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4.3.d.2 Premessa*
La normativa italiana e della regione Campania relativa alle aree che ricadono all’interno dei siti di
interesse comunitario, prevede la redazione di valutazione di incidenza ambientale per ogni piano o
progetto che possa indurre impatti significativi sulle aree stesse.
A differenza di uno studio di impatto ambientale, la valutazione d’incidenza presenta un calibro
ristretto, in quanto deve attenersi alle implicazioni per il sito oggetto di indagine, con riferimento agli
obiettivi di conservazione del sito stesso.
Il presente elaborato esamina le interazioni esistenti tra l’ambiente naturale (flora, fauna, habitat) e
le attività che il redigendo Piano Urbanistico Comunale (PUC) del comune di Santa Lucia di Serino
potrà avere sui siti comunitari che interessano il comune di Santa Lucia di Serino.
Nel caso in esame, il sistema di rete Natura 2000 interessato dal presente studio di incidenza è riferito
al SIC IT8040011 “MONTE TERMINIO” e alla ZPS IT8040021 “PICENTINI”.
Inoltre, il territorio di Santa Lucia di Serino è interessato dal Parco Regionale dei Monti Picentini,
zona C (Area di riserva controllata) tra 500 e 800 m s.l.m. e zona B (Area di riserva generale) a quota
superiore a 800 m s.l.m.

Obiettivo della relazione di non significatività è quello di verificare la possibilità, che ha in piano, di
creare effetti significati e deleteri sulla conservazione dei siti di importanza comunitaria.
In questo studio sono elencati i SIC e le ZPS interessati dal PUC e si descrivono gli aspetti legati
alla bio – ecologia delle specie e alla funzionalità ecologica degli habitat.
In questo allegato alla VAS, relativo alla Valutazione d’Incidenza del PUC, vengono trattate le
problematiche e le informazioni relative ai siti Natura 2000, ai sensi della legislazione e della normativa
vigente e secondo l’allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i.,
Nella redazione dell’elaborato vengono esaminate le direttive comunitarie 79/409/CEE
(Conservazione degli uccelli selvatici), 92/43/CEE (Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche) e le linee di salvaguardia con le relative zonizzazioni (L.R.
n.33 del 1° settembre 1993) del Parco Regionale dei Monti Picentini.
Gli elementi presi in considerazione per redigere la valutazione d’incidenza sono:
Aree interessate;
Fabbisogno nel campo di trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali;
Indicazioni e interferenze derivanti da piani territoriali sovraordinati al PUC;
Utilizzo delle risorse;
Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso e quindi eventuali alterazioni
dirette ed indirette sulle componenti ambientali aria, acqua e suolo;
Identificazione di progetti, piani e interventi che possono agire congiuntamente.
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4.3.d.3 Quadro normativo di riferimento
In questo paragrafo vengo riportate in linea di massima le norme di riferimento per la stesura della
valutazione d’incidenza:
- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici;
- Legge n. 431 del 08 agosto 1985 (Galasso) “Conversione in legge con modificazioni del decreto
legge n. 312 del 27 giugno 1985, concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale”;
- Legge n. 394 del 06 dicembre 1991 “Legge quadro sulle aree protette”;
- Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”;
- 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;
- D.P.R. 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art.40, comma 1 della
legge n. 146 del 22 febbraio 1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale”;
- D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”;
- Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al progresso tecnico e
scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- D.M. 20 gennaio 1999 “Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al
progresso tecnico e scientifico della direttiva;
- D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali,
individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”;
- D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
- Legge n. 221 del 03 ottobre 2002 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE”;
- D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357
del 8 settembre 1997 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
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- D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- DPGR n. 09 del 29/01/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”.
4.3.d.4 Normativa a livello comunitario
In attuazione dell’articolo 130 S del Trattato CEE – Atto unico Europeo del 1986 – e in linea con la
Convenzione di Rio de Janeiro che ha come obiettivo la salvaguardia della biodiversità, gli Stati Membri
della Comunità Europea hanno riconosciuto la conservazione degli habitat naturali16 come obiettivo
essenziale di interesse generale, mediante l’emanazione delle direttiva 92/43/CEE “Habitat” che, in
forma coordinata con la precedente direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, rappresenta il principale strumento
normativo in materia di conservazione della natura.
Con le Direttive, l’Unione Europea per la prima volta si dota di due strumenti per la conservazione
delle specie a rischio che partono dal principio che la difesa di queste passa attraverso la
“preservazione, il mantenimento o il ripristino di una certa varietà e di una certa superficie di habitat” ad
esse necessarie.
Il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato il nome di Rete Natura 2000 a quel
sistema coordinato e condiviso di siti destinati (ZPS “Zone a Protezione Speciale” e ZSC “Zone di
Speciale Conservazione”) a conservare la biodiversità presente nell’UE e in particolare alla tutela di una
serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II delle Direttiva “Habitat”. Secondo i
criteri stabiliti da tali allegati, ogni Stato Membro redige un elenco di siti17 che ospitano habitat naturali e
seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche; successivamente tali siti vengono convertiti a SIC
(Sito

di

Interesse

Comunitario)

dalla

Commissione

europea.

Le Direttive riconoscono ad alcuni habitat il rango di Habitat di importanza comunitaria: habitat a
rischio scomparsa, regrediti o frammentati18 nel corso del tempo, o quelli che costituiscono esempi
significativi della regione biogeografia comunitaria19 cui appartengono.
In particolare, il territorio italiano è compreso in tre regioni biogeografiche, quali: alpina,
continentale e mediterranea.

* Da questo paragrafo 4.3.d20 (pg75) in poi e fino al paragrafo al paragrafo 6.6 (pg 131) l’elaborato è stato
redatto dal Dottore Forestale Tony Matignetti (Av294)
16
Complesso di condizioni ambientali in cui vive una particolare specie di animali o di piante, o anche il
luogo ove si compie un singolo stadio del ciclo biologico di una specie.
17
Cosiddetti pSIC (Sito di interesse comunitario proposto).
18
Riduzione di habitat a piccoli isolotti (patch) dovuta alle attività antropiche.
19
Alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e
steppica.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PAG. 80

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO – PUC _

Rapporto Ambientale per la VAS e la VI - AGOSTO 2016

Figura 1 Regioni biogeografiche dell’Italia.

In merito alle direttiva, la 79/409/CEE “Uccelli” mira a proteggere, gestire e regolare tutte le specie
di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati Membri, comprese le uova, i nidi e i
loro habitat. Gli Stati Membri devono garantire:
a) la difesa delle zone di protezione;
b) il mantenimento degli habitat;
c) creazione di biotipi20;
d) il divieto di uccisione e cattura di uccelli protetti;
e) il disturbo deliberato durante la riproduzione;
f) il divieto di detenere specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.
Con la Direttiva “Uccelli” nascono le ZPS (Zone a Protezione Speciale), aree individuate dagli
Stati Membri da destinarsi alla conservazione degli uccelli selvatici; inoltre la Direttiva comprende
numerosi allegati; tra questi merita particolare importanza l’allegato I che comprende specie per le quali
sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat in modo da garantire la
sopravvivenza e la riproduzione.
La Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, invece, ha lo scopo di salvaguardare la biodiversità attraverso la
conservazione degli habitat e della flora e della fauna selvatiche presenti nel territorio europeo. Per la
20

Ambiente fisico unitario in cui vive una singola popolazione animale e vegetale che offre determinate
caratteristiche fisico – chimico – climatiche omogenee ed entro il quale risiede una popolazione o
associazione di organismi viventi.
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Direttiva è fondamentale il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli
habitat e delle specie appartenenti alla flora e alla fauna selvatiche di interesse comunitario21.
Con la direttiva “Habitat” vengono a costituirsi i Siti di Interesse Comunitario (SIC). Gli allegati I e
II della direttiva contengono i tipi di habitat e le specie la cui conservazione richiede la designazione di
zone speciali di conservazione, mentre l’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono
una protezione rigorosa. Nelle zone speciali di conservazione (ZSC) gli Stati membri prendono tutte le
misure per garantire:
a. conservazione degli habitat;
b. applicare sistemi di protezione rigorosi per le specie di cui all’allegato IV;
c. favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuto essenziali per la migrazione,
distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
d. proibire l’impiego di metodi non selettivi di prelievo, cattura e uccisione di specie animali e
vegetali di cui all’allegato IV.
In definitiva, le direttive che costituiscono RETE NATURA 2000, lasciano agli Stati membri
massima libertà di decidere quali norme applicare nella gestione dei siti, fatto salvo il principio generale
della necessità di conservare in uno stato soddisfacente habitat e specie. Ciò permette di adattare la
gestione dei singoli siti (o sistemi di essi caratterizzati per la loro uniformità ecologica, territoriale,
biologica, produttiva o altro) alle realtà locali, alle esigenze delle popolazioni e alle esigenze di specie
ed habitat.
La metodologia procedurale proposta dalla Commissione Europea è un percorso di analisi e
valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:
FASE 1: verifica o screening - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito
della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o
progetti, e porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti
significativa;
FASE 2: valutazione appropriata - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità
del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente
necessarie;
FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per
raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito;

21

Si intendono quelle in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche sul territorio europeo o del singolo Stato
membro.
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FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in
grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi
proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. Tenendo conto
della natura del progetto, ritenuto che non sussistano incidenze significative sui siti "Natura 2000" il
presente studio e' stato sviluppato solo con il 1° livello (fase 1). Pertanto, la metodologia procedurale
proposta ai fini di una corretta valutazione e' definita a livello di verifica o screening. Il presente
documento rappresenta una sintesi di valutazione delle potenziali incidenze ambientali su un area
naturale adiacente effettuata dal proponente del progetto al fine di individuare le previsioni di
trasformazione all'interno del area medesima.
4.3.d.5 Normativa a livello regionale
A livello regionale, la valutazione d’Incidenza è disciplinata con DPGR n.9 del 29 gennaio 2010 “
Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d incidenza”. Tale regolamento disciplina la
valutazione di incidenza secondo l’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120 e tiene conto degli orientamenti
contenuti nella citata “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva
“Habitat” 92/43/CEE.” Il procedimento di valutazione d'incidenza, come indicato nel comma 1 lettera a.
del DPGR 9/2010, deve avvenire in coerenza con quanto previsto all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente “Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche”, relativo a piani, programmi, progetti di opere ed interventi che possono
avere incidenza significativa sui proposti siti di importanza comunitaria o sui siti di importanza
comunitaria o sulle zone speciali di conservazione o sulle zone di protezione speciale, come definiti dal
d.p.r. n. 357 del 1997, ricadenti nel territorio della regione Campania; tale disciplina tiene conto degli
orientamenti contenuti nella “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della
direttiva Habitat 92/43/CEE” edita nel 2002 dalla Commissione Europea, DG Ambiente. All’articolo 6
comma 4, il Regolamento indica che “ i piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e
faunistico–venatori e le loro varianti soggetti a VAS, la valutazione di incidenza è ricompresa nella
stessa procedura. In tal caso il rapporto preliminare o il rapporto ambientale dovranno contenere gli
elementi di cui all'allegato G) del d.p.r. n. 357 del 1997 e la valutazione dell'Autorità competente si
estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto
degli esiti della valutazione di incidenza.
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4.3.d.6 Inquadramento territoriale
Il comune di Santa Lucia di Serino, codice Istat 064088, codice catastale 209, appartiene alla
provincia di Avellino, dista circa 15 chilometri dal capoluogo di provincia e rientra all’interno del
comprensorio della Comunità Montana Termino – Cervialto ed appartiene al comprensorio turistico del
monte Termino.

Figura 2 Territorio di Santa Lucia di Serino.

Santa Lucia di Serino sorge nella valle del Sabato in prossimità della confluenza del rio Finestrella,
alle falde nord occidentali del monte Termino. L’ambito territoriale politicamente è compreso nella
regione Agraria nr. 8 “Colline di Avellino”. L’Ente comunale ha un’estensione territoriale di 3.87 Kmq,
che corrispondono a 387 Ha e comprende buona parte dei Monti Picentini, ossia della catena
appenninica corrispondente in sostanza all’alta e media valle del bacino del fiume Sabato che forma un
ampio e profondo solco, con andamento sinuoso e rettilineo che si protende verso la provincia irpina e
beneventana.
L’altitudine media del Comune avellinese è di circa 790 m. s.l.m.; l’altitudine minima è di 358 m.
s.l.m. mentre l’altitudine massima è di 1100 m. s.l.m., rappresentata dal monte Faggeto.
Santa Lucia di Serino si estende su una superficie meno vasta rispetto ai comuni confinanti; questi
sono:
•

a nord con il territorio di Santa Stefano del Sole;

•

a sud con l’esteso territorio montuoso di Serino;

•

ad ovest con San Michele di Serino.
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Figura 3 Confini di Santa Lucia di Serino.

L’Ente territoriale è caratterizzato da una policentricità di centri abitati costituito dal “capoluogo” e
da nuclei consolidati come le contrade di Macchia, Schito, Solimena, San Rocco, Moscati, Simeoni,
Cupalonga e Cisterne.
Il territorio di Santa Lucia di Serino è molto articolato, complesso e variabile nelle sue forme più
caratteristiche. È costituito da grandi zone morfologiche assai diverse: da una grossa barriera montuosa
fiancheggiata e sormontata da rilievi, fra i quali si incavano pianori e da rilevante area collinare e
pedemontana che degrada verso la valle sub-pianeggiante denominata valle del fiume Sabato, ubicata
fra le quote 360 m. s.l.m. e la quota 370 m. s.l.m.
Nell’insieme il territorio di Santa Lucia di Serino per la sua configurazione di medio altopiano
rappresenta un lembo distaccato degli antichi massicci che formano la struttura del monte Terminio
(1806 m. s.l.m.). il cuore del tenimento montuoso di Santa Lucia di Serino è il monte Faggeto e del
gruppo montano delle “Mezzane” che conservano ancora suggestive testimonianze geologiche e risorse
silvo-colturali di quel meraviglioso ambiente naturale: la vetta è rocciosa e quasi sempre scende lungo
le pendici con ripidi costoni di bianco calcare, creando un forte e bel contrasto con il colore verde del
manto boscoso.
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La maggior parte delle risorse economiche derivano dal settore terziario, dall’industria boschiva e
della trasformazione del legno, dall’industria enologica e dalla coltivazione di castagne, nocciole, cereali
e pastorali (bovini ed ovini).
Santa Lucia di Serino, per la sua posizione e per le sue caratteristiche intrinseche, rappresenta
un’area di grande interesse naturalistico, ambientale, economico e sociale, con paesaggi straordinari,
verde rigoglioso e acque abbondanti.
4.3.d.7 Inquadramento geologico
Le caratteristiche geologiche e tettoniche del territorio di Santa Lucia di Serino sono quelle tipiche
del complesso calcareo dolomitico dei monti Picentini.
Questi rilievi sono formati da serie stratigrafiche in gran parte riferibili al mesozoico. La serie
carbonatica mesozoica comprende terreni in successione continua dal Trias superiore al Cretaceo
superiore.
La successione può essere divisa dall’alto in basso nei seguenti complessi:
•

complesso calcareo;

•

complesso calcareo dolomitico;

•

dolomie basali.

In questa zona emerge il termine più recente della serie e cioè il complesso calcareo cretaceo, le
cui caratteristiche litologiche sono piuttosto omogenee (fortemente soggetto a fenomeni carsici).
A copertura di estese zone costituite dai terreni calcarei si rilevano materiali di varia natura e di età
più o meno recente. Trattasi di terreni di copertura riferibili al Quaternario che possono distinguersi nelle
seguenti formazioni:
•

brecce di versante;

•

materiali piroclastici;

•

detriti di falda e conoidi di deiezione.

Le brecce di versante si ritrovano ai piedi dei versanti; sono formazioni clastiche spesso terrazzate,
costituite da brecce poligeniche generalmente calcaree provenienti dai vari livelli della serie mesozoica;
il cemento è calcareo, spesso calcitico, per cui la breccia risulta compatta pur subendo l’azione solvente
delle acque carbonatiche.
I materiali piroclastici provengono dalle eruzioni dei campi Flegrei, del Vesuvio e forse anche del
Vulture, hanno a più riprese rivestito i rilievi e colmato le depressioni, formando una coltre inizialmente
continua; trattandosi di ceneri, tufi incoerenti, pomici, facilmente erodibili ed alterabili, sono stati soggetti
col tempo a rimaneggiamenti ed asportazioni ad opera degli agenti atmosferici che hanno rimesso a
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nudo la matrice calcarea. Questi materiali hanno un ruolo di grande importanza sia sulla pedogenesi
che sulla idrologia, agendo sull’infiltrazione e sul carsismo.
I detriti di falda e conoidi di deiezioni si rinvengono ai piedi dei rilievi maggiori. Il detrito, composto
da elementi carbonatici, è quasi sempre frammisto a piroclasti e ad argille residuali della dissoluzione
dei calcari; si tratta di frammenti più o meno grossolani trascinati a valle dalle acque piovane e quindi
soggetti a frequenti rimescolamenti.
Le ricerche più recenti sulla tettonica dei monti Picentini mettono in evidenza l’esistenza di almeno
due sistemi di faglie, risalenti ad epoche diverse, dovuti al diverso comportamento rispetto alle
sollecitazioni della serie carbonatica (rigida) da una parte e dei terreni terziari (plastici) dall’altra. Il primo
di questi sistemi (sistema primario) consta di direttrici tettoniche orientate secondo meridiani e paralleli
ed è stato prodotto da spinte con effetti di compressione. Le strutture così originatesi sono state
soggette, in tempi più recenti, ad una seconda fase tettonica (sistema secondario), caratterizzata da
forze distensive. Nella fase di rilassamento si sono generate le faglie ad andamento tirrenico ed
appenninico che danno l’odierno aspetto alla regione. La tettonica distensiva ha fratturato finemente la
serie carbonatica, facilitando l’insediamento su vasta scala del fenomeno carsico.
Nella figura sottostante si riporta lo stralcio delle carta geologica d’Italia per il territorio di Santa
Lucia di Serino.

Figura 4 Stralcio della carta geologica d’Italia.
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4.3.d.7 Inquadramento climatico
In merito agli aspetti climatici e pluviometrici, il clima di Santa Lucia di Serino è tipicamente
temperato umido, con estate calda, siccitosa e prolungata, inverno abbastanza rigido con qualche
nevicata nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio in alta quota, primavera e autunno piovosi, con circa
1300 mm di pioggia annua. I mesi maggiormente siccitosi sono luglio ed agosto. Per l’analisi
climatologica, sono stati presi come riferimento i dati della stazione pluviometrica di Montemarano22,
considerando esclusivamente le temperature e le precipitazioni che si sono registrate tra il 2006 e il
2010. Dall’indagine dei dati pluviometrici è stato realizzato il grafico sottostante che riporta la
precipitazione mensile in millimetri verificata per il quinquennio 2006/2010. Sull’asse delle ascisse sono
riportati i mesi dell’anno, mentre sulle ordinate i millimetri di pioggia mensile:

Figura 5 Precipitazione media 2006 – 2010.

In merito alle temperature, queste si aggirano sui 10° - 16°; le minime di dicembre – gennaio fra
0° e 3°, che possono raggiungere anche -7°, ma nelle zone più elevate l’aria fredda ristagna a
lungo per cui la temperatura può raggiungere i minimi di -15° / -20°. Per quanto riguarda le
massime estive di luglio-agosto oscillano tra i 25° e i 28°. Poco frequente è la grandine, mentre la
nebbia è presente in primavera e in autunno. Si riporta il grafico delle temperature medie; gli anni
di osservazione vanno dal 2006 al 2010 compreso:

22

Dati estrapolati dal sito della Regione Campania
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Figura 6 temperature media 2006 – 2010.

Per poter classificare da un punto di vista climatico il territorio di Santa Lucia di Serino, bisogna
utilizzare indici climatici i quali si dividono in tre tipi fondamentali: indici che considerano esclusivamente
parametri fisici; indice che considerano le caratteristiche delle masse d’aria e del regime dei venti e
indici che considerano la ripartizione degli ecosistemi che è funzione del clima (fitogeografia).
La maggior parte degli indici climatici utilizzati ai fini delle classificazioni agro-silvo-climatiche si
basano su:
1. bilancio energetico;
2. bilancio idrico.
La tabella sottostante indica il tipo di clima del territorio di Santa Lucia di Serino calcolato secondo
tre indici climatici.
INDICE

RISULTATO

CLIMA

Indice di Lang (PL)

R (pluviofattore) = 239.5

Umido

Indice di De Martonne

Ia (indice di aridità) = 208.17

Periumido

Indice di Thornthwaite

Im (indice globale di umidità) = 108.31

Umido

Tabella 1 Indici climatici.

Da un rapido commento dei risultati ottenuti dall’implementazione degli indici climatici si può
affermare che il territorio oggetto di pianificazione ha un clima tendenzialmente umido, con stagione
secca limitata e precipitazione che possono arrivare fino a 1500 mm; tale caratteristica viene
confermata dalle analisi dei dati climatici dal fatto che il comune di Santa Lucia di Serino è tra i più
piovosi della provincia di Avellino.
Mediante la combinazione dei dati termici con quelli udometrici, si può costruire il diagramma termo
- pluviometrici di Bagnouls e Gaussen dove la curva delle precipitazioni ha scala doppia rispetto a
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quella delle temperature (2 mm sono uguali a 1°C). Il grafico termo - pluviometrico di Bagnouls e
Gaussen (Fig. 7) evidenziano un periodo di aridità estivo della stazione tra metà Luglio fino a metà
Agosto (curva delle temperature al di sotto della curva delle precipitazioni):

Figura 7 Diagramma Ombrotermico.

4.3.d.8 Inquadramento climatico
Per quanto riguarda la classificazione fitoclimatica del territorio di Santa Lucia di Serino, secondo la
famosa classificazione del Pavari, l’ambiente comunale ricade in tre zone e nello specifico:
•

Castanetum caldo, area che interessa le pendici ubicate a quota 600 – 800 m s.l.m., ove
vegeta principalmente il castagno da frutto mentre le altre specie, quali carpino, frassino e
querce, rivestono un ruolo secondario;

•

Castanetum freddo, area che interessa le pendici ubicate fino a quota 900 – 1000 m s.l.m.;

•

Fagetum caldo, area che interessa le le pendici ubicate fino a quota 1400 m s.l.m;

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i dati climatici inerenti alle tre zone precedentemente
elencate:

TEMPERATURA

Dell’anno

10 °C – 15 °C

MEDIA

Del mese più freddo

> 0 °C

Dei minimi

> - 12 °C

Tabella 2 Castanetum caldo

TEMPERATURA

Dell’anno

10 °C – 15 °C

MEDIA

Del mese più freddo

> -1 °C
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Dei minimi

> - 12 °C

Tabella 3 Castanetum freddo

TEMPERATURA

Dell’anno

7 °C – 12 °C

MEDIA

Del mese più freddo

-2 °C

Dei minimi

- 20 °C

Tabella 4 Fagetum caldo

Nella figura seguente, invece, viene riportata la suddivisione delle fasce fitoclimatiche della regione
Campania, figura estrapolata dal Piano Forestale Generale 2009 - 2013

Figura 8 Fasce fitoclimatiche regione Campania.
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4.3.d.9 Inquadramento pedologico ed idrogeologico
I due terreni più largamente distribuiti nell’area di Santa Lucia di Serino sono le rupi calcaree, più o
meno compatte, talora facilmente sgretolabili, ed i terreni silicei sciolti, derivati dai materiali vulcanici
d’origine subaerea. Altro terreno siliceo sciolto è quella terra ocracea nota localmente col nome di
“tasso”, simile alle terre rosse di altre aree calcaree, localizzata verso i piani di Serino. La matrice
calcaree affiora dove il materiale piroclastico viene asportato dall’azione dell’acqua e del vento. Si tratta
di suoli argillosi e calcarei ricchi di scheletro (diametro delle particelle superiore a 2 mm), generalmente
a spessore limitato e che rinnova continuamente a causa dei movimenti erosivi; esso è assimilabile al
rendzina23 ed ospita una vegetazione costituita da un ceduo misto a prevalenza di specie xerofile.
In alcuni casi, l’affioramento della matrice calcarea è preponderante ed il substrato pedologico è
relegato a lembi discontinui di scarso spessore (litosuoli24), colonizzati da una vegetazione erbacea di
specie pioniera. L’azione antropica col disboscamento ed il pascolo ha molte volte influenzato la
pedogenesi in senso negativo, favorendo il degrado fisico di queste pendici.
I materiali vulcanici di origine subaerea asportati dai rilievi, si sono accumulati nei fondovalle,
ricoprendo in parte i depositi alluvionali sabbiosi e ghiaiosi di origine fluviale, formando così caratteristici
ripiani di terreni bruno-nerastri, profondi e freschi, su cui prosperano le più svariate colture agrarie
(piana di S.Lucia).
In definitiva, i terreni dell’agro di Santa Lucia di Serino si possono dividere in: argillosi, sabbiosi,
ghiaiosi (nella fascia del fiume Sabato), sabbiosi limosi e terre organiche. I terreni argillosi hanno la
notevole possibilità di attingere acqua, anche dagli strati profondi per l’alto grado di capillarità posseduto
e per la loro capacità colloidale25, si prestano molto bene all’assorbimento delle sostanze nutritive
sciolte nella soluzione circolante del terreno; inoltre, possiedono un’elevata impermeabilità che riduce o
annulla addirittura il dilavamento; per contro si prestano male ad essere lavorati per via della loro
elevata plasticità e coesione. Nei terreni sabbiosi abbiamo una elevata circolazione di aria e una scarsa
circolazione di acqua. Questi terreni sono molto porosi e si lasciano attraversare facilmente dall’acqua
di infiltrazione. I terreni limosi presentano particelle di dimensioni intermedie rispetto alla sabbia e
all'argilla. Sono vischiosi e piuttosto pesanti; possono essere difficili da coltivare poiché non flocculano e
anche l'aggiunta di calce non è di grande utilità. La struttura dei terreni limosi si può migliorare con
l'aggiunta di grandi quantità di materiale umifero.
In merito al tessuto idrogeologico, il territorio di Santa Lucia di Serino rientra nel bacino idrografico
del Fiume Sabato. I fattori che influenzano maggiormente l’idrografia del bacino sono:
Suoli giovani sviluppatisi su substrati calcarei, nei quali si osserva elevata pietrosità, derivante dalla roccia madre calcarea ancora
inalterata.
24 Suolo primitivo con scarso sviluppo vegetativo su base rocciosa.
25 I minerali argillosi sono dotato di carica negativa dovuta allo squilibrio di carica interna al minerale.
23
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1. la tettonica;
2. la natura della roccia madre;
3. copertura sovrastante, costituita dal complesso suolo e vegetazione.
Dal punto di vista idrogeologico, il massiccio calcareo del Terminio è delimitato nel seguente modo:
a Nord e Nord-Est, dall’accavallamento tettonico delle rocce carbonatiche sui terreni poco permeabili
appartenenti alle Unità Irpine e Sicilidi; a Sud-Ovest, dall’importante discontinuità tettonica su cui si è
impostata la valle del fiume Sabato; tale discontinuità determina un completo isolamento tra il Monte
Terminio e i vicini Monti di Solofra (infatti, al di sotto delle alluvioni del Sabato, le rocce carbonatiche si
rinvengono in contatto laterale con i depositi argilloso-arenacei impermeabili), ma risultano significativi
gli interscambi idrici sotterranei verso l’alta valle del Sabato, laddove la falda di base interagisce con i
depositi detritico-alluvionali; a Sud, dal contatto tettonico tra le rocce prevalentemente calcaree del
Monte Terminio e le meno permeabili rocce dolomitiche del Monte Accellica edall’innalzamento del
substrato di queste ultime rappresentato dai termini calcareo-silico-marnoso delle Unità Lagonegresi; ad
Est, dalla discontinuità tettonica su cui si è impostato il corso del Calore Irpino, nonché dal contatto con i
terreni meno permeabili appartenenti alle Unità Irpine ed alle Unità Sicilidi.
I tipi litologici presenti in questa zona presentano le seguenti caratteristiche:
i calcari mesozoici formano i rilievi e presentano una permeabilità per fatturazione e
carsismo. Sono sede di falde sospese canalizzate in condotti carsici e di grandi accumuli
nelle zone profondi di saturazione;
le brecce di versante sono elementi calcarei mesozoici legati da cemento calcitico;
presentano una permeabilità per semicarsicità, fratturazione e talvolta porosità, infatti
l’azione delle acque carboniate si sovrappone ed ingigantisce la porosità di tali rocce
clastiche;
i materiali piroclastici sono poco o nulla permeabili;
i detriti di falda e conoidi di deiezione presentano una permeabilità per porosità variabile
da alta, nei livelli grossolanamente clastici, a quasi nulla, nei materiali piroclastici. Sono
sede di falde sovente alimentate dai massicci carbonatici che possono assumere un
carico artesiano.
Tutta la serie idrogeologica affiorante può essere divisa in due categorie: rocce serbatoio di cui si
compone interamente la serie carbonatica carsica e rocce di ritenuta cioè i terreni bordanti le montagne
calcaree, i quali devono considerarsi poco o affatto permeabili. La circolazione idrica sotterranea del
Monte Terminio è condizionata, oltre che dall’andamento plano-altimetrico della cintura impermeabile,
dalla presenza di discontinuità tettoniche (sia distensive che compressive), nonché da un fenomeno
carsico particolarmente sviluppato. Nella zona di Serino si hanno tre grossi nuclei sorgentizi (Acqua
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Pelosi, Urcioli e Lago) che traggono alimentazione dalle stesse strutture idrogeologiche e presentano
una genesi simile.
L’area di alimentazione diretta comprende le zone montuose in destra ed in sinistra del Sabato.
Queste due serie di monti formano altrettante strutture idrogeologiche distinte; in entrambe, gli strati
hanno pendenza uniforme a franapoggio verso il Serino e la rete di faglie e fratture che le interessano
assume direzioni quasi esclusivamente conformi ed ortogonali agli strati. Tutto ciò comporta il
convogliamento delle acque drenate in queste strutture verso la valle di Serino, dove passa l’importante
serie di faglie che dividono le due strutture acquifere, mettendo i calcari carsici che le compongono in
contatto con materiali impermeabili prevalentemente argillosi. Tale contatto resta sepolto da una
potente coltre detritico – alluvionale.
L’area di alimentazione indiretta delle sorgenti di Serino corrisponde a gran parte del bacino
imbrifero chiuso della Piana del Dragone, le cui acque, re immesse nel sottosuolo, danno luogo ad una
complessa circolazione carsica.
Dalle pendici del Monte Faggeto e monte Mezzacosta scendono vari canaloni iemali o torrenti e su
cui insite una grande varietà di paesaggio e di ambienti forestali da salvaguardare dal punto di vista
ecologico. Il territorio di Santa Lucia di Serino è interessato da una rete idrografica, in relazione al
regime delle precipitazioni, alla morfologia e costituzione del suolo, caratterizzata soprattutto anche da
corsi d’acqua di dimensioni adeguate e quasi tutti hanno regime torrentizio noti in loco con toponimi di
canaloni iemali o valloni, ai quali sono legate la formazione delle piane di Macchie, Schito, S.Pietro e le
continue, talvolta, modificazioni del paesaggio.

Figura 9 Rete idrografica di Santa Lucia di Serino.
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5.0 Rete Natura 2000 e Aree protette26
Come accennato nella premessa, il tenimento di Santa Lucia di Serino ricade in
a) area SIC IT8040011 “Monte Terminio” ;
b) in area ZPS IT 8040021 “Picentini”;
c) Parco Regionale Monti Picentini, zona “C” (Area di riserva controllata) tra 500 e 800 m
s.l.m. e zona “B” (Area di riserva generale) a quota superiore a 800 m s.l.m.
In questo paragrafo si descriveranno le caratteristiche di tale aree, indicando anche i relativi
formulari.
a) SIC IT 8040011 “Monte Terminio”
Localizzazione Sito
Longitudine

14.949722222222226

Latitudine

40.832777777777826

Area (Ha)

935926

Altezza minima (m)

500

Altezza massima (m)

1806

Altezza media (m)

1400

REGIONE AMMINISTRATIVA
Codice NUTS

Regione

ITF3

Campania

REGIONE BIOGEOGRAFICA
Mediterranea
Si riporta la lista degli habitat e delle specie presenti nel SIC “Monte Terminio”, come da formulario:

26 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
del 26/05/206 - punto 2)
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SIC IT 8040011
Nome Habitat

Codice

Copertura

Natura

ha27

PF27

Rappresentatività

Superficie

Grado

relativa

Di

2000

Globale

conservazione

Formazioni erbose
secche seminaturali e
facies coperte da
cespugli su substrato
calcareo (Festuco

6210

1310.26

6210

561.54

9260

1403.85

B

C

B

B

B

C

B

B

B

C

A

A

A

B

A

A

Brometalia)(*stupenda
fioritura di orchidee

Castagneti
Faggeti degli appennini
di Taxus e di Ilex

X

9210

2620.52

6220

935.9

B

C

B

B

9340

467.95

B

C

B

B

casmofitica

8210

467.95

A

C

A

A

Praterie magre da fieno

6510

467.95

D

B

C

B

A

Percorsi substeppici di
graminacee e piante
annue dei Thero Brachypodietea
Foreste di Quercus ilex
e Quercus rotundifolia
Pareti rocciose calcaree
con vegetazione

a bassa altitudine
Faggeti degli appennini
con Abies alba e faggeti
con Abies nebrodensis

187.18
9220

Torbiere alte degradate
ancora suscettibili di
rinnovazione naturale

7220

93.59

A

C

A

A

Grotte non ancora

8310

93.59

A

C

A

A

sfruttate a livello
turistico
Fiumi delle pianure e
montani con
vegetazione del

27 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
del 26/05/206 - punto 2)
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A

C

A

Callitricho - Batrachion

Legenda: A = Eccellente; B = Buono, C = Medio, D = presenza non significativa.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO ZPS IT8040021
Caratteristiche generali del sito:
Tipi di habitat

% Copertura

N01 - Mare, bracci di mare
N02 - Fiumi di estuari soggetti a maree. Melme e banchi di sabbia. Lagune (incluse saline)
N03 - Stagni salmastri. Prati salini. Steppe saline
N04 - Dune litoranee. Spiagge sabbiose, Machair
N05 - Spiagge ghiaiose. Scogliere marine. Isolotti
N06 - Corsi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti)

2

N07 - Torbiere, Stagni, Paludi. Vegetazione di cinta
N08 - Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee

5

N09 - Praterie aride, Steppe

30

N10 - Praterie umide, praterie di mesofite
N11 - Praterie alpine e sub-alpine
N12 - Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)
N13 - Risaie
N14 - Praterie migliorate
N15 - Altri terreni agricoli

5

N16 - Foreste di caducifoglie

3828

N17 - Foreste di conifere
N18 - Foreste di sempreverdi
N19 - Foreste miste

10

N20 - Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche)
N21 - Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)

528

N22 - Habitat rocciosi. Detriti di falda. Aree sabbiose. Nevi e ghiacciai perenni

5

N23 - Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)

2

Copertura totale habitat

100%

28 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
del 26/05/206 - punto 2)
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Uccelli migratori abituali non elencati nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Valutazione del Sito

Popolazione nel sito

T

Size
min

Unit Cat

Codice

Nome

A321

Ficedula albicollis

r

A074

Milvus milvus

r

1

1

A103

Falco peregrinus

p

1

A215

Bubo bubo

p

A236

Dryocopus martius

A255

D.qua pop
l.

con

iso

global

max
DD

C

B

C

B

p

P

C

C

C

B

1

p

P

C

B

C

B

1

1

p

P

C

C

C

B

p

2

2

p

P

C

C

C

B

Anthus campestris

r

1

50

p

P

C

B

C

B

A246

Lullula arborea

r

P

DD

C

B

C

B

A238

Dendrocopos

p

P

DD

C

C

C

B

P

medius
A338

Lanius collurio

r

11

50

p

P

C

B

C

B

A091

Aquila chrysaetos

w

1

5

i

P

C

B

C

B

A091

Aquila chrysaetos

c

1

5

i

P

C

B

C

B

T_ Tipo: p=permanente, r= riproduzione, c=concentrazione , w= svernamento; Unit: P = coppie, i = individui; Cat: C=
comune, R= rara, V= molto rara, P= presente, per riempire se i dati sono carente ( DD ) o in aggiunta alle informazioni di
dimensione della popolazione; La qualità dei dati : G = 'Good ' ( ad esempio, sulla base di indagini ) ; M = ' moderato ' ( ad
esempio, sulla base di dati parziali con alcune estrapolazioni ) ; P = ' povero ' ( stima ad esempio, ruvida) ; VP = ' molto
povero' ( usare questa categoria solo , se non anche una stima approssimativa della dimensione della popolazione può
essere fatto , in questo caso i campi di dimensione della popolazione può rimanere vuota , ma il campo "Cat " deve essere
compilato )

Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE29
Popolazione nel sito

T
Codice

Nome

Size
min

Unit Cat

Valutazione del Sito

D.qua pop
l.

con

iso

global

max

29 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
del 26/05/206 - punto 2)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PAG. 98

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO – PUC _

A285

Turdus

Rapporto Ambientale per la VAS e la VI - AGOSTO 2016

c

C

DD

C

B

C

B

w

C

DD

C

B

C

B

philomelos
A285

Turdus
philomelos

A286

Turdus iliacus

c

C

DD

C

B

C

B

A112

Perdix perdix

p

P

DD

C

B

C

B

A113

Coturnix coturnix

r

P

C

B

C

B

A210

Streptopelia turtur

c

C

DD

C

B

C

B

A210

Streptopelia turtur

r

P

DD

C

B

C

B

A283

Turdula merula

p

P

DD

C

B

C

B

A208

Columba

p

P

DD

C

B

C

B

P

C

B

C

B

DD

C

B

C

B

11

50

p

palumbus
A247

Alauda arvensis

r

A287

Turdus viscivorus

p

11

50

p
P

Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE30
Valutazione del Sito

Popolazione nel sito

T
Codice

Nome

1303

Rhinolophus

Size
min

Unit Cat

D.qua pop
l.

con

iso

global

max

p

P

DD

C

A

C

A

p

P

DD

C

A

C

A

p

P

DD

C

A

C

A

hipposideros
1304

Rhinolophus
ferrumequinum

1305

Rhinolophus
euryale

1307

Myotis blythii

p

P

DD

C

A

C

A

1310

Miniopterus

p

P

DD

C

A

C

A

p

P

DD

C

A

C

A

schreibersii
1324

Myotis myotis

30 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
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1352

Canis lupus

p

1355

Lutra lutra

p

1

4

i
P

P

C

B

B

B

DD

C

B

A

B

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE31
Valutazione del Sito

Popolazione nel sito

T
Codice

Nome

535731

Bombina

Size
min

Unit Cat

D.qua pop
l.

con

iso

global

max

p

R

DD

C

A

C

A

p

R

DD

C

A

C

A

p

V

DD

C

B

C

B

p

R

DD

C

B

C

B

pachipus
1175

Salamandra
terdigitata

1279

Elaphe
quatuorlineata

1167

Triturus carnifex

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE31
Valutazione del Sito

Popolazione nel sito

T
Codice

Nome

1092

Austropotamobiu

Size
min

Unit Cat

D.qua pop
l.

con

iso

global

max

p

P

DD

C

B

A

B

s pallipes
1087

Rosalia alpina

p

V

DD

C

B

B

B

1062

Melanargia arge

p

R

DD

C

A

C

A

106531

Euphydryas

p

P

DD

C

B

C

B

aurinia

31 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
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Altre Specie importanti di Flora e Fauna
Popolazione

Motivazioni

nel sito
Cat
Codice

Nome

CRVN

P
R
P
P
P
R
R1284
R1283
R1281
M1363
P
P
A
R
I
R1292
R1256
R1250
A1209
A1206
P
A

Alnus cordata
Anguis fragilis
Aquilegia champagnatii
Armeria macropoda
Asperula calabra
Chalcides chalcides
Columber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Felis silvestris
Festuca calabrica
Globularia neapolitana
Hyla italica
Lacerta bilineata
Lucanus tetraodon
Natrix tessellata
Podarcis muralis
Podarcia sicula
Rana dalmatina
Rana Italica
Rhinanthus wettsteinii
Salamandra salamandra
gigliolii
Santolina neapolitana
Trifolium brutium
Triturus italicus
Verbascum rotundifolium

P
R
P
P
P
R
C
R
R
V
P
P
R
C
P
R
R
C
R
R
P
C

P
P
A1168
P

P
P
R
P

Direttiva Habitat
IV

Altre categorie
V

A

B

C

D

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cat: C = comune , R = rara , V = molto rara , P = presente Categorie motivazione: IV, V : Allegato Specie ( direttiva
Habitat ) , A : dati Lista Rossa nazionale ; B : endemiche ; C : convenzioni internazionali ; D : altri motivi
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Popolamento vegetale con presenza dei principali
tipi
QUALITÀ E IMPORTANZA

vegetazionali

dell´Appennino

Campano.

Estese faggete. Importanti comunità di anfibi e
chirotteri. Presenza probabile del lupo e della
lontra. Interessante avifauna.

ALTRE CARATTERISTICHE DEL SITO

Massiccio carbonatico dell’Appenino campano.
Presenza di valli fluviali incise sul versante
occidentale e di tratti di fiumi montani. Fenomeni
carsici.

Rapporto con altri siti Natura 2000
SIC 8050027

Monte Mai e monte Monna

SIC 8040009

Monte Accellica

ZPS 8040021

Picentini

Nel territorio oggetto di indagine, vi è la sovrapposizione del SIC “Monte Terminio” con la Zona a
Protezione Speciale “Picentini” per 168.39.65 Ha.
Nella figura sottostante viene riportato il Sito di Interesse comunitario “Monte Terminio”.

Figura 10 Sito di Interesse Comunitario “Monte Terminio”

b) ZPS IT 8040021 “Picentini”
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Localizzazione Sito
Longitudine

14.979444444444432

Latitudine

40781388888888932

Area (Ha)

63728

Altezza minima (m)

200

Altezza massima (m)

1808

Altezza media (m)

1000
REGIONE AMMINISTRATIVA

Codice NUTS

Regione

ITF332

Campania

REGIONE BIOGEOGRAFICA
Mediterranea
Si riporta la lista degli habitat e delle specie presenti nella ZPS “Picentini”, come da formulario:
ZPS IT 8040021
Nome Habitat

Codice

Copertura

Natura

Ha32

PF32

Rappresentatività

Superficie

Grado

relativa

Di

2000

Globale

conservazione

Formazioni erbose
secche seminaturali e
facies coperte da
cespugli su substrato
calcareo (Festuco

6210

3.823,7

6210
9260

X

B

C

A

A

8.921,9

B

C

A

A

6.372,8

B

C

B

B

B

B

B

B

Brometalia)(*stupenda
fioritura di orchidee

Castagneti
Faggeti degli appennini
di Taxus e di Ilex

9210

6.372,8

6220

6.372,8

B

B

B

A

9340

3.186,4

B

C

B

B

Percorsi substeppici di
graminacee e piante
annue dei Thero Brachypodietea
Foreste di Quercus ilex
e Quercus rotundifolia

32 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
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Pareti rocciose calcaree
con vegetazione
casmofitica

8210

3.186,4

A

C

A

A

Praterie magre da fieno

6510

3.186,4

D

9220

637,28

B

C

B

A

7220

637,28

A

C

A

A

8310

637,28

A

C

A

A

3260

637,28

A

C

A

B

3130

637,28

D

3250

9.559,2

B

C

B

B

5330

6.372,8

B

C

B

B

6430

637,28

B

C

B

C

92A0

1.274,56

B

C

B

C

9530

637,28

D

a bassa altitudine
Faggeti degli appennini
con Abies alba e faggeti
con Abies nebrodensis
Torbiere alte degradate
ancora suscettibili di
rinnovazione naturale
Grotte non ancora
sfruttate a livello
turistico
Fiumi delle pianure e
montani con
vegetazione del
Ranunculion fluitantis e
Callitricho - Batrachion
Acque stagnanti, da
oligotrofe a mesotrofe,
con vegetazione dei
Littorelletea uniflorae
e/o degli IsoëtoNanojuncetea
Fiumi mediterranei a
flusso permanente con
Glaucium flavum
Arbusteti termomediterranei e predesertici
Bordure planiziali,
montane e alpine di
megaforbie idrofile
Foreste a galleria di
Salix alba e Populus
alba
Pinete
(sub)mediterranee di
pini neri endemici
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO ZPS IT8040021
Caratteristiche generali del sito:
Tipi di habitat

% Copertura

N01 - Mare, bracci di mare
N02 - Fiumi di estuari soggetti a maree. Melme e banchi di sabbia. Lagune (incluse saline)
N03 - Stagni salmastri. Prati salini. Steppe saline
N04 - Dune litoranee. Spiagge sabbiose, Machair
N05 - Spiagge ghiaiose. Scogliere marine. Isolotti
N06 - Corsi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti)

10

N07 - Torbiere, Stagni, Paludi. Vegetazione di cinta
N08 - Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee

10

N09 - Praterie aride, Steppe

20

N10 - Praterie umide, praterie di mesofite
N11 - Praterie alpine e sub-alpine
N12 - Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)
N13 - Risaie
N14 - Praterie migliorate
N15 - Altri terreni agricoli
N16 - Foreste di caducifoglie

20

N17 - Foreste di conifere
N18 - Foreste di sempreverdi
N19 - Foreste miste

20

N20 - Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche)
N21 - Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)

10

N22 - Habitat rocciosi. Detriti di falda. Aree sabbiose. Nevi e ghiacciai perenni

5

N23 - Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)

5

Copertura totale habitat

100%

Uccelli elencati nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Valutazione del Sito

Popolazione nel sito

T

Size
min

Unit Cat

Codice

Nome

A072

Pernis apivorus

c

A072

Pernis apivorus

r

1

1

A073

Milvus migrans

r

3

5

A073

Milvus migrans

c

D.qua pop
l.

con

iso

global

max
DD

C

B

C

B

p

P

C

B

C

B

p

P

C

B

C

B

DD

C

B

C

B

C

P
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A074

Milvus milvus

c

A074

Milvus milvus

w

3

13

A074

Milvus milvus

r

2

3

A07733

Neophron

c

DD

C

B

C

B

i

P

C

B

C

B

p

P

C

B

C

B

DD

D

P

C

B

C

B

P

V

percnopterus
A08033

Circaetus

r

1

1

p

gakkicus
A08033

Circaetus

c

P

DD

C

B

C

B

c

P

DD

C

B

C

B

w

V

DD

D

c

V

DD

D

c

P

DD

C

B

C

B

P

C

B

B

B

DD

C

B

C

B

P

C

B

C

B

DD

C

A

C

A

P

C

A

C

A

DD

C

A

C

A

gakkicus
A08133

Circaetus
aeruginosus

A08233

Circaetus
cyaneus

A08233

Circaetus
cyaneus

A08433

Circaetus
pygargus

A091

Aquila crysaetos

p

1

1

p

A095

Falco naumanni

c

A101

Falco biarmicus

p

A103

Falco peregrinus

c

A103

Falco peregrinus

r

A103

Falco peregrinus

w

A215

Bubo bubo

p

1

2

p

P

C

B

B

B

A224

Caprimulgus

r

1

5

p

P

C

B

C

B

R
2

2

p
P

4

5

p
P

europaeus
A224

Caprimulgus

c

C

DD

C

B

C

B

europaeus
A229

Alcedo atthis

w

P

DD

C

C

C

C

A229

Alcedo atthis

c

P

DD

C

C

C

C

33 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
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A229

Alcedo atthis

r

1

5

p

P

C

C

C

C

A236

Dryocopus

p

6

10

p

P

C

A

C

B

p

5

10

p

P

C

A

C

B

martius
A238

Dendrocopos
medius

A246

Lullula arborea

r

P

DD

C

B

C

B

A246

Lullula arborea

c

P

DD

C

B

C

B

A246

Lullula arborea

w

P

DD

C

B

C

B

A255

Anthus

r

P

DD

C

A

C

A

c

P

DD

C

A

C

A

C

DD

C

B

C

B

P

C

B

C

B

campestris
A255

Anthus
campestris

A321

Ficedula albicollis

c

A321

Ficedula albicollis

r

A338

Lanius collurio

c

P

DD

C

B

C

B

A338

Lanius collurio

r

P

DD

C

B

C

B

A346

Pyrrocorax

p

P

C

B

B

C

6

5

10

7

p

p

pyrrocorax
T_ Tipo: p=permanente, r= riproduzione, c=concentrazione , w= svernamento; Unit: P = coppie, i = individui; Cat: C=
comune, R= rara, V= molto rara, P= presente, per riempire se i dati sono carente ( DD ) o in aggiunta alle informazioni di
dimensione della popolazione; La qualità dei dati : G = 'Good ' ( ad esempio, sulla base di indagini ) ; M = ' moderato ' ( ad
esempio, sulla base di dati parziali con alcune estrapolazioni ) ; P = ' povero ' ( stima ad esempio, ruvida) ; VP = ' molto
povero' ( usare questa categoria solo , se non anche una stima approssimativa della dimensione della popolazione può
essere fatto , in questo caso i campi di dimensione della popolazione può rimanere vuota , ma il campo "Cat " deve essere
compilato )

Uccelli migratori non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Valutazione del Sito

Popolazione nel sito

T

Size
min

Unit Cat

D.qua pop
l.

con

iso

global

Codice

Nome

max

A247

Alauda arvensis

w

C

DD

C

A

C

A

A247

Alauda arvensis

c

C

DD

C

A

C

A

A247

Alauda arvensis

r

C

DD

C

A

C

A

A208

Colomba

r

P

DD

C

B

C

B

palumbus
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Colomba
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w

R

DD

C

B

C

B

c

P

DD

C

B

C

B

palumbus
A208

Colomba
palumbus

A113

Coturnix coturnix

w

R

DD

C

B

C

B

A113

Coturnix coturnix

r

P

DD

C

B

C

B

A113

Coturnix coturnix

c

C

DD

C

B

C

B

A112

Perdix perdix

p

P

DD

C

B

C

B

A115

Phasianus

p

C

DD

C

B

C

C

c

C

DD

C

A

C

A

w

C

DD

C

A

C

A

colchicus
A155

Scolopax
rusticola

A155

Scolopax
rusticola

A210

Streptopelia turtur

r

C

DD

C

B

C

B

A210

Streptopelia turtur

c

C

DD

C

B

C

B

A283

Turdus merula

w

C

DD

C

A

C

A

A283

Turdus merula

r

C

DD

C

A

C

A

A283

Turdus merula

c

C

DD

C

A

C

A

A285

Turdus

r

P

C

A

B

B

1

5

p

philomelos
A285

Turdus

w

C

DD

C

A

B

B

c

C

DD

C

A

B

B

philomelos
A285

Turdus
philomelos

A284

Turdus pilaris

c

R

DD

C

B

C

B

A284

Turdus pilaris

w

R

DD

C

B

C

B

A286

Turdus iliacus

c

C

DD

C

B

C

B

A286

Turdus iliacus

w

R

DD

C

B

C

B

A287

Turdus viscivorus

c

P

DD

C

A

C

A

A287

Turdus viscivorus

w

P

DD

C

A

C

A

A287

Turdus viscivorus

r

P

DD

C

A

C

A

A109

Alectoris graeca

p

P

C

B

B

B

6

10

p
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Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Valutazione del Sito

Popolazione nel sito

T
Codice

Nome

1303

Rhinolophus

Size
min

Unit Cat

D.qua pop
l.

con

iso

global

max

p

C

DD

C

A

C

A

p

C

DD

C

A

C

A

p

C

DD

C

A

C

A

hipposideros
1304

Rhinopophus
ferrumequinum

1305

Rhinolophus
euryale

1324

Myotis myotis

p

C

DD

C

A

C

A

1310

Miniopterus

r

C

DD

C

A

C

A

C

DD

C

A

C

A

P

C

B

B

B

DD

C

B

A

B

sahreibersi
1307

Myotis blythii

p

1352

Canis lupus

p

1

4

i

Linnaeus
1355

Lutra lutra

p

P

(Linnaeus)

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Valutazione del Sito

Popolazione nel sito

T
Codice

Nome

535727

Bombina

Size
min

Unit Cat

D.qua pop
l.

con

iso

global

max

p

R

DD

C

A

C

A

p

R

DD

C

A

C

A

p

R

DD

C

B

C

B

pachipus
1175

Salamandrina
terdigitata

116734

Triturus carnifex

34 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
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1279

Elaphe

p
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V

DD

C

B

C

B

quatuorlineata

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Valutazione del Sito

Popolazione nel sito

T
Codice

Nome

6135

Salmo trutta

Size
min

Unit Cat

D.qua pop
l.

con

iso

global

B

A

B

max

p

R

DD

C

macrostigma

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Valutazione del Sito

Popolazione nel sito

T

Size
min

Unit Cat

D.qua pop
l.

con

iso

global

Codice

Nome

max

1083

Lucanus cervus

p

P

DD

C

B

C

B

1062

Melanargia arge

p

R

DD

C

A

C

A

106535

Euphydryas

p

P

DD

C

B

C

B

aurinia
1087

Rosaria alpina

p

V

DD

C

A

B

A

1092

Austropotamobiu

p

P

DD

C

A

A

A

s pallipes

Piante elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Valutazione del Sito

Popolazione nel sito

T
Codice

Nome

410435

Himantoglossum

Size
min

p

Unit Cat

D.qua pop
l.

con

iso

global

max
P

DD

D

adeiaticum
35 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
del 26/05/206 - punto 2)
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Altre Specie importanti di Flora e Fauna
Popolazione

Motivazioni

nel sito
Cat

Direttiva Habitat
IV

Altre categorie

Codice

Nome

CRVN

V

A

B

A

Hyla italica

R

A1209

Rana dalmatina

P

X

A1206

Rana Italica

P

X

A

P

A1168

Salamandra salamandra
gigliolii
Triturus italicus

P

X

M1363

Felis silvestris

C

X

R

Anguis fragilis

R

X

R

Chalcides chalcides

R

X

R1284

Columber viridiflavus

P

X

R1283

Coronella austriaca

R

X

R1281

Elaphe longissima

R

X

R

Lacerta bilineata

R

R1292

Natrix tessellata

P

X

R1256

Podarcis muralis

P

X

R1250

Podarcia sicula

P

X

P

Alnus cordata

V

X

P

Aquilegia champagnatii

R

X

P

Armeria macropoda

R

X

P

Asperula calabra

C

X

P

Festuca calabrica

R

X

P

Galium palaeoitalicum

C

X

P

Globularia neapolitana

C

X

P

Oxytropis caputoi

P

X

P

Rhinanthus wettsteinii

P

X

P

Santolina neapolitana

P

X

P

Trifolium brutium

P

P

Verbascum rotundifolium

P

C

X

X

X

X
X

Cat: C = comune , R = rara , V = molto rara , P = presente Categorie motivazione: IV, V : Allegato Specie ( direttiva
Habitat ) , A : dati Lista Rossa nazionale ; B : endemiche ; C : convenzioni internazionali ; D : altri motivi
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Nella figura sottostante viene riportato la Zona a Protezione Speciale “Picentini”.

Figura 11 Zona di Protezione Speciale “Picentini”

Popolamenti vegetali tra i più rappresentativi
dell'Appennino campano, praterie xerofile con
QUALITÀ E IMPORTANZA

specie endemiche. Foreste di caducifoglie.
Stazioni spontanee di Pinus nigra. Importantissimi
l'avifauna, i mammiferi (presenza di Canis lupus),
gli anfibi ed i rettili.
Massiccio appenninico di natura calcarea e

ALTRE CARATTERITICHE DEL SITO

dolomitica, con presenza di fiumi incassati in
valloni

profondamente

incisi.

Fenomeni

di

carsismo.
Rapporto con altri siti Natura 2000
SIC 8050027

Monte Mai e monte Monna

SIC 8040009

Monte Accellica

SIC 8040011

Monte Terminio

SIC 8050049

Fiumi Tanagro e Sele

SIC 8050052

Monte di Eboli

SIC 8040010

Monte Cervialto e Montagnone di Nusco

SIC 8040014

Piana del Dragone
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SIC 8040012

Monte Tuoro

c) Parco Regionale Monti Picentini
Con la Legge Regionale 33/1993 e successive modifiche, la Regione Campania ha istituito il
sistema del Parco Regionale dei Monti Picentini. Con la Legge Regionale 18/2000, all’articolo 1 viene
definita la classificazione delle aree protette in:
•

Zona “A” ----- Area di riserva integrale;

•

Zona “B” ----- Area di riserva generale orientata e di protezione;

•

Zona “C”----- Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e di sviluppo
economico e sociale.

Il tenimento di Santa Lucia di Serino ricade nel Parco dei Monti Picentini e precisamente in zona
“B” per circa 85 ettari e in zona “C”per circa 78 ettari (v. cartografia allegata). Entrambe le zonizzazioni
del Parco rientrano nella zona indicata dal PUC come: “E2” Agricola di tutela ambientale.
Nel Parco sono previste una serie di norme di salvaguardia36. Considerando la zonizzazione del
Parco dei Picentini, per le aree che interessano il territorio di Santa Lucia di Serino, in linea generale,
abbiamo:
VIETATO

CONSENTITO

Attività sportive con veicoli a

Ristrutturazione

strade

motore

interpoderali e manutenzione di
strade esistenti

Introduzione di specie di animali Manutenzione

degli

impianti

degli

impianti

e vegetali estranei all’ambiente esistenti
naturale
Aprire strade, ferrovie, impianti a Realizzazione
fune, ad eccezione di elipiste e tecnologici
viabilità di servizio agricolo - quali
forestale
Installare
produzione
ZONA B - Area di riserva
generale

orientata

protezione

e

di

ed

sistemi

infrastrutturali
fognari

e

di

depurazione
nuovi

impianti

di Manutenzione

ordinaria

e

straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo

Aprire cave

Attività agro – silvo – pastorali
tradizionali

36

Per maggiori analisi si rimanda alla lettura del B.U.R.C. n. 25 del 09.06.2003
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Pesca negli specchi e nei corsi Attività agrituristiche
d’acqua fatta salva l’uso della
singola canna
Attività

venatoria,

accendere Ampliamento della volumetria

fuochi

esistente entro il massimo del
10% per l’adeguamento igienico,
con esclusione degli immobili di
valore storico – artistico ed
ambientale-paesistico

Raccolta

delle

singolarità Recinzione di proprietà private

geologiche,

paleontologiche, salvaguardando il paesaggio e la

mineralogiche

e

di

reperti fauna

archeologici

VIETATO

CONSENTITO

Cave e miniere

Sono fatte salve le previsione
contenute

negli

strumenti

urbanistici

vigenti

e

ove

esistenti, le norme sulla sulla
ricostruzione

delle

zone

terremotate
Attività venatoria

gli

insediamenti

di

edilizia

minore, rurale, sparsa, dei centri
storici devono essere recuperati
nel

rispetto

delle

tipologie

tradizionali
ZONA

C

-

Area

di Raccolta
delle
singolarità Aprire nuove strade, ferrovie e
riqualificazione dei centri geologiche,
paleontologiche, impianti a fune
abitati, di protezione e di mineralogiche e di reperti
sviluppo economico e sociale

archeologici
Introduzione di specie di animali
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PAG. 114

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO – PUC _

Rapporto Ambientale per la VAS e la VI - AGOSTO 2016

e vegetali estranei all’ambiente
naturale
Accendere fuochi

Sia nella zona “B” che nella zona “C” è vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e
modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di
interventi migliorativi connessi con l’attività agricola, zootecnica e silvo – pastorale, con la
conservazione dell’originario assetto idrogeologico, ecc…
Nella zona “B”, inoltre, è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell’ambito di una fascia di
150 m. su entrambe le sponde ad eccezione di interventi da realizzare con tecniche di ingegneria
naturalistica e nel rispetto del Decreto Legisltativo 42/2004.
Viene riportato, nella figura seguente, il perimetro del Parco Regionale dei Monti Picentini. Per la
divisione delle zone (B e C), consultare la cartografia allegata.

Figura 12 Parco Regionale Monti Picentini
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5.1 Inquadramento vegetazionale e faunistico
La vegetazione è il complesso della flora di un determinato territorio in rapporto con l’ambiente.
Quindi la vegetazione si può definire come la componente vegetale di un dato ecosistema, che assieme
alla componente animale determina la biocenosi di quell’ ecosistema. Secondo il criterio morfologico, i
componenti della vegetazione possono essere distinti in alberi, cespugli o arbusti e piante erbacee che
mescolati tra loro in vario modo, danno luogo a diverse formazioni vegetali.
Oltre all’aspetto fitoclimatico, stazionale e pedologico, l’analisi e la valutazione della componente
vegetazionale dell’area oggetto di studio assume grande importanza.
Dal punto di vista botanico - vegetazionale, il territorio di Santa Lucia di Serino può essere diviso in
due zone principali: la vegetazione montana (bosco comunale) e la vegetazione pedemontana (aree
private, a ridosso del bosco comunale).
Per l’ambiente montano si passa dagli elementi tipici del Lauretum, ad elementi montani tipici del
Fagetum, mentre la maggior parte del territorio appartiene alla zona tipica del castagno, Castanetum.
Le specie più frequenti sono: la Carpinella (Ostrya carpinifolia), il Cerro (Quercus cerris) , l’orniello
(Fraxinus ornus), l’acero opalo (Acer opalus), con la roverella (Quercus pubescens - nelle quote
inferiori), il leccio (Quercus ilex - presente sia allo stato arbustivo che arboreo), il carpino nero (Carpinus
orientalis - alle quote maggiori e nelle zone meno esposte) e il castagno (Castanea sativa - nelle zone
più fresche). Sporadicamente compare l’ontano napoletano (Alnus cordata) e la robinia (Robinia
pseudoacacia - questi ultimi due di origine artificiale). Numerose sono le aree, che negli anni 19601970, sono state oggetto di rimboschimenti; tra le specie introdotte primeggiano le conifere con pino
nero (Pinus nigra), pino domestico (Pinus pinea)e pino d’aleppo (Pinus halepensis), cipresso
sempreverde (Cupressus sempervirens), cipresso dell’arizonia (Cupressus arizonica) e cedro atlantico
(Cedrus atlantica). Lo strato arbustivo è costitutito prevalentemente da ginestra (Spartium junceum),
biancospino (crataegus monogyna), rosa canina (Rosa canina), erica (Erica scoparia), olivastro
(Phillyrea latifolia), colutea (Colutea arborescens) e fillirea (Phillyrea angustifolia). Dove il bosco
comunale è scomparso per via della degradazione dei soprassuoli, è comparso il pascolo, formato da
una vegetazione erbacea estremamente instabile che lentamente declina verso il deserto pietroso
offerto dal bianco scheletro calcareo. Le specie erbacee sono diffuse un po’ dovunque, mancando solo
dove la copertura forestale è colma. Tra le specie maggiormente diffuse ricordiamo: rovo (Rubus spp.),
felce (Pteridium spp.), cardo (Cnicus), menta (Mentha), origano (Origanum spp.), ciclamino (Ciclamen
neapolitanum), trifoglio (Trifolium spp.), anemone (Anemone nemorosa) e dafne (Daphne petraea).
L’ambiente dell’area pedemontana è caratterizzata da una superficie agricola con la coltivatazione
di: castagneto da frutto (Castanea sativa), nocciolo (Corylus avellana), olivo (Olea europea) e da una
cospicua area utilizzata a ceduo di castagno, querceto, aree scoperte con affioramenti di roccia
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calcarea. La fascia interessata dal castagno da frutto si svolge alla quota di 400 m. s.l.m. fino a 500 m.
s.l.m., in esposizioni favorevoli, a spese del ceduo di castagno, delle querce e di altre latifoglie. La
coltivazione dell’olivo si estende dai 400 m. s.l.m. fino a 450 m. s.l.m.,
Concludendo l’aspetto vegetazionale si può affermare che: l’area montana è dotata di elevate
caratteristiche di naturalità, da un ridotto inquinamento e minima alterazione degli ecosistemi presenti,
con la presenza di una fauna e di una flora ricca e caratterizzata da elementi di pregio, di valore e di
singolarità; l’area pedemontana è soggetta all’agricoltura tradizionale grazie alla quale numerose
famiglie del luogo traggono reddito per far fronte alle diverse esigenze. Ovviamente tale tipo di
agricoltura origina ecosistemi agrari più semplici e meno ricchi di biodiversità rispetto a quelli che si
trovano in area montana, per via del continuo sfruttamento del suolo e delle pratiche agronomiche
eseguite per migliorare l’aspetto produttivo e qualitativo dei prodotti.
Passando dal piano vegetazione a quello faunistico, le aree SIC e ZPS che interessano il comune
di Santa Lucia di Serino ricadono all’interno della dorsale montuosa che, per la particolare orografia dei
luoghi, presenta una inadeguata organizzazione stradale, che rende ardui i collegamenti ma
contribuisce fortemente alla salvaguardia della naturalità del territorio stesso. Il punto risulta molto
interessante anche sotto l’aspetto della riproduzione di diverse specie di uccelli, per il loro svernamento
e la loro migrazione, tra le quali spiccano le numerose nidificate del falco peregrinus e lo svernamento
del Milvus milvus (Nibbio reale), nonché la nidificazione della cornacchia e del corvo.
La conservazione della biodiversità è rappresentata in maggior misura dalle seguenti specie:
uccelli: poiana, nibbio, gufo reale, picchio, corvo nero, picchio rosso (Dendrocopos minor
L.), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza, taccola, cornacchia grigia, astore, merlo
(Turdus merula), colombaccio (Columba palumbus);
mammiferi: tasso, marmotta, gatto selvatico, donnola,ghiro, topo, cinghiale, volpe;
anfibi: salamandra pezzata, tritone crestato, salamandra dagli occhiali, tritone volgare,
raganella;
serpenti: vipera, biscia, orbettino, luscengola, cervone, saettone o colubro di Esculapio;
Insetti: lepidotteri, coleotteri, aracnidi
Di seguito vengono riportate alcune caratteristiche di questi abitatori dei boschi e delle aree che
ricadono in area SIC e ZPS del comune di Santa Lucia di Serino:
SPECIE

NOME COMUNE

Falco peregrinus
L. (Famiglia dei

Falco pellegrino

CARATTERISTICHE
Specie elegante, molto rapida nel volo, migratoria che
nidifica nella zona nel periodo di maggio – luglio con la
deposizione di 3 – 4 uova. Ama come habitat terreni
aperti e tranquilli,ricchi di alte pareti e rocciose; si nutre
di piccoli mammiferi, di insetti e fondamentalmente di
altri uccelli di piccole e medie dimensioni catturati
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Falconidi)

Accipiter nisus
(famiglia degli

Sparviere

Accipitridi)

Milvus milvus
(famiglia degli
Accipitridi)

Nibbio reale

Lucanus cervus
(Famiglia dei

Cervo volante

cerambicidi)

Garrulus
glandarius L.
(famiglia dei
corvidi)

Ghiandaia
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durante il maestoso volo. Le limitazioni e, in seguito, il
divieto assoluto di utilizzo di tali composti nella maggior
parte dell’Europa ha permesso una ripresa numerica
della specie.
Specie piccola, veloce predatore di piccoli uccelli e
mammiferi, nel volo volteggia con le ali arrotondate,
nidifica nella zona nel periodo di aprile – luglio con la
deposizione di circa 6 uova. Desidera come habitat
boschi aperti e tranquilli, alternati a praterie.
Specie migratoria, rara e sensibile. Si riproduce
iniziando a nidificare a metà marzo. La sua dieta è a
base di carogne, rifiuti vari e piccole prede quali conigli,
topi, lombrichi e topi. È una specie indicatrice di eco
sostenibilità. Ha una lunghezza di 600-660 mm, mentre
l’ala misura 490-503 mm consentendo un’apertura alare
di ben 1750-1950 mm. Altre misure caratteristiche sono:
tarso 52-53; becco 27; coda 327-343; peso 940-1200 gr.
I due sessi sono simili nel piumaggio, la femmina,
comunque, è più grande del maschio. Il piumaggio
dell’esemplare giovane è differente rispetto a quello
dell'adulto.
E’ il più spettacolare coleottero europeo. Lo sviluppo
dello stadio larvale di questa specie avviene a carico di
specie arboree, soprattutto quercia, faggio, castagno,
salice e pioppo. Le femmine depongono le uova presso
le radici degli alberi o semplicemente nel legno marcio.
Le larve, bianco– giallastre, si nutrono di legno
marcescente o di terriccio alla base degli alberi. Dopo
quasi quattro anni di vita, le larve attraversano lo stadio
di pupa e si trasformano in adulti. Questi insetti,
nonostante le grandi mandibole, non creano danni alle
piante, in quanto gli adulti hanno vista breve e si ciba di
linfa che ritrova in spaccature o lesioni dei vegetali. I
cervi volanti sono buoni indicatori di funzionalità
dell’ecosistema boschivo, nonché di uno sfruttamento
forestale ben gestito e sostenibile.
La ghiandaia trascorre tutta la vita tra le fronde degli
alberi, in particolare querce con sottobosco e sulle
conifere. Raramente si sposta su terreni scoperti,
sempre se questi ultimi sono in prossimità di boschi.
Oltre alle ghiande, la ghiandaia si nutre con faggiole,
nocciole selvatiche, castagne, bacche, divora uova e
nidiacei; inoltre cattura animali di piccola taglia, compresi
roditori, insetti e lucertole.
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Dendrocopos
minor (famiglia
Picidi)

Turdus merula L.
(famiglia Turdidi)

Corvus frugilegus
(famiglia dei
Corvidi)

Rhinolophus
ferrumequinum
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Specie che frequenta le fronde dei faggi, castagni, cerri
e latifoglie in genere. Il picchio rosso scava il suo nido
negli alberi o nei tessuti marci, così il lavoro di
martellamento del becco è facilitato dalla scarsa
Picchio rosso
consistenza del legno. La dieta è a base di insetti xilofagi
e corticicoli, uova di insetti e larve. Nel sito insistono
anche delle sorgenti dove gli uccelli sono presenti.
Dopo il passero, questo inconfondibile pennuto dal
solenne mantello nero è l'uccello più diffuso in Italia,
comune in ogni parco e giardino del nostro paese. Gli
esemplari ormai abituati alla vita cittadina hanno perso in
parte la naturale astuta diffidenza e non esitano ad
avvicinarsi all’uomo. Il merlo è lungo circa 25 cm, è noto
per il piumaggio di un bel nero lucente e uniforme e per il
becco ed il cerchio perioftalmico giallo arancio vivo e le
Merlo
zampe brune. Il piumaggio è morbido e folto. La
femmina ha le parti superiori color bruno scuro uniforme,
le parti inferiori bruno-fulve con striature scure più o
meno distinte, gola più pallida, biancastra; becco bruno
con poco giallo, raramente giallo come il maschio.
Specie frequentatrice di boschi, si nutre principalmente
sul terreno, razzolando e rivoltando le foglie in cerca di
invertebrati e nutrendosi a volte di frutti.
Uccello gregario da stormo. La specie per sopravvivere
cattura insetti e vermi e li porta nel nido all’interno di una
tasca golare. In autunno, invece, si ciba di noci, semi,
granaglie e beneficia dei metodi di coltura misti, nei quali
i campi di grano sono situati accanto ai prati erbosi e ai
Corvo
pascoli. Questo uccello dagli uomini è stato sempre
considerato di malaugurio, apportatore di malefici e
sciagure.
Pipistrerllo conosciuto con il nome di ferro di cavallo
maggiore, in quanto è dotato di una caratteristica
conformazione epidermica a ferro di cavallo. La specie
predilige aree di bassa o media altitudine. Gli ambienti di
foraggiamento ideali consistono in mosaici di pascoli
Rinolofide maggiore
permanenti e formazioni forestali a latifoglie mesofile.
Come siti di rifugio utilizza cavità, raramente si trova in
cavità arboree. La dieta di questa specie si basa
soprattutto su insetti di grosse dimensioni, catturati in
volo. In particolare vengono utilizzati Lepidotteri
(Noctuidae, Nymphalidae, Hepialidae, Sphingidae,
Geometridae e Lasiocampidae) e Coleotteri
(Scarabeidae, Geotrupidae, Silphidae e Carabidae), in
misura minore Imenotteri, Ditteri e Tricotteri.
Stagionalmente può risultare importante l’apporto
alimentare dovuto ai maggiolini. Il pipistrello maggiore
vive in grotte o caverne, anfratti rocciosi.
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La salamandra è detta invisibile abitatrice dei boschi, è
una specie endemica della penisola italiana, presente
lungo tutto l’Appennino. Vive in boschi di latifoglie e in
boschi mediterranei, anche se può adattarsi a vivere in
aree aperte o in valloni rocciosi, dimostrandosi piuttosto
versatile. Normalmente la salamandra non si spinge al di
sopra dei 900 m. d'altitudine e non scende quasi mai al
Salamandra
di sotto dei 200 m. Necessarie per la riproduzione sono
le raccolte d'acqua presenti all'interno del suo habitat. Al
di fuori del periodo riproduttivo le salamandre sono
esclusivamente terrestri e sono attive di notte o durante
le piogge nel sottobosco. Durante il periodo invernale
questi animali svernano nel terreno, infossati tra le radici
a 0.50 m. di profondità.
Specie di pipistrello che predilige aree di bassa
altitudine. Si trova in aree forestali con sottobosco molto
rado e in pascoli, prati falciati, frutteti a conduzione
Vespertilio maggiore tradizionale. Le colonie riproduttive si insediano nei tipi
più disparati di rifugi quali caverne, grotte ed
anfrattuosità. La dieta è basata essenzialmente su insetti
catturati sulla superficie del suolo. I voli di foraggiamento
sono di solito a bassa quota ed iniziano dopo il tramonto.

5.2 Tipologia delle azioni e/o opere
Il Piano Urbanistico Comunale rappresenta per l’ente municipale uno strumento di fondamentale
importanza nella conservazione e nella valorizzazione delle proprie caratteristiche ambientali e
paesaggistiche, e quindi con la sua adozione si pone particolare attenzione alle dotazioni storicoculturali, botanico-naturalistiche e urbanistiche nel quadro di una evoluzione socio-economica dell’intero
territorio. Tali aspetti dovranno essere perseguiti mediante la predisposizione di specifici progetti e
quadri normativi in accordo con gli strumenti normativi regionali e nazionali vigenti.
In riferimento a quanto sopra esposto, gli obiettivi strategici del nuovo Piano Urbanistico Comunale
possono essere riassunti come segue37:
a) “individuazione della viabilità di circumvallazione a monte dell’edificato storico,quale limite ad
ogni significativo intervento antropico;
b) previsione di una fascia di rispetto fluviale per finalità di tutela ed utilizzo a scopo ricreativo
del Parco fluviale;
c) limitata crescita residenziale,localizzata in nuovi ambiti di trasformazione residenziale, con
metodi perequativi e per comparto;

37

Vedi relazione tecnica PUC del comune di Santa Lucia di Serino.
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d) riqualificazione del centro storico finalizzato alla promozione di attività gravanti su
preesistenze storico-culturali e religiose (S.Moscati,Convento delle Clarisse, Chiesa di SS.
Pietro e Paolo)
e) adeguamento delle reti viarie significative , quali varianti del traffico pesante, attualmente
gravante sul centro urbano, con previsioni di aree parcheggio esterne;
f) realizzazione di nuove strutture sportivo-ricreative di iniziativa pubblico-privata;
g) definizione e diversificazioni delle aree agricole e di tutela;
h) sostenere uno sviluppo turistico-ricettivo a basso impatto e promozione dell’accoglienza di
qualità”.
Per poter raggiungere in maniera adeguata gli obiettivi elencati, il Piano Urbanistico Comunale ha
individuato le diverse destinazione d’uso individuando per ogni ambito le azioni possibili38:

ZONA

ESTENSIONE (Ha)

AZIONI

“A” Conservazione del Centro

8.17.00

Conservazione e recupero degli

Storico

edifici – Implementazione del
Piano di recupero.

“B” Completamento del

21.80.00

Area soggetta alla

tessuto urbano

ristrutturazione e alla
riqualificazione.

“C” Integrazione residenziale

2.11.00

Edificazione a carattere

prevista
“C1” Edilizia sociale

residenziale.
0.63.00

Edilizia residenziale
pubblica/sociale.

“C2” Espansione residenziale

4.02.00

Programmi edilizi e piani di

posta in atto

lottizzazione in corso e/o in
itinere, già approvati.

“C3” Trasformazione

6.46.00

Azioni dirette alla riqualificazione

residenziale diretta

dell’area.
Azioni indirette finalizzate ad una
integrazione prevalentemente

“C4” Trasformazione

2.35.00

residenziale con relativi servizi

residenziale indiretta

38

ed attività terziarie , per pubblici

Per maggiori informazioni consultare la relazione tecnica del PUC.
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esercizi , sociali e commerciali.
Interventi di manutenzione e
“D1” Produttiva commerciale
artigianale esistente

ristrutturazione degli impianti
6.74.00

produttivi esistenti, il loro
adeguamento funzionale a
standards di sicurezza e il loro
ampliamento.
Aree
riservata a: impianti produttivi di
tipo
artigianale e commerciale,

“D2” Produttiva commerciale

6.72.00

artigianale

impianti e attrezzature
di servizio, uffici e attività
terziarie in genere, nonché
l’edilizia
residenziale connessa alle
attività produttive.
Azioni mirate all’esercizio delle
attività agricole nonché

“E1” Agricola ordinaria

51.81.40

all’insediamento di abitazioni ed
edifici compatibili con l’attività
agricola posta in essere.

Azione volte alla protezione
naturalistica in quanto
possiedono una particolare
“E2” Agricola di tutela

224.29.00

ambientale

valenza paesaggistica,
geologica, pedologica, botanica
ed agronomica. L’attività edilizia
è ammessa solo se legata al
settore forestale.

“E3” Agricola speciale di
tutela del paesaggio fluviale

24.76.00

Azioni mirate all’utilizzo di
manufatti esistenti per finalità
agrituristiche.
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0.41.00

di interesse pubblico
“F2” Attrezzature sociali e

3.41.00

territoriali
“F3”Attrezzature sportive

2.74.00

“F4”Attrezzature religiose

0.31.00

“F5”Attrezzature eco

0.39.00

ambientali

Pozzi e sorgenti rilevanti ai fini
potabili con le aree di rispetto

“F6”Attrezzature scolastiche

1.03.00

“F7” Verde pubblico

0.58.00

“F8”Parcheggi

0.91.00

“F9” Vincolo cimiteriale

0.62.00
Azioni volte alla realizzazione di
edilizia finalizzata al turismo
quali case a
rotazione d’uso, alloggi minimi,

“T” Turistico - residenziale

7.59.00

case per ferie, ovvero strutture
ricettive
attrezzate per il soggiorno di
persone.

TOTALE HA

378.00.00

5.3 Dimensioni e/o ambiti di riferimento
In questo paragrafo analizziamo le dimensioni riguardanti le aree SIC e ZPS che interessano il
comune di Santa Lucia di Serino nonché le superfici delle zone urbanistiche che ricadono in tali aree
costituenti la Rete NATURA 2000.
SITO

SUPERFICIE

PERIMETRO

SUPERFICIE SIC –

PERCENTUALE

TOTALE

m

ZPS SANTA LUCIA

SIC - ZPS

DI SERINO (MQ)

(Super.Santa Lucia

(MQ)

di
Serino/Super.Tot)
%
SIC IT 8040011

93.59.000

6.859,01

2.226.116,54

2,37
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Monte
Terminio
ZPS IT

637.280.000

6.176,11

1.680.090,03

0.2

8040021
Picentini
ZPS IT 8040021 “Picentini”
ZONA

“E2” Agricola di

SUPERFICIE

SUPERFICIE ZPS

PERCENTUALE

TOTALE RICADENTI

Comune di Santa

(Super.ricadente in area

IN AREA ZPS

Lucia di Serino

ZPS/Super.ZPS Comune)

(MQ)

(MQ)

%

1.679.237,83

1.680.090,03

99.95

852,21

1.680.090,03

0,05

tutela ambientale
“F5”Attrezzature
eco ambientali
SIC IT 8040011 “Monte Terminio”
ZONA

“B”

SUPERFICIE

SUPERFICIE SIC

PERCENTUALE

TOTALE

Comune di Santa

(Super.ricadente in area

RICADENTI IN

Santa

SIC/Super.SIC Comune)

AREA SIC

Lucia di Serino

%

(MQ)

(MQ)

9.560,62

2.226.116,54

0.43

2070,27

2.226.116,54

0.09

6587,12

2.226.116,54

0.29

30356,91

2.226.116,54

1.36

2.149.648,93

2.226.116,54

93,56

3.926,77

2.226.116,54

0.17

Completamento del
tessuto urbano
“C” Integrazione
residenziale
prevista
“C2” Espansione
residenziale posta
in atto
“E1” Agricola
ordinaria
“E2” Agricola di
tutela ambientale
“F5”Attrezzature

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PAG. 124

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO – PUC _

Rapporto Ambientale per la VAS e la VI - AGOSTO 2016

eco ambientali
“T” Turistico -

23.965,92

2.226.116,54

0,97

residenziale
Da un’analisi dei dati si può affermare che:
1. La maggior parte della RETE NATURA 2000 è compresa in zona “E2” Agricola di tutela
ambientale, area di elevato valore naturalistico ed ecologico. In tale area non sono previsti
interventi di edilizia, se non quelli legati alle utilizzazioni forestali previa acquisizione dei
pareri dai settori competenti in materia forestale, ecologica e idraulica;
2. Solo nelle aree “E1” Agricola ordinaria e “T” Turistico – residenziale si arriva ad un
valore percentuale del 1%, valore molto esiguo considerando lo sviluppo della rete nel
territorio di Santa Lucia di Serino. Inoltre, tale valore si raggiunge sommando aree che
hanno la stessa destinazione ma che sono frammentate sul territorio.
6.0 Complementarità con altri piani
Il PUC, in qualità di strumento generale della pianificazione urbanistica territoriale a livello locale
risulta complementare e per certi versi attuativo, alla scala comunale, delle previsioni dettate da tutti i
piani sovraordinati. In particolare, il PUC confermando, a seguito dei dovuti approfondimenti di scala, il
quadro degli assetti territoriali ricostruiti in sede di pianificazione sovraordinata, ne recepisce in toto le
linee di sviluppo e ne integra la programmazione di sviluppo attraverso la previsione di specifici e mirati
interventi attuativi.
Si riportano, con specifico riferimento agli aspetti ecologico-ambientali, i principali obiettivi della
pianificazione sovraordinata, integralmente recepiti dal PUC.
PIANO

Piano Parco Regionale Picentini

OBIETTIVI
Il Piano del Parco è uno strumento di
pianificazione territoriale finalizzato:
a) Alla conservazione di specie animali o
vegetali, di associazioni vegetali o
forestali, di singolarità geologiche, di
formazioni paleontologiche, di comunità
biologiche, di biotopi, di valori scenici e
panoramici, di processi naturali, di equilibri
idraulici e idrogeologici, di equilibri
ecologici;
b) All’ applicazione di metodi di gestione o di
restauro ambientale idonei a realizzare
una integrazione tra uomo e ambiente
naturale, anche mediante la salvaguardia
dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività agroVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PAG. 125
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silvo-pastorali e tradizionali;
c) Alla promozione di attività di educazione,
di formazione e di ricerca scientifica,
anche interdisciplinare, nonché di attività
ricreative compatibili. Alla difesa e
ricostituzione degli equilibri idraulici e
idrogeologici.
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico Rischio di Frana per il bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno è lo strumento conoscitivo,
normativo, tecnico - operativo mediante il quale
sono pianificate e programmate le azioni e le
norme d’uso del territorio relative all’assetto
idrogeologico del bacino idrografico. Il Piano
stralcio contiene l' individuazione e la
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico,
le norme di attuazione, le aree da sottoporre a
misure di salvaguardia e le relative misure con
l’obiettivo di garantire al territorio del bacino dei
fiumi Liri - Garigliano e Volturno un livello di
sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di
dissesto idrogeologico.

Il Piano ha come finalità un equilibrato sviluppo del
territorio della provincia di Avellino, anche nel
quadro del riequilibrio territoriale della Regione
Campania, perseguito nell’integrazione tra
Piano Territoriale di Coordinamento
mantenimento e gestione attiva dei suoi valori
Provinciale (PTCP)
paesaggistici, naturalistici e culturali, e
miglioramento della infrastrutturazione e delle
dotazioni a servizio degli insediamenti, delle
attività produttive e dello sviluppo economico e
civile della popolazione.
Nel comune di Santa Lucia di Serino è in fase di elaborazione il Piano di Assestamento Forestale
dei beni Silvo – Pastorali dell’Ente comunale. Tutto il territorio oggetto di assestamento ricade nella
zona “E2” Agricola di tutela ambientale (ha 224.29).
Tale strumento ha l’obiettivo fondamentale di creare una pianificazione forestale per la gestione
sostenibile del territorio e per la realizzazione di progetti atti alla difesa del suolo, alla manutenzione
delle infrastrutture ivi presenti, al monitoraggio degli ecosistemi forestali, alla valorizzazione e al
recupero degli habitat naturali di flora e fauna e alla salvaguardia del territorio in tutti i suoi aspetti. Il
Piano di Assestamento Forestale vuole non solo analizzare gli aspetti economici ma rappresentare
anche un valido strumento di pianificazione forestale in cui le scelte effettuate siano poste in un quadro
più ampio coordinato e razionale.
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6.1 delle risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali39
In questo paragrafo vengono analizzate per ogni sito appartenente alla RETE NATURA 2000 e per
ogni zona del PUC ricadente in tale aree, l’uso delle risorse naturali, l’eventuale produzione di rifiuti e i
possibili disturbi ambientali che possono arrecare inquinamento.
ZPS IT 8040021 “Picentini”
Zonizzazione

Superf

PUC

.
mq

%

ACQUA

SUOLO

ARIA

%

Consumo

Consumo

Qualit

di acqua

di suolo

à

RUMORE

Quantità

RIFIUTI

Periodo

Produzion
e di rifiuti

dell’ar
ia

“E2” Agricola di
1.679.237

tutela

99,95

ambientale

“F5”Attrezzatur

852.21

0,05

e eco ambientali
Esistenti39

Non si
prevede
consumo e
sfruttament
o delle
risorse
idriche, in
quanto si
tratta di
un’area a
tutela
ambientale.

Non è
previsto
consumo di
suolo, in
quanto si
tratta di
un’area a
vocazione
forestale e
di tutela
ambientale.

La
qualità
dell’ari
a sarà
identic
aa
quella
attuale.

Non
quantificabile
. Certamente
non indurrà
effetti
negativi sulla
fauna
presente.

Non si
prevede
consumo e
sfruttament
o delle
risorse
idriche.

Non è
previsto
consumo di
suolo.

La
qualità
dell’ari
a sarà
identic
aa
quella
attuale.

Non è
previsto
alcun tipo di
rumore.

Gli
interventi
saranno
effettuati
nel periodo
di riposo
della fauna,
in modo da
non creare
pericolo per
la
riproduzion
e e la
migrazione
di
determinate
specie.
Non è
previsto
alcun tipo di
rumore.

Nessun
incremento
rispetto allo
stato attuale.

Nessun
incremento
rispetto allo
stato attuale.

SIC IT 8040011 “Monte Terminio”
Zonizzazione PUC

Superf.
Ha

Le zone B che
ricadono nel SIC
per pochi mq
sono due ed

%

ACQUA

SUOLO

ARIA

Consumo

Consumo di

Qualità

di acqua

suolo

dell’aria

Il consumo di suolo
riguarderà aggregati
già configurati,
pertanto non si
prevede ulteriore
consumo di suolo.

La qualità
dell’aria
sarà
identica a
quella
attuale.

RUMORE
Quantità

Non
quantificabil
e.
Comunque è
un’area
alquanto
contenuta.
Certamente

RIFIUTI

Period

Produzione

o

di rifiuti

Gli
interven
ti
sarann
o
effettua
ti nel
periodo

Non è
quantificabile
alcun
incremento
dell’attuale
produzione di
rifiuti.

39 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
del 26/05/206 - punto 4)
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entrambe già
edificate cfr:

0.42

Tavola ad
integrazione della
VS Richiesta
prot.2016.036283
5 del 26/05/206

0.95.60

“B” Completamento
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Il consumo è
già presente
in quanto
come detto
in
precedenza
le zone B
sono già
sature,
pertanto non
ci sarà
ulteriore
consumo di
acqua.

non indurrà
effetti
negativi sulla
fauna e sugli
habitat
presenti.

di
riposo
della
fauna,
in modo
da non
creare
pericolo
per la
riprodu
zione e
la
migrazi
one di
determi
nate
specie.

del tessuto urbano

La zona C rientra
in parte nel SIC
per

0,09

0.02.70 ha e si
trova in ambito
già urbanizzato

“C” Integrazione
residenziale prevista

La zona C2
rientra solo in
piccola parte nel
SIC .
Inoltre è già stata
attuata cfr. Tavola
e schede A3 ad
integrazione della
VS Richiesta
prot.2016.036283
5 del 26/05/206

0,29

Non si
prevedono
alterazioni
della
componente
acqua: la
realizzazion
e di nuovi
insediamenti
dovrà
prevedere
appositi
sistemi
di
smaltimento
delle acque
piovane
(vasche di
prima e
seconda
raccolta, filtri
disoleatori e
dissabbiatori
).bilancio
idrico è
soddisfatto
(presenza di
serbatoi
capienti)

Il consumo di suolo
è pari quindi a circa
2070 mq. Non si
prevedono inoltre
fenomeni di
frammentazione
territoriale
in quanto tutti gli
interventi
di nuova
edificazione
saranno adiacenti o
ricompresi in quelli
esistenti.

La qualità
dell’aria
sarà
pressoché
identica a
quella
attuale. I
nuovi
insediamen
ti
utilizzerann
o dispositivi
di legge atti
a
minimizzar
e
l’inquiname
nto
atmosferico
.

Non
quantificabil
e.
Certamente
non indurrà
effetti
negativi sulla
fauna e sugli
habitat
presenti.

Gli
interven
ti
sarann
o
effettua
ti nel
periodo
di
riposo
della
fauna,
in modo
da non
creare
pericolo
per la
riprodu
zione e
la
migrazi
one di
determi
nate
specie.

Non si
prevedono
alterazioni
della
componente
acqua: la
realizzazion
e di nuovi
insediamenti
dovrà
prevedere
appositi
sistemi
di
smaltimento
delle acque
piovane
(vasche di

L’area è oggetto di
piano di
lottizzazione già
approvato.

Non c’e
impatto
poiché tale
zona
riguarda
aggregati
già
configurati.

Non
quantificabil
e.
Certamente
non indurrà
effetti
negativi sulla
fauna e sugli
habitat
presenti.

Gli
interven
ti
sarann
o
effettua
ti nel
periodo
di
riposo
della
fauna,
in modo
da non
creare
pericolo
per la
riprodu

Nella fase di
realizzazione
degli interventi,
non saranno
necessari
particolari
accorgimenti
per il deposito
dei materiali
che
corrisponderà a
quello di un
ordinario
cantiere edile.
Tale deposito è
solitamente
temporaneo e
limitato alla fase
di cantiere.
In fase di
utilizzo delle
strutture
residenziali si
prevede una
produzione di
rifiuti, ma che
verrà smaltita
con le modalità
di smaltimento
dei rifiuti solidi
urbani in atto
nel comune.
Nella fase di
realizzazione
degli interventi,
non saranno
necessari
particolari
accorgimenti
per il deposito
dei materiali
che
corrisponderà a
quello di un
ordinario
cantiere edile.
Tale deposito è
solitamente
temporaneo e
limitato alla fase
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“C2” Espansione

0.65.87

prima e
seconda
raccolta, filtri
disoleatori e
dissabbiatori
).bilancio
idrico è
soddisfatto
(presenza di
serbatoi
capienti

residenziale posta in
atto

3.03.56
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zione e
la
migrazi
one di
determi
nate
specie.

Non si
prevede
consumo e
sfruttamento
delle risorse
idriche.

Non è previsto
consumo di suolo in
quanto nell’area
insistono numerose
coltivazioni di
essenze arboree.

La qualità
dell’aria
sarà
identica a
quella
attuale.

Non
quantificabil
e.
Certamente
non indurrà
effetti
negativi sulla
fauna
presente.

Non si
prevede
consumo e
sfruttamento
delle risorse
idriche, in
quanto si
tratta di
un’area a
tutela
ambientale.

Non è previsto
consumo di suolo,
in quanto si tratta di
un’area a vocazione
forestale e di tutela
ambientale.

La qualità
dell’aria
sarà
identica a
quella
attuale.

Non
quantificabil
e.
Certamente
non indurrà
effetti
negativi sulla
fauna
presente.

Non si
prevede
consumo e
sfruttamento

Non è previsto
consumo di suolo.

La qualità
dell’aria
sarà
identica a

Non è
previsto
alcun tipo di
rumore.

1,36

“E1” Agricola ordinaria

“E2” Agricola di tutela

214.96.48

96,56

ambientale

“F5”Attrezzature eco
ambientali

0.39.26

0,17

Gli
interven
ti
sarann
o
effettua
ti nel
periodo
di
riposo
della
fauna,
in modo
da non
creare
pericolo
per la
riprodu
zione e
la
migrazi
one di
determi
nate
specie.
Gli
interven
ti
sarann
o
effettua
ti nel
periodo
di
riposo
della
fauna,
in modo
da non
creare
pericolo
per la
riprodu
zione e
la
migrazi
one di
determi
nate
specie.
Non è
previsto
alcun
tipo di

di cantiere.
In fase di
utilizzo delle
strutture
residenziali si
prevede una
produzione di
rifiuti, ma che
verrà smaltita
con le modalità
di smaltimento
dei rifiuti solidi
urbani in atto
nel comune
Nessun
incremento
rispetto allo
stato attuale.

Nessun
incremento
rispetto allo
stato attuale.

Nessun
incremento
rispetto allo
stato attuale.
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Esistenti40

Per quanto
riguarda le Zone
T queste sono
state ridotte,

“T” Turistico -

tant’è che

residenziale

occupano 1,07 %
del territorio
comunale ed
inoltre si allocano
a ridosso di aree
già urbanizzate e
perlopiù già
infrastrutturate, ad
ogni modo , per
analizzarle
singolarmente si
rimanda alle nelle

1,07

delle risorse
idriche.
Non si
prevede
consumo e
sfruttamento
delle risorse
idriche.
la
realizzazion
e di nuovi
insediamenti
dovrà
prevedere
appositi
sistemi
di
smaltimento
delle acque
piovane
(vasche di
prima e
seconda
raccolta, filtri
disoleatori e
dissabbiatori
).bilancio
idrico è
soddisfatto
(presenza di
serbatoi
capienti)
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La maggior parte
dei suoli è a
destinazione agraria
(arboricoltura e
seminativi); inoltre
sono da escludersi
fenomeni di
frammentazione
territoriale
in quanto tutti gli
interventi
saranno adiacenti o
ricompresi in quelli
esistenti.
Ad ogni modo tali
aree sono state
scelte per tale
individuazione per
far si che attraverso
l’indotto turistico si
abbia un maggiore
consapevolezza del
patrimonio
naturalistico e della
suo utilizzo in
chiave di
salvaguardia

quella
attuale.
La qualità
dell’aria
sarà
pressoché
identica a
quella
attuale. I
nuovi
insediamen
ti
utilizzerann
o dispositivi
di legge atti
a
minimizzar
e
l’inquiname
nto
atmosferico

rumore.
Non
quantificabil
e.
Certamente
non indurrà
effetti
negativi sulla
fauna
presente.

schede A3 ad
integrazione della
VS Richiesta
prot.2016.036283
5 del 26/05/206
0.23.96

Gli
interven
ti
sarann
o
effettua
ti nel
periodo
di
riposo
della
fauna,
in modo
da non
creare
pericolo
per la
riprodu
zione e
la
migrazi
one di
determi
nate
specie.
Il carico
turistico
previsto
non
arreche
rà
danni
da
rumore
alla
fauna
present
e.

Nella fase di
realizzazione
degli interventi,
non saranno
necessari
particolari
accorgimenti
per il deposito
dei materiali
che
corrisponderà a
quello di un
ordinario
cantiere edile.
Tale deposito è
solitamente
temporaneo e
limitato alla fase
di cantiere.
In fase di
utilizzo delle
strutture
turistiche,
soprattutto nel
periodo estivo,
si prevede una
produzione di
rifiuti, ma che
verrà smaltita
con le modalità
di smaltimento
dei rifiuti solidi
urbani in atto
nel comune.

In riferimento alle zone T ed in risposta a VS richiesta di cui al prot.2016.0362835 del 26/05/2016, si
evidenzia che Santa Lucia di Serino rientra in un circuito sia legato alla vicinanza dell’Università di
Fisciano che dei Campus sportivi del serinese ,che porta nel territorio giovani studenti, avendo prezzi
accessibili, e squadre calcistiche per la preparazione atletica vista la salubrità dei luoghi.
Inquinamento Acustico
Non si rilevano allo stato particolari problematiche di inquinamento acustico, in relazione alla assenza di
rilevanti fonti di produzione.
Elettromagnetismo
Non sono previste emissione elettromagnetiche.
Inquinamento luminoso
Per quanto riguarda l’alterazione dell'equilibrio luminoso, non si prevedono aumenti significativi dovuti
alle previsioni di piano, in particolar modo riconducibili alle aree di espansione con destinazione
40 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
del 26/05/206 - punto 4)
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residenziale. Pertanto si esclude che gli stessi possano comportare incidenze negative sullo stato di
conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIC e nella ZPS.
Da una lettura sull’utilizzo delle risorse naturali, l’unica risorsa che risente un’ incidenza negativa è
il suolo, per via delle azioni di completamento del tessuto urbano, di espansione territoriale e del turismo
residenziale. È opportuno evidenziare che l’utilizzo della risorsa suolo (zto -T e zto -C) è pari a circa
26036.19 mq (2.60.36 Ha), ricadenti solo in area SIC, dislocati su un fronte di circa 1.800 m. Inoltre, gli
interventi previsti che comportano un’incidenza sul suolo, sono localizzati in prossimità o a ridosso di
aree già urbanizzate e lottizzate, con attività in corso; questo significa che la frammentazione e la
perdita di habitat di interesse comunitario è esclusa. In più, le attività previste non creano la comparsa di
“patch”41 ambientali, in modo da sottrarre spazio alla fauna e di relegare la stessa in spazi più ristretti,
contornati dalla presenza dell’uomo.
6.2 Rischio di incidenza per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate
In ragione della portata generale delle indicazioni contenute nel PUC e dalle elaborazioni effettuate nel
corso della Valutazione d’Incidenza Ambientale non esisteranno possibili rischi legati ad incidenti, non
essendo previste alcune attività che potrebbero indurli, quali industrie ed attività manifatturiere. Inoltre,
non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze e tecnologie, che potrebbero interferire negativamente
sugli habitat tutelati. Tuttavia è opportuno elaborare, in fase di gestione e monitoraggio del piano,
specifici studi ambientali per la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Allo stato attuale,
comunque, sulla base delle valutazioni preliminari effettuate e viste le tipologie di attività insediate a
prevedibilmente insediabili sul territorio comunale, non si riscontrano rischi rilevanti di incidenti da
sostanze e tecnologie, tali da compromettere l’attuale stato di qualità ambientale del Sito di Interesse
Comunitario “Monte Terminio” e della Zona a protezione Speciale “Picentini”
6.3.a Interferenze sulle componenti abiotiche
La gestione naturalistica e la salvaguardia degli ecosistemi sono stati aspetti peculiari sui quali è
stato redatto il piano. Inoltre anche lo sviluppo sostenibile e la tutela del paesaggio sono state tematiche
ampiamente considerate nella redazione del Piano Urbanistico Comunale. Infatti, il piano fornisce la
possibilità di far coincidere le finalità della conservazione dell’habitat con quelle dello sviluppo turistico residenziale che dovrebbe così diventare sostenibile. L’area oggetto di indagine è tipica delle zone
pedemontane e gli interventi proposti non interferiscono con il contesto naturale né alterano la
morfologia esistente.
In merito alle interferenze sulle componenti abiotiche possiamo affermare quanto segue:

41

Piccole isole di habitat immerse nella matrice antropica.
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Le opere edilizie potrebbero interessare in forma più o
Alterazione degli
meno significativa il suolo, con un riassetto superficiale
strati pedologici
che potrebbe interferire con l’attuale pedologia nelle aree
oggetto di intervento.
Variazione del
La presenza di aree residenziali e turistico – residenziale,
regime idrico
con relative sistemazioni di drenaggio, potrebbero
superficiale
determinare delle limitate modifiche rispetto l’attuale
regime idrico superficiale.
Alterazione della
Limitatamente alle zone di scavo e riporto connesse alle
capacità di
realizzazioni edilizie, si potranno verificare delle
ritenzione idrica
variazioni nella ritenzione idrica dei siti in prossimità degli
degli strati pedologici interventi.
Possibilità di
La presenza di suolo nudo conseguente alla
introduzione di
realizzazione dell’area turistico – residenziale e
inquinanti negli strati infrastrutturale, potrebbe accentuare l’assorbimento e la
sotto superficiali
percolazione di elementi estranei veicolati a mezzo
acqua.
Produzione temporanea di emissione gassose dovute ai
Alterazione della
mezzi impiegati alla realizzazione delle opere. I gas
qualità dell’aria da prodotti, rispetto all’ambito considerato, risulteranno
mezzi operatori
comunque modesti.

ARIA
Alterazioni
temporanee della
qualità dell’aria
mediante polveri

ACQUA

Inquinamento delle Nelle vicinanze delle aree residenziali e turistico –
acque superficiali nel residenziali non vi sono acque superficiali per cui è
corso della
esclusa tale interferenza.
realizzazione delle
opere
Immissione di
inquinanti

Alterazioni delle
componenti
GEOMORFOLOGICI
geomorfologiche dei
siti
ASPETTI

La movimentazione di inerti a seguito di realizzazioni
edilizie, potrà determinare la dispersione di particelle sui
terreni limitrofi.

Nell’area non vi saranno attività tali da poter favorire
l’immissione di prodotti di sintesi all’interno delle acque di
scolo.
Non vi saranno elevati spostamenti di terreno connessi
alla ridefinizione delle giaciture.

In sintesi:
•

le previsioni del piano prevedono un utilizzo della risorsa suolo, che non produce delle
sostanziali interazioni sul contesto ambientale;
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•

non vi è alcuna interferenza sulla componente aria;

•

la tipologia e l’ampiezza delle opere previste in quest’ area sono tali da non determinare
sostanziali interazioni con la componente acqua;

•

assenza di alterazioni geomorfologiche del sito.

6.3.b Interferenze sulle componenti biotiche
Nell’area di indagine, la componente floristica non presenta elementi rilevanti se non in aree
specifiche del territorio di Santa Lucia di Serino che ricadono in zona destinata alla tutela e alla
salvaguardia. Tra le specie autoctone più importanti ricordiamo: la Carpinella, il Cerro, l’Orniello, il
Leccio e il Castagno. Le specie precedentemente menzionate non si ritrovano nelle aree destinate al
completamento del tessuto edilizio e al turismo, per via delle intense lavorazioni ai suoli che con molta
probabilità hanno trasformato nel tempo gli ecosistemi forestali in ecosistemi prettamente agrari.
Dall’analisi delle componenti biotiche si può dedurre quanto segue:

VEGETAZIONE

FAUNA

Eliminazione di
specie arboree ed
arbustive

La destinazione per la maggior parte agricola dei siti
non intacca formazioni arboree ed arbustive di
particolare valenza ambientale.

Eliminazione di
specie erbacee
tipiche dell’area
Eliminazione di
specie endemiche

Escluso. I siti di intervento C ; e T risultano
complementari alle aree già antropizzate.

Nelle aree oggetto di intervento non sono presenti
Habitat di pregio o specie endemiche data anche la
coltivazione dei terreni.
Le aree di intervento si inseriscono in un contesto
Alterazione Habitat antropizzato; per tali motivi non si hanno significative
alterazioni di habitat che possano interferire nelle
relazioni ecosistemiche tra le diverse specie
faunistiche.
Riduzione di aree di Il tessuto vegetale sul quale si interviene non risulta
rifugio ed
avere caratteristiche tali da essere utilizzato come
alimentazione
rifugio o fonte alimentare.
Come detto precedentemente, le aree edilizio –
turistiche già ora sono predisposte alla presenza
Incremento di specie dell’uomo; questo comporta la presenza di specie di
antropofile
elevato valore ecologico e di esiguo valore naturalistico.
Non si ritiene che in un ambiente già destrutturato, si
inneschino elementi tali da accentuare una situazione
di incremento di specie antropofile.
Alterazioni di
Il Piano Urbanistico Comunale non prevede
associazioni vegetali l’introduzione all’interno delle aree SIC e ZPS di
elementi di disturbo degli ecosistemi.
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L’assenza di habitat di particolare pregio nelle aree B,
C, C2 e T non determina alterazioni significative agli
Habitat. Tuttavia si avrà un’evitabile aumento dei livelli
di potenziale fruizione e quindi un aumento della
pressione antropica.
L’implementazione di alcune aree, tra le quali quella T
Introduzione di
“Turistico – residenziale”, non introduce nuovi elementi
elementi di degrado di degrado del sistema naturale afferente alla zona SIC.
Alterazioni
significative degli
Habitat

In sintesi:
•

le previsioni del Piano Urbanistico Comunale non pregiudicano le condizioni biotiche dei siti
SIC e ZPS in rapporto alla componente floristico-vegetazionale;

•

le azioni trasformative avvengono in superfici già ora predisposte a specifiche destinazioni
d’uso; per tali motivi le previsioni del Piano non dovrebbero comportare elementi di
compromissione delle connessioni ecosistemiche in rapporto alla componente faunistica;

•

non si verificherà un’alterazione degli ecosistemi presenti; gli effetti sull’ecosistema in area
SIC sono pertanto riconducibili ad un aumento potenziale di pressione antropica su base
fruitiva (area “T Turistico – residenziale”), con una incidenza poco significativa.

6.4 Connessioni ecologiche
Il Piano Urbanistico Comunale, in considerazione dei criteri e linee guida individuati, si pone come
un potenziale elemento di una Rete Ecologica e scenario eco - sistemico polivalente, a supporto di uno
sviluppo sostenibile visto come elemento che mette in relazione le interazioni tra le diverse componenti
degli ecosistemi, tra il territorio e l’uso dello stesso.
In questo caso non si garantisce solo la connettività naturale tra habitat isolati ma si punta ad una
nuova visione ecosistemica in cui vengono prestate particolari attenzioni sia all’obiettivo primario
(conservazione della biodiversità e della naturalità del sistema) di un sistema ecologico che ad un
programma di valorizzazione culturale del territorio (turismo naturalistico), conseguentemente ad
un’analisi ecologica ed utilizzato come valore aggiunto riferito agli indirizzi di pianificazione. In una delle
definizioni maggiormente diffuse, si considera la rete ecologica come un sistema interconnesso di
habitat, in cui bisogna salvaguardare la biodiversità, e porre particolare attenzione alle specie animali e
vegetali potenzialmente minacciate. Lavorare sulla rete ecologica significa creare una sorta di
infrastruttura naturale e ambientale in grado di interagire e connettersi con gli ambiti territoriali
circostanti. Cosa che la realizzazione del Piano Urbanistico Comunale, nella sua complessità di
interazioni, attua e realizza. Con tali premesse i corridoi ecologici, oltre a porsi come fasce di
collegamento, funzionali allo spostamento delle specie rare e localizzate, diventano piuttosto fasce
relazionali in grado di connettere in un sistema territoriale di transizione realtà naturali e culturali diverse
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ma complementari ed assumono una valenza che non si riduce alla sola conservazione in situ della
biodiversità.
Analizzando le zone che ricadono in area SIC e ZPS, si può affermare che non vi sono
connessioni ecologiche interessate. Anche se l’intervento ricade in area appartenente a Rete Natura
2000, la zona oggetto di indagine è strettamente agricola, interessata da numerose lavorazioni volte alla
conservazione dell’ecosistema agrario, fortemente influenzato dall’uomo. Il Piano, per garantire la
continuità con le aree verdi limitrofe e delle reti ecologiche presenti, non prevede la rimozioni di alberi,
anche se presenti in filari lungo le strade e i terreni (filari camporili), o la distruzione di habitat prioritari.
Inoltre, l’intervento prevede, soprattutto per la zona “T” Turistico – residenziale, la minimizzazione
degli impatti sull’ambiente circostante, con la conservazione del bosco, della macchia arborea e con la
razionalizzazione dei pascoli e delle colture arboree, 42come accennato in precedenza tali aree sono
state individuate per far si che attraverso l’indotto turistico si abbia maggior consapevolezza
dell’ambiente naturale che ci circonda e circonderà le future generazioni ed in tal senso li aiuti a
crescere, anche attraverso la costituzione di parchi tematici e/o o laboratori didattici. Tali zone ricadono
in aree già urbanizzate e stretto contatto con la frangia urbana, e nelle quali non sono presenti elementi
significati della biodiversità delle SIC/ZPS.
Per una maggior chiarezza e definizione si riporta di seguito una matrice che descrive gli impatti e
le azioni previste dal Piano Urbanistico Comunale nei territori del SIC/ZPS:
TIPO DI EFFETTO

SIGNIFICATIVITÀ
DELL’IMPATTO

-

Significativo

Non significativo

Impatto escluso

Frammentazione degli
habitat di interesse

X

comunitario
Riduzione della
popolazione di specie

X

animali di interesse
comunitario
Perdita di superficie di
Habitat di interesse

X

comunitario
Perdita di specie

42 Modifiche apportate a seguito nota Regione Campania UOD Valutazioni ambientali di Richiesta integrazioni prot.2016.0362835
del 26/05/206 - punto 4)
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vegetali di interesse

X

comunitario
Perturbazione

X

dell’ecosistema
Alterazione dei corpi

X

idrici
Alterazione del

X

sistema suolo
Emissione gassose

X

Inquinamento

X

luminoso
Rifiuti generati
Aumento del carico

X
X

antropico

6.5 Misure compensative e mitigative
Le misure compensative o mitigative consistono in tecniche o processi naturali che tendono ad
eliminare gli impatti, in modo che lo stato originario possa essere ripristinato. L'attuazione del PUC
produce effetti limitati che non hanno incidenza significativa sugli habitat naturali ma anzi, nel contempo
migliorano lo stato attuale alleviando la pressione e reindirizzandola secondo criteri ambientalmente più
sostenibili. In particolare il PUC:
i.

non incide in modo impattante sugli habitat;

ii.

non produce riduzione nelle aree degli habitat;

iii.

non compromette nuove superfici di rilevante valore ambientale, ma propone il reindirizzo delle
aree in settori compatibili;

iv.

non introduce frammentazioni nelle aree naturalistiche;

v.

non altera equilibri ecologici, vegetazionali e geomorfologici;

vi.

non altera il bilancio idrologico dell'area e non modifica l'andamento del deflusso delle acque
superficiali; non produce cambiamenti negli indicatori del valore di conservazione (es. qualità
dell'acqua, qualità dell'aria);

vii.

non introduce nuove attività agricole e zootecniche estranee agli habitat;

viii.

non introduce ma anzi sottrae fonti potenziali di inquinamento da rifiuti e da reflui.
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Premesso che gli interventi previsti dal Piano Urbanistico Comunale non creano effetti significati
sulla RETE NATURA 2000, si procederà ad elencare alcune misure compensative da mettere in pratica
per poter conservare e migliorare gli habitat di flora e fauna presente sul territorio di Santa Lucia Serino:
Zone “B”, “C”; “C2”:
creazione di passaggi a tutela della fauna;
effettuazioni di piantagioni con specie autoctone, nel rispetto delle indicazioni della
normativa regionale, come un ulteriore arricchimento di elementi vegetali forestali;
recinzioni in ferro o in legno di dimensione e disegno tale da non impedire il
passaggio e la libera circolazione delle specie prima definite;
non dovranno essere costruiti muri e/o recinzioni lungo i lati della carreggiata;
qualsiasi lavoro a farsi dovrà essere realizzato in periodi non corrispondenti a
quelli di riproduzione e di nidificazione della fauna;
durante i lavori di riqualificazione non si dovrà provvedere all’estirpazione diretta
della vegetazione in particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli come anche
la piantumazione di specie alloctone;
le eventuali nuove piantumazioni dovranno essere caratterizzate dall’utilizzo di
specie autoctone, coerenti con la fauna fitoclimatica in questione.
Zona T:
operazioni volte alla conservazione del bosco, al mantenimento dei corridoi
ecologici e quindi dei filari di alberi, al mantenimento dell’agricoltura tradizionale e
alla manutenzione ordinaria e straordinaria per il consolidamento dell’aspetto
naturalistico – vegetazionale;
la realizzazione di fasce alberate di protezione ecologica non inferiore a 10 m. per
la mitigazione dei probabili impatti indotti dalle strutture turistiche;
realizzazione di pannelli informativi ed educativi atti a spiegare la fenologia delle
diverse specie faunistiche e le peculiarità botaniche e degli habitat con le diverse
comunità vegetali presenti nei luoghi per sensibilizzare i fruitori e la popolazione
locale;
tutti i punti riportati per le zone “B”, “C”; “C2”.
Zona E2:
redazione di un piano di gestione del bosco demaniale al fine di garantire la sua
gestione in chiave selvicolturale. Tale punto è in fase di attuazione grazie alla
redazione del Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.) dei beni silvo – pastorali
del comune di Santa Lucia di Serino.
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Zone E1 e F5:
Non sono previste opere di mitigazione.
Per quanto riguarda le aree ricomprese nel Parco regionale dei Monti Picentini, come già descritto
precedentemente, il territorio comunale ricade in zona “B” e in zona “C”. Entrambe queste aree
comprendono la zona “E2 Agricola di tutela ambientale”. Per eventuali opere da effettuare all’interno
di tale aree, si rimanda alle Norme Generali di Salvaguardia dei Monti Picentini43, in particolare ai punti
2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 7.
6.6 Conclusioni
Dall'analisi delle diverse componenti biotiche si può ritenere che l'incidenza Ambientale del Piano
Urbanistico Comunale sia minima e compatibile con le esigenze di conservazione del contesto
Ambientale, permettendo contemporaneamente la sua fruizione, anche in considerazione di uno
sviluppo economico e sociale che vede le potenzialità naturali dell'area come attori principali. Il proposto
Piano Urbanistico Comunale rappresenta per l’Ente municipale uno strumento moderno di
fondamentale importanza nella conservazione e nella valorizzazione delle proprie caratteristiche
ambientali e paesaggistiche, finalizzato all’innesco di una dinamica socio-economica di tipo sostenibile
dell’intero territorio.
Il PUC di Santa Lucia di Serino risulta ispirato alla tutela del paesaggio in linea con i vincoli
legislativi esistenti ed in aderenza ai criteri di sviluppo sostenibili; infatti è dato riscontrare in esso
elementi di salvaguardia dell’assetto idrogeologico, tutela ambientale, risparmio energetico, uso
razionale del suolo; inoltre esso deve innestarsi sugli interventi già in atto, ed in parte realizzati,
finalizzandoli al miglioramento.
In conclusione, dall’analisi condotta si evince che:
•

il comune di Santa Lucia di Serino è interessato dal SIC IT 8040011 “Monte Terminio” e
dalla ZPS IT 8040021 “Picentini”;

•

il Piano Urbanistico Comunale contribuisce al benessere e alla soddisfazione delle
popolazioni in quanto valorizza i luoghi ed il paesaggio;

•

a seguito delle analisi effettuate, i risultati indicano che non vi sono effetti significativi sui
siti SIC e ZPS in oggetto, per tale motivo la valutazione d’incidenza ambientale è di tipo
positiva.

Alla relazione di incidenza ambientale si allega:
• formulari SIC E ZPS;
• cartografie dell’area oggetto di pianificazione;

43

BURC del 9.06.2003 nr. 25
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• fotografie dell’area oggetto di pianificazione.

Ottobre 2016

Dott. Agr. Mario Spagnuolo
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