
 
Una proposta di lettura omogenea degli habitat come  
strumento di semplificazione per la VIncA 
Ernesto Alfano  - Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni 

 



Il PNCVDA occupa tutta la parte 
meridionale della provincia di Salerno. Gli 
fanno da confine la piana del fiume Sele a 
nord, l'autostrada SA-RC a est, il golfo di 
Policastro a sud ed il mare Tirreno ad 
ovest. Ha un’estensione territoriale di 
180.000 ettari a cui di recente si sono 
aggiunte due aree marine protette: la 
prima prospiciente la costa di Scario e 
Camerota e la seconda prospiciente il 
litorale del comune di Castellabate.  
 

Presentazione del Parco 





Il territorio è caratterizzato da 
notevoli dislivelli; dalla quota del 
mare si sale fino a sfiorare i 2.000 
metri con la vetta del massiccio del 
Cervati. A differenza della catena 
appenninica, caratterizzata da un 
sistema montuoso lineare, il 
territorio montano del parco è 
discontinuo. Infatti, i sistemi 
montuosi degli Alburni, del Cervati, 
del monte Gelbison e del monte 
Bulgheria sono strutture a sé stanti e 
divise tra loro da una fitta rete 
idrografica che, nel corso delle ere, 
ha contribuito a demolire i massicci 
montuosi e a formare i fertili 
fondovalle. 

Caratteristiche del territorio del Parco 





Questa grande varietà geo-
morfologica, climatica e dunque 
biologica ha consentito la 
individuazione, all'interno del 
Parco, di 29 Siti di Interesse 
Comunitario e 8 Zone di 
Protezione Speciale, tutti 
compresi nella Regione 
Biogeografica Mediterranea. La 
superficie totale interessata è di 
118.515 ha, pari a circa il 65% 
dell’intera superficie del parco.  

I Siti Natura 2000 



Habitat dell’allegato 1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE 
- 1120 * Praterie di Posidonie ( Posidonion oceanicae) 
- 1130 Estuari 
- 1170 Scogliere 
- 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici 
- 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 
- 2250* Dune costiere con Juniperus spp. 
- 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia 
- 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 
- 5230 * Matorral arborescenti di Laurus nobilis 
- 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici 
- 6210 * Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
- 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
- 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
- 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
- 9260 Foreste di Castanea sativa 
- 9320 Foreste di Olea e Ceratonia 
- 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
- 9510* Foreste sud-appenniniche di Abies alba 
- 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
- 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Habitat 



Le indagini faunistiche hanno 
portato ad individuare nell'area un 
totale di 63 specie appartenenti a 
6 principali gruppi zoologici. 
Alcune di queste sono considerate 
di "interesse prioritario" dalla 
Direttiva 92/43/CEE come, tra gli 
invertebrati, Rosalia alpina e, tra i 
Vertebrati, il Lupo. Ci sono 
segnalazioni riferibili a 25 specie di 
uccelli, 6 specie dell'invertebrato-
fauna, 12 specie ittiche, 4 specie di 
Anfibi e varie specie di rettili. Per 
quanto riguarda i mammiferi si 
sono raccolte segnalazioni relative 
a 14 diverse specie, tra cui 
l’animale simbolo del parco la 
Lontra.  

Specie 

https://digilander.libero.it/verdecammina/Lupo.htm


Uccelli elencati nell'All. I della 
2009/147/CE 
A002 Gavia arctica 
A010 Calonectris diomedea 
A024 Ardeola rallide 
A026 Egretta garzetta 
A029 Ardea purpurea 
A072 Pernis apivorus 
A073 Milvus migrans 
A074 Milvus milvus 
A077 Neophron percnopterus 
A080 Circaetus gallicus 
A081 Circus aeruginosus 
A082 Circus cyaneus 
A084 Circus pygargus 
A091 Aquila chrysaetos 
A094 Pandion haliaetus 
A095 Falco naumanni 
A098 Falco columbarius 

A100 Falco eleonorae 
A101 Falco biarmicus 
A103 Falco peregrinus 
A133 Burhinus oedicnemus 
A180 Larus genei 
A181 Larus audouinii 
A189 Gelochelidon nilotica 
A191 Sterna sandvicensis 
A195 Sterna albifrons 
A197 Chlidonias niger 
A215 Bubo bubo 
A224 Caprimulgus europeus 
A229 Alcedo attui 
A231 Coracias garrulus 
A236 Dryocopus martius 
A238 Dendrocopos medius 
A242 Melanocorypha calandra 
A246 Lullula arborea 
A255 Anthus campestris 

A293 Acrocephalus 
melanopogon 
A302 Sylvia undata 
A321 Ficedula albicollis 
A338 Lanius collurio 
A346 Pyrrhocorax pyrrochorax 
A392 Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii 
A412 Alectoris graeca saxatilis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mammiferi elencati nell'All.II 
della 92/43/CE 
1303 Rhinolophus hipposideros 
1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 
1305 Rhinolophus euryale 
1307 Myotis blythii 
1310 Miniopterus schreibersi 
1316 Myotis capaccini 
1321 Myotis emarginatus 
1324 Myotis myotis 
1349 Tursiops truncatus 
1352 Canis lupus 
1355 Lutra lutra 
 
 
 
 
 

Anfibi e rettili elencati 
nell'All.II della 
92/43/CE 
1167 Triturus carnifex 
1175 Salamandrina terdigitata 
1193 Bombina variegata 
1220 Emys orbicularis 
1279 Elaphe quatuorlineata 
Pesci elencati nell'All.II della 
92/43/CE 
1095 Petromyzon marinus 
1096 Lampetra planeri 
1099 Lampetra fluviatilis 
1103 Alosa fallax 
1108 Salmo macrostigma 
1120 Alburnus albidus 
1131 Leuciscus souffia 
1136 Rutilus rubilio 
1137 Barbus plebejus 

Invertebrati elencati 
nell'All.II della 92/43/CE 
1016 Vertigo moulinsiana 
1041 Oxygastra curtisii 
1044 Coenagrion mercuriale 
1047 Cordulegaster trinacriae 
1062 Melanargia arge 
1083 Lucanus cervus 
1087 Rosalia alpina 
1088 Cerambyx cerdo 
 
Piante elencate nell'All.II 
della 92/43/CE 
1468 Dianthus rupicola 
1628 Primula palinuri 
 
 
 
 



Il Parco però non è solo natura. Il 
suo territorio è stato da sempre 
crocevia di popoli: enotri, lucani, 
greci, bizantini, goti, longobardi, 
svevi, aragonesi, pirati saraceni. 
Attualmente è composto dal 
territorio di 80 comuni con circa 
150.000 abitanti, residenti al suo 
interno. E' il parco nazionale più 
antropizzato d'Italia. Prova ne è 
che l'Ente ogni anno rilascia 
mediamente 2.500 nulla osta (ex 
art. 13 legge 394/91) per 
interventi, impianti ed opere, di 
cui almeno 1.000 comprendono 
al loro interno il "sentito" (ex 
comma 7 art. 5 del D.P.R. 357/97) 
sulla valutazione di incidenza.  

Il Parco e l’impatto antropico: nulla osta e VIncA 





In Campania, i commi 4 e 5 dell'art. 1 della L.R. n. 16 del 07/08/2014, stabiliscono che: 
 
comma 4 - Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, 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 proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, 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 pSIC, SIC, ZSC 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. 
 
comma 5 - L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale 
tramite una commissione di tre esperti in  materia nominati con  decreto sindacale. Tale ufficio è 
obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di 
valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i 
comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma. 
 

La Valutazione d’Incidenza in Campania 



Allo scopo di standardizzare le procedure di 
valutazione degli studi di Incidenza, la Regione 
Campania - con deliberazione di Giunta n° 67 
del marzo 2015 - ha approvato le "LINEE GUIDA 
E I CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE 
DI INCIDENZA". 

Tali linee guida elencano e dettagliano gli 
interventi per i quali non si rende necessario lo 
studio sulla valutazione di incidenza e 
sanciscono la procedura valutativa per il rilascio 
della determinazione conclusiva. L'istruttoria 
della pratica è guidata dalla compilazione di un 
allegato X: "Modello di scheda istruttoria per la 
procedura di Valutazione di Incidenza" ove, in 
un'apposita casella, si chiede di fornire una 
descrizione dell’area d'intervento con 
indicazione dei codici identificativi e nome, 
relative agli habitat e alle specie di flora e fauna 
interessati dall’intervento. 

La Valutazione d’Incidenza in Campania 





Nell'ambito di un progetto Life 
denominato «Cilento in rete» 
l'Ente Parco ha redatto alcune 
cartografie degli habitat 
trasponendo alcune delle 
categorie di suolo della legenda 
Corine Land Cover (CLC) 2006 
in tipi di habitat dell'allegato I 
alla direttiva 92/43/CEE. 
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La Cartografia degli habitat come strumento di 
semplificazione per la VIncA 



Il nostro obiettivo è dunque quello di garantire la conservazione degli habitat e 
delle specie di interesse comunitario con valutazioni quanto più oggettive 
possibili. Analizziamo un provvedimento relativo ad alcuni interventi (da 
realizzarsi con fondi PSR Campania 2014/20) per la stabilizzazione ed il recupero 
delle aree percorse da incendi, ricedenti nel comune di San Rufo (SA). Il 
provvedimento comprende il nulla osta ex art. 13 della legge 394/91, il "sentito" 
ex c. 7 art. 5 del D.P.R. 357/97 ed il parere richiesto al fine del rilascio 
dell’autorizzazione da parte del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e 
del Mare, ex art. 10 c. 1 della legge 353 del 2000. 
L’area di proprietà e circa 13 ettari ma la superficie di intervento non supera i 3, è 
compresa nel S.I.C. identificato con il cod. IT 8050033 denominato “Monti Alburni” 
e nella Z.P.S. cod. IT 8050055 denominata “Alburni” della superficie complessiva di 
23621,62 ha. 
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Esempio di provvedimento 


