Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - I 84010 RAVELLO - Tel. 0039 089 857669 - Fax 0039 089 857711 – www.univeur.org e-mail: univeur@univeur.org

Redazione: Monica Valiante

MAIN SPONSOR

Il presente volume è stato stampato con il contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Circolare 108/2012 a.f. 2018
/HIRWRJUD¿HHGLGLVHJQLVRQRGHJOLDXWRULGHLWHVWLLQFXLFRPSDLRQR
7XWWLLGLULWWLVXLWHVWLHVXOPDWHULDOHLFRQRJUD¿FRVRQRULVHUYDWLDJOLDXWRUL
Ne è consentita la riproduzione con citazione della fonte.

I materiali pubblicati sono tratti dal
3LDQRGL*HVWLRQHGHOVLWR81(6&2³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
prodotto da
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino
Comunità Montana Monti Lattari
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello
FRRUGLQDPHQWRVFLHQWL¿FRGL
Ferruccio Ferrigni
Giovanni Villani
con il contributo di docenti e ricercatori di
81,9(56,7È'(*/,678',³520$´5RPD
UNIVERSITÀ FEDERICO II - Napoli
SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
CNR (IAMC, IRAT) - Napoli
UNESCO ICOMOS

SOMMARIO
Premessa

9

Parte prima
,OVLVWHPDGDJRYHUQDUHHOHTXHVWLRQLGLJRYHUQR
1. MissionHVWUXWWXUDGHO3LDQRGL*HVWLRQH



,OSHUFRUVRGLIRUPD]LRQHGHO3LDQRGL*HVWLRQH



$QDOLVL6:27GHOVLVWHPD³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´



4. I valori da tutelare e le criticità da gestire

29

,OPRGHOORGLgovernanceHJOLVWUXPHQWLGLJRYHUQRGHOVLVWHPD
5.1 Il modello di governance
5.2 L’integrazione degli strumenti di governo
&ULWHULSUHVWD]LRQDOLHGL൵HUHQ]LDWLQHOODQRUPDWLYDXUEDQLVWLFD
5.4 Un ruolo diverso per la Soprintendenza ABAP


35
39

47

/DVWUXWWXUDGHO3LDQR
6.1 Gli obiettivi strategici
6.2 La scheda tipo: criteri di redazione e contenuti


53
58

Parte seconda
Il Piano di Gestione
7. Obiettivi, azioni, interventi

63

8. Cronoprogramma, priorità e costi

223

Allegati
All. 1 Norme di autoregolazione ))HUULJQL
All. 2 Relazione tra obiettivi/azioni/interventi e 5 piani UNESCO
))HUULJQLH0&6RUUHQWLQR
All. 3 Format scheda intervento 0&6RUUHQWLQR
All. 4 Qualità della vita $'HOOD3LHWUD
All. 5 La questione energetica ))HUULJQL
All. 6 Indicazioni gestionali su agricoltura, etnobotanica e aree di interesse naturalistico
*&DQHYD/&DQFHOOLHUL07XIDQR96DYR 
All. 7 Valenza ed opportunità della candidatura MAB *&DQHYD
All. 8 Singolarità geologiche di rilievo paesaggistico-culturale. Geositi e Geotopi
&9LRODQWH((VSRVLWR 

5
9ൾඋඌඈඅൺ&ඈඌඍංൾඋൺ$ඇඍංർൺ_3ංൺඇඈൽං*ൾඌඍංඈඇൾൽൾඅ6ංඍඈ81(6&2&ඈඌඍංൾඋൺ$ආൺඅൿංඍൺඇൺ

231
239
243
247
267
277
289
291

Allegato 6

Indicazioni gestionali
su
agricoltura, etnobotanica
e aree di interesse naturalistico
FRQFRQVLGHUD]LRQLVXLSRVVLELOLH൵HWWLGHOFDPELDmento climatico)
*LXOLD&DQHYD/DXUD&DQFHOOLHUL0DVVLPR7XIDQR9DOHQWLQD6DYR
/¶DJULFROWXUDGHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQD
/¶DJULFROWXUD LQ &RVWLHUD$PDO¿WDQD KD RJJL XQ UXROR PDUJLQDOHQHOO¶HFRQRPLD GHOOD ]RQD GRYH VL
KDQQRSUHYDOHQWHPHQWHD]LHQGHDFRQGX]LRQHIDPLOLDUHHFRQVXSHU¿FLPRGHVWH4XHVWDUHDOWjWXWWDYLDKD
un’importanza centrale nella conservazione del paesaggio culturale dell’area e del legame dell’uomo con
O¶DPELHQWH3HUTXHVWRPRWLYRVRQRVWDWHD൵URQWDWLGLYHUVLDVSHWWLOHJDWLDTXHVWRWHPDHGqVWDWRSRVVLELOH
x (YLGHQ]LDUHODULGRWWDVXSHU¿FLHGHOOHD]LHQGHDJULFROH. Uno dei motivi per cui risulta poco rePXQHUDWLYDO¶DWWLYLWjDJULFRODqGRYXWDDOODIRUWHSDUFHOOL]]D]LRQHHULGRWWDVXSHU¿FLHGHOOHSURSULHWj
HDOODORURGL൶FLOHUDJJLXQJLELOLWj4XHVWLGXHIDWWRULGHWHUPLQDQRDORURYROWDO¶LPSRVVLELOLWjVSHVVR
di poter utilizzare macchinari sulle terrazze determinando un ulteriore aumento dei costi produttivi
ed un aumento dell’impegno lavorativo dell’agricoltore: questo è un ulteriore aspetto che spesso
scoraggia coloro che hanno un altro impiego e potenzialmente potrebbero dedicare parte del loro
WHPSR DOOD FXUD GHO ORUR ³JLDUGLQR´ FRVu VSHVVR QHOO¶DUHD VL ID ULIHULPHQWR DO SURSULR RUWR  8Q
XOWHULRUHIDWWRUHFKHLQÀXLVFHQHJDWLYDPHQWHVXOPDQWHQLPHQWRDWWLYRGHOWHUUD]]DPHQWRqODORUR
distanza dalla rete stradale: infatti, il trasporto di quanto occorre alle coltivazioni e dei prodotti stesVLqH൵HWWXDWRDQFRUDTXDVLHVFOXVLYDPHQWHVXOOHVSDOOHGHOO¶XRPRDGRUVRGHLPXOLRXWLOL]]DQGR
piccole carrucole (Caneva HWDO, 2007).
x ,QGLFDUHOHFROWXUHSLGL൵XVHQHOO¶DUHDHTXHOOHLQVFRPSDUVD. Non è solo l’agricoltura in sé che
VWDVXEHQGRXQGHFOLQRPDDQFKHODVXDGLYHUVL¿FD]LRQH0ROWHFROWLYD]LRQLKDQQRRJJLXQDULGRWWD
importanza e persistono soltanto per la produzione familiare. Questo non è ovviamente tanto rilevante
SHUOHVSHFLH³FRPXQL´TXDQWRSLXWWRVWRSHUOHYDULHWjORFDOLFKHULVFKLDQRGLVFRPSDULUHSHUVHPSUH
x (YLGHQ]LDUHHTXDQWL¿FDUH LQGLFDWLYDPHQWHODULGX]LRQHGHOOHVXSHU¿FLWHUUD]]DWH. E’ stato eviGHQ]LDWRXQDULGX]LRQHDSSURVVLPDWLYDGHOODVXSHU¿FLHGHOOHWHUUD]]HGLFLUFDXQ/DYHORFLWj
con cui questo abbandono è avvenuto non è nota, ma comunque è cospicua e purtroppo è un fenomeno ancora in atto. Sono poi abbandonati prevalentemente i terrazzamenti più alti o più impervi
HGLOFXLSRVVLELOHFUROORSXzLQÀXHQ]DUHODVWDELOLWjGLTXHOOLVRWWRVWDQWLDYHQGRH൵HWWLSLYDVWLGL
quelli legati al singolo terrazzo.
Considerata l’importanza dei terrazzamenti sia per il mantenimento di equilibri idrogeologici, sia
per la difesa del patrimonio culturale e paesaggistico che hanno nell’area, dovrebbe essere mantenuta
la loro integrità e consistenza numerica quanto più possibile. Molte azioni possono invece essere intraSUHVHSHUFRQWUDVWDUHLOGHFOLQRGHOO¶DJULFROWXUDFRQVLGHUDQGRDQFKHLSRVVLELOLH൵HWWLVLQHUJLFL
x ,QIRUPDUHJOLDJULFROWRULGHLYDULWLSLGL¿QDQ]LDPHQWLR൵HUWLDOLYHOORUHJLRQDOHHGHXURSHRper
i vari tipi di produzione ed indicare loro dei punti di riferimento per l’aggiornamento ed il supporto
necessari per poter accedere a questi incentivi economici.
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x Creare delle cooperative in modo da ridurre la frammentazione.
x )DYRULUHODFUHD]LRQHGL¿OLHUHFRUWHche possono essere anche sostenute dalla consistente presenza di turisti nell’area.
x Pubblicizzare in modo più ampio le iniziative intraprese per valorizzare la produzione agricola
FRPHDGHVHPSLROD)HVWDGHO9LQRHGHOOH7UDGL]LRQLFKHVLVYROJHD7UDPRQWLRSSXUHO LPSOHPHQWD]LRQHGHOOD³6WUDGDGHOYLQR´
x 'L൵HUHQ]LDUHODSURGX]LRQHD൶DQFDQGRDOOHFROWXUHSULQFLSDOLGHOOHFROWXUHVHFRQGDULHUHGGLWL]LH
In particolare, si potrebbero coltivare:
6SHFLHRUQDPHQWDOLWLSLFKHGHOO¶DUHDGHVWLQDWHDOÀRURYLYDLVPRRDOODSURGX]LRQHGL¿RULVHFFKL
o composizioni.
6SHFLH FRQ XQD IRUWH ULFKLHVWD GL PHUFDWR FKH DEELDQR XQ SUH]]R VX൶FLHQWHPHQWH HOHYDWR GD
coprire le spese di produzione in terrazzamento.
3. Specie o varietà che abbiano particolari caratteristiche nell’area (che andrebbero valutate con un
SUH]]RGL൵HUHQ]LDWRULVSHWWRDOOHVWHVVHFROWLYDWHLQDOWUHDUHH $WDOULJXDUGRVLULSRUWDLOFDVRGHO
OLPRQH,*3³6IXVDWRDPDO¿WDQR´FKHQRQRVWDQWHOHVXHULFRQRVFLXWHFDUDWWHULVWLFKHDQFRUDQRQ
ha un prezzo adeguato.
6SHFLHFKHVRQRFROWLYDWHDQFKHDOWURYHPDFKHSRWUHEEHURULHQWUDUHLQXQSURGRWWR³WLSLFR´RGDO
YDORUH³HPR]LRQDOH´HFKHSRWUHEEHURDQFKHDYYDOHUVLGHLYDQWDJJLGHOODFUHD]LRQHGLXQD¿OLHUD
corta.
Rapporto delle popolazioni locali con il mondo vegetale (Questioni di etnobotanica)
Per quanto riguarda le conoscenze etnobotaniche è stato possibile:
x 4XDQWL¿FDUHO¶HQWLWjGHOOHWUDGL]LRQLHWQRERWDQLFKH dell’area. Le conoscenze etnobotaniche
FHQVLWHQHOO¶DUHDLGHQWL¿FDQRXQSDWULPRQLRFXOWXUDOHFRVSLFXRFRQVLGHUDQGRLOEXRQQXPHURGL
VSHFLHXWLOL]]DWHGHOODÀRUDGHOOD&RVWLHUDFRQIURQWDWRFRQDOWULVWXGLLQ,WDOLDÊVWDWDHYLGHQ]LDta anche una certa particolarità di alcuni usi mentre sono stati evidenziati anche molti utilizzi
condivisi con altri paesi del Mediterraneo, forse testimonianza dei passati commerci e scambi
culturali della repubblica marinara.
x Evidenziare una riduzione delle tradizioni etnobotaniche. È stata riscontrata una perdita
delle conoscenze etnobotaniche tra i giovani intervistati, il numero delle specie da loro conosciute è, infatti, piuttosto inferiore rispetto alle conoscenze di informatori di età superiore ai 40
anni. Questo indica che le conoscenze etnobotaniche, tramandate per secoli, stanno invece oggi
scomparendo, insieme alla conoscenza del territorio, della fenologia ed ecologia delle piante
che comprendono.
Per arginare la perdita delle tradizioni del posto le azioni da intraprendere possono essere diverse
FRQH൵HWWLWUDVYHUVDOL DGHVHPSLRVXOO¶DJULFROWXUD 6LSRWUHEEHLQIDWWL
 per incuriosire i giovani (e i meno giovani) verso le piante del loro territorio e verso i loro utilizzi
tradizionali,
x creare un piccolo giardino etnobotanico didattico;
x organizzare delle giornate di incontro tra giovani e più anziani o promuovere attività in cui ci sia
interazione tra di essi, per la trasmissione delle tradizioni del posto;
x SXEEOLFL]]DUH OH WDQWLVVLPH IHVWH H VDJUH FKH VL KDQQR QHOO¶DUHD GHOOD &RVWLHUD$PDO¿WDQD LQ
PRGRGDUHQGHUHTXHVWHPDQLIHVWD]LRQLGHJOL³DWWUDWWRUL´GLYHUVL¿FDWLSHULWXULVWLPDJDULLQ]RQH
meno toccate dai circuiti classici o durante i periodi di bassa stagione;
 SHUSURWHJJHUHHUD൵RU]DUHO¶LGHQWLWjGHOOHFRPXQLWjORFDOL
x incentivare la produzione di manufatti artigianali (in drammatica riduzione) per i turisti eviden]LDQGRO¶H൵HWWLYDSURGX]LRQHORFDOH HQRQRJJHWWLULFRUGRGLSURYHQLHQ]DHVWHUD 
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x LQFHQWLYDUHODSUHSDUD]LRQHGLSLDWWLWUDGL]LRQDOLQHLULVWRUDQWLLQPRGRFKHVLSRVVDGL൵HUHQ]LDUH
O¶R൵HUWDJDVWURQRPLFDFRQVLGHUDWRDQFKHO¶LQFUHPHQWRGLXQWXULVPRGLWLSRHQRJDVWURQRPLFR
x preservare le varietà locali, che rappresentano non solo un importante elemento identitario della
&RVWLHUD$PDO¿WDQDPDUDSSUHVHQWDQRDQFKHXQLQFUHPHQWRGHOODYDULDELOLWjGHOSDWULPRQLRJHnetico delle specie in oggetto;
x promuovere l’uso delle specie autoctone nell’arredo urbano e nei giardini privati.
Candidatura MAB
$OODOXFHGHOO¶HOHYDWRLQWHUHVVHQDWXUDOLVWLFRGHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQDLOSULPRHOHPHQWRGDVRWWROLneare è l’opportunità di supportare la candidatura del sito a Riserva della Biosfera (MAB), come
già suggerito in occasione della presentazione dei lavori della convenzione sul paesaggio vegetale
GHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQD &DQHYD &DQFHOOLHUL 7DOHLQVHULPHQWRROWUHDGHVVHUHXQVHJQDOH
di volontà di sviluppo territoriale in termini di sostenibilità, darebbe la possibilità di intraprendere ulteriori azioni di valorizzazione del territorio, in una cornice di collaborazioni più ampie anche a livello
internazionale.
La valenza naturalistica del territorio e la presenza di un’ampia estensione territoriale inserita all’interno di aree SIC e ZPS inducono poi la necessità di dare particolare attenzione a tale componente del
VLVWHPDFRQLQGLFD]LRQLPLUDWHQHLVLQJROLFRPSDUWLWHUULWRULDOL&RPHFKLDUL¿FDWRGDOOH'LUHWWLYH&Rmunitarie, tali indicazioni dovranno essere sviluppate analiticamente nei piani di gestione dei singoli
SIC/ZPS.
In via preliminare e generale si forniscono gli elementi utili alla gestione degli habitat VHQVXDirettiva Habitat e dei siti di particolare interesse naturalistico.
Per quanto riguarda la biodiversità è possibile:
 Conservare la biodiversità terrestre e migliorarne la gestione attraverso:
x 5HDOL]]D]LRQHGLVWXGLULFHUFKHHLQWHUYHQWL¿QDOL]]DWLDOODWXWHODGHOODELRGLYHUVLWj
x Informazione su biodiversità, parchi e aree protette;
x Aggiornamento del SIT (Sistema Informativo Territoriale);
x Creazione di una rete di monitoraggio ambientale;
x ,QGLYLGXD]LRQHGLOLQHHJXLGDSHULOPRQLWRUDJJLRHVXFFHVVLYHLQGDJLQLFRQRVFLWLYHSHUODYHUL¿ca dello stato di conservazione di specie e habitat;
x Elaborazione ed adozione dei Piani di gestione Siti Natura 2000;
x Svolgimento delle procedure di valutazione di incidenza di competenza regionale;
x Studio dei sentieri già esistenti e loro messa in rete;
x Predisposizione di apposita immagine coordinata per la realizzazione della segnaletica di servizio e delle strutture di supporto alla fruizione sentieristica.
5LGXUUHODSHUGLWDGLVXRORSHUDXPHQWRGHOOHVXSHU¿FLDUWL¿FLDOLDWWUDYHUVR
x Promozione di un sistema di monitoraggio permanente degli abusi;
x ,QWHQVL¿FD]LRQHGHJOLDFFHUWDPHQWLGLDEXVLHGLOL]LGDSDUWHGHOOHDXWRULWjFRPSHWHQWL
Misure di adattamento al cambiamento climatico
Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico sono oggi argomenti di primaria importanza
QHOOHSROLWLFKHPRQGLDOL$൵URQWDUHXQDSUREOHPDWLFDGLFRVuDPSLDSRUWDWDQRQULHQWUDQHJOLVSHFL¿FL
obiettivi di questo piano di gestione, è tuttavia importante che siano fatte delle considerazioni sul clima
DWWXDOHHVXOOHVXHSRVVLELOLYDULD]LRQLIXWXUHLQPRGRFKHGLTXHVWHSRVVDQRHVVHUHYDOXWDWLJOLH൵HWWL
sulla vegetazione, sul territorio e sul paesaggio.
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In relazione al territorio in esame è stato possibile:
x 'HVFULYHUHOHFDUDWWHULVWLFKHFOLPDWLFKHDL¿QLGHOODSUHYHQ]LRQHRPLWLJD]LRQHGLVVHVWLLGURJHRORJL
/D&RVWLHUD$PDO¿WDQDSUHVHQWDGHOOHHOHYDWHSOXYLRPHWULHVRSUDWWXWWRQHLPHVLDXWXQQDOLTXHVWR
IDWWRUHSXzFRQFRUUHUHQHOULVFKLRGLIUDQHHVPRWWDPHQWLVRSUDWWXWWRLQVLWXD]LRQLRYHGXUDQWHO¶Hstate siano passati degli incendi, lasciando il suolo nudo. Questo fenomeno è particolarmente grave
SHULWHUUD]]DPHQWLDEEDQGRQDWLLQTXDQWRVSHVVRFRORQL]]DWLGDXQWLSRGLYHJHWD]LRQHGH¿QLWD¿UH
prone, ed inoltre i muretti che non hanno più manutenzione possono andare incontro a fenomeni
GL³VSDQFLDPHQWR´HLQ¿QHFROODVVR8QDEXRQDSLRYRVLWjQRQqXQHOHPHQWRQHJDWLYRLQVLWXD]LRQL
naturali non alterate oppure in un sistema agrario in buone condizioni; è invece importantissimo per
ULFDULFDUHOHIDOGHDFTXLIHUHGHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQDFKHVRQRPROWRVIUXWWDWHVRSUDWWXWWRGXUDQWH
il periodo estivo, quando la popolazione nell’area aumenta. La presenza dei torrenti, dei fenomeni
FDUVLFLGHOOHVRUJHQWLSLHWUL¿FDQWLHGHOODSDUWLFRODUHYHJHWD]LRQHDGHVVHDVVRFLDWHqSLRPHQR
strettamente legata alla cospicua piovosità dell’area.
x (YLGHQ]LDUHGHLWUHQGVFOLPDWLFL E’ stato possibile evidenziare una variazione della piovosità di
molte stazioni dell’area suddividendo i dati analizzati in due ventenni (1959-1978 e 1979-1999),
così facendo è stato evidenziato per praticamente tutte le stazioni un decremento delle piovosità.
L’entità di questo decremento è variabile nelle diverse stazioni mentre mediamente per la Costiera
si registra una riduzione del 20% della quantità di precipitazioni. Questa riduzione va ad alterare
delle condizioni climatiche particolari che permettono il mantenimento di cenosi interessanti e di
interesse comunitario (Codice 7220*-Petrifying springs with tufa formation) e potrebbe rappresentare una minaccia per felci e piante molto rare tra cui :RRGZDUGLD radicans, Pteris cretica, P.
vittata e 3LQJXLFXODFU\VWDOOLQDsubspKLUWLÀRUD Tale riduzione ha poi un impatto sulla popolazione
VLDSHUFKpLQÀXLVFHVXLOLYHOOLGHOOHDFTXHGLIDOGDQHFHVVDULHFRPHDFTXHSRWDELOLVLDWUDPLWHJOLDFcresciuti fabbisogni idrici delle coltivazioni agricole. Il problema è reso ancora più preoccupante in
tutte le sue prospettive poiché la riduzione delle pluviometrie è maggiore durante il periodo estivo,
quando cioè il carico della popolazione (e quindi le sue necessità) sono maggiori e quando la vegeWD]LRQHD൵URQWDXQSHULRGRGLVWUHVVGLDULGLWj3HUTXDQWRULJXDUGDOHYDULD]LRQLGHOOHWHPSHUDWXUH
LGDWLGLVSRQLELOLQRQKDQQRFRQVHQWLWRGLHYLGHQ]LDUHWUHQGVWDWLVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYL
x 5LSRUWDUHLULVXOWDWLGLVWXGLGHJOLVFHQDULSRVVLELOLGLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLDOLYHOORGLPDFURVFDOD EDFLQRGHO0HGLWHUUDQHR . Per il Mediterraneo sono stati create delle simulazioni e dei modelli complessi
per valutare l’andamento dei parametri climatici nel prossimo secolo: in generale è stata valutata una
riduzione delle piovosità per i mesi estivi del 25-30% ed un aumento delle temperature di circa 2-3° C.
3HUODSLRYRVLWjqJLjVWDWRYDOXWDWRLOSRVVLELOHH൵HWWRVXYDULHFRPSRQHQWLGHOSDHVDJJLRGHOOD&RVWLHUD
$PDO¿WDQDPHQWUHXQWDOHFDPELDPHQWRGHOODWHPSHUDWXUDSRUWHUHEEHVXWHPSLSLOXQJKLDGXQD
dilatazione dell’orizzonte Termomediterraneo ed una probabilmente forte contrazione dell’orizzonte
Temperato. Verrebbe così a ridursi l’area di potenzialità del faggio ()DJXVV\OYDWLFD L.) e dei suoi boschi indicati come habitat prioritari (Cod. 9210* $SHQQLQHEHHFKIRUHVWVZLWKTaxus and Ilex).
Purtroppo non è possibile agire in modo diretto sui cambiamenti climatici, se non collaborando a
livello globale adottando delle strategie di riduzione di gas serra e altri fattori riconosciuti come moGL¿FDWRULGHOFOLPD$GXQDGLPHQVLRQHSLORFDOHVLSRVVRQRLQYHFHPLWLJDUHJOLH൵HWWLDJHQGRVXDOWUL
parametri ed in particolare:
 Esercitare maggiore controllo sugli incendi per evitare la denudazione del suolo e la sua minor resistività alle frane.
 Incentivare la manutenzione dei terrazzamenti in modo che mantengano il loro potere drenante.
 Cercare di stimolare un turismo meno estivo così da ridurre la pressione antropica sul sistema di
approvvigionamento idrico durante il suo momento più fragile.
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Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

8210

9210*

9260

9320

9340
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Erosione dei suoli nei versanti più acclivi

Tagli eccessivi e ravvcinati

Attacchi parassitari (es. Cinipide del castagno)
Abbandono dei castagneti coltivati
Incendi
Erosione dei suoli nei versanti più acclivi
Incendi

Conservazione del legno morto per mantenimento e valorizzazione
della biodiversità

Favorire conversione ad alto fusto

$WWHQWDSLDQL¿FD]LRQHDQWLQFHQGLR

0RQLWRUDJJL¿WRVDQLWDUL
$WWHQWDSLDQL¿FD]LRQHDQWLQFHQGLR

Mantenimento delle coltivazioni per la produzione della castagna

Incendi

Tagli eccessivi e ravvicinati
Erosione dei suoli nei versanti più acclivi

La presenza di specie endemiche o molto rare richiede la massima
attenzione in qualunque intervento si intende effettuare

Aree ad altissimo grado di vulnerabilità che necessitano di misure
di salvaguardia integrali quali la realizzazione di aree di protezione
LQWHJUDOH H OD UHGD]LRQH GL VSHFL¿FL SURJUDPPL GL JHVWLRQH SHU
ciascuna area

$WWHQWDSLDQL¿FD]LRQHDQWLQFHQGLR

Trattandosi di comunità la cui esistenza è legata a diversi fattori di
disturbo, come incendi e pascolo, andrebbero mantenuti i processi
e gli usi che ne hanno determinato la presenza

$WWHQWDSLDQL¿FD]LRQHDQWLQFHQGLR
Mantenimento delle pratiche tradizionali
Gestione del pascolo
$WWHQWDSLDQL¿FD]LRQHDQWLQFHQGLR

Contenimento dei processi di erosione

,1',&$=,21,
*(67,21$/,

'LYHUVL¿FDUHODVWUXWWXUDGHOOHIXVWDLH
Conservazione del legno morto per mantenimento e valorizzazione
della biodiversità
$WWHQWDSLDQL¿FD]LRQHDQWLQFHQGLR

Incendi

Disturbo antropico

Eccessiva frequentazione antropica

Inquinamento delle acque

Alterazione bilancio idrico

Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei 7KHUR
%UDFK\SRGLHWHD
Assenza di pascolo
Incendi
Erosione del suolo

Pascolo eccessivo

Eccessiva frequentazione antropica
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium
Inquinamento del mare
spp. endemici
6FDULFRDEXVLYRGLUL¿XWLRPDWHULDOHGLULVXOWD
Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Il fuoco rappresenta il principale fattore di disturbo
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da Pascolo eccesivo
cespugli su substrato calcareo ()HVWXFR%URPHWDOLD) con notevole Abbandono del pascolo
¿RULWXUDGLRUFKLGHH
Incendi

7,32/2*,$',+$%,7$7

7220*

6220*

6210*

5330

1240

&RGLFH
KDELWDW

A6.1 - 9DULD]LRQLVLQWHWLFKHGLLQGLUL]]RJHVWLRQDOH
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5330

Arborescent I ginepreti costituiscono una tipologia di vegetazione non estremamente diffusa lungo le coste del territorio nazionale,
PDWRUUDOZLWK LQTXDQWRIRUWHPHQWHPLQDFFLDWDGDOO¶LPSDWWRDQWURSLFRHODVXDSUHVHQ]DDSSDUHUHOHJDWDDGDPELWLWHUULWRULDOLGLGLI¿FLOH
Juniperus spp. accesso. -XQLSHUXVSKRHQLFHD è una entità antica (apparsa probabilmente nel Cretaceo) a distribuzione circummediterranea
particolarmente rara anche a causa delle sue caratteristiche autoecologiche; pur risultando infatti piuttosto resistente alle
condizioni climatiche (aridità estiva accentuata e inverni rigidi), ha un lentissimo accrescimento e una bassa germinabilità
GHLVHPL4XHVWH¿WRFHQRVLPRVWUDQRDQFK¶HVVHXQDQRWHYROHYXOQHUDELOLWjVRSUDWWXWWRGRYXWDDOO¶HVLJXLWjGHLSRSRODPHQWL
presenti e al rischio legato al continuo passaggio del fuoco, analogamente alle altre forme di vegetazione costiera. Altra
minaccia è rappresentata dall'ingressione di esotiche invasive quali Agave americana e 2SXQWLD ¿FXVLQGLFD (Parco
Regionale dei Monti Lattari, 2008).
7KHUPR
Le formazioni ad (XSKRUELDGHQGURLGHV sono inserite in Direttiva Habitat in quanto questa specie rappresenta un relitto
Mediterranean WHU]LDULRGHOODÀRUDPDFDURQHVLFDHOHVXHFHQRVLULVXOWDQRDYHUHXQDGLVWULEX]LRQHORFDOL]]DWDLQDPELHQWHPHGLWHUUDQHR
and pre-desert (European Commission, 2007). Al loro interno è comune il rinvenimento di specie di particolare interesse come Convolvolus
scrub
cneorum. Essendo strettamente legate alla fascia costiera mediamente acclive risultano particolarmente minacciate dal
ripetuto passaggio del fuoco.

5210
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* 32.23 - Diss- Gli ampelodesmeti, fortemente favoriti dal fuoco ripetuto, rappresentano insieme agli iparrenieti degli importanti stadi Va considerata l’opportunità di controllare gli
vegetazionali che ripristinando una copertura vegetale in tempi relativamente veloci in seguito al passaggio del fuoco, LQFHQGL DO ¿QH GL FRQVHQWLUH LO QDWXUDOH UXROR GL
dominated
queste formazioni vegetali come stadi preparatori
rappresentano importanti stadi preparatori all’insediamento delle foreste a leccio.
garrigues
nelle fasi dinamiche che progressivamente portano
alle foreste a leccio.

32.22 - Tree- Non rilevate.
spurge
formations
32.24 I palmeti a &KDPDHURSVKXPLOLV sono presenti in un piccolissimo settore di Capo d’Orso. Si tratta di cenosi costituite da
Palmetto EUXVK pochi individui di palma nana, specie piuttosto rara nel settore tirrenico e considerata vulnerabile per la regione Campania.
&RPHSHULJLQHSUHWLTXHVWH¿WRFHQRVLPRVWUDQRDQFK¶HVVHXQDQRWHYROHYXOQHUDELOLWjVRSUDWWXWWRGRYXWDDOO¶HVLJXLWjGHL
popolamenti presenti e al rischio legato al continuo passaggio del fuoco (Cancellieri et al., 2007).

,QGLFD]LRQLGLJHVWLRQH
Va considerata l’opportunità di controllare gli
incendi, l'ingressione di esotiche invasive, la
regolamentazione degli interventi e la frequentazione
antropica.

9DORUHQDWXUDOLVWLFRHIDWWRULGLPLQDFFLD

Nella porzione di falesia più prossima al mare si rinvengono formazioni caratterizzate da specie che hanno una distribuzione
HVWUHPDPHQWH ORFDOL]]DWD WDOYROWD SXQWLIRUPH DOO¶LQWHUQR GHO WHUULWRULR LWDOLDQR /H FHQRVL GHOOD 3HQLVROD $PDO¿WDQD
presentano sia elementi endemici meridionali come Limonium remotispiculum, sia elementi di rilievo come Sedum
litoreum, specie limitata all’Italia meridionale e alle isole. Tenuto conto dell’estrema specializzazione che contraddistingue
OHFRPXQLWjFKHRFFXSDQRTXHVWRKDELWDWOHPRGL¿FD]LRQLVWUXWWXUDOLDUWL¿FLDOLGHOODFRVWDTXDOLODFHPHQWL¿FD]LRQHOHDWWLYLWj
estrattive, l’attività turistica rappresentano la principale minaccia a cui potrebbero essere sottoposte. Nonostante questo,
l’inaccessibilità di molti tratti costieri, unita ad una maggiore conoscenza naturalistica, permettono il loro mantenimento in
situ. In questo Habitat rientrano anche le comuntà ad $QWK\OOLVEDUEDMRYLV, entità ad areale mediterraneo occidentale e a
gravitazione prevalentemente tirrenica, a cui si associa Centaurea cineraria (endemismo dell’Italia meridionale). Anche
queste cenosi sono molto localizzate e le poche stazioni presenti potrebbero essere minacciate soprattutto dal passaggio
del fuoco, frequente nelle aree costiere, che, ne può determinare la rarefazione o la loro totale distruzione. A ciò si somma
LOULVFKLROHJDWRDOODSUHVVLRQHWXULVWLFD FHPHQWL¿FD]LRQHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHOHPHGHVLPHPLQDFFHDFXLSRWUHEEHURHVVHUH
sottoposte le rupi esposte a mare) (Cancellieri et al., 2007).

7LSRORJLDGL
+DELWDW
Vegetated sea
FOLIIVRIWKH
Mediterranean
FRDVWVZLWK
endemic
Limonium spp.

&RGLFH
+DELWDW
1240

A6.2 - 9DULD]LRQLDQDOLWLFKHGLLQGLUL]]RJHVWLRQDOH

$අඅൾൺඍඈ

Pseudo-steppe Vedi Habitat 5330 sottocategoria 32.23 (Diss-dominated garrigues)
ZLWKJUDVVHV
and annuals
RIWKHTherorachypodietea

Petrifying
VSULQJVZLWK
tufa formation
(Cratoneurion)

Calcareous
URFN\
VORSHVZLWK
cKDVPRSK\WLF
vegetation

7220*

8210

/HUXSLRVSLWDQRHOHPHQWLÀRULVWLFLSDUWLFRODUPHQWHLQWHUHVVDQWLGDOSXQWRGLYLVWDELRJHRJUD¿FRTXDOLQXPHURVLHQGHPLVPL
come Campanula fragilis, (GUDLDQWKXVJUDPLQLIROLXV, Lonicera stabiana, ed elementi rari come Potentilla caulescens
e $WKDPDQWDUDPRVLVVLPD. Queste cenosi essendo legate agli ambienti rupicoli spesso inaccessibili non risultano
particolarmente minacciate. L'unico pericolo è rappresentato dal possibile rischio di raccolta degli esemplari (Cancellieri et
al., 2007).

Le condizioni di elevata umidità che si realizzano nel fondo dei valloni consentono il mantenimento di condizioni
PLFURFOLPDWLFKHLQGLVSHQVDELOLSHUODVRSUDYYLYHQ]DGLDOFXQHVSHFLHWHUPR¿OHWHU]LDULHRUHOLWWHJODFLDOL7UDTXHVWHQRWHYROH
importanza hanno Woodwardia radicans, Pteris cretica, P. vittata e 3LQJXLFXODKLUWLÀRUD. Recenti ricerche briologiche hanno
evidenziato anche la presenza di una epatica del genere &\DWKRGLXP anch’essa relitto del terziario (Ligrone & Duckett,
2005) e del muschio 0\XUHOODMXODFHD, rifugiatosi a sud nel corso delle glaciazioni del Quaternario (Esposito et al., 2001). Il
rischio maggiore è rappresentato dalla captazione e l’alterazione, a monte delle cenosi, della falda acquifera causate anche
da escavazione e sviluppo di nuova viabilità e dalla raccolta delle specie costitutive (Cancellieri et al., 2007).

Evitare la captazione e l’alterazione a monte della
falda acquifera. Considerare un ampliamento
dell’area di protezione integrale nella quale
rientrano tali habitat, attraverso la costituzione di
DUHH FXVFLQHWWR DO ¿QH GL HYLWDUH O¶DOWHUD]LRQH GHO
microclima umido che li caratterizza e li mantiene.
All’interno di tali aree va preservata la copertura
forestale esistente che risulta indispensabile per il
mantenimento di tali condizioni ambientali. Evitare
una eccessiva frequentazione e la raccolta delle
specie costitutive.

Vedi Habitat 5330 sottocategoria 32.23
(Diss-dominated garrigues)

Va considerata l’opportunità di un maggiore controllo
del pascolo, anche in funzione dell’ingressione di
specie ruderali portate dal bestiame, e la difesa dagli
incendi.

Si rinvengono in queste cenosi elementi di notevole pregio, quale Santolina neapolitana endemismo campano, che
GHWHUPLQD OD ¿VLRQRPLD GHO FRQVRU]LR ,QROWUH DOO¶LQWHUQR GHOOD FRPSRQHQWH SUDWLYD QRQ UDUD q OD SUHVHQ]D GL 2UFKLGHH
(2UFKLVVSSH2SKU\VVSS). Inoltre nei santolineti, presenti sull’asse montuoso che va da M.te S.Angelo di Cava a M.te
)LQHVWUD q SRVVLELOH RVVHUYDUH OD VSOHQGLGD ¿RULWXUD EOXYLRODFHD GHOO¶+\VVRSXV RI¿FLQDOLV, specie estremamente rara e
ORFDOL]]DWDLQ&RVWLHUD$PDO¿WDQD4XHVWHFHQRVLULVXOWDQRPLQDFFLDWHGDOSDVFRORHFFHVVLYRHQRQUHJRODPHQWDWRHGDQFKH
dal passaggio del fuoco (Cancellieri et al., 2007).

6220*

6210*

,QGLFD]LRQLGLJHVWLRQH

9DORUHQDWXUDOLVWLFRHIDWWRULGLPLQDFFLD

7LSRORJLDGL
+DELWDW
Semi-natural
dry grasslands
and scrubland
facies on
calcareous
substrates
(FestucoBrometalia)
(important
RUFKLGVLWHV)

&RGLFH
+DELWDW
6210
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Quercus
ilex and Q.
rotundifolia
forests

Castanea
sativa woods

9260

9340

7LSRORJLDGL
+DELWDW
Apennine
EHHFKIRUHVWV
ZLWKTaxus and
Ilex

&RGLFH
+DELWDW
9210*

Le leccete, nonostante l’intenso sfruttamento cui sono state sottoposte ed i frequenti incendi, risultano ancora
relativamente estese e ben conservate. L’abbandono di terrazzamenti, particolarmente frequente negli ultimi 50 anni,
ha determinato l’innesco di processi dinamici che hanno prodotto nel tempo l’ampliamento di queste cenosi forestali.
Inoltre, il leccio costituisce una risorsa economica per le popolazioni locali, in quanto da esso si ricava legna da ardere
RLQTXDOFKHUDURFDVR³ODIUDVFDDGXVRIRUDJJHURRDJURQRPLFR´ FRSHUWXUDGHJOLDJUXPHWLRJJLTXDVLWRWDOPHQWH
abbandonata) (Cancellieri et al. (VVHQGRXQD¿WRFHQRVLIRUHVWDOHXWLOL]]DWDSHU¿QLSURGXWWLYLULVXOWDVHQVLELOHDOOH
alterazioni strutturali e compositive dovute alle operazioni di ceduazione (erosione del suolo, incendio) e al pascolo (Parco
Regionale dei Monti Lattari, 2008).

Evitare operazioni di taglio, soprattutto sui versanti
particolarmente acclivi. Evitare la ceduazione e
OH RSHUD]LRQL GL SXOL]LD GHO VRWWRERVFR DO ¿QH GL
mantenere il naturale rinnovamento attraverso il
novellame e della biodiversità della cenosi, oltre
a impedire l’ingresso di specie esotiche invasive;
per gli stessi motivi limitare anche il pascolo nel
sottobosco.

4XHVWHIRUPD]LRQLDOORVWDWRDWWXDOHRFFXSDQRXQWHUULWRULRQRQPROWRDPSLRGHOOD3HQLVROD$PDO¿WDQD$OORURLQWHUQRVRQR
presenti un buon numero di elementi di rilievo e tra gli endemismi meridionali si rinvengono Acer cappadocicum ssp. lobeli
e Alnus cordata. Inoltre, participano al consorzio anche numerosi elementi rari come Ilex aquifolium, %HWXODSHQGXOD ed
Hepatica nobilis (Cancellieri et al., 2007). Una problematica particolare è legata al pascolo, in quanto pur essendo vietato
in ambito forestale, in virtù del vincolo idrogeologico, viene ancora praticato creando notevoli problemi legati non solo
DOODVWDELOLWjGHLYHUVDQWLPDDQFKHDOO¶LPSRYHULPHQWRÀRULVWLFRGHOODFHQRVL$QFKHOHIDJJHWHQRQRVWDQWHODORUROLPLWDWD
HVWHQVLRQHYHQJRQRVRWWRSRVWHDFHGXR,OWDJOLRGHLFHGXLqUHJRODPHQWDWRGDOOD/5PDJJLRQ³0RGL¿FKHHG
integrazioni alla L.R. 28 febbraio 1987 n°13 e dal Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, dove viene prescritto per
la faggeta il turno dei tagli non inferiore ai 24 anni. Di conseguenza anche l’esbosco può costituire una minaccia notevole,
in quanto le faggete si rinvengono in aree sommitali laddove la copertura forestale, limitando il ruscellamento delle acque
meteoriche, diviene essenziale per mantenere la stabilità dei versanti. La robinia (Robinia pseudacacia), specie esotica
invasiva, se presente nelle aree circostanti, può divenire invasiva in seguito a tagli eccessivi (Parco Regionale dei Monti
Lattari, 2008).
All'interno dei castagneti si rinvengono elementi rari come Ilex aquifolium ed endemismi dell’Italia meridionale quali
Alnus cordata e Acer neapolitanum7HQ6XLUDPLGHLFDVWDJQLSUHVHQWLLQ3HQLVROD$PDO¿WDQDQRQqUDURLQROWUH
incontrare l’emiparassita Viscum album. Per tali cenosi legate a terreni profondi e con buona copertura piroclastica, va
evitata una eccessiva eliminazione della volta forestale nelle operazioni di ceduazione, in linea con le indicazioni della
/5QODPDQFDWDDWWXD]LRQHGHOOHUHJROHGLWDJOLRSUHYLVWHQHOODVXGGHWWDOHJJHGHWHUPLQDO¶HURVLRQHGHL
suoli dovuta al forte ruscellamento dell’abbondante acqua meteorica (Cancellieri et al., 2007). Un’ulteriore problematica
è legata al pascolo, in quanto pur essendo vietato in ambito forestale, in virtù del vincolo idrogeologico, viene ancora
SUDWLFDWRFUHDQGRQRWHYROLSUREOHPLOHJDWLQRQVRORDOODVWDELOLWjGHLYHUVDQWLPDDQFKHDOO¶LPSRYHULPHQWRÀRULVWLFR
della cenosi. Particolarmente incisivo risulta poi il problema legato all’ingresso di Robinia pseudacacia, specie esotica
invasiva, in seguito a tagli eccessivi, che oltre a diminuire il valore naturalistico delle cenosi stesse determina anche un
abbassamento del valore economico dei cedui (Parco Regionale dei Monti Lattari, 2008).

Evitare turni di ceduazione troppo ravvicinati e a
densità troppo rade allo scopo di scongiurare forme
di erosione del terreno, estremamente pericolose
soprattutto laddove la morfologia del territorio risulta
particolarmente accentuata; per la stessa ragione va
limitato l’eccessivo pascolamento. Anche per queste
FHQRVL q RSSRUWXQR OLPLWDUH OH PRGL¿FD]LRQL VWUXWWXUDOL
DUWL¿FLDOL GHOOD FRVWD SRWHQ]LDQGR SRVVLELOPHQWH LO
monitoraggio anti-incendio nelle aree a maggior rischio
(Parco Regionale dei Monti Lattari, 2008).

Secondo la L.R. 7 maggio 1996 n°11 e il Regolamento
Regionale 28 settembre 2017 n. 3 i cedui di castagno
subiscono dei turni di taglio ogni 12 anni. L’ottemperanza
di queste disposizioni legislative permetterebbe una
certa protezione dei versante nei confronti dell’erosione,
anche quando la copertura della volta forestale viene
meno. Si dovrebbe quindi evitare le operazioni di taglio
nell'ambito dei versanti particolarmente acclivi. Evitare
la ceduazione e le operazioni di pulizia del sottobosco
DO¿QHGLPDQWHQHUHLOQDWXUDOHULQQRYDPHQWRDWWUDYHUVR
il novellame e della biodiversità della cenosi, oltre a
impedire l’ingresso di specie esotiche invasive; per gli
stessi motivi limitare anche il pascolo nel sottobosco.
Favorire la spontanea conversione ad alto fusto di cedui
castanili da paleria consentendo il reingresso naturale
di specie arboree autoctone o il recupero colturale sotto
forma di castagneti da frutto.

,QGLFD]LRQLGLJHVWLRQH

9DORUHQDWXUDOLVWLFRHIDWWRULGLPLQDFFLD
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$/75(
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,1',&$=,21,*(67,21$/,

,1',&$=,21,',*(67,21(

Garighe a Cistus
spp.
e 7K\PHODHD
tartonraira

I consorzi guidati da Cistus spp. e 7K\PHODHDWDUWRQUDLUD
sono caratterizzati da elevata biodiversità e tra le specie
di particolare rilievo che frequentemente l’accompagnano
è da menzionare 6HVHOL SRO\SK\OOXP, specie endemica
dell'Appennino centro meridionale. Sono cenosi favorite
GDOOD HURVLRQH GHO VXROR FKH SHUPHWWH O¶DI¿RUDPHQWR
del substrato carbonatico e dal passaggio del fuoco
VXSHU¿FLDOH 3DUFR5HJLRQDOHGHL0RQWL/DWWDUL 

5HJRODPHQWDUH O¶LQWHQVLWj GHO SDVFROR DO ¿QH GL
mantenere la naturale biodiversità della cenosi.

Formazioni forestali a
dominanza di Alnus
cordata

Le ontanete possiedono un alto valore naturalistico in
funzione del fatto che Alnus cordata è un endemismo
dell’Italia meridionale e della Corsica, interpretato come
XQ UHOLWWR WHU]LDULR GHOOD ÀRUD FROFKLFD VRSUDWWXWWR SHU
la sua somiglianza con Alnus subcordata C.A. Mey del
Caucaso (Chiarugi, 1937). E’ da sottolineare il ruolo
ecologico di questa specie guida determinato dalla
particolare morfologia dell’apparato radicale fascicolato,
utile nel consolidamento di frane o di soprassuoli
degradati e dalla sua capacità di instaurare simbiosi
FRQXQEDWWHULRD]RWR¿VVDWRUHGHOJHQHUH)UDQNLD che
contribuisce a migliorare la qualità del suolo. Alnus
cordata, essendo estremamente frugale e pioniera, è in
grado di stabilizzare il terreno e viene quindi utilizzata
in alcuni casi per operazioni di ripristino forestale e
di consolidamento dei versanti. È inoltre impiegata in
&RVWLHUD$PDO¿WDQDFRPH³FRPSDJQD´GHOFDVWDJQHWRLQ
quanto è in grado di frenare la degradazione del suolo e
quindi di proteggere gli impianti di castagno cedui e da
frutto (Cancellieri et al., 2007).

Per le cenosi ad Alnus cordata, legate a terreni profondi
e con un buon contenuto idrico correlati alla copertura
piroclastica, va evitata una eccessiva eliminazione
della volta forestale nelle operazioni di ceduazione,
LQ OLQHD FRQ OH LQGLFD]LRQL GHOOD /5  Q H
GHO5HJRODPHQWR5HJLRQDOHQLWXUQLGL
taglio inoltre non devono essere inferiori ai 12 anni.
La mancata attuazione delle regole di taglio previste
nella suddetta legge determina l’erosione dei suoli
dovuta al forte ruscellamento dell’abbondante acqua
meteorica. In contesti particolarmente acclivi va
preferita la gestione a fustaia evitando assolutamente
le operazioni di taglio forestale e pulizia del sottobosco.

A6.3 - 9DULD]LRQLDQDOLWLFKHGLLQGLUL]]RJHVWLRQDOHGHOOHFHQRVLGLLQWHUHVVH
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Elaborazione ed adozione dei Piani di gestione Siti Natura
2000
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0HWWHUHLQDWWRWXWWHOHVWUDWHJLHSHUULGXUUH
TXDQWRSLSRVVLELOHO·LQFLGHQ]DGHJOLLQFHQGL

Progettazione e realizzazione di segnaletica orizzontale
e verticale e di iniziative di educazione ambientale
Aumento del turismo naturalistico e della consapevolezza
dei valori ambientali

Proposte progettuali ed operative
Documentazione naturalistica
messa a disposizione

n° azioni svolte

n° di accertamenti eseguiti, n° di
ordinanze di demolizione

Soluzioni per lo sviluppo di viabilità dolce

N° studi sulla sentieristica

Diminuzione dei fenomeni di innesco

Disincentivare la realizzazione di edilizia abusiva

Realizzazione di una più completa base informativa che
consenta l’analisi delle tendenze in atto

Soddisfare gli adempimenti previsti dalla UE

N° di valutazioni effettuate

,QWHQVL¿FDUHJOLDFFHUWDPHQWLGLDEXVLHGLOL]LGDSDUWHGHOOH
autorità competenti

,QWHUYHQWLDWWLYL¿QDOL]]DWLDOODULGX]LRQHGHOSRWHQ]LDOHGLLQQHVFR

Descrizione dello stato di conservazione di specie e
habitat di interesse conservazionistico

0RQLWRUDJJLRXWLOHDYHUL¿FDUHORVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHGL
specie e habitat presenti nel territorio

Approfondimento sullo stato di conservazione di specie e
QGLSLDQLGLJHVWLRQHHODERUDWLHR
habitat di interesse conservazionistico e individuazione di
adottatati
misure di conservazione appropriate

Promuovere un sistema di monitoraggio permanente

3 3UHYHQLUHLOULVFKLRLQFHQGLRHULSULVWLQDUHOHDUHHLQFHQGLDWH

3URPXRYHUHD]LRQLGLUHSUHVVLRQHGHOOD
SURGX]LRQHGLHGLOL]LDDEXVLYD

Numero e tipo di Habitat monitorati

Istanze di condono presentate ai
VHQVLGHOOH//H
VXSHU¿FLHXWLOHORUGDFXEDWXUDH
VXSHU¿FLHFRSHUWD

2 5LGXUUHODSHUGLWDGLVXRORSHUDXPHQWRGHOOHVXSHUÀFLDUWLÀFLDOL

Predisposizione di percorsi guidati a carattere naturalistico

Svolgimento delle procedure di valutazione di incidenza di
competenza regionale
Studio dei sentieri già esistenti, di nuovi sentieri e loro messa
in rete
Predisposizione di apposita immagine coordinata per la
realizzazione della segnaletica di servizio e delle strutture di
)DYRULUHVSRVWDPHQWLFRPSDWLELOLFRQOD
FRQVHUYD]LRQHGHOODQDWXUDODUHWHHVFXUVLRQLVWLFD supporto alla fruizione sentieristica

$WWXD]LRQH'LUHWWLYH&RPXQLWDULH+DELWDWH
8FFHOOL

Garantire e rendere accessibile l'informazione ambientale
su natura e biodiversità locale

6WXGLHLQWHUYHQWL¿QDOL]]DWLDOODGLIHVDGHOODELRGLYHUVLWj

5,68/7$7,$77(6,

n° di dati raccolti e relazioni Implementazione e aggiornamento database di specie e
prodotte
habitat terrestri

n° iniziative intraprese

Individuazione di linee guida per il monitoraggio e successive
LQGDJLQLFRQRVFLWLYHSHUODYHUL¿FDGHOORVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH N° e tipologia di monitoraggi
di specie e habitat

Creazione di una rete di monitoraggio ambientale

Aggiornamento del SIT (Sistema Informativo Territoriale)

$FTXLVL]LRQHHVYLOXSSRGLVWUXPHQWL
Informazione su biodiversità, parchi e aree protette
FRQRVFLWLYLSHUODWXWHODGHOODELRGLYHUVLWjWHUUHVWUH

5HDOL]]D]LRQHGLVWXGLULFHUFKHHLQWHUYHQWL¿QDOL]]DWLDOODWXWHOD
Studi e ricerche
della biodiversità

1 &RQVHUYDUHODELRGLYHUVLWjWHUUHVWUHHPLJOLRUDUQHODJHVWLRQH

2ELHWWLYLJHQHUDOL
2ELHWWLYLVSHFLÀFL
$ 1$785$(%,2',9(56,7',)(6$'(/682/2

7DE(6,1266,'(*/,,17(59(17,$778$%,/,3(5,/5$**,81*,0(172'(*/,2%,(77,9,',*(67,21(
0$&52%,(77,9,
3266,%,/,,17(59(17,
,1',&$725,

$අඅൾൺඍඈ

3266,%,/,,17(59(17,

,1',&$725,

Sensibilizzare i ragazzi verso tematiche ambientali locali

Organizzazione di incontri con
i ragazzi, concorsi di idee e
produzione di materiale, corsi di
formazione per gli insegnanti

Coinvolgere il mondo della scuola per la promozione
dell’educazione ambientale e della capacity building

3URPXRYHUHSURFHVVLSDUWHFLSDWLYLGL
$JHQGHORFDOHRDOWULSURFHVVLORFDOLGL
VRVWHQLELOLWjJDUDQWHQGRLOUXRORFHQWUDOH
GHOOHDPPLQLVWUD]LRQLORFDOL

'LIIXVLRQHGHOOHEXRQHSUDWLFKH
DPELHQWDOLHGHOO·HFRHIÀFLHQ]DSUHVVR
LOVLVWHPDSURGXWWLYROH3XEEOLFKH
$PPLQLVWUD]LRQLOHDVVRFLD]LRQLLFLWWDGLQL
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n° di partecipanti

n° di partecipanti

Favorire la diffusione di processi partecipativi di Agenda 21
locale negli EE.LL. presenti nel territorio
Promuovere i processi di Agenda 21, dei bandi regionali e
nazionali e sostegno alla Rete regionale e partecipazione
all'Associazione Nazionale

Cooperare con la Campagna delle Città Europee Sostenibili e
i suoi network per monitorare il conseguimento degli obiettivi
di sostenibilità

Sottoscrivere la Carta di Aalborg

Iniziative promosse

Promuovere attività legate alla formazione e educazione
ambientale e al consumo sostenibile attraverso un Progetto di
sistema che coinvolga il mondo della scuola gli enti locali e le
associazioni

Agende 21 locali e alle reti per la diffusione dello sviluppo
sostenibile

Iniziative svolte

Raccogliere e promuovere le buone pratiche ambientali
attraverso campagne comunicative ed educative

Promuovere politiche locali di sostenibilità

Diffusione Agenda 21 Locale

Diffusione Agenda 21 Locale

Sensibilizzare il più ampio numero di soggetti a stili di vita
e consumi sostenibili

Sensibilizzare il più ampio numero di soggetti a stili di vita
e consumi sostenibili

Sensibilizzazione della popolazione e dei turisti alle
tematiche ambientali

n. interventi realizzati

5HDOL]]D]LRQHGLJLDUGLQLHWQRERWDQLFLSDUFKLSXEEOLFLFRQÀRUD
autoctona etc.

n° e tipologia di strumenti prodotti
Raggiungere il maggior numero di portatori di interesse
(depliant, comunicati stampa, spot
locali
su TV locali, mostre)

Produzione di strumenti informativi per favorire la
comunicazione verso il pubblico

5 &RPXQLFD]LRQHSHUO HFRHIÀFLHQ]DHO HGXFD]LRQHDPELHQWDOHVXOWHUULWRULR

3URPXRYHUHFDPSDJQHGLFRPXQLFD]LRQH
VXOOHVFHOWHJHVWLRQDOLGHOWHUULWRULRSHUOD
FUHD]LRQHGHOFRQVHQVRGHOOHSRSROD]LRQLORFDOL

2UJDQL]]D]LRQHGLLQFRQWUL¿UPD
di accordi

'H¿QL]LRQHGLOLQHHJXLGDFRPXQLFDWLYH

5,68/7$7,$77(6,

Creazione di alleanze strategiche a livello istituzionale per la
GH¿QL]LRQHHFRQGLYLVLRQHGLOLQHHJXLGDJHQHUDOLGDDGRWWDUH
nelle campagne di comunicazione

4 &RPXQLFD]LRQHGHJOLRELHWWLYLGLJHVWLRQHHFRQVHUYD]LRQHGHOWHUULWRULRFRPSUHVRQHOVLWR81(6&2

2ELHWWLYLJHQHUDOL
2ELHWWLYLVSHFLÀFL
% 3520829(5(352&(66,',&2081,&$=,21(,1)250$=,21((6(16,%,/,==$=,21('(//(7(0$7,&+($0%,(17$/,/2&$/,

0$&52%,(77,9,
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