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Premessa 

Il presente Allegato I - "Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata" è parte integrante del 
Rapporto Ambientale elaborato per la VAS del Piano urbanistico comunale di Calitri redatto ai 
sensi della L.R.C. n° 16/2004, del  Regolamento n° 5/2011, del Manuale operativo del detto 
Regolamento.  
La Valutazione di Incidenza è stata redatta ai sensi del DPR n. 357/1997, così come modificato dal 
DPR n 120/2003, e ai sensi del DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010 con il Regolamento n. 1/2010 
recante: “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”. 
Il territorio comunale di Calitri è interessato dal SIC-IT804005 - "Bosco di Zampaglione", che 
conta un'estensione totale di  circa 9.540 ha, di cui oltre il 20 % (dell’intero SIC) insistente nel 
nostro comune, di cui impegna il territorio amministrativo per circa il 17 %. 
Nella Valutazione di incidenza – Valutazione appropriata, come allegato alla Valutazione 
ambientale strategica (RA) di Calitri sono trattate le questioni ambientali  relative ai siti Natura 
2000, ai sensi della legislazione e della normativa vigenti, che non sono state già trattate nel 
Rapporto Ambientale di cui la Valutazione d’Incidenza è parte integrante. 
 
Per la presente Valutazione si fa riferimento a tutta la documentazione prodotta per la redazione 
del PUC e della VAS, che si ritiene in questa sede integralmente richiamata. 
 

L'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE stabilisce le disposizioni che disciplinano la 
conservazione dei siti Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 definiscono una procedura 
progressiva, suddivisa cioè in più fasi successive, per la valutazione delle incidenze di qualsiasi 
piano e progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere 
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo 
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (valutazione di incidenza). 
La Direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, successivamente modificato dal 
DPR n. 120 del 12 marzo 2003, il quale stabilisce che “i proponenti di interventi non direttamente 
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e 
degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, 
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di 
incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i 
principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul 
sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione dei medesimi”. Inoltre l'allegato G del DPR 357/97 cita "Area vasta di influenza di 
piani e progetti": ciò significa che se un intervento non ricade direttamente in un Sito di Importanza 
Comunitaria, si deve comunque tener conto dell'influenza che esso può avere sulle porzioni di 
territorio limitrofe nelle quali può ricadere l'area di interesse. 
 
Inoltre, la presente valutazione è conforme: al DPGR Campania n° 1/2010 "Emanazione del 
Regolamento - Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza"; alla DGR  n° 

167 del 31 marzo 2015 "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di 
Incidenza in regione Campania"; alla LRC n° 16/2014, Art. 1, comma 4: "Le determinazioni sulle 
valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e ella fauna selvatiche), così 
come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di 
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Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della 
corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei 
criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS 
ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell’Ente 
parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l’intera 
pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori".  
Infine, nell'elaborazione del presente studio di incidenza ci si raccorda con il Decreto 2 aprile 2014 

del MATTM Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti 
di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea, "...... Le 
decisioni di esecuzione della Commissione europea che adottano la lista aggiornata dei siti di 
importanza comunitaria per le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea sono 
direttamente applicabili ..."; alla L. 11/8/2014, n° 116, (in G.U. n° 192 del 20/8/2014) recante 
modifiche alle disposizioni della parte II del D.Lgs 152/2006. 
 
In merito al procedimento di coordinamento di V.I. con la VAS ci si attiene: al comma 4 dell'Art. 

6 del Regolamento n° 1/2010 " 4. Per 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"; al punto 4.2 della 

DGR n° 167/2015; alla DGR n° 203/2010 "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento 
della VAS in regione Campania" che al punto 6.3 Raccordo con il procedimento di Valutazione di 
Incidenza (VI) così recita: "Per i piani e i programmi territoriali, urbanistici e di settore, compresi i 
piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti soggetti a VAS regionale, la valutazione di 
incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 1/2010 
“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza” è ricompresa nella predetta 
procedura di VAS. In tal caso 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. Nei casi quindi di integrazione procedurale VAS – VI, il rapporto 
preliminare o il rapporto ambientale dovranno essere integrati da ulteriori e specifici elementi di 
conoscenza ed analisi previsti dall’allegato G del citato DPR 357/1997 e s.m.i. e anche le modalità 
di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale 
intervenuta".  
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Quadro normativo di riferimento 

 

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (“Habitat”) 
Il continuo degrado degli habitat naturali e le minacce che gravano su alcune specie rappresentano 
le principali questioni oggetto della politica ambientale dell’Unione europea.  
La direttiva 92/43/CEE, denominata Direttiva «Habitat», mira a contribuire alla conservazione della 
biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione degli habitat, 
delle piante e degli animali di interesse comunitario. La Direttiva «Habitat» stabilisce la rete Natura 
2000. Tale rete è la più grande rete ecologica del mondo ed è costituita da zone speciali di 
conservazione designate dagli Stati membri. Inoltre, essa include anche le zone di protezione 
speciale istituite dalla Direttiva «Uccelli» 2009/147/CE.  
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. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o 
di specie «prioritari» (che rischiano di scomparire). L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali 
che richiedono una protezione rigorosa. 
 

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 

Il D.P.R. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, 
rappresenta il provvedimento legislativo nazionale di riferimento per l’applicazione delle 
disposizioni normative sulla tutela delle aree di interesse comunitario. Le procedure disciplinate dal 
Regolamento sono orientate ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di 
interesse comunitario. 
Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del Regolamento e in particolare 
l’Allegato G indica i contenuti della Relazione per la Valutazione di incidenza di piani e progetti. 
 

D.M. 3 Aprile 2000 

Il D.M. 3 aprile 2000 contiene l’elenco dei siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 
92/43/CEE e delle zone di protezione speciale designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, al fine 
di garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie 
per la cui tutela tali ambiti sono stati individuati. 
L’allegato A del DM 3 aprile 2000 si riferisce alle zone di protezione speciale, di cui alla direttiva 
79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita nella 
legislazione statale con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. La direttiva prevede tra l’altro che gli Stati 
membri classifichino come zone di protezione speciale (ZPS) i territori più idonei per la 
conservazione di tali specie, adottando misure idonee. 
Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di 
contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica 
europea di zone speciali di conservazione (ZSC) denominata Natura 2000. 
Per l’individuazione dei siti nei quali gli Stati membri dovranno designare le ZSC, la direttiva citata 
definisce le procedure da seguire sia a livello nazionale, sia a livello comunitario. Viene inoltre 
specificato che nella rete Natura 2000 sono comunque comprese le ZPS classificate dagli Stati 
membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che sono sottoposte alle norme stabilite per i SIC e per 
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le ZSC, con particolare riferimento all’applicazione delle misure di salvaguardia e alle procedure 
per la valutazione di incidenza di piani e progetti. 
 
DPR 12 marzo n 120/2003: “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche” 

 

D. M. MATTM  17 ottobre 2007  

CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DI MISURE DI CONSERVAZIONE 
RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE 
SPECIALE (ZPS). (GU N. 258 DEL 6-11-2007 ) 
Il decreto integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 in 
attuazione delle direttive n.79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del 
Consiglio del 21 maggio 1992, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le Regioni e le 
Province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali 
aree, in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006,n. 296. 
 

DPGRC N. 9 del 29 gennaio 2010 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - 
REGOLAMENTO N.1 / 2010 
Il Regolamento disciplina il procedimento di Valutazione d'incidenza 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 DPR n. 357 del 1997, ricadenti 
nel territorio della Regione Campania ed elencati nell'allegato 1;  individua i progetti e gli interventi 
che non sono direttamente connessi ai siti della Rete Natura 2000 e che possono essere non 
significativamente incidenti sugli stessi; individua piani, programmi, progetti e interventi che, sulla 
base delle loro peculiari caratteristiche sono sottoposti direttamente alla fase di valutazione 
appropriata. 
Il DPGR n 9/2010, all’art. 6, c. 4, recita:” Per 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 di 
incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza”. 
 
Decreto 2 aprile 2014 del MATTM Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto 
elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e 
mediterranea, "...... Le decisioni di esecuzione della Commissione europea che adottano la lista 
aggiornata dei siti di importanza comunitaria per le regioni biogeografiche alpina, continentale e 
mediterranea sono direttamente applicabili ..." 
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L. 11/8/2014, n° 116, (in G.U. n° 192 del 20/8/2014) recante modifiche alle disposizioni della parte 
II del D.Lgs 152/2006. 
 
L.R.C. n° 16 del 7 agosto 2014  (in BURC n°57 del 7 agosto 2014), interventi di rilancio e 
sviluppo dell'economia regionale .... collegato alla legge di stabilità regionale 2014. 
 
 
Metodologia 

 
Questo studio ha come obiettivo il fornire elementi conoscitivi utili nelle varie fasi della proceduta 
di V.I. 
La procedura di riferimento è quella illustrata nel documento redatto dalla Commissione europea - 
DG Ambiente dal titolo: “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa su siti 
della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della  
direttiva Habitat 92/43/CEE”. 
Nella presente relazione viene analizzato  il SIC IT8040005 e gli aspetti legati alla bio - ecologia 
delle specie e alla funzionalità ecologica degli habitat presenti. 
Per quanto attiene agli elementi del PUC, si considerano gli obiettivi strategici in relazione alle 
trasformazioni ed agli impatti, eventuali, attesi dall’attuazione del PUC. 
Poiché si ritiene che il raggiungimento degli obiettivi è garantito da un corretto uso degli strumenti 
operativi, si descriveranno anche questi, mediante tabelle sintetiche e non mediante progetti 
preliminari o definitivi poiché essi saranno definiti nella progettazione degli interventi. 
La valutazione degli eventuali impatti non sarà realizzata, dunque, considerando ogni singolo 
intervento, ma facendo riferimento a quelli prevedibili dal piano nel suo insieme. 
Pertanto, la valutazione degli impatti sarà condotta analizzando le diverse tipologie di intervento 
previste, descrivendo, nel contesto del territorio di area vasta, e più specificamente del SIC 
interessato, le possibili macrocategorie di impatto. 
La valutazione è effettuata seguendo il modello DPSIR: Determinanti –Pressioni – Stati – Impatti 

- Risposte, sviluppato dell’Agenzia Europea per l’Ambiente.  
Il modello è stato poi commisurato al contesto calitrano della Rete Natura 2000, tenendo in 
considerazione le esigenze di valutare gli impatti sui soli oggetti che hanno motivato l’inclusione 
delle aree interessate nella rete. 
Il metodo di valutazione prescelto prevede l’individuazione dei seguenti elementi: 
 

D = Determinanti (driving forces): cause generatrici primarie delle pressioni ambientali (attività 
derivanti da bisogni individuali, sociali ed economici), ovvero le macrotipologie delle  
trasformazioni, comprensive di tutte le attività e le azioni per la loro realizzazione e attività di 
esercizio, intese come azioni umane in grado di interferire in modo significativo con l'ambiente; 
P = Pressioni: pressioni esercitate sull'ambiente dalle forze determinanti, ovvero le macrotipologie 
di forme d’interferenza diretta prodotte dagli elementi determinanti sugli habitat o specie di 
importanza comunitaria; 
S = Stato: stato delle diverse componenti ambientali (qualità e caratteri e criticità delle risorse 
ambientali derivanti dalle pressioni); 
I = Impatto: cambiamenti significativi nello stato delle diverse componenti ambientali e nella 
qualità dell'ambiente complessiva; ovvero le macrotipologie di variazioni indotte sull'elemento di 
stato degli habitat e delle specie di importanza comunitaria; 
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 R = Risposta: azioni messe in atto per far fronte agli impatti; ovvero le macro azioni da mettere in 
atto per ridurre la criticità degli impatti. 
Il modello DIPSR è basato sul concetto di causalità: le attività umane esercitano pressioni 
sull’ambiente e cambiano la qualità e la quantità delle risorse (vale a dire lo stato dell’ambiente).  
La risposta della società a tali cambiamenti avviene attraverso politiche ambientali, economiche e 
settoriali.  
Il suddetto procedimento ha il vantaggio di mettere in luce questi collegamenti e allo stesso tempo 
suggerire relazioni lineari fra attività umane e ambiente, senza ostacolare la visione di relazioni più 
complesse negli ecosistemi e nelle interazioni fra economia e ambiente. 
Nello specifico esso fonda sulla considerazione che l'attività umana costituisce un insieme di cause 
prime, i Determinanti, che danno origine ai fenomeni di Pressione sull'ambiente sul quale, di 
conseguenza, si registrano delle modificazioni di Stato. Queste ultime apportano Impatti sulle varie 
componenti ambientali, che necessitano di Risposte in grado di ridurre/mitigare i fattori negativi, di 
migliorare lo stato dell'ambiente, di ridurre le pressioni e di regolare i determinanti.  
Più nel dettaglio, i Determinanti, rappresentano il ruolo dei settori economici e produttivi come 
cause primarie o generatrici di alterazione degli equilibri ambientali, riferendosi ad attività e 
comportamenti antropici derivanti da bisogni individuali, sociali ed economici, stili di vita, processi 
produttivi e di consumo che originano pressioni sull'ambiente.  
Le Pressioni sono, come nel modello PSR, gli effetti delle diverse attività antropiche sull'ambiente 
(consumo di risorse naturali, l'emissione di inquinanti...).  
Lo Stato si riferisce alla descrizione della qualità dell'ambiente e delle risorse, mentre gli Impatti si 
riferiscono alla descrizione dei cambiamenti significativi indotti, intesi come alterazioni prodotte 
dalle azioni antropiche negli ecosistemi e nella biodiversità, nella salute pubblica e nella 
disponibilità di risorse.  
Le Risposte, in ultimo, sono rappresentate dalle azioni politiche, dai piani, dagli obiettivi e dagli atti 
normativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale. 
Nella figura seguente è rappresentato lo schema che sintetizza il Modello DPSIR. 
 

Schema DPSIR 
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Seguendo le valutazioni che scaturiscono dall’analisi degli interventi e degli obiettivi strategici del 
Puc, si indicherà per ogni tipologia di trasformazione la possibilità che essa comporti impatti 
positivi o negativi sulle specie e gli habitat di importanza comunitaria. 
Da cui la possibilità che, una progettazione attenta alle esigenze di conservazione degli habitat e 
specie di importanza comunitaria, renda l’intervento compatibile con la rete Natura 2000. 
In taluni casi, infatti, la descrizione dell’intervento può essere tale da evidenziare sin da subito: la 
sua completa incompatibilità; compatibilità o compatibilità condizionata; suggerendo, nel primo 
caso, la sua esclusione dal piano, nel secondo l’inutilità di appesantire la procedura di attuazione 
con nuovi studi, nel terzo le valutazioni preventive per la riduzione degli impatti. 
In quest’ultimo caso, resta inteso che i progetti dovranno essere assoggettati alla procedura di 
valutazione d’impatto ambientale (VIA), per verificare se le modalità esecutive dell’opera 
(localizzazione, specifiche tecniche, modalità di cantiere, ecc.) saranno compatibili con le esigenze 
di conservazione. 
 
Lo stato attuale dell’ambiente nel comune di Calitri 

 
Gli studi analitici, propedeutici alla redazione del progetto del PUC di Calitri, cui si rinvia per 
l’approfondimento, rendono evidente la situazione complessiva attuale del territorio comunale tanto 
dal punto di vista ambientale - paesaggistico, quanto dal punto di vista insediativo e infrastrutturale.  
Il comune di Calitri è parte della provincia di Avellino; esso è situato nel territorio orientale della 
Regione e della Provincia, in “Alta Irpinia”, al confine a nord con la Puglia e verso sud con la 
Basilicata. Occupa una superficie pari a 100,88 Kmq, è costituito dal capoluogo e dal centro abitato 
Scalo Calitri – Pescopagano; l’altitudine varia dai 297 metri lungo il corso dell’Ofanto ai 918 metri 
del Monte Mattina; la popolazione censita assomma a  4.630 abitanti (dati ISTAT al 31/12/2016).  
L’abitato capoluogo si estende, in senso longitudinale est-ovest, lungo il crinale delle prime 
propaggini preappenniniche a nord del fiume Ofanto, tra Monte Mattina e Monte del Papa, è 
delimitato ad oriente dal V. ne  Cascina, mentre ad occidente occupa il Piano di Pittoli e Canneto. Il 
complesso del sistema degli insediamenti circostanti: Aquilonia, Lacedonia, Bisaccia, Andretta, 
Cairano, Teora, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, è costituito da centri urbani di piccole e medie 
dimensioni di antica formazione, perlopiù di fondazione medioevale. 
             Inquadramento territoriale in ambito provinciale  
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Il territorio, in larga sintesi, si può considerare suddiviso in quattro categorie che denotano 
altrettanti differenti caratteristiche ambientali: terreno agricolo a reddito, che rappresenta il 94,6 % 
della S.T.; superfici urbanizzate, pari al 2,0 % dell’intero territorio; area per le attività industriali, 
ubicata nel nucleo Scalo – Pescopagano, con una superficie impegnata di circa lo 0,7 % della S.T.; 
superfici impegnate dal reticolo idrografico, con relative aree di sedime, uguale al 2,64 % del 
territorio comunale. 
Le colture agrarie, che caratterizzano larga parte dell’aspetto paesaggistico calitrano con le varie 
trame, sono tutte in seminativo asciutto: grano duro, orzo, avena, foraggio trifoglio, costituiscono il 
59,8 % della SAU; vigneto e oliveto ne rappresentano il 2 %; le aree lasciate incolte lo 0,4 %; il 
pascolo è pari al 25,4 %; il bosco, inteso come ceduo, rappresenta il 12,27 % delle aree investite da 
colture 
Il primo insediamento tardo medioevale è testimoniato dai ruderi della torre a Piano S. Michele e 
dal Borgo Castello. Il successivo reinsediamento, più esteso del primo, declina lungo il costone 
tufaceo sul versante orientale fino all’incisione del V. ne  Cascina. Le espansioni successive, degli 
inizi del secolo scorso, sono state di modesta entità e configurano l’attuale Corso Garibaldi. A 
seguito del sisma dell’80 il nuovo edificato assume una forma a fuso ai margini della statale N° 
399, in direzione di Bisaccia, sovvertendo l’equilibrio del centro storico, in buona parte 
abbandonato, senza creare nuove centralità urbane.  
Pertanto, fondamentalmente, il complesso del centro abitato assomma in sé entrambe le tematiche 
della “sensibilità” e della “criticità”, che il Puc e la Vas si propongono, anche, di misurare al fine di 
attivare correttivi ed azioni sostenibili. 
L’area industriale si colloca a valle, in destra orografica del fiume Ofanto, e vive la 
monofunzionalità tipica delle ASI. Qui, la presenza di una cava attiva rappresenta un problema di 
criticità ambientale difficilmente risolvibile nel breve-medio periodo, così come la 
rinaturalizzazione delle sponde dell’Ofanto. 
 
Per le particolari qualità ambientali, storico-culturali e paesaggistiche il territorio calitrano di area 
vasta è inserito nel progetto europeo di tutela ambientale Bio–Italy,  Sito di Interesse Comunitario, 
con il nome di “Bosco di Zampaglione”, con un’estensione di 9.500 ha, di cui oltre il 20 % 
insistente nel comune di Calitri, di cui impegna il territorio amministrativo per circa il 17 % 
Nell’ambito dell’Alta Irpinia sono stati riconosciuti, dalla direttiva 92/43/CEE Habitat ulteriori aree 
protette: i Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta, il Lago di San Pietro Aquilaverde, il Lago di 
Conza della Campania, la Querceta dell’Incoronata, l’Alta valle del fiume Ofanto. 
Nel nostro comune sono presenti elementi sensibili e critici di carattere ambientale. Gli elementi 
sensibili sono quegli elementi di pregio oppure rari, che hanno un’elevata vulnerabilità all'azione 
dell'uomo e che devono essere tutelati nei modi più opportuni. Gli elementi critici sono quegli 
elementi soggetti, o che sono stati soggetti, ad azioni dell'uomo che hanno innescato processi di 
degrado e che quindi richiedono la realizzazione di interventi di recupero al fine di consentirne un 
miglioramento che soddisfi gli attuali standard di qualità ambientale ed insediativa. 
Tra gli elementi di sensibilità, notevole importanza assume il contesto ambientale e paesaggistico 
montano visto nel suo complesso, contesto che è caratterizzato da una elevata vulnerabilità che deve 
essere oggetto di specifica tutela. 
Dal punto di vista naturalistico, il territorio montano presenta caratteri di pregio sia a livello 
vegetazionale, formato in prevalenza da foresta mista, che faunistico. Tra le specie più ricorrenti 
troviamo il faggio (Fagus selvatica), il castagno (Castanea sativa), il leccio (Quercus ilex), la 
roverella (Quercus pubecens), l'agrifoglio (llex aquifolium). 
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L’area presenta ulteriori aspetti d’interesse con la presenza di varie specie di uccelli tra cui la 
tottavilla (Pullula arborea) e il tordo bottaccio (Tordus philomelos). 
Gli elementi “critici” si possono condensare in quello insieme di opere e di storia che si incontrano 
lungo quegli itinerari che sono stati definiti “la via della fede”, “la via dei castelli”, “la via della 
natura”, da Villamaina a Bisaccia, da Sant’Andrea di Conza ad Aquilonia e Calitri. 
Uguale aspetto critico (manutenzione ordinaria) presentano: il reticolo idrografico di superficie, 
costituito fondamentalmente dal fiume Ofanto e dai suoi affluenti; la conformazione geologica, 
sensibile soprattutto sui medi rilievi collinari. 
 
 
Elementi e caratteristiche del PUC 

 
Il Piano urbanistico comunale di Calitri costituisce un elemento fondamentale nella definizione di 
come l'Ente intenda porsi nei confronti del proprio territorio, complessivamente inteso, delle sue 
peculiarità e dei suoi problemi di carattere sociale, economico, ambientale, paesaggistico, storico e 
culturale, indicando strategie, individuando obiettivi, proponendo metodi e criteri di comportamento 
e precisando azioni che, attraverso il governo del territorio, contribuiscano a determinare il 
benessere e lo sviluppo. 
Il Comune si pone, con questo piano, come riferimento per tutti gli attori che intervengono, 
direttamente o indirettamente, nel governo del territorio.  
Fondamentale in tal senso è l’impegno del piano a mantenere in equilibrio le esigenze della natura, 
che ovunque permea il territorio calitrano, e quelle della crescita economica, vitale per la coesione 
sociale, considerandole come le facce di una stessa medaglia, specificando le direttrici lungo le 
quali deve svilupparsi la seconda, nel rispetto di quei valori ambientali e paesaggistici che 
costituiscono gli elementi identitari del territorio e della comunità. 
 
Obiettivi strategici del piano 
Lo strumento per il governo del territorio del comune di Calitri, così come disposto dalla L.R.C. n° 
16/2004, dal Regolamento n 5/2011 e dal relativo Manuale operativo, è articolato in: disposizioni 
strutturali (Piano strutturale comunale-Psc); componente programmatica/operativa (Piano operativo 
comunale-Poc). 
Il PUC si occupa principalmente di individuare e valorizzare le risorse comunali garantendone la 
protezione e favorendone uno sviluppo di tipo "autopropulsivo" che coinvolga il più possibile tutti 
gli attori locali e non.  
Obiettivo primario del piano è di garantire al territorio di Calitri, che si presenta come ambito 
territoriale di particolare complessità ambientale, la conservazione delle sue componenti 
paesaggistiche e naturali. Queste ultime, in quanto risorse, sono state valorizzate per un più ampio 
processo di riqualificazione territoriale e integrate alla componente antropica. 
Le disposizioni strutturali (Psc), per il comune di Calitri, sono costituite dall’interazione di 
documenti e cartografie quali: 

 il quadro degli obiettivi e delle strategie; 

 il quadro delle regole; 

 il quadro delle scelte pianificatorie; 

 il quadro delle aree di trasformabilità. 
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mentre la componente operativa (Poc) contiene: 

 l’ubicazione motivata delle aree di trasformazione, derivate dalle aree di trasformabilità 
indicativamente perimetrate negli elaborati cartografici della componente strutturale; esse 
sono considerate come ambiti ottimali d'intervento e d'integrazione tra le diverse funzioni 
urbane e della sostenibilità ambientale, gestionale ed economica, da attuare nell'arco 
temporale di tre-cinque anni; 

 la definizione delle scelte per la residenza, le attività produttive, le attività distributive, le 
attività miste; 

 l'indicazione delle modalità attuative; 

 gli indici fondiari e territoriali; 

 i parametri edilizi; 

 gli standard urbanistici residenziali ed ambientali; 

 le norme attuative; 
Con proprio atto deliberativo il Consiglio Comunale formulava gli Indirizzi programmatici per la 
redazione del Puc da perseguire per la riqualificazione della città sia dal punto di vista ambientale 
che funzionale, come presupposto indispensabile al miglioramento della qualità della vita e dello 
sviluppo in un’ottica di sostenibilità ambientale e socio-economica.  
Indirizzi, che in sintesi, possono essere espressi nelle seguenti esigenze: 
 individuazione di aree residenziali, per attività industriali ed artigianali e razionalizzazione di 

quelle esistenti; 
 individuazione/recupero di aree commerciali;  
 individuazione di aree residenziali integrate;  
 nuove opportunità per le attività turistico- alberghiere ed extra - alberghiere, anche in 

relazione alla Fiera Interregionale; 
 recupero identitario e valorizzazione del centro storico e delle eccellenze architettoniche e 

archeologiche; 
 riequilibrio delle aree per attività industriali e della PMI sia a valle lungo l'Ofanto, sia a 

monte in zona Crocepenta; 
 recuperare alla complessità urbana le aree periferiche; 
 dotare la città di attrezzature e servizi alle persone ed alle imprese, anche di rango sopra 

comunale; 
 costituire una rete articolata del verde urbano;   
 nuova viabilità di ricucitura e potenziamento di quella esistente. 

Pertanto, gli indirizzi programmatici, adottati come linee guida, hanno portato ad una 
predisposizione di obiettivi strutturali e contenuti programmatico-operativi quali: 

 l’individuazione e la valutazione della consistenza, delle caratteristiche e della vulnerabilità 
delle risorse naturali e antropiche definenti le aree di non trasformabilità (Psc); 

 l’individuazione delle aree suscettibili di trasformabilità (Psc); 

 la definizione delle aree di trasformazione quali ambiti ottimali di intervento (Poc); 

 la definizione delle condizioni di sostenibilità degli interventi di trasformazione (Poc -NTA); 

 la determinazione dei fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione; 

 la suddivisione del territorio comunale in ambiti territoriali e l’indicazione, per ciascun tipo di 
ambito, delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili (Poc); 

 la riorganizzazione del sistema della mobilità interna; 
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 la definizione delle trasformazioni che possono essere attuate attraverso interventi diretti, in 
conformità con la disciplina generale del PUC, e di quelli compresi nei Piani Urbanistici 
Attuativi (PUA). 

Nelle figure seguente si evidenziano le scelte, del PUC-Psc sia in rapporto al SIC IT8040005 - 
"Bosco di Zampaglione", che al PTCP-Avellino. 
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Puc – Disposizioni strutturali (Psc)-A 
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Puc - Disposizioni strutturali (Psc)-B 
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La Rete Natura 2000 

 
Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema 
coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica 
presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie 
animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva «Habitat».  
La creazione della rete Natura 2000 è infatti prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del 
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche», comunemente denominata direttiva «Habitat». L’obiettivo 
della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di 
contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione, non solo all’interno 
delle aree che costituiscono la rete Natura 2000, ma anche con misure di tutela diretta delle specie la 
cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione.  
La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della 
natura in tutti gli Stati dell’Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa 
di questa materia. E’ del 1979 infatti un’altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra 
all’interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva «Uccelli» (79/409/CEE, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Anche questa prevede da una parte una serie 
di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva 
stessa, e dall’altra l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di aree da destinarsi alla 
loro conservazione, le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Già a suo tempo dunque la direttiva 
Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso 
specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat. La Direttiva 
è stata sostituita dalla 2009/147/CEE. 
In considerazione dell’esistenza di questa rete e della relativa normativa, la direttiva Habitat non 
comprende nei suoi allegati gli uccelli ma rimanda alla direttiva omonima, stabilendo chiaramente 
però che le Zone di Protezione Speciale fanno anche loro parte della rete. 
Natura 2000 è composta perciò di due tipi di aree che possono avere diverse relazioni spaziali tra 
loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva Uccelli e le Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) previste dalla direttiva Habitat. Queste ultime assumono tale denominazione solo al termine 
del processo di selezione e designazione. Fino ad allora vengono indicate come Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC).  
La costituzione della rete ecologica regionale (RER) e provinciale, ha l'obiettivo di preservare le 
specie e gli habitat per i quali i siti sono stati identificati, tenendo in considerazione le esigenze 
economiche, sociali e culturali locali in una logica di sviluppo sostenibile. 
Essa mira a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie e habitat ed a svolgere un 
ruolo chiave nella protezione della biodiversità nel territorio regionale. 
Il territorio amministrativo di Calitri è interessato, in parte, dal SIC "Bosco di Zampaglione" dove, 
tra l'altro, il Puc non prevede trasformazioni o interventi impattanti, né opere e azioni, salvo la 
permanenza della trama delle coltivazioni agricole esistenti. 
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Inquadramento generale 
 
Sono 21 i siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario 
della Rete europea Natura 2000 che ricadono, in tutto o in parte, nel territorio irpino: 18 SIC (Siti di 
Interesse Comunitario), 2 ZPS (Zone di Protezione Speciale) ed un SIC-ZPS, per complessivi 
174.323,74 ha. 

 
SIC IT8040005 “Bosco di Zampaglione” (Calitri) 
 

Nell’elaborazione del Rapporto Ambientale, particolare attenzione è stata dedicata alla descrizione 
delle caratteristiche del Sito di Interesse Comunitario (SIC) che investe il territorio del comune di 
Calitri, in ottemperanza a quanto richiesto nel paragrafo c) dell’Allegato I della Direttiva 
42/2001/CE, e dell’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006.  
 
Ciò anche al fine di predisporre un’adeguata base di conoscenza per il processo di Valutazione di 
Incidenza.  
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Il SIC si estende sui territori dei comuni di Aquilonia, Bisaccia, Calitri e Monteverde, il “Bosco” si 

colloca sul versante settentrionale del fiume Ofanto. La zona è ben collegata dal punto di vista 
viario: dallo scalo di Monteverde, risalendo l' ofantina per qualche chilometro, si può imboccare la 
strada provinciale che conduce all'abitato di Aquilonia. 
 
Ma anche dall’autostrada A16 Bari-Napoli uscendo a Lacedonia si potrà proseguire per Bisaccia e 
da lì raggiungere gli altri tre comuni dell’Area. Una volta giunti in prossimità del Bosco di 
Zampaglione la strada diventa tortuosa portando, in una decina di chilometri, dai 300 m del luogo di 
partenza ai 900 della destinazione. La lentezza con cui occorrerà percorrere le strade sarà comunque 
funzionale per ammirare un paesaggio incantevole: sin dai primi tornanti si possono infatti 
ammirare a sinistra i boschi di Zampaglione e di Pesco di Rago e sulla destra quello di Sassano. I 
due boschi di sinistra sono separati dal corso del Torrente Pesco di Rago, affluente del fiume 
Ofanto. Il Bosco di Zampaglione occupa il versante occidentale del torrente ove si estende per 500 
ettari: il Bosco di Pesco di Rago lo fronteggia ad oriente. 
Percorso in primavera o in estate il panorama ci concede un’alternanza di colori mozzafiato, 
accostando il verde tipico delle distese dei boschi al giallo paglierino delle coltivazioni di grano e di 
fieno. 
Oltre al bosco vero e proprio, i luoghi che sul posto attirano più visitatori sono: il Lago Artificiale di 
San Pietro, la Fontana dei Provolacchi (in Calitri), la Fontana dei Briganti, la Valle dei Briganti. 
Nomi che spesso evocano ricordi al contempo terribili ed affascinanti, in perfetta armonia con le 
caratteristiche del luogo: incantevole integrazione di natura selvaggia e cultura millenaria. 
 
Il S.I.C. ha una superficie di 9.514,3 ha ed i tipi di habitat presenti in esso sono riconducibili ad 
un’unica tipologia: i boschi misti. 
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Nel SIC sono presenti numerosi tipi di habitat concentrati su di un vasto e dolce crinale del fiume 
Ofanto: boschi misti con Quercus SP. ed Acer SP; zone umide; importanti comunità ornitiche 
nidificanti (Lanus collurio, Lullula arborea), patologiche ed entomologiche; stazione relitta del 
Lepidottero Acanthobrahmaea europae. Per quanto riguarda i chirotteri, si registra la presenza del 
Ferro di cavallo maggiore, il Ferro di cavallo minore, il Miniottero, il Vespertilio maggiore ed il 
Vespertilio minore. Tra i mammiferi, oltre al Gatto selvatico, è importantissimo segnalare la 
presenza della Lontra comune, specie in forte declino in Italia sin dall'inizio del secolo e con areale 
relitto comprendente ormai soltanto alcuni corsi d'acqua della Campania, Basilicata, Puglia e 
Calabria settentrionale. Questa specie è minacciata soprattutto dalla scomparsa ed alterazione delle 
zone umide. Relativamente all'erpetofauna, comprendente un nutrito elenco di specie tutte 
particolarmente significative come indicatori di buono stato ambientale, va segnalata la presenza 
dell'Ululone dal ventre giallo, con il Cervone ed il Tritone crestato. L'entomofauna del SIC 
presenta entità di particolare pregio ed accanto alla già citata Acanthobramaea europaea, è da 
riportare la presenza di un altro Lepidottero: la Bianconera italiana, specie ad abitudini notturne 
rinvenibile preferibilmente in praterie aride. A queste, va aggiunto il Cerambice della quercia. 
 
L'area del sito si estende per circa 9.540 ha. 
Codice amministrativo della regione e nome: 
NUTS livello 2 Nome della regione 
ITF3 Campania 
Regione biogeografica: Mediterranea (100%). 
Ente responsabile del sito: Regione Campania Assessorato all’Ecologia e alla Tutela dell’Ambiente, 
AGC 05, Settore Ecologia. 
Piano del sito: NO 
Misura di conservazione: DGR n° 2295/2007 
Prima data di compilazione: maggio 1995 
Ultima data di compilazione: ottobre 2013 
 
Il sito ospita le specie seguenti: 
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o A= anfibi; 
o B= uccelli; 
o F= pesci; 
o Fu= funghi; 
o I=invertebrati; 
o L=licheni; 
o M=mammiferi; 
o P=piante; 
o R=rettili 

distinte per tipo: 
o p= permanente; 
o r= in riproduzione; 
o c= in concentrazione; 
o w= svernamento 

 
IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

1.1 Tipo  1.2  Codice sito 

B IT8040005 

Nome del sito 

Bosco di Zampaglione (Calitri) 

INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Specie riferite all'articolo 4 della Direttiva 2009/147/EC in lista nell'Allegato II della Direttiva 

92/43/EEC e nel sito della loro valutazione 

Specie Popolazione nel sito Valutazione del sito 

G Codice Nome S NP T Misura Unità Cat. Qualità A|B|C|D A|B|C     

    scientifico                         

            Min Max       Pop. Con. Iso. Glo. 

B A247 Alauda     r       P DD C B C B 

    arvensis                         

B A247 Alauda     w       R DD C B C B 

    arvensis                         

A 5.357  Bombina     P       R DD C A C A 

    pachipus                         

B A224 Caprimulgus     r 1  5  P   P C B C B 

    europaeus                         

I 1.088  Cerambyx     P       P DD C A B A 

    cerdo                         

B A113 Coturnix     r 1  5  P   P C B C B 

    coturnix                         

R 1.279  Elaphe     P       R DD C A C A 

    quatuorlineata                         

B A338 Lanius collurio     r 6  10  P   P C B C B 

B A246 Lullula arborea     r       P DD C B C B 

M 1.355  Lutra lutra     P       R DD B A B B 

I 1.062  Melanargia     P       R DD C A C A 

    arqe                         

M 1.310  Miniooterus     r       P DD C B C B 

    schreibersii                         

M 1.307  Myotis blythii     P       P Q C B C B 

M 1.324  Myotis mvotis     P       P DD C B C B 



Comune di Calitri        PUC               VAS                ALLEGATO 1-VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

20   Studio Fedora Archh. Associati 
 

M 1.304  Rhinolophus     P       P DD C B C B 

    ferrumequinum                         

M 1.303  Rhinolophus     P       R DD C B C B 

    hipposideros                         

B A210 Streptopelia     r       P DD c B C B 

    turtur                         

A 1.167  Triturus     P       R DD c B c B 

    carnifex                         

B A283 Turdus merula     P       P DD c B c B 

B A285 Turdus     w       c DD c B c B 

    philomelos                         

B A285 lucdus     c       C DD c B c B 

    philomelos                         

 
Altre importanti specie di flora e fauna 

Specie Popolazione nel sito Motivazioni 

G Codice Nome S NP T Misura Unità Cat. Specie Altre  

    scientifico               
in 

allegato 
categorie 

            Min Max   C/R/V/P IV V A B C D 

I 

  

Acanthobrahmaea  

          
  

P 

          

X europaea      

R 

  Chalcides  

            

R 

      X 

  

  

chalcides      
 

R 1284 

Coluber  

            

C 

X           

viridiflavus      

R 1281 

Elaphe  

            

R 

X           

lonaissima 
    

M 1363 Felis silvestris  

            R X           

A   Hyla italica  

            R     X       

R   Lacertabilineata             C         X   

1    Lucanus             P           X 

    tetraodon                           

R 1.292  Natrix tassellata             R X           

1    Onychogomphus 
  

          P             

    forcipatus                     X   

R 1.250  Podarcis sicula             C X           

A 1.168  Trjturus ìtaljcus             C X           

 
per Unità: 

o I= individuali; 
o P= coppia o altre unità in accordo con la lista standard delle unità di popolazione e codici 

secondo gli artt. 12 e 17 del rapporto. 
per Abbondanza delle categorie: 

o C= comuni; 
o R= rare; 
o V= molto rare; 
o P= presenti; 

per Qualità dei dati: 
o DD= dati deficienti; 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acanthobrahmaea+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Acanthobrahmaea+europaea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chalcides+chalcides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chalcides+chalcides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+viridiflavus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+viridiflavus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Felis+silvestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hyla+italica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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o G= buona; 
o M= modesta; 
o P= povera; 
o VP= molto povera 

per Motivazione delle categorie: IV, V, Allegato delle specie (Direttive Habitat) 
o A= dati della Lista Nazionale Rossa; 
o B= endemiche; 
o C= convenzioni internazionali; 
o D= altre ragioni. 

 
Valutazione degli impatti 

 
Valutazione delle interferenze possibili  
Come già illustrato in precedenza, il modello di valutazione prevede l’individuazione dei seguenti 
elementi: 
Determinanti: le macrotipologie delle trasformazioni, comprensive di tutte le attività e le azioni per 
la loro realizzazione, e attività di esercizio, intese come azioni umane in grado di interferire in modo 
significativo con l'ambiente; 
Pressioni: le macrotipologie di forme d’interferenza diretta prodotte dagli elementi determinanti 
sugli habitat o specie di importanza comunitaria; 
Impatti: le macrotipologie di variazioni indotte sull'elemento di stato degli habitat e delle specie di 
importanza comunitaria; 
Risposte: le macro azioni da mettere in atto per ridurre la criticità degli impatti. 
La tabella seguente descrive in sintesi i principali possibili impatti degli obiettivi strategici del 
Piano comunale su specie e habitat di importanza comunitaria presenti nel SIC. 

DETERMINANTE 

Azioni e trasformabilità 

PUC (NTA) 

Obbiettivi del PUC (EFFETTI) 

Pressione 

 

-  Presenze umane indotte;  

-  Popolazione;  

-  Infrastrutture di fruibilità;  

-  Inserimento di attrezzature e servizi pubblici; 

-  Riqualificazione e ricucitura, insediamenti commerciali, terziari e 
ricettivi integrati; 

-  Inserimento di nuove attività produttive 

-  Promozione; 

Stati -  Indicatori di contesto; 

Impatto 

-  Disturbo alla fauna, flora e habitat; 

-  Miglioramento della fruibilità naturalistica; 

-  Sviluppo di comportamenti virtuosi compatibili; 

-  Aumento della sensibilità verso i siti Natura 2000; 

Risposte 

-  Gestione del sistema antropico-ambientale; 

-  Riduzione del disturbo alla fauna, flora e habitat; 

-  Informazione e sensibilizzazione; 

-  Monitoraggio dell’impatto in fase di esercizio; 
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La valutazione di sostenibilità delle proposte di piano è stata condotta sia per il sistema insediativo, 
sia per quello infrastrutturale, sia per quello ambientale. 
Di seguito si illustra la legenda utilizzata nelle matrici che seguono. 
+ impatti positivi; 
 impatti potenzialmente positivi;   

  interazione non rilevante; 

  impatti incerti; 
* impatti potenzialmente negativi 

 impatti negativi 
 
Per il sistema insediativo la sottostante matrice illustra gli impatti delle azioni rispetto alle 
componenti ambientali. 
Nella matrice le azioni corrispondono ai seguenti obiettivi specifici: 

A. Valorizzazione e recupero del centro storico e tutela della specifica identità storico-
culturale; 

B. Potenziamento, nel centro abitato, delle periferie sfrangiate; 
C. Miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali del patrimonio esistente; 
D. Riqualificazione urbanistica con interventi relativi alla riorganizzazione degli spazi 

pubblici percorribili e al completamento delle aree con nuove attrezzature;  
E. Riassetto, riorganizzazione e completamento di alcune aree recenti poco caratterizzate 

dal punto di vista della qualità urbana; 
F. Potenziamento aree di verde attrezzato e percorsi pedonali; 
G. Potenziamento di attività tra loro compatibili e complementari (servizi alle persone ed 

alle imprese) 
H. Potenziamento attività economiche (turistiche, commerciali, terziarie); 
I. Potenziamento delle attività produttive. 
 

SISTEMA INSEDIATIVO 

INTERVENTI / AZIONI 
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Ob. AZIONI 

A Previsione Ambiti di recupero e valorizzazione        + + 

B Interventi di miglioramento del patrimonio edilizio 
negli Ambiti urbani consolidati 

       + + 

C Interventi di riqualificazione urbanistica negli ambiti 
perifericii  

       + + 

D Interventi di manutenz. e adeguam. edilizio, riqualif. 
spazi pubblici e integrazione con attrezzature  

 * *   *  + + 

E Inserimento di attrezzature e servizi pubblici     +   + + + 

F Insediamenti complessi con funzioni integrate  * *  * *  + + 

G Riqualificazione e ricucitura e insediamenti 
commerciali, terziari e ricettivi integrati  

 * *  * *  + + 

H Inserimento di nuove attività produttive  * * *  * *   + 
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La valutazione di sostenibilità del Puc è stata condotta per il sistema infrastrutturale, 
considerando i seguenti obiettivi: 

A. Potenziamento del sistema della mobilità con nuova viabilità di progetto; 
B. Potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili, anche nelle aree di salvaguardia ambientale; 
C. Riqualificazione degli spazi pubblici percorribili nei tessuti storici con eventuali integrazioni 

pedonali e/o ciclabili. 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

INTERVENTI / AZIONI 
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Ob. AZIONI 

A Realizzazione di nuove strade di progetto *  * * *  * + + 

B Realizzazione di nuovi percorsi pedonali e 
ciclabili 

+      + + + 

C Recupero di spazi pubblici percorribili con 
integrazioni  

+      + + + 

 
Infine, la valutazione di sostenibilità delle azioni di piano è stata condotta per il sistema 

ambientale, considerando i seguenti obiettivi: 
A.  Salvaguardia dell’equilibrio ambientale e riduzione dei fattori di instabilità 

idrogeologica; 
B. Valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi agrari; 
C. Salvaguardia, valorizzazione e corretto utilizzo delle aree agricole esistenti tutelando le 

potenzialità colturali e delle unità produttive anche attraverso la riduzione delle pressioni 
urbane; 

D. Tutela e valorizzazione dei beni storico-archeologici; 
E. Promozione di azioni di recupero e riuso per le costruzioni rurali dismesse o in via di 

dismissione anche a fini turistico-ricettivi; 
F. Creazione e valorizzazione di spazi di fruizione. 

SISTEMA AMBIENTALE 

INTERVENTI /AZIONI 
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Ob. AZIONI 

A Previsione di interventi di salvaguardia dell’ambiente  + +  + +  + + + 

B Previsione di interventi di tutela e valorizzazione del 
paesaggio agrario (negli Ambiti agricoli di tutti i tipi)  

+ +  + +  + + + 

C Previsione del potenziamento delle potenzialità 
colturali  

+   + +  + + + 

D Tutela e valorizzazione dei beni storico-archeologici  + +  + +  + + + 

E Recupero e riutilizzo dell’edilizia rurale anche a fini 
turistico-ricettivi 

 * *   *  + + 

F Creazione e valorizzazione di spazi di fruizione negli 
Ambiti agricoli periurbani  

+   + +  + + + 
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Sintesi della valutazione dell’impatto del PUC e degli interventi 
La valutazione della compatibilità del piano e l’impatto delle azioni che lo compongono è stata 
stimata tenendo in conto, anche, le finalità e le prescrizioni contenute nella Normativa del PUC.  
 
In particolare: 

1. Il PUC nelle aree del SIC non prevede alcun tipo di trasformabilità né ampliamento della 
superficie urbanizzata.  

2. Le aree di trasformabilità sono localizzate a notevole distanza dal SIC, in prossimità 
dell’abitato del capoluogo e nel nucleo a ridosso dell'Ofanto. 

3. Sono prevedibili movimenti di materiali e di mezzi, con emissione localizzata di polveri, 
gas, rumori; tali elementi di disturbo verranno meno una volta completati i lavori e saranno 
previste specifiche azioni di mitigazione. 

4. Il piano attraverso le norme promuove il mantenimento, il recupero e la corretta gestione 
degli ambienti naturali, semi-naturali e agricoli e previene il degrado del territorio. 

5. Le azioni proposte non influenzano il SIC, generano alcune incidenze di bassa significatività 
negativa (rumore prodotto dal maggiore carico delle attività antropiche, disturbo della 
fauna,..) controbilanciate da significatività positive (tutela e valorizzazione delle aree 
prevalentemente naturali e agricole, miglioramento della fruibilità naturalistica,..) in 
coerenza con gli obiettivi della Direttiva 93/43/CEE 

6. Le NTA, in relazione alle aree agricole ricadenti nel perimetro del SIC prescrivono, in esso, 
il divieto di edificabilità. 

 
In base agli impatti possibili e alle caratteristiche del piano, nella tabella seguente e per le tipologie 
più significative di intervento proposto dagli obiettivi del PUC, si indica se esso risulta già 
compatibile con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di importanza comunitaria. 
In caso diverso, si indica la possibilità che, una progettazione attenta alle esigenze di conservazione, 
renda l’intervento compatibile. 
 
Infine, si indicherà per ciascun tipo di intervento, se si ritiene utile o meno che esso sia sottoposto 
alla valutazione di incidenza, una volta disponibili più dettagliate indicazioni progettuali. 
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AZIONI 

Ambiti di 

implementazione delle 

azioni 

Impatto 

negativo 

Impatto 

positivo 
Compatibilità Da sottoporre  a V.I. 

Valorizzazione e 

recupero degli 

insediamenti storici e 

tutela della loro 

specifica identità 

storico-culturale. 

Ambiti di recupero e 
valorizzazione 

No Possibile SI 

No, perché gli interventi 
sono normati 

adeguatamente al fine di 
prevederne la piena 
compatibilità con le 

esigenze di conservazione 
del SIC 

Miglioramento delle 

prestazioni edilizie e 

funzionali del 

patrimonio esistente 

Ambiti urbani consolidati No Possibile SI 

No, perché gli interventi 
sono normati 

adeguatamente al fine di 
prevederne la piena 
compatibilità con le 

esigenze di conservazione 
del SIC 

Riqualificazione 

urbanistica con 

interventi riguardanti 

la riorganizzazione 

degli spazi pubblici 

percorribili e il 

completamento delle 

aree con nuove 

attrezzature 

Ambiti urbani consolidati 
Poco 

probabile 
Possibile SI 

No, perché gli interventi 
sono normati 

adeguatamente al fine di 
prevederne la piena 
compatibilità con le 

esigenze di conservazione 
del SIC 

Riassetto, 

riorganizzazione e 

completamento di 

alcune aree recenti 

poco caratterizzate 

dal punto di vista 

della qualità urbana 

Ambiti di riassetto e 
completamento. 

Poco 
probabile 

Possibile SI 

No, perché gli interventi 
sono normati 

adeguatamente al fine di 
prevederne la piena 
compatibilità con le 

esigenze di conservazione 
del SIC 

Potenziamento delle 

aree di verde 

attrezzato e percorsi 

pedonali 

Aree di attrezzature 
Poco 

probabile 
Possibile SI 

No, perché gli interventi 
sono normati 

adeguatamente al fine di 
prevederne la piena 
compatibilità con le 

esigenze di conservazione 
del SIC 

Potenziamento attività 

economiche 

(turistiche, 

commerciali, 

terziarie,industriali, 

PMI) 

Ambiti di trasformabilità 
integrata 

Poco 
probabile 

Possibile SI 

No, perché gli interventi e 
le specifiche tecniche ne 

determineranno la 
compatibilità con le 

esigenze di conservazione 
del SIC 

Potenziamento delle 

attività produttive 

 

Ambiti di trasformabilità 
produttiva compatibili 

Possibile No Possibile 

Si, perché gli interventi e le 
specifiche tecniche ne 

determineranno la 
compatibilità con le 

esigenze di conservazione 
del SIC 

Potenziamento del 

sistema della mobilità 

con nuova viabilità di 

progetto 

Ambiti del sistema 
infrastrutturale connesso 
agli Ambiti del sistema 

insediativo e, in 
particolare, agli Ambiti di 

trasformabilità 

Possibile Possibile Possibile 

Si, perché le specifiche 
tecniche ne determineranno 

la compatibilità con le 
esigenze di conservazione 

del SIC 
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Potenziamento dei 

percorsi pedonali e 

ciclabili, anche nelle 

aree di salvaguardia 

ambientale 

Ambiti del sistema 
naturale e rurale e del 

sistema insediativo 
Possibile Possibile Possibile 

Si, perché le specifiche 
tecniche ne determineranno 

la compatibilità con le 
esigenze di conservazione 

del SIC 

Riqualificazione degli 

spazi pubblici 

percorribili nei tessuti 

storici con eventuali 

integrazioni pedonali 

e/o ciclabili. 

Ambiti di recupero e 
valorizzazione 

 

Poco 
probabile 

Possibile SI 

No, perché gli interventi 
sono normati 

adeguatamente al fine di 
prevederne la piena 
compatibilità con le 

esigenze di conservazione 
del SIC 

Salvaguardia 

dell’equilibrio 
ambientale e 

riduzione dei fattori di 

instabilità 

idrogeologica 

Ambiti collinari e 
montani di tutela naturale 

Ambiti agricoli di 
salvaguardia 

dell’ambiente e del 
paesaggio agrario 
Ambiti agricoli 

pedemontani e di pianura 
 

No Possibile Possibile 

Si, perché le specifiche 
tecniche ne determineranno 

la compatibilità con le 
esigenze di conservazione 

del SIC 

Valorizzazione e 

riqualificazione dei 

paesaggi agrari 

Ambiti agricoli di 
salvaguardia 

dell’ambiente e del 
paesaggio agrario 

 

No Possibile Possibile 

Si, perché le specifiche 
tecniche ne determineranno 

la compatibilità con le 
esigenze di conservazione 

del SIC 

Salvaguardia, 

valorizzazione e 

corretto utilizzo delle 

aree agricole esistenti 

tutelando le 

potenzialità colturali e 

delle unità produttive 

anche attraverso la 

riduzione delle 

pressioni urbane 

Ambiti agricoli periurbani 
Ambiti agricoli urbani 

No Possibile Possibile 

No, perché gli interventi 
sono normati 

adeguatamente al fine di 
prevederne la piena 
compatibilità con le 

esigenze di conservazione 
del SIC 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni storico-

archeologici; 

 

Edifici vincolati di 
interesse storico-

architettonico 
Aree archeologiche 

vincolate 
Aree di interesse 

archeologico 

No Possibile Possibile 

Si, perché le specifiche 
tecniche ne determineranno 

la compatibilità con le 
esigenze di conservazione 

del SIC 

Promozione di azioni 

di recupero e riuso 

per le costruzioni 

rurali dismesse o in 

via di dismissione 

anche a fini turistici; 

Ambiti agricoli di 
salvaguardia 

dell’ambiente e del 
paesaggio agrario 

Possibile Possibile Possibile 

Si, perché le specifiche 
tecniche ne determineranno 
la compatibilità delle nuove 
funzioni con le esigenze di 

conservazione del SIC 

 
Al fine di evidenziare che per le aree in cui ricadono gli Ambiti di Trasformabilità previsti dal PUC 
sono previste anche adeguate norme di tutela, si confrontino, oltre alle tavole del PUC, le Norme 
Tecniche di attuazione.  
 
Le azioni di disturbo e gli impatti potenziali previsti valutabili da parte del Puc sul Sito, tenendo 
conto degli obiettivi di conservazione (art. 2 DPR 357/97), sono illustrati a seguire, per 
componente: 
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 Componente abiotica: clima e qualità dell’aria 
Indicatori: 
- Superamenti dei livelli di attenzione e allarme di PM10, NO2e O3 
Stato di fatto: il sistema di controllo della qualità dell’aria è demandato, nel territorio provinciale, a 
sole due stazioni ubicate entrambe nella città di Avellino.  
Il contesto territoriale nel suo insieme non risulta compromesso per quanto attiene la componente in 
esame, considerando che sono poche le aree urbane ad elevata densità. 
 
                                                       Qualità dell’aria 

 
Per Calitri sono stati registrati emissioni (t) e valori totali pari a: 
ossidi di zolfo   0.107 - 15.731 
ossidi di azoto 4.055 - 180.722 
monossido di carbonio 17.172 - 571.797 
composti organici volatili 6.109 - 262.454 
particelle sospese con diametro inferiore a 10 μm 0.448 - 22.461 
 
Temi del Puc: Completamento delle principali infrastrutture viarie (Ofantina); adeguamento della 
viabilità esistente; realizzazione di nuova viabilità interna 
Valutazione: Incidenza trascurabile per il SIC IT8040005 “Bosco di Zampaglione (Calitri). 
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Componente abiotica: suolo 
Indicatori: 
- Uso del suolo e superficie interessata dalla Rete Natura 2000 
- Superficie agricola comunale totale 
Stato di fatto: Il territorio comunale risulta occupato solo per il 4,5% da suolo urbanizzato, a 
testimonianza di una forte vocazione naturale dell’area. Il grado di naturalità oscilla tra medio ed 
indisturbato per il 46% della sua superficie totale  
Temi del Puc: riqualificazione degli insediamenti lineari; qualificazione delle aree produttive. 
Il Puc persegue l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo attraverso una normativa che 
orienta il fabbisogno di suoli edificatori prioritariamente verso il recupero dei tessuti edificati 
esistenti, il riuso delle aree e delle costruzioni dismesse o sottoutilizzate; promuove, inoltre, il 
completamento e la densificazione dei tessuti esistenti, caratterizzati da parti da integrare e 
completare attualmente a bassa densità;  
Valutazione: Incidenza trascurabile per il SIC. Le infrastrutture che possono causare incidenza 
negativa sono la SS.7/bis “Ofantina”.  Gli insediamenti lineari, così come le aree produttive, oggetto 
di riqualificazione sono esterni al Sito Natura 2000. 
 
Componente abiotica: sottosuolo 
Indicatori: 
- Superficie interessata da rischio e pericolosità idrogeologica 
- Aree di cava, dismesse, da bonificare, discariche presenti 
- Interventi di recupero di aree degradate 
Stato di fatto: L’attuale quadro conoscitivo per la determinazione del rischio idrogeologico è riferito 
al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI AdB Puglia). 
Il territorio di Calitri è considerato molto complesso in termini di disciplina per la tutela e la 
salvaguardia della componente sottosuolo. Osservando i dati degli ambiti di rischio/pericolosità da 
frana contenuti negli elaborati del PAI e quelli dello Studio geologico condotto in ambito comunale, 
si rilevano condizioni areali di rischio e pericolosità da frana da elevato a molto elevato e da medio 
a altissimo. Nel territorio, anche di area vasta, il rischio sismico è quello a più alto impatto tra i 
rischi naturali, l'area calitrana è classificata ad alta intensità ed è collocata nella fascia "Sorgente di 
rischio sismico. Infatti, la sismicità, legata alla presenza di sette faglie, attive e/o sismogenetiche, 
lungo i Valloni: Luzzano; Cortina; dei Peri; Refezza; Castiglione Vecchio; la Giunta; il torrente 
Orata ed il conseguente rilascio energetico costituiscono un’importante sorgente di pericolosità 
naturale che, associata agli insediamenti antropici presenti ed alla conformazione stessa del 
territorio determina un livello elevato di probabilità di danneggiamento e perdita di beni. E' invece 
assente il fenomeno del degrado dei suoli per interventi di origine antropica, quale quello originato 
da discariche, aree inquinate, cantieri abbandonati, zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, 
ecc… 
Temi del Puc: Completamento delle infrastrutture viarie; riqualificazione degli insediamenti lineari; 
qualificazione delle aree produttive; riqualificazione di aree degradate quali la cava dismessa lungo 
via delle Nazioni Unite, discariche, aree industriali e commerciali dismesse, ecc… 
Tuttavia, il SIC è interessato, in parte, solo da due faglie, peraltro in territorio agricolo scarsamente 
antropizzato. 
Valutazione: Incidenza trascurabile. 
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 Componente abiotica: acque superficiali e sotterranee 
 

                   A.T.O. n. 1 “Calore Irpino” 
Indicatori: 
-Livello di Inquinamento da macrodescrittori 
-Stato Ecologico dei Corsi d’acqua superficiali 
-Stato Ecologico delle Acque Sotterranee 
-Scarichi autorizzati nei corsi d’acqua 
-Consumo idrico  
Stato di fatto:  
Il comune di Calitri è racchiuso tra i limiti amministrativi dell’Ambito Territoriale Ottimale 
(A.T.O.) n.1 "Calore Irpino" della Regione Campania. L'Ente si è avvalso  dell'indice LIMeco per la 
definizione dello stato ecologico dei corsi d’acqua, valutandone i nutrienti e l’ossigeno disciolto.  
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Sono quattro i corsi di acqua più significativi che solcano il nostro territorio: il fiume Ofanto; i 
torrenti Refezze, Orata e Contino, di questi solo il fiume Ofanto alterna tratti "Probabilmente a 
rischio" con tratti "Non a Rischio", i torrenti Orata e Refezze sono classificati "Non a Rischio", 
mentre il torrente Contino è ritenuto "Probabilmente a rischio". I corpi  idrici  sotterranei provinciali 
risultano in totale otto, di questi solo alcuni ricadenti nel  territorio  dell’ATO  1. 
Il sistema delle pressioni antropiche agenti sullo stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei nei 

territori può essere schematizzato secondo due macro tipologie di pressione: diffusa e puntuale. Le 
sorgenti di pressione diffuse sono quelle afferenti all’uso del suolo, in particolare all’uso agricolo 
ed al carico inquinante veicolato nei corpi idrici dall’effetto di dilavamento del suolo a seguito 
delle precipitazioni o degli adacquamenti. Nelle aree maggiormente antropizzate le pressioni 
sono in prevalenza di tipo puntuale, conseguenti allo scarico di reflui, sia civili che industriali o 
misti. Le pressioni agenti sullo stato quantitativo sono rappresentate, invece, dai prelievi di risorsa  
effettuati  per  i  vari  usi.  Il principale  comparto  di  utilizzo  della  risorsa  idrica prelevata è 
quello agricolo, seguito dal comparto civile e da quello industriale. Per il nostro comune la 
copertura dei servizi di distribuzione varia dal 98,8 al 100%; il servizio fognario dal 90 al 100%; la 
popolazione dotata di servizi di depurazione oscilla tra il 90 ed il 100%; 
Da un'attività di monitoraggio e controllo svolta da ARPAC si evince che lo Stato Ambientale dei 
corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio dell’ATO, si attesta mediamente tra “buono” e 
“sufficiente". 
Temi del Puc: Implementazione della Rete Ecologica; completamento e adeguamento delle 
infrastrutture viarie interne al nucleo capoluogo; riqualificazione degli insediamenti; ripensamento 
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delle aree produttive. I lavori per la costruzione delle infrastrutture programmate comportano 
evidentemente un surplus di scarichi dovuto alle operazioni nelle aree di cantiere. Occorre quindi 
seguire scrupolosamente tutte le regole per lo smaltimento dei rifiuti di cantiere.  
Valutazione: In assenza di complicanze o incidenti in fase di cantiere, la valutazione dell’incidenza 
per il sito è positiva. 
 
Componente biotica: flora 
Indicatori: 
- Specie vegetali sottoposte a tutela riportate nei Formulari Natura 2000 
Stato di fatto: Nel SIC sono presenti ben 21 specie di interesse comunitario ai sensi delle Direttive 
2009/147/EC e 92/43/ECC, Allegato II, e ulteriori 12 specie di flora e fauna di interesse 
conservazionistico. Nel "Bosco di Zampaglione" si annoverano numerosi tipi di habitat concentrati 
su di un vasto e dolce crinale del fiume Ofanto: boschi misti con Quercus SP. ed Acer SP; zone 
umide; importanti comunita' ornitiche nidificanti (Lanus collurio, Lullula arborea), patologiche ed 
entomologiche; stazione relitta del Lepidottero Acanthobrahmaea europae. Per quanto riguarda i 
chirotteri, si registra la presenza del Ferro di cavallo maggiore, il Ferro di cavallo minore, il 
Miniottero, il Vespertilio maggiore ed il Vespertilio minore. Tra i mammiferi, oltre al Gatto 
selvatico, è importantissimo segnalare la presenza della Lontra comune, specie in forte declino in 
Italia sin dall'inizio del secolo e con areale relitto comprendente ormai soltanto alcuni corsi d'acqua 
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale. Questa specie è minacciata soprattutto 
dalla scomparsa ed alterazione delle zone umide. Relativamente all'erpetofauna, comprendente un 
nutrito elenco di specie tutte particolarmente significative come indicatori di buono stato 
ambientale, va segnalata la presenza dell'Ululone dal ventre giallo, con il Cervone ed il Tritone 
crestato. L'entomofauna del SIC presenta entità di particolare pregio ed accanto alla già citata 
Acanthobramaea europaea, è da riportare la presenza di un altro Lepidottero: la Bianconera 
italiana, specie ad abitudini notturne rinvenibile preferibilmente in praterie aride. A queste, va 
aggiunto il Cerambice della quercia. 
Temi del Puc: Approfondimento, al livello comunale, della Rete Ecologica e dei Corridoi; 
completamento delle principali infrastrutture viarie. La rete ecologica definisce fasce territoriali da 
conservare o potenziare individuate attraverso un processo di analisi del reticolo idrografico, che 
consente di valutare se le condizioni di margine dei corsi d’acqua, quali la presenza di ecosistemi ed 
elementi di interesse ecologico e di fasce ripariali o contermini vegetate, possono costituire un 
complesso lineare significativo da un punto di vista ecologico. 
Valutazione: Incidenza trascurabile. Le opere di completamento della SS.7/bis “Ofantina” saranno 
realizzate a notevole distanza dal sito protetto. 
 
Componente biotica: fauna 
Indicatori: 
- Specie faunistiche sottoposte a tutela secondo i Formulari Natura 2000 
Stato di fatto: Nel territorio sono presenti specie di avifauna dell’All. I della Dir. Uccelli specie di 
anfibi, rettili, pesci, mammiferi ed invertebrati elencati in All. II Dir. Habitat. 
Temi del Puc: Contributo al progetto di Rete Ecologica e realizzazione dei Corridoi ecologici 
previsti dal PTCP. La rete ecologica definisce fasce territoriali da conservare o potenziare, 
individuate attraverso un processo di analisi del reticolo idrografico che consente di valutare se le  
condizioni di margine dei corsi d’acqua, quali la presenza di ecosistemi ed elementi di interesse 
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ecologico e di fasce ripariali o contermini vegetate, possono costituire un complesso lineare 
significativo da un punto di vista ecologico. 
Valutazione: Incidenza trascurabile per il SIC IT8040005 “Bosco di Zampaglione". 
 
Connessioni ecologiche: ecosistemi 
Indicatori: 
- Elementi della Rete Ecologica 
- Superficie comunale interessata dagli habitat Dir. 92/43/CEE e loro grado di conservazione 
- Aree protette 
Stato di fatto: Sono presenti 33 tipi di habitat di interesse comunitario. 
Temi del Puc: Coordinamento con il progetto di Rete Ecologica e realizzazione dei Corridoi 
ecologici previsti dal PTCP e ricadenti nel territorio comunale. Assumendo entrambi valore 
prescrittivo per il nostro Puc, coerentemente nell'area del SIC non sono previste espansioni urbane. 
Valutazione: Incidenza positiva, in quanto l’obiettivo primario del progetto di Rete Ecologica è 
proprio quello di mantenere e migliorare la connettività ecosistemica.  
 
Connessioni ecologiche: paesaggio 
Indicatori: 
- Elementi della Rete Ecologica 
- Creazione di circuiti e sistemi di beni storico-culturali interni al territorio amministrativo 
Stato di fatto: A Calitri sono presenti importanti areali e elementi puntuali di valore archeologico, 
storico-artistico, paesaggistico, e percorsi della tradizione religiosa locale. 
Temi del Puc: Recupero e valorizzazione del centro storico mediante attrezzature e servizi 
innovativi, valorizzazione dei ruderi del nucleo originario, percorsi culturali tra le eccellenze 
architettoniche, valorizzazione dei ruderi della chiesa di San Sebastiano, istituzione del bosco 
urbano "Le Ripe", proposta di parco urbano di rango sovra comunale, conservazione della trama del 
tessuto agricolo del territorio rurale, tutela attiva delle aree boschive di pregio, anche se non interne 
al SIC. La riconversione della tratta ferroviaria dismessa Avellino-Rocchetta S. Antonio ad 
itinerario ciclopedonale che costituisce certamente una riqualificazione dal punto di vista 
paesaggistico, sia in termini di miglioramento della visualità, sia come collegamento tra aree a forte 
vocazione naturalistica all’interno ed all’esterno del sito. 
Valutazione: Incidenza positiva. 
 
Siti inquinati/contaminati 
Dall’analisi dei dati ricavati dal “Piano regionale di bonifica dei siti inquinati” della Regione 
Campania” emerge che, nel territorio Irpino, 71 siti sono inclusi nell’anagrafe dei siti da bonificare, 
di cui 18 ricadenti nella Provincia di Avellino. I siti,  invece,  inclusi  nel  censimento  dei  siti  
potenzialmente contaminati sono 21, di cui 8 ricadenti nella territorio provinciale. Nella Regione 
Campania sono stati riconosciuti 6 siti contaminati di interesse nazionale, di cui solo 1 ricade, in 
misura marginale, nel territorio della Provincia, ovvero il sito relativo al “Bacino idrografico del 
fiume Sarno”. La perimetrazione di tale area vasta include 9 siti potenzialmente contaminati. 
 
Nel territorio di Calitri non si riscontrano né siti inquinati né siti contaminati. 
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Rappresentazione cartografica dei siti inquinati 

 
 
Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola 
Un problema che investe le risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, è la possibile 
contaminazione da nitrati, derivanti in particolare dalle pratiche zootecniche.  
Si considerano zone vulnerabili ai nitrati le zone di territorio che scaricano direttamente o 
indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di 
tali discarichi. 
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                                       Aree vulnerabili ai nitrati agricoli   

 
Ad oggi, i provvedimenti vigenti in regione sono: 

 Disciplina tecnica per lo spandimento dei reflui zootecnici  

 Rimodulazione del Programma d'Azione per la Campania  
Dall’analisi di quanto sopra si evince che il territorio calitrano non ricade nelle aree vulnerabili ai 
nitrati di origine agricola.  
 
Inquinamento elettromagnetico 
I pochi dati reperibili in materia di inquinamento elettromagnetico sono deducibili dalle Relazioni 
sullo Stato dell’Ambiente in Campania. Da esse si evince che la situazione regionale richiede 
maggiore disponibilità di dati per essere meglio compresa e valutata. Sicuramente il completamento 
del catasto delle fonti di emissione si muove in questa direzione così che si potranno identificare 
definitivamente le aree sensibili e prevederne un monitoraggio sistematico. Si potranno avere così 
informazioni più complete rispetto a quelle fornite dai controlli effettuati che risultano negativi 
nella maggior parte dei casi. 

http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc14or_07/del120_07.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc16or_07/del209_07.pdf
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Sorgenti di radiazioni non ionizzanti 

 
Inquinamento acustico 
Il riferimento normativo fondamentale in materia di inquinamento acustico è rappresentato dalla 
Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e s.m.i., che stabilisce i principi fondamentali per la tutela 
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo da tale particolare inquinante. La legge, dopo aver 
focalizzato le finalità e definito l’inquinamento acustico in maniera più ampia e articolata rispetto al 
DPCM 1 marzo 1991, ampliandone il settore di tutela, ha definito i valori limite, stabilendo le 
competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti gestori o proprietari 
delle infrastrutture di trasporto in materia di inquinamento acustico, fornendo altresì indicazioni per 
la predisposizione di piani di risanamento e per le valutazioni dell’impatto acustico. Trattandosi di 
una legge quadro, essa fissa dunque i principi generali demandando ad altri Organi dello Stato e agli 
Enti Locali l’emanazione di leggi, decreti e regolamenti di attuazione. 
La Legge quadro n. 447/95, all’art. 6, stabilisce l’obbligo della zonizzazione acustica comunale. 
Nel comune di Calitri si sta programmando l’elaborazione del Piano di Zonizzazione acustica, che 
dovrà predisporre, per ciascuna area del territorio comunale le soglie di tolleranza. 
 
Qualità dell'aria 
Per la valutazione della qualità dell'aria si fa riferimento al Piano Regionale di Risanamento e 
Mantenimento della Qualità dell’Aria. 
Le risultanze dell’attività di classificazione del territorio regionale, ai fini della gestione della 
qualità dell’aria ambiente, definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile 
omogenee, sono: 

 Zona di risanamento; 

 Zona di osservazione; 

 Zona di mantenimento. 
Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite 
più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è definita dal 
superamento del limite ma non del margine di tolleranza. 
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Il piano regionale di risanamento della qualità dell'aria ritiene il nostro territorio "Zona di 
Mantenimento", ovvero area in cui non necessitano interventi, in quanto non superano i limiti delle 
Direttive CE e della legislazione vigente. 
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Rischio sismico e vulcanico 

 
Sia nella normativa italiana che nell’Eurocode EC-88 la pericolosità sismica di un’area viene 
definita attraverso due passi successivi: la determinazione della massima intensità attesa al sito in 
500 anni (normativa italiana) o 475 anni (normativa Europea) effettuata mediante un’analisi 
statistica della storia sismica e la determinazione della amplificazione o attenuazione sismica locale 
effettuata con procedure di micro zonazione, che consentono il calcolo dell’amplificazione 
superficiale dell’energia sismica. Queste informazioni sono rivolte non solo a definire i parametri 
per le nuove costruzioni, ma anche a studiare le norme per la salvaguardia delle opere già costruite e 
dei centri storici. 
Il Comune di Calitri, di recente 2018, ha provveduto all’aggiornamento dello studio idrogeologico 
di sua competenza in accordo con l’AdB Puglia, in particolare per quanto attiene alla Micro 
zonazione in prospettiva sismica ed alle Curve di stabilità (cfr. Allegati al Puc). 
 
Aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica 
Per le particolari qualità ambientali, storico-culturali e paesaggistiche il territorio calitrano di area 
vasta, è inserito nel progetto europeo di tutela ambientale Bio–Italy,  Sito di Interesse Comunitario, 
con il nome di “Bosco di Zampaglione”. 
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Nell’ambito dell’Alta Irpinia sono stati riconosciuti, dalla direttiva 92/43/CEE Habitat, ulteriori aree 
protette: i Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta, il Lago di San Pietro Aquilaverde, il Lago di 
Conza della Campania, la Querceta dell’Incoronata, l’Alta valle del fiume Ofanto. 
                             Il comune nel contesto dei beni ambientali regionali 

 
Nel comune di Calitri sono presenti elementi sensibili e critici di carattere ambientale. 
Tra gli elementi di sensibilità, notevole importanza assume il contesto ambientale e paesaggistico 
montano visto nel suo complesso, contesto che è caratterizzato da una elevata vulnerabilità che deve 
essere oggetto di specifica tutela e che determina una scarsa disponibilità di terreno edificabile. 
Uguale aspetto critico (manutenzione ordinaria) presentano: il reticolo idrografico di superficie, 
costituito fondamentalmente dal fiume Ofanto e dai suoi affluenti; la conformazione geologica, 
sensibile soprattutto sui medi rilievi collinari. 
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Tessuto insediativo e beni culturali 
Il patrimonio dei beni culturali di Calitri è ricco e variegato e spazia tra elementi puntuali, elementi 
lineari, elementi areali, beni della tradizione e della cultura locali. Nella figura seguente è riportato 
l'intero patrimonio. In particolare, ci sembra opportuno sottolineare: 

o i ruderi del nucleo originario a ridosso del bosco "Le Ripe"; 
o la torre ed i ruderi lungo Corso Matteotti; 
o la murazione e l'insediamento cinquecentesco; 
o l'intera area del centro storico; 
o i siti ed i ritrovamenti archeologici tra il campo sportivo San Sebastiano e l'Istituto 

Maffucci; 
o l'areale con valenza paesaggistica del C.S.; 
o i rinvenimenti della rete stradale di epoca romana; 
o le innumerevoli chiese rupestri; 
o le architetture a forte contenuto identitario, p.es. la Chiesa di San Clanio; 
o le antiche residenze nobiliari quali Palazzo Zerrilli; 
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o l'Abbazia ed il borgo di S. Maria in Elce; 
o il Parco Berrilli; 
o l'ex Officina dell'acquedotto pugliese; 
o la fonte Orto della Corte; 
o l'insediamento extraurbano dei Provolacchi; 
o i ruderi della Chiesa di San Sebastiano; 
o gli itinerari religiosi e della tradizione popolare, S.Maria in Elce-San Sebastiano, S. Lucia-

Bosco di Castiglione 
 

 
 
Indicazioni per la progettazione degli interventi 
La valutazione della compatibilità del piano e delle azioni che lo compongono è stata stimata 
tenendo in considerazione i limiti e le prescrizioni tecniche definite nella Normativa del Puc. 
Tra queste rivestono un ruolo chiave le indicazioni di eseguire studi e analisi di dettaglio sulla flora, 
fauna e gli habitat presenti nelle aree di intervento.  
Tali dati sono essenziali per definire quali siano le specie da utilizzare in eventuali miglioramenti 
forestali, oppure per evitare che piccole opere possano essere ubicate in corrispondenza di stazioni 
di importanti specie faunistiche o floristiche a distribuzione puntiforme. 



Comune di Calitri        PUC               VAS                ALLEGATO 1-VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

41   Studio Fedora Archh. Associati 
 

Si raccomanda l’applicazione della direttiva “Habitat” che si basa implicitamente sull’applicazione 
del principio di precauzione, che prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 

dovrebbero prevalere sempre in caso d’incertezza. 
L’applicazione del principio precauzionale presuppone: 

 l’individuazione degli effetti potenzialmente negativi risultanti da un dato fenomeno, 
prodotto o procedura; 

 una valutazione scientifica dei rischi che non possono essere determinati con sufficiente 
certezza in ragione della loro natura imprecisa o non definitiva o della insufficienza di dati. 

Si raccomanda, inoltre, che tali indagini siano sempre effettuate prima di definire i dettagli tecnici 
degli interventi, in modo da garantire che le scelte progettuali siano compatibili con lo stato della 
biodiversità. 
 
Per quanto riguarda gli interventi da sottoporre a Valutazione di Incidenza (VIA), si raccomanda ai 
progettisti delle aree di trasformazione di non considerare tale strumento un semplice atto 
amministrativo, quanto uno strumento di ausilio alla progettazione per rendere compatibile l’opera 
con le esigenze di conservazione della rete Natura 2000. 
Pertanto, si considera utile procedere alla progettazione congiuntamente alla sua valutazione, in 
modo da individuare in corso d’opera qualunque modifica necessaria per rendere il progetto 
ecologicamente compatibile. 
 
 
MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC PER LA DESIGNAZIONE DELLE ZSC DELLA 
RETE NATURA 2000 DELLA REGIONE CAMPANIA. 
 
Misure di conservazione generali 
• Le  misure  di  conservazione,  generali  o  sito  specifiche,  si  aggiungono  alle  disposizioni  

nazionali, regionali e locali e, se  più  restrittive,  prevalgono  sulle stesse. 
• Tutte le misure di conservazione possono essere derogate per imperanti motivi di 

incolumità pubblica, a seguito di valutazione di incidenza, o per assicurare o migliorare lo 
stato di conservazione degli habitat di All. I e delle specie di All. II, secondo quanto 
previsto dal piano di gestione di ciascun sito. 

 
• Per le misure di tutela delle specie faunistiche e vegetali si rimanda a quanto disposto dal 

DPR 357/97 agli art. 8, 9, 10 e 11. 
 
• In tutti i SIC della Regione Campania sono vigenti le misure minime di conservazione 

indicate nel Decreto MATTM del 17/10/2007, di seguito elencate: 
 

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al 
termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai 
punti seguenti: 

1) superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 
796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) 
dell’art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al 
successivo punto 2); 
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2) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e 
non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione 
ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e 
ambientali a norma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003. 

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere 
fitosanitario prescritti dall’autorità competente o a superfici investite a riso e salvo 
diversa prescrizione della competente autorità di gestione; 

 
b) sulle superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) 

e non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzione 
ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali 
a norma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la 
presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno, e di 
attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, 
trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla 
produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta 
all’anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° 
marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle 
province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può 
comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 
settembre di ogni anno. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno 
per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle 
normative in vigore. In deroga all’obbligo della presenza di una copertura vegetale, 
naturale o artificiale, durante tutto l’anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui 
terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’art. 1, lettera c), del decreto del 

Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di 

miglioramento fondiario; 
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente 

all’annata agraria precedente all’entrata in produzione, nel caso di terreni a 
seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di 
ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da 
effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in 
produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di 
gestione. 

 
c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2, punto 2, 

del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; 
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d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio 
agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome 
con appositi provvedimenti; 
 

e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco 
oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di 
rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione 
economicamente sostenibile; 
 

f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i 
livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei 
terreni a risaia; 
 

g) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, 
quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, 
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne. 
 

 In tutti i SIC, per le porzioni del Sito gravate da usi civici da parte degli aventi diritto in 
base alla L.R. 11/81, si applica la seguente disposizione: entro un anno dalla 
designazione delle ZSC, il regolamento degli usi civici deve essere aggiornato, tenendo 
conto degli obiettivi di conservazione di specie e/o habitat per cui il sito è stato 
designato, e sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In caso di 
inadempienza o qualora l’aggiornamento non sia ritenuto sufficiente per gli obiettivi di 
conservazione, la Regione applica i poteri sostitutivi. 

 Le presenti misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione sono coordinati 
con i programmi e i piani nazionali, regionali e sub-regionali che potenzialmente 
possono interferire con lo stato di conservazione dei siti. Di conseguenza, le autorità 
competenti provvedono, entro dodici mesi dalla designazione delle ZSC, ad adeguare i 
piani territoriali e i programmi regionali a quanto disposto dalle misure di 
conservazione e dai piani di gestione. 

 Le misure di conservazione generali e sito specifiche e le azioni previste dai piani di 
gestione per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione finalizzati a mantenere o 
migliorare lo stato di conservazione di habitat di all. I e specie di all. II, quali misure di 
attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE e del DPR n. 357/97 e succ mod., costituiscono 
dispositivo normativo sovraordinato a quanto disposto dagli strumenti di pianificazione 
che derivino da norme regionali e nazionali. 

 Il Piano Forestale Generale e i Piani forestali di cui all’art. 5 della L.R. 11/96 e 
succ.mm.ii. e i Piani di Assestamento forestale di cui all’art. 10 della L.R. 11/96 e 
succ.mm.ii., da adottare dopo la designazione delle ZSC, devono tener conto delle 
misure di conservazione generali e sito specifiche e di quelle indicate dai piani di 
gestione. 

 In assenza della cartografia sulla distribuzione delle specie animali e vegetali di all. II, 
realizzata dal soggetto gestore ai fini del monitoraggio dello stato di conservazione 
delle popolazioni, negli studi per la valutazione dell’incidenza di piani e progetti si 
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assume che la distribuzione delle specie coincida con il loro areale potenziale di 
presenza, definito in base alla distribuzione del loro habitat. 

 In tutto il territorio dei SIC la produzione di energia elettrica con turbina eolica a pala 
rotante è consentita esclusivamente con impianti inferiori a 20 kW. 

 È fatto divieto su tutto il territorio regionale di immettere nelle acque libere gamberi 
appartenenti a specie diverse da Austropotamobius pallipes (=A. italicus) 

 Se presenti impianti eolici, i soggetti gestori delle ZSC devono prevedere misure per 
minimizzare gli impatti sulle specie di chirotteri e degli uccelli funzionali agli habitat 
interessati dall’impianto, che avranno carattere prescrittivo per i proprietari degli 
impianti 

 In tutti i SIC è fatto divieto di svolgere gare sportive a motore al di fuori delle strade 
asfaltate 

 
 

MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC IT8040005 “Bosco di Zampaglione” 

(Calitri)” 
 

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si 
applicano al SIC IT8040005 “Bosco di Zampaglione (Calitri)”, ai fini della designazione come 
Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 
 
Per la cartografia indicante il perimetro del SIC ed il formulario descrittivo comprensivo 
dell’elenco degli habitat e delle specie di importanza comunitaria si rimanda al Rapporto 
Ambientale (VAS); agli elaborati cartografici del PUC; alle Disposizioni strutturali del PUC. 
 
È obiettivo primario di conservazione il mantenere o il migliorare lo stato di conservazione 
degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce 
“valutazione globale” sono classificate A o B. 
È obiettivo secondario di conservazione il mantenere o il migliorare lo stato di conservazione 
degli habitat e delle specie che nel formulario del sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce 
“valutazione globale” sono classificate C (cfr. Tab a1). 
Gli obiettivi di conservazione non considerano gli habitat e le specie che nel formulario del 
sito, nelle tabelle 3.1 e 3.2, alla voce “valutazione globale” non sono classificati, perché 
presenti nel sito in modo non significativo. 
Gli obiettivi specifici di conservazione sono: 

- definire il reale stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella; 
- rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito e le attività 

agro-silvo-pastorali; 
- sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di    

conservazione delle specie e degli habitat 
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Tab a1 

Gruppo Specie 
Valutazione  

globale 
 

   

A Bombinapachipus B  
    

A Trituruscarnifex B  
    

I Cerambyxcerdo A  
    

I Melanargiaarge A  
    

M Lutralutra B  
    

M Miniopterusschreibersii B  
    

M Myotisblythii B  
    

M Myotismyotis B  
    

M Rhinolophusferrumequinum B  
    

M Rhinolophushipposideros B  
    

R Elaphequatuorlineata A  
    

 
Gruppo: A=Anfibi; B=Uccelli; F=Pesci; I=Invertebrati; M=Mammiferi; P=Piante; R=Rettili 

 

Pressioni e minacce 
Le pressioni e le minacce sul SIC “Bosco di Zampaglione” sono individuate in: 
 

A - Agricoltura 
A02 - Modifica delle pratiche colturali (incluso l'impianto di colture perenni non legnose) 

Trituruscarnifex,Rhinolophusferrumequinum,Elaphequatuorlineata 
A03 - Mietitura/sfalcio 

Rhinolophusferrumequinum,Myotisblythii,MyotismyotisA04 - Pascolo 
Melanargiaarge,Rhinolophusferrumequinum,Myotisblythii,MyotismyotisA07 - Uso di biocidi, 
ormoni e prodotti chimici 
Rhinolophushipposideros,Rhinolophusferrumequinum,Myotisblythii,Myotismyotis,Elaphequatu
orlineata 

A08 - Fertilizzazione 
Trituruscarnifex 
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B - Silvicoltura 
B02 - Gestione e uso di foreste e piantagioni 

Trituruscarnifex,Cerambyxcerdo,Myotismyotis,Elaphequatuorlineata 
B07 - Attività forestali non elencate (es. erosione causata dal disboscamento, 

frammentazione) Cerambyxcerdo 
 

C - Miniere, estrazione di materiali e produzione di 

energiaC03 - Uso di energia rinnovabile abiotica 
Rhinolophusferrumequinum, Miniopterusschreibersii 

 

D - Trasporti e corridoi di servizio 
D01 - Strade, sentieri e ferrovie 

Trituruscarnifex,Rhinolophusferrumequinum,Myotisblythii,Myotismyotis,L
utralutra,Elaphequatuorlineata 

 

E - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e 

commerciale 

E01 - Aree urbane, insediamenti umani 
Trituruscarnifex, Melanargiaarge, Lutralutra 

E06 - Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili 
Rhinolophushipposideros,Rhinolophusferrumequinum,Myotisblythii,Myotismyotis 

 

F - Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e 

selvicoltura 

F03 - Caccia e prelievo di animali (terrestri) 
Lutralutra 

 

G - Disturbo antropico 
G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative 

Melanargiaarge,Rhinolophushipposideros,Rhinolophusferrumequinum,Myo
tisblythii,Miniopterusschreibersii,Myotismyotis,Lutralutra 

G05 - Altri disturbi e intrusioni umane 
Cerambyxcerdo,Rhinolophushipposideros,Rhinolophusferrumequinum,Myot
isblythii,Miniopterusschreibersii,Myotismyotis 

 

H - Inquinamento 
H01 - Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) 

Trituruscarnifex,Lutralutra 
 

I - Specie invasive, specie problematiche e inquinamento 

genetico 

I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali) 
Trituruscarnifex 

 

J - Modifica degli ecosistemi naturali 
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J01 - Fuoco e soppressione del fuoco 
Cerambyxcerdo,Elaphequatuorlineata 

J02 - Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo 
Trituruscarnifex,Lutralutra 

J03 - Altre modifiche agli ecosistemi 
Trituruscarnifex,Cerambyxcerdo,Lutralutra,Elaphequatuorlineata 

 

K - Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventi catastrofici) 
K01 - Processi naturali abiotici (lenti) 

Trituruscarnifex 
K02 - Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto) 

Cerambyxcerdo 
K03 - Relazioni faunistiche interspecifiche 

Trituruscarnifex 
K05 - Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. per popolazioni troppo piccole) 

Lutralutra 
 

L - Eventi geologici e catastrofi naturali 
L08 - Inondazioni (naturali) 

Lutralutra 
 

M - Cambiamenti climatici 
M01 - Cambiamenti nelle condizioni abiotiche 

Trituruscarnifex 
 

Altro 
mancanza di dati quali-quantitativi su habitat di all. A e specie di all. B del DPR 357/97 e 
succ.mm.ii. 
 

Misure di conservazione 
Le seguenti misure si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di conservazione 
e tutela della biodiversità; qualora diversamente disposto, tra quanto riportato in queste misure e 
quanto previsto in altri provvedimenti normativi, si intende applicare le misure più restrittive. 
Le seguenti misure si applicano in tutto il territorio del SIC; nel caso in cui la misura è 
accompagnata dal codice di uno o più habitat tra parentesi, essa si applica solo alla porzione di 
territorio occupata dall’habitat. 
 

Misure regolamentari ed amministrative 
Nel territorio del SIC si applicano i seguenti obblighi e divieti: 
- è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o 

totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo 
all’abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per 
un’altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in 
loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al 
diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali 
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- è fatto divieto di pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1 agosto e il 30 
settembre 

- è fatto divieto di rimozione dei fontanili e della loro ristrutturazione in modalità diverse da 
quelle indicate dal piano di gestione 

- in caso di pulizia di fontanili è fatto obbligo di intervenire esclusivamente con strumenti a 
mano e lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile 

 

Misure contrattuali 
Nessuna prevista 
 

Azioni e indirizzi di gestione 
Il soggetto gestore avvierà le seguenti azioni: 
- realizzazione della carta degli habitat di allegato A del DPR n. 357/97; 
- monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione degli habitat; 
- monitoraggio della presenza e dello stato di conservazione delle specie di allegato B 

del DPR n. 357/97 
- creazione di passaggi stradali nelle aree di maggiore impatto potenziale di Lutralutra 
- favorire il mantenimento dell' habitat attraverso il controllo dei processi dinamici secondari 
- favorire la presenza di siepi naturali e dei muri a secco 
- incentivare il mantenimento di fontanili, abbeveratoi e altre strutture per l’abbeverata 

del bestiame al pascolo 
- incentivazione di forme di manutenzione e recupero degli edifici compatibili con le 

esigenze di conservazione dei chirotteri 
- miglioramento dell’habitat della specie Trituruscarnifex, Bombinapachipus 
- monitoraggio genetico dell’ibridizzazione e/o della variabilità di Bombinapachipus 
- eventuale reintroduzione di Bombina pachi pus 
- indagini di campo per verificare la presenza degli habitat di allegato A del DPR n. 

357/97 non ancora segnalati nel formulario e stabilire il loro valore in termini di 
rappresentatività; realizzazione della relativa cartografia 

 

Deroghe 
Le suddette misure possono essere derogate per imperanti motivi di incolumità pubblica a 
seguito di Valutazione di Incidenza. 
Altresì, possono essere derogate per interventi tesi ad assicurare o migliorare lo stato di 
conservazione degli Habitat di allegato A del DPR n. 357/97 e delle Specie di allegato B del 
DPR n. 357/97, secondo quanto previsto dal Piano di Gestione del sito o a seguito del 
verificarsi di eventi imprevisti che ne possano mettere a rischio la conservazione. 
Le attività di ricerca in deroga alle suddette misure sono consentite previa acquisizione 
dell’autorizzazione del Soggetto gestore. 
 

Piano di gestione 
Il soggetto gestore è tenuto all’elaborazione del piano di gestione, il quale affiancherà, ed 
eventualmente modificherà, le presenti misure di conservazione. 
Il piano di gestione deve comprendere anche: 

- la regolamentazione delle attività ricreative che si svolgono lungo i fiumi 



Comune di Calitri        PUC               VAS                ALLEGATO 1-VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

49   Studio Fedora Archh. Associati 
 

- misure prescrittive ai PAF e ai progetti di taglio per il mantenimento e/o il miglioramento 
dello stato di conservazione della popolazione di Cerambyxcerdo, Rhinolophushipposideros, 
Rhinolophusferrumequinum,Myotisblythii,Miniopterusschreibersii,Myotismyotis 

-  uno studio sull’avifauna per verificare le condizioni di una proposta di istituzione di ZPS 
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CONCLUSIONI 

 
Le valutazioni sopra riportate portano a ritenere il Puc compatibile e coerente con gli obiettivi di 
conservazione dei siti della Rete Natura 2000. 
Per eventuali approfondimenti è opportuno analizzare i capitoli tematici di riferimento di ogni 
singola proposta del Piano strutturale (Psc) e di quello operativo comunale (Poc), degli habitat 
naturali di interesse comunitario e degli areali faunistici, o di eventuali rilievi sul campo, delle 
specie oggetto di tutela. 
 
Si può comunque affermare che gli impatti principali si riferiscono al potenziamento di alcune 
strade di grande comunicazione (Ofantina), all'adeguamento di alcuni tratti della viabilità comunale, 
anche interna al nucleo capoluogo, alla costruzione ex novo di tratti stradali funzionali al 
superamento della capacità di traffico della S.S. 399 la dove attraversa il centro di Calitri. 
 
Tali infrastrutture potrebbero provocare impatti sulla componente faunistica, che potrebbe subire un 
allontanamento dalle aree interessate a causa dell’incremento delle emissioni acustiche o di 
inquinanti atmosferici. Gli impatti sono limitati alla fase di cantiere, durante la quale si 
verificherebbero con ogni probabilità superamenti dei valori standard di entrambi i tipi di emissioni, 
e sono quindi di natura transitoria e reversibile. Ad opera ultimata, il presumibile aumento di 
traffico sulle strade locali non crea un aumento di rumore e di emissioni di inquinanti tale da 
giustificare un giudizio di incidenza negativa, né possono diminuire le connessioni ecologiche a 
causa della realizzazione delle opere nel loro complesso. 
Anzi, il progetto di “Rete Ecologica” a cui partecipa fattivamente il Puc persegue esso stesso 
l’obiettivo di incrementare la connettività ecosistemica, nel territorio calitrano in generale, e tra i siti 
Natura 2000 in particolare, mantenendo un elevato grado di naturalità e creando nuovi corridoi, 
anche attraverso la manutenzione ordinaria e la tutela del sistema delle acque. 
 


