascurabile 

Presenza dei lavoratori 
Moderata 

Discreta 

Nessuna

Trascurabile 

Uso di mezzi di cantiere 

e veicoli per trasporto 

materiali

Discreta 

Lieve 
Trascurabile 

Moderata 

Stoccaggio dei 

carburanti e dei 

lubrificanti per i mezzi di 

cantieri 

Sensibile Trascurabile 

Moderata 

Movimentazione  

temporaneo 

del terreno 

Moderata 

Discreta 

Trascurabile 

Moderata 

Livellazione del 

terreno in 

generale 

Moderata Trascurabile 

Moderata 

Movimentazione e 

deposito momentaneo 

dei materiale necessario 

per i lavori 

Moderata Trascurabile 
Moderata 

Smobilizzazione del 

Cantiere 

Moderata Nessuna

Trascurabile 

Tab. 3. Valutazione di incidenza degli impatti attesi per le azioni relative alla fase di cantiere. 
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Azioni della fase di 

esercizio (fruizione 
delle opere) 

Grado di importanza 

dell'impatto sull'area di 

intervento 

Grado di importanza 

dell'impatto sull'area di

studio 

Occupazione 

temporanea di suolo, solo 
per le opere di   piccoli 

movimenti di terra, pulizie 
della vegetazione 

infestante. 

Moderata 

Discreta 

Trascurabile 

Presenza di persone 

nell'area e transito di 

veicoli 

Assente

Nulla 

Svolgimento delle 

attività ricreative e di 

fruizione riconducibile 

alla aumentata presenza 

umana 

Assente Nulla 

Tab.4. Valutazione degli impatti attesi per le azioni relative alla fase d’esercizio. 
(fruizione delle opere). 

LIVELLO lll: valutazione delle soluzioni alternative - valutazione delle modalità alternative per 
l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti possibili di pregiudicare l'integrità del 
Sito Natura 2000; 
Non sono ipotizzabili soluzioni alternative per il tipo di intervento previsto. 
Attualmente l’area dove sarà realizzato l’intervento, relativo alla sistemazione idraulica dell’asta 
torrentizia del vallone Difesa, è volto a mitigare il rischio idraulico ed il pericolo di esondazioni che 
possono interessare il centro abitato di Bagnoli Irpino, intervento le cui opere si integrano in maniera 
perfetta con le caratteristiche di elevata naturalità del comprensorio oggetto di intervento. 
Dallo studio dello stato dei luoghi non sono state prese in considerazione opzioni, in quanto riguarda 
solo opere di ingegneria naturalistica.  
    



61�
�

CONCLUSIONI SULLA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELL’INCIDENZA SUL 
SITO . 
L’azione proposta, sull’area interessata dalla sistemazione idraulica del Vallone Difesa avrà un 
impatto quasi nullo sul Sito S.I.C. IT8040010 - Tipo B, Monte Cervialto-Montagnone di 
Nusco e nel Sito Z.P.S. - Picentini IT8040021.
In fase di Redazione di Valutazione d’Incidenza Appropriata, non si sono evidenziati impatti 
significativi tali da giustificare soluzioni alternative, se non in fase di esecuzione dei lavori con delle 
misure di mitigazioni durante il periodo di riproduzione dell’avi-fauna e del suolo. 
La Redazione di Valutazione d’Incidenza Appropriata, ha tenuto conto dei dati riportati nelle schede 
del formulario standard della Rete Natura 2000, relativo al Sito d’Interesse Codice Sito S.I.C. 
IT8040010 - Tipo B, Monte Cervialto-Montagnone di Nusco e nel Sito Z.P.S. - Picentini IT8040021. 
L’intervento previsto, assicurerà la conservazione dell’ecosistema e dell’areale fotogeografico, per
cui esso non ha, né singolarmente, né congiuntamente incidenze significative negative 
sul Sito  S.I.C. IT8040010 - Tipo B, Monte Cervialto-Montagnone di Nusco e sul Sito 
Z.P.S. - Picentini IT8040021, interessato o su una delle specie tutelate di cui agli allegati 
II e IV “alle Direttive 92/43 CEE Habitat” e  all’Allegato I della Direttiva 79/409 CEE.  
Per tutti i particolari d’intervento si rimanda al progetto esecutivo, allegato alla Relazione di 
Valutazione d’Incidenza Appropriata.      

Bagnoli Irpino, ______________ 

Il Tecnico 
Ing. Giancarlo Patrone 

______________________________________________
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COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 
Via Roma n°19 - 83043 Bagnoli (AV) - Tel. 0827-62239 - Fax. 0827 – 603005 

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
 (PROVINCIA DI AVELLINO)

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE DIFESA

RELAZIONE PAESAGGISTICA 

Il Tecnico 
Ing. Giancarlo PATRONE 

__________________________________ 
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