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Valutazione di Incidenza 

La Relazione per la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR n. 357 del 08/09/1997, così come 

modificato dal DPR n. 120 del 12/03/2003, deve essere predisposta dai proponenti di piani 
territoriali, urbanistici e di settore, quale studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può 
avere sui siti della Rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi. 

Il Piano Urbanistico Comunale di Camerota interessa nove siti della Rete Natura 2000: 
1. ZSC IT 8050013 “Fiume Mingardo”; 
2. ZSC IT 8050023 “Monte Bulgheria”; 
3. ZSC IT 8050039 “Pineta di S. Iconio”; 
4. ZSC IT 8050038 “Pareti Rocciose di Cala del Cefalo”; 
5. ZSC IT 8050041 “Scoglio del Mingardo e Spiaggia di Cala del Cefalo” 

6. ZSC IT 8050011 “Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta”; 
7. ZSC IT 8050037 “Parco Marino di Punta degli Infreschi”; 
8. ZSC IT 8050040 “Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta”; 
9. ZPS IT 8050047 “Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino”. 

Pertanto, nell’ambito della pianificazione comunale, è necessario attivare il procedimento di 
Valutazione di Incidenza, alla luce delle previsioni di cui all’art.5 del D.P.R.357/97 e s.m.i.  

La normativa di riferimento regionale è la Delibera di Giunta Regionale n. 280 del  30.06.2021 
Recepimento delle "Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 

92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo 
per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania". 

Nel caso della pianificazione comunale, il procedimento di Valutazione Appropriata deve essere 
integrato nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica  (VAS), alla luce della D.G.R. 

280/2021. 
Ulteriori chiarimenti normativi e procedurali in merito all’endo procedimento di valutazione di 
incidenza sono contenuti nella circolare esplicativa dell’AGC Ecologia, Tutela Ambientale, 
Disinquinamento, Protezione Civile della Regione Campania del 11.10.2011 prot. 765753 avente ad 

oggetto “Circolare esplicativa in merito all’integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di 
livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento regionale n. 5/2011”. Tale circolare 

esplicativa stabilisce che: 
 Il rapporto preliminare (rapporto di scoping) di cui all’art.13, comma 1 del Dlgs 152/2006 

dovrà dare evidenza dell’integrazione procedurale tra VAS e VI, indicando le ragioni per le 
quali, con riferimento ai siti Natura 2000 interessati, il piano/programma è assoggettato 

anche alla VI; 
 Per piani e programmi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di 

importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale 
ricadenti, interamente o parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla L. 

394/1991, tra gli SCA dovrà essere ricompreso l’Ente di gestione dell’area protetta 
interessata, che potrà formulare le prime osservazioni in fase di scoping, riservandosi di 

esprimere il “sentito” di cui al comma 7, art.5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., nella fase di 
consultazione di cui all’art.14 del D.Lgs.152/2006; 

 Nella comunicazione agli SCA inerente la fase di scoping (art.13 comma 1) e 2) del Dlgs 
152/2006) dovrà essere data evidenza dell’integrazione procedurale VAS – VI; nella 

comunicazione trasmessa all’ente di gestione dell’area protetta eventualmente 
interessata, andrà inserito uno specifico riferimento al “sentito” di cui al comma 7), art. 5 del 

D.P.R. 357/1997 e s.m.i., per il quale andrà formulata specifica richiesta in sede di 
consultazione pubblica (art.14 del D. Lgs 152/2006); 

 Il rapporto ambientale di cui all’art.13, commi 3) e 4) del D. Lgs 152/2006 dovrà essere 
integrato prevedendo un apposito allegato (relazione o studio di incidenza) redatto 
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secondo le indicazioni riportate nell’allegato G al DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Linee Guida 
VI; 

 Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui all’art.14 del Dlgs152/2006, il 
Comune, in qualità di Autorità procedente, dovrà avanzare istanza di valutazione di 
Incidenza (al Settore Tutela dell’Ambiente, Servizio VIA - VI, della Regione Campania) per il 

piano in questione, secondo il modello di cui 173 all’allegato I alla presente circolare e 
corredata dalla documentazione ivi specificata, ed inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, 

dovrà richiedere all’area protetta interessata il “sentito” di cui al comma 7, art. 5 del D.P.R. 
357/1997 e s.m.i.; 

 L’avviso previsto dall’art.14 del D. Lgs 152/2006 dovrà dare specifica evidenza 
dell’integrazione procedurale VAS – VI; 

 Al termine della fase di consultazione pubblica di cui all’art.14 del D. Lgs 152/2006, le 
osservazioni inerenti la valutazione di incidenza, e più in generale gli aspetti naturalistici del 

Piano, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, il “sentito” di cui al comma 7, art.5 del D.P.R. 
357/1997 e s.m.i.,, dovranno essere trasmessi al Settore Tutela dell’Ambiente con riferimento 
all’istanza di VI già avanzata; 

 Il parere motivato di cui all’art.15, comma 1) del D. Lgs 152/2006 dovrà dare atto degli esiti 

della valutazione di incidenza ovvero dei contenuti del decreto dirigenziale del Settore 
Tutela dell’Ambiente con il quale si conclude la procedura di valutazione di incidenza. 

Il presente elaborato si propone, quindi, di fornire i contenuti che saranno oggetto dello studio 
di incidenza rispettando le indicazioni contenute nell’Allegato G al DPR 357/1997 e s.m.i., oltre a 
quelle contenute nelle Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di 

Incidenza in Regione Campania contenute nella D.G.R. n. 280 del 30.06.2021. 
 

Contenuti dello studio di incidenza  

I contenuti del presente studio sono conformi ai dettami dell’allegato G del DPR 357/1997 e alle 

Linee Guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione 
Campania di cui alla D.G.R. n. 280 del 30.06.2021. 

In coerenza alla normativa vigente, verranno considerate e valutate nel presente paragrafo le 
previsioni operative di piano che ricadono in tutto o in parte all’interno dei Siti della Rete Natura 

2000 che interessano il territorio comunale, con riferimento in particolare alle seguenti 
caratteristiche: 

- alle tipologie delle azioni e/o opere;  
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;  

- alla complementarieta' con altri piani e/o progetti;  
- all'uso delle risorse naturali;  

- alla produzione di rifiuti;  
- all'inquinamento e disturbi ambientali;  

- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 
Per quanto riguarda l’area vasta di influenza del piano, le interferenze delle previsioni operative 
saranno  descritte  con riferimento al sistema ambientale considerando:  

- componenti abiotiche;  

- componenti biotiche;  
- connessioni ecologiche.  

Le previsioni operative interne che ricadono all’interno dei Siti Natura 2000 sono le seguenti: 
 ATsu_1 – Parco Territoriale del Monte Bulgheria 

 ATsu_2 – Parco Territoriale della Costa degli Infreschi 
 ATsu_3 – Parco Territoriale della Pineta di S. Iconio 

 ATsu_16 – Parcheggi e verde pubblico Lentiscosa Via Barbuto 
 ATsu_17 – Parcheggi pubblici Lentiscosa Via Muzzariello 
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 ATsu_18 – Parcheggi pubblici Lentiscosa Via Infreschi 

 ATi_02 – Ambiti d trasformazione integrata Isca della Contessa 
 ATi_08 – Ambiti d trasformazione integrata – Water front e area portuale 

 ACR da 09 a 13 – Ambiti di completamento residenziali – Lentiscosa  
 
Metodologia di analisi adottata 

Le modificazioni del paesaggio apportate negli ultimi secoli hanno condotto, in aree simili a quella 

in esame, a definire nuovi concetti demografici per quanto riguarda la flora e la fauna selvatica. 
Uno di questi, centrale per la presente trattazione, è quello di “metapopolazione”. 
In sintesi, la metapopolazione è definibile come un insieme di nuclei di colonizzazione fisicamente 
isolati fra loro ma uniti da scambi di individui lungo specifici corridoi. 

Esempio classico potrebbe essere quello di diverse specie di uccelli di bosco che, in assenza delle 
originarie formazioni forestali, utilizzano i lembi residui di boschi naturali, i parchi pubblici e privati o 

altre formazioni localmente presenti, effettuando scambi di individui grazie alla presenza di siepi,  
filari o strutture vicarianti. In tal modo viene mantenuta una popolazione vitale benché distribuita 

su “isole”. L’impatto di un piano quale quello in esame, ovvero esteso ad un territorio univoco che 
include o incide su diversi elementi della rete Natura 2000, potrebbe essere sia quello di  

promuovere l’eliminazione di alcune “isole”, così come quello di occludere alcuni dei corridoi di 
interscambio, in particolare per la fauna terrestre. 

L’eliminazione della singola “isola” non avviene peraltro solo mediante la rimozione dell’habitat 
specifico, ma, per la singola specie, anche tramite la modificazione delle condizioni ecologiche 

locali. Una specie particolarmente sensibile al rumore, ad esempio, non nidificherà più in una certa 
località non solo in caso di rimozione dell’habitat idoneo, ma anche nel caso in cui i livelli di rumore 
eccedano i valori tollerati. 
Quando ciò avviene è possibile che le metapopolazioni originate dalla frammentazione di quella 

preesistente risultino composte da un numero di individui inferiore al numero minimo vitale o che 
rimangano concentrate su “isole” di dimensione inferiori all’area minima vitale. In tal caso l’esito 
dell’impatto, anche se in modo indiretto, è l’estinzione locale della specie. Il fenomeno è 
esemplificato nella Fig. 1. 

        

FIGURA 1- METAPOPOLAZIONI E STRUTTURA TERRITORIALE 

Rimozione diretta dell’habitat, modificazione di fattori ecologici e modificazione dei rapporti  eco – 
etologici sono, quindi, gli aspetti chiave sulla base dei quali verificare l’incidenza che un intervento 

antropico di pianificazione territoriale può avere su habitat e specie. Definiti questi aspetti è 
opportuno individuare impatti e componenti generati da un piano quale quello in progetto. Tali 

impatti non potranno essere valutati solo con un criterio di presenza/assenza, ma occorrerà tenere 
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in considerazione anche la collocazione spaziale e la distanza temporale del possibile intervento 

normato dal piano. 
Sulla base di queste premesse, la definizione degli elementi di impatto generati su un singolo sito 

risulta più agevole. 
Le valutazioni contenute nel presente studio di incidenza stimeranno il grado di pressione a carico 

dell’ambiente naturale esercitato da ciascuna previsione, indicando eventuali misure di 
mitigazione e compensazione per ciascun elemento valutato. 

Ciascuna previsione di piano in grado di provocare possibile modificazione (e quindi impatto) è 
stata analizzata in funzione di alcune componenti ecologiche (biotiche e abiotiche), e per ognuna 

verrà dato un giudizio complessivo, secondo la scala di valori di seguito riportata. 
 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

SCALA DI VALORI CONDIZIONI 

Non presente 
NP 

Non sono presenti inserimenti che inducano variazioni 
nello stato attualmente presente degli elementi ecologici 
del sito 

Potenzialmente presente 
PP 

L'inserimento del fattore, in circostanze non prevedibili in 
una fase di analisi preventiva, potrebbe determinare 
incidenze significative; l'adozione di alcuni accorgimenti 
potrebbe evitare a priori tali incidenze 

Presente, ma non significativa 
NS 

Gli inserimenti del fattore producono variazioni non 
significative degli elementi ecologici del sito, con 
interazioni che non determinano alterazioni a livello 
trofico, nella composizione delle associazioni e 
nell’assetto ecologico del sito 

Presente 
P 

Gli inserimenti del fattore producono complessive 
variazioni significative di alcuni elementi ecologici del sito, 
con interazioni che determinano alterazioni a livello 
trofico, nella composizione delle associazioni e 
nell’assetto ecologico del sito 

Significativa – critica 
C 

I fattori introdotti determinano significative e stabilizzate 
interferenze degli elementi ecologici del sito, con 
alterazioni negative che condizioneranno i livelli, la 
composizione e l’assetto generale dell’ecosistema 

Significativa – favorevole 
F 

I fattori introdotti determinano significative e stabilizzate 
interferenze degli elementi ecologici del sito, con 
alterazioni positive che condizioneranno i livelli, la 
composizione e l’assetto generale dell’ecosistema 

 

L’approccio tramite le componenti ecologiche permette di estendere l’analisi non solo alla 
frazione biotica degli ecosistemi (vegetazione e fauna), ma anche a quella abiotica (aria, acqua, 

suolo). È possibile ad esempio ipotizzare che interventi urbanistici non direttamente impattanti in 
termini faunistici (non comportanti ad esempio sottrazione di siti di alimentazione o nidificazione), 

potrebbero esserlo invece in termini di inquinamento o disturbo generalizzato ed esteso su aree più 
o meno estese. 

 
I siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea 
denominata “Natura 2000”: un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia 

animali che vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui 
funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul 

continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un 
punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità 

http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/Direttiva%20Habitat.PDF
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/glossario_Habitat.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/glossario_Specie.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/glossario_Biodiversita.pdf
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identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili 

per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica 
(concetto di Rete Ecologica).  

La Rete è costituita da Zone a Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Le 
prime sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i 

siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS 
vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con 

particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di 
Ramsar. I secondi (SIC) sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE ) al fine di contribuire 

in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 
92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione 

soddisfacente. 
Scopo della Direttiva Habitat è salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo attraverso 
l’integrazione tra la tutela di habitat e specie vegetali e animali e le attività economiche delle 
popolazioni locali, mirando alla conservazione non solo degli habitat naturali, meno modificati da 
attività umane, ma anche quelli seminaturali quali possono essere le aree ad agricoltura 

tradizionale, i boschi produttivi, i pascoli, etc).  
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva 

92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97), è la procedura di Valutazione di Incidenza avente il compito di 
tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero 

avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono e sugli obiettivi di conservazione imposti 
dalla medesima Direttiva. 

Le principali caratteristiche dei Siti della Rete Natura 2000 che interessano il territorio comunale di 
San Giovanni a Piro sono sintetizzate nelle schede informative predisposte dalla Regione 

Campania – Assessorato all’Ambiente, che si riportano nel seguito della presente. I Siti interessati, di 
cui quattro afferenti all’ambito marino – costiero ed uno all’ambito montano – collinare, sono i 

seguenti: 
 
 

ZSC IT 8050040 
Rupi costiere della Costa degli 

Infreschi e della Masseta 

Tali Siti, dell’ambito marino – costiero, sono caratterizzati dalla presenza di 
ambienti costieri (scogliere, pareti rocciose e dune), arbustivi (macchia 
mediterranea), boschivi (querceti, castagneti) e prativi. I siti ospitano una 
biocenosi relativamente ricca, in considerazione del discreto grado di 
eterogeneità ambientale che si riscontra sul territorio, caratterizzato da un 
litorale frastagliato, con ampie insenature, caratterizzato da rupi e falesie 
subverticali pressoché inaccessibili, un tratto di costa con ripidi versanti e 
da pareti a picco sul mare di natura prevalentemente calcarea-
dolomitica, oltre alla presenza di numerosi valloni. Presenza di 
vegetazione rupestre alofila. Nella zona sussiste un gran numero di stazioni 
di Primula palinuri in ottimo stato. Interessante zona per la nidificazione di 
Falco peregrinus e di Sylvia undata. Macchia mediterranea ottimamente 
conservata su superfici molto estese; ricca ornitofauna, specie durante il 
passo; interessante erpetofauna. 

ZSC IT 8050011 
Fascia interna di Costa degli 

Infreschi e della Masseta 

ZPS IT 8050047 
Costa tra Marina di Camerota e 

Policastro Bussentino 

ZSC IT 8050037 
Parco Marino di Punta degli 

Infreschi 

Sito afferente all’ambito marino, in cui risulta predominante l’habitat 
marino dei posidonieti; sono inoltre presenti scogliere sommerse ricche di 
canali, valloni e grotte. La sua qualità ed importanza sono legate alla 
presenza della Posidonia oceanica e del gabbiano corso, che nidifica 
sulla costa antistante il sito. 

ZSC IT 8050023 

Monte Bulgheria 

Sito dell’ambito montano – collinare, Massiccio appenninico costituito 
prevalentemente da calcari, calcareniti e marne, poco distante dal Mar 
Tirreno, con vegetazione dominata da praterie xerofile e steppe litoranee; 
aspetti di vegetazione mediterranea fino a quote piuttosto elevate. 
Interessante zona per specie nidificante (Falco peregrinus);interessante 
chirottero fauna. 

http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/glossario_funzionalita%20ecologica.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/Direttiva%20Uccelli.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/Convenzione%20di%20Ramsar.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/Convenzione%20di%20Ramsar.pdf
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ZSC IT 8050013 

Fiume Mingardo 

Il SIC IT 8050013, “Fiume Mingardo”, è collocato nella zona sud del Parco 
ed il suo territorio è compreso tra i 0 m s.l.m. ed i 1000 m s.l.m; All’interno 
del sito risultano predominante gli habitat fluviali con vegetazione 
ripariale mediterranea e foreste di salici e pioppi, non mancano i boschi 
misti (in particolare le faggete con tasso e agrifoglio) e una vasta 
porzione occupata da arbusteti mediterranei. La sua qualità ed 
importanza sono legate alla presenza di questi habitat, nonché alla 
presenza di specie animali elencate nell’allegato II della Direttiva Habitat 
quali la lontra (Lutra lutra 

ZSC IT 8050038 

Pareti Rocciose di Cala del 
Cefalo 

Il Sito Natura 2000 “Pareti rocciose di Cala del Cefalo” è caratterizzato 
dalla presenza di ambienti rocciosi e di macchia mediterranea, e da una 
piccola percentuale di ambienti dunali e di pineta. Compreso in tutta la 
sua estensione (38,42 ha) nel Comune di Camerota, il suo territorio 
comprende prevalentemente un ripido versante di natura calcarea con 
un’escursione altimetrica che va dai 2 ai 150 metri s.l.m, ed habitat di 
interesse comunitario caratteristici di questa tipologia di siti marino – 
costieri. 

ZSC IT 8050039 

Pineta di S. Iconio 

Il Sito interessa interamente il Comune di Camerota, che lo comprende 
nella sua interezza (358,35 ha). Incluso nella tipologia dei siti marino 
costieri, include habitat di interesse comunitario caratteristici di questa 
tipologia di siti: si tratta per lo più di habitat caratterizzati da pinete e 
vegetazione mediterranea formata essenzialmente da arbusteti La 
qualità ed importanza del Sito sono legate alla presenza di una pineta 
spontanea di pino d’Aleppo (Pinus halepensis). 

ZSC IT 8050041 

Scoglio del Mingardo e 
Spiaggia di Cala del Cefalo 

La ZSC, sito a dominanza di Dune Consolidate, esteso su, 71 ettari, ha la 
sua ragion d’essere nella presenza significativa di habitat dunali di 
interesse comunitario caratterizzati da vegetazione arborea (pinete a 
Pinus halepensis), arbustiva (macchia mediterranea a Ginepro fenicio), 
erbacea perenne (dune mobili embrionali) ed annua (lungo le linee di 
deposito marine). 

 
  
 
 
 

ZSC IT 8050040 – Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta 

Superficie totale 273,46 Ha 

Comuni Interessati San Giovanni a Piro, Camerota 

Descrizione del Sito 

      % copertura 

Caratteristiche generali 
N 08 brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frignaee 40 
N 22 habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi, 
ghiacciai perenni 60 

Altre Caratteristiche del Sito Pareti a picco sul mare di natura calcareo-dolomitica. 

Qualità e importanza 

Sito di elevato valore ambientale per la presenza di vegetazione rupestre 
alofila. Nella zona sussiste un gran numero di stazioni di Primula palinuri in 
ottimo stato. Interessante zona per la nidificazione di Falco peregrinus e di 
Sylvia undata. 

          
        Copertura (Ha) 

Habitat presenti 

1240 
Scogliere con vegetazione delle coste 
mediterranee con Limonium spp. endemici 

163,80 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 13,65 

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 13,65 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 54,60 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue 27,30 
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dei Thero-Brachypodietea 

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 1,00 

Specie di cui all’art. 4 della Dir. 2009/147/CE ed elencate nell’allegato II della Dir. 92/43/CE 

Cod. Denominazione Popolazione Valutazione Sito 

    Specie Migratrici     

   Riproduzione Svernamento Stazionaria Popolazione 
Conservazio

ne 
Isolamento Globale 

A 081 
Circus 

aeroginosus 
Falco di 
palude   c C B C B 

A 082 
Circus 

cyaneus 
Albanella 

reale 
  c C B C B 

A113 
Coturnix 
coturnix 

Quaglia   c C B C B 

A100 
Falco 

eleonorae 
Falco della 

regina 
  c C C C B 

A103 
Falco 

peregrinus 
Falco 

pellegrino 3 p  p C A C A 

A184 
Larus 

argentatus 
Gabbiano 

reale nordico 11 – 50 p w  C A C A 

A181 Larus audonii 
Gabbiano 

corso 1p   C B C B 

A179 
Larus 

ridibundus 
Gabbiano 
comune  w  C B C B 

A072 
Pernis 

apivorus 
Falco 

pecchiaiolo   c C B C B 

A210 
Streptotelia 

turtur 
Tortora 

comune   c C B C B 

A302 Sylvia undata Magnanina 6 – 10 p   C C C B 

A283 
Turdus 
merula 

Merlo   p C B C B 

1468 
Dianthus 
rupicola 

Garofano 
delle rupi   p C A B A 

1628 
Primula 
palinuri 

Primula di 
Palinuro   p A B B B 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinu
m 

Ferro di 
cavallo 

maggiore 
  P C B C B 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Ferro di 
cavallo 
minore 

  P C B C B 

Legenda 

Riproduzione:  
i = singolo 
p = coppie 

Specie migratrice: 

p = stanziale,  
r = in riproduzione 
c = punto di sosta in fase di migrazione 
w = svernante 

Altre specie importanti di flora e fauna 

Gruppo Nome scientifico Nome italiano Popolazione Motivazione 

Piante Campanula fragilis Campanula P D 

Piante Crocus imperati Zafferano d’Imperato P D 

Piante Limonium remotispiculum Statice salernitana P C 

Rettili Coluber viridiflavus Biacco C D 

Rettili Lacerta bilineata Ramarro occidentale C C 

Rettili Podarcis sicula Lucertola campestre C D 

Legenda 

Popolazione 

C = Comune 
R = Rara 
V = Molto rara 
P = Presente 

Motivazione 

A: National Red List data 
B: Endemismo 
C: Convenzioni internazionali 
D: altre ragioni 

 
 

 
 



Comune di Camerota (Sa) 

Piano Urbanistico Comunale 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA 11 

 
 

ZSC IT 8050011 – Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta 

Superficie totale 701,00 Ha 

Comuni Interessati San Giovanni a Piro, Camerota 

Descrizione del Sito 

      % copertura 

Caratteristiche generali 

N 23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e 
aree industriali) 5 

N 19 Foreste 5 
N 08 brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frignaee 80 
N 22 habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi, 
ghiacciai perenni 10 

Altre Caratteristiche del Sito 
Tratto di costa con ripidi versanti di natura prevalentemente calcarea-
dolomitica. 

Qualità e importanza 
Macchia mediterranea ottimamente conservata su superfici molto estese e 
vegetazione rupicola anch'essa in buone condizioni. Avifauna nidificante 
(Sylvia undata, Lanius collurio). Interessante erpetofauna. 

          
        Copertura (Ha) 

Habitat presenti 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 490,70 

6220 
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue 
dei Thero-Brachypodietea 

70,10 

8210 Grotte marine sommerse o semisommerse 70,10 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 70,10 

Specie di cui all’art. 4 della Dir. 2009/147/CE ed elencate nell’allegato II della Dir. 92/43/CE 

Cod. Denominazione Popolazione Valutazione Sito 

    Specie Migratrici     

   Riproduzione Svernamento Stazionaria Popolazione 
Conservazio

ne 
Isolamento Globale 

A 081 
Caprimulgus 

europeus 
Succiacapre   c C B C B 

A113 
Coturnix 
coturnix 

Quaglia   c C B C B 

A338 Lanius collurio 
Averla 

piccola 11 – 50 p   C B C B 

A072 Pernis apivorus 
Falco 

pecchiaiolo 
  c C B C B 

A155 
Scolopax 
rusticola 

Beccaccia  w  C B C B 

A210 
Streptotelia 

turtur 
Tortora 

comune r  c C B C B 

A302 Sylvia undata Magnanina 11 – 50p  c C B C B 

A285 
Turdus 

philomelos 
Tordo 

bottaccio  w c C B C B 

1279 
Elaphe 

quatuorlineata 
Cervone   p C A C A 

1062 
Melanargia 

arge 
   p C A C A 

1041 
Oxygastra 

curtisii 
   p C A C A 

1628 Primula palinuri 
Primula di 
Palinuro   p C B B B 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

Ferro di 
cavallo 

maggiore 
  p C B C B 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Ferro di 
cavallo 
minore 

  p C B C B 

Legenda 
Riproduzione:  

i = singolo 
p = coppie 

Specie p = stanziale 
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migratrice: r = in riproduzione 
c = punto di sosta in fase di migrazione 
w = svernante 

Altre specie importanti di flora e fauna 

Gruppo Nome scientifico Nome italiano Popolazione Motivazione 

Invertebrati Ceriagrion tenellum Scintilla zamperosse P C 

Invertebrati Cordulegaster boltoni Guardaruscello comune P C 

Invertebrati Lucanus tetraodon  P D 

Invertebrati Onychogomphus forcipatus Gonfo forcipato P C 

Piante Crocus imperati Zafferano d’Imperato P D 

Rettili Coluber viridiflavus Biacco C D 

Rettili Elaphe longissima Saettone R D 

Rettili Lacerta bilineata Ramarro occidentale C C 

Rettili Podarcis sicula Lucertola campestre C D 

Anfibi Hyla italica Raganella italiana R A 

Anfibi Triturus italicus Tritone italiano R D 

Legenda 

Popolazione 

C = Comune 
R = Rara 
V = Molto rara 
P = Presente 

Motivazione 

A: National Red List data 
B: Endemismo 
C: Convenzioni internazionali 
D: altre ragioni 

 
 
 

 

ZSC IT 8050047 – Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino 

Superficie totale 3276,00 Ha 

Comuni Interessati San Giovanni a Piro, Camerota, Santa Marina 

Descrizione del Sito 

      % copertura 

Caratteristiche generali 

N 23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e 
aree industriali) 5 

N 19 Foreste 10 
N 22 habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi, 
ghiacciai perenni 30 

N 08 brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frignaee 50 
N 02 5 

Altre Caratteristiche del Sito 
Litorale frastagliato, con ampie insenature, caratterizzato da rupi e falesie 
subverticali pressoché inaccessibili, di origine prevalentemente calcareo-
dolomitica; presenza di numerosi valloni. 

Qualità e importanza 

Sito di elevata valenza ambientale - naturalistica, con presenza di preziose 
peculiarità biologiche (stazioni di Primula palinuri); macchia mediterranea 
ben conservata; ricca ornitofauna, specie durante il passo. Interessante 
erpetofauna. 

          
        Copertura (Ha) 

 1130 Estuari 163,80 

 1240 
Scogliere con vegetazione delle coste 
mediterranee con Limonium spp. endemici 655,20 
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 5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 163,80 

 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 163,80 

Habitat presenti 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 490,70 

6220 
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue 
dei Thero-Brachypodietea 

70,10 

8210 
Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

70,10 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 70,10 

 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 32,76 

 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 32,76 

Specie di cui all’art. 4 della Dir. 2009/147/CE ed elencate nell’allegato II della Dir. 92/43/CE 

Cod. Denominazione Popolazione Valutazione Sito 

    Specie Migratrici     

   Riproduzione Svernamento Stazionaria Popolazione 
Conservazio

ne 
Isolamento Globale 

A229 Alcedo atthis 
Martin 

pescatore 
 w  C B C B 

A 081 
Caprimulgus 

europeus 
Succiacapre   c C B C B 

A080 
Circaetus 
gallicus 

Biancone   c C B C B 

A081 
Circus 

aeroginosus 
Falco di 
palude 

  c C B C B 

A082 Circus cyaneus 
Albanella 

reale 
 w  C B C B 

A084 
Circus 

pygargus 
Albanella 

minore 
  c C C C C 

A113 
Coturnix 
coturnix 

Quaglia   c C B C B 

A098 
Falco 

columbarius 
Smeriglio   c C C C C 

A100 
Falco 

eleonorae 
Falco della 

regina 
  c C B C B 

A103 
Falco 

peregrinus 
Falco 

pellegrino 5p  p C B C B 

A002 Gavia arctica 
Strolaga 
mezzana   c C C B C 

A338 Lanius collurio 
Averla 

piccola 11 – 50 p w  C B C B 

A181 Larus audonii 
Gabbiano 

corso 2 – 8 p 10 – 15 i c C B B B 

A176 
Larus 

melanocephal
us 

Gabbiano 
corallino  w  C B C B 

A179 
Larus 

ridibundus 
Gabbiano 
comune  w  C B C B 

A073 Milvus migrans Nibbio bruno   c C B C B 
A074 Milvus milvus Nibbio reale  1 – 2 i  c C B C B 

A072 Pernis apivorus 
Falco 

pecchiaiolo 
  c C B C B 

A392 
Phalacrocorax 

aristotelis 
desmarestii 

Marangone 
dal ciuffo 

 
 c C A B A 

A155 
Scolopax 
rusticola 

Beccaccia  w c C B C B 

A191 
Sterna 

sandvicensis 
Beccapesci  w  C B C B 

A210 
Streptotelia 

turtur 
Tortora 

comune 11 – 50 p   C B C B 

A302 Sylvia undata Magnanina  11 – 50 p  C B C B 

A285 
Turdus 

philomelos 
Tordo 

bottaccio  w c C B C B 

1279 
Elaphe 

quatuorlineata 
Cervone   p C A C A 

1062 
Melanargia 

arge 
   p C B C B 

1041 
Oxygastra 

curtisii 
   p C B C A 

1468 
Dianthus 
rupicola 

Garofano 
delle rupi   P C A B A 
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1628 Primula palinuri 
Primula di 
Palinuro   p A B B B 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

Ferro di 
cavallo 

maggiore 
  p C A C A 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Ferro di 
cavallo 
minore 

  p C A C A 

Legenda 

Riproduzione:  
i = singolo 
p = coppie 

Specie 
migratrice: 

p = stanziale 
r = in riproduzione 
c = punto di sosta in fase di migrazione 
w = svernante 

Altre specie importanti di flora e fauna 

Gruppo Nome scientifico Nome italiano Popolazione Motivazione 

Invertebrati Ceriagrion tenellum Scintilla zamperosse R A 

Invertebrati Cordulegaster boltoni Guardaruscello comune C B 

Invertebrati Onychogomphus forcipatus Gonfo forcipato P B 

Piante Campanula fragilis Campanula R A 

Piante Crocus imperati Zafferano d’Imperato C A 

Piante Limonium remotispiculum Statice salernitana P D 

Rettili Coluber viridiflavus Biacco R D 

Rettili Elaphe longissima Saettone C D 

Rettili Lacerta bilineata Ramarro occidentale C A 

Rettili Podarcis sicula Lucertola campestre C D 

Anfibi Hyla italica Raganella italiana P A 

Anfibi Triturus italicus Tritone italiano P D 

Legenda 

Popolazione 

C = Comune 
R = Rara 
V = Molto rara 
P = Presente 

Motivazione 

A: National Red List data 
B: Endemismo 
C: Convenzioni internazionali 
D: altre ragioni 

 
 
 
 

ZSC/ZPS IT 8050037 – Parco marino di Punta degli Infreschi 

Superficie totale 4914,00 Ha 

Comuni Interessati San Giovanni a Piro, Camerota, Centola 

Descrizione del Sito 

      % copertura 

Caratteristiche generali N 01 Aree marine, bracci di mare 100 

Altre Caratteristiche del Sito 
Tratto di mare antistante la costa cilentana da Torre dei Caprioli a Punta 
Spinosa (fino all'isobata dei 50 m.). Scolgliere calcaree con grotte 
sottomarine e affioranti. 

Qualità e importanza 
Prateria di Posidonia oceanica. Importante zona per la migrazione di uccelli 
pelagici come il Gabbiano corso. 

          
        Copertura (Ha) 

 1110 
Banchi di sabbia a debole copertura permanente 
di acqua marina 

1010,00 

 1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 269,00 
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 1170 Scogliere 1035,00 

 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 49,14 

Specie di cui all’art. 4 della Dir. 2009/147/CE ed elencate nell’allegato II della Dir. 92/43/CE 

Cod. Denominazione Popolazione Valutazione Sito 

    Specie Migratrici     

   Riproduzione Svernamento Stazionaria Popolazione 
Conservazio

ne 
Isolamento Globale 

A229 Alcedo atthis 
Martin 

pescatore 
  c C B C B 

A010 
Calonectris 
diomedea 

Berta 
maggiore 

  c C B C B 

A197 
Chlidonias 

niger 
Mignattino   c C B C B 

A189 
Gelochelidon 

nilotica 
Sterna 

zampenere 
  c C B C B 

A184 
Larus 

argentatus 
Gabbiano 

reale nordico 
  w C B C B 

A181 Larus audonii 
Gabbiano 

corso 1p 6 – 10 i c C C C B 

A182 Larus canus Gavina  w  C B C B 

A180 Larus genei 
Gabbiano 

roseo   c C C C B 

A179 
Larus 

ridibundus 
Gabbiano 
comune  w  C B C B 

A069 Mergus serrator 
Smergo 
minore  w  C B C B 

A158 
Numenius 
phaeopus 

Chiurlo 
piccolo   c C B C B 

A391 
Phalacrocorax 
Carbo sinensis 

Cormorano 
comune  6 – 10 i  C B C B 

A195 Sterna albifrons Fraticello   c C B C B 

A191 
Sterna 

sandvicensis 
Beccapesci  w c C B C B 

1349 
Tursiops 

truncatus 
Tursiope 
comune   p B A C A 

1095 
Petromyzon 

marinus 
Lampreda di 

mare 
  c D    

Legenda 

Riproduzione:  
i = singolo 
p = coppie 

Specie 
migratrice: 

p = stanziale 
r = in riproduzione 
c = punto di sosta in fase di migrazione 
w = svernante 

Altre specie importanti di flora e fauna 

Gruppo Nome scientifico Nome italiano Popolazione Motivazione 

Invertebrati Centrostephanus longispinus Riccio corona R D 

Invertebrati Charonia lampas lampas Tromba di mare V D 

Invertebrati Corallium rubrum Corallo rosso V D 

Invertebrati Lithophaga lithophaga Dattero di mare R D 

Invertebrati Patella ferruginea Patella ferruginea V D 

Invertebrati Pinna nobilis Pinna comune C D 

Invertebrati Spondylus gaederopus Spondilo P A 

Invertebrati Tonna galea Doglio P D 

Piante Cystoseira spinosa Cistoseira spinosa P D 

Piante Digenea simpex  P D 

Piante Peissonnelia rosa-marina  P D 

Piante Philopora  P D 

Piante Sargassum vulgare Sargasso P D 

Piante Vidalia volubilis Vidalia P D 

Pesci Epinephelus aeneus Cernia bianca R D 

Pesci Epinephelus alexandrinus Cernia dorata R D 
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Pesci Epinephelus caninus Cernia nera R D 

Legenda 

Popolazione 

C = Comune 
R = Rara 
V = Molto rara 
P = Presente 

Motivazione 

A: National Red List data 
B: Endemismo 
C: Convenzioni internazionali 
D: altre ragioni 

 
 
 

ZSC IT 8050023 – Monte Bulgheria 

Superficie totale 2400,00 Ha 

Comuni Interessati San Giovanni a Piro, Camerota, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria 

Descrizione del Sito 

      % copertura 

 N15 Altri suoli agricoli 5 

 
N22 Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi, 
ghiacciai perenni 5 

Caratteristiche generali 

N 08 brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frignaee 20 
N18 Foreste sempreverdi 10 
N09 Praterie aride, steppe 35 
N 23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e 
aree industriali) 

5 

N21 Arboreti 5 
N 19 Foreste 15 

Altre Caratteristiche del Sito 
Massiccio appenninico costituito prevalentemente da calcari, 
calcareniti e marne, poco distante dal Mar Tirreno. 

Qualità e importanza 

Vegetazione dominata da praterie xerofile e steppe litoranee; 
aspetti di vegetazione mediterraneo fino a quote piuttosto elevate. 
Interessante zona per specie nidificante (Falco peregrinus). 
Interessante chirotterofauna. 

          
        Copertura (Ha) 

Habitat presenti 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 600,00 

6210* 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee)  

360,00 

6220 
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue 
dei Thero-Brachypodietea 

360,00 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 120,00 

8210 
Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

120,00 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 24,00 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 240,00 

Specie di cui all’art. 4 della Dir. 2009/147/CE ed elencate nell’allegato II della Dir. 92/43/CE 

Cod. Denominazione Popolazione Valutazione Sito 

    Specie Migratrici     

   Riproduzione Svernamento Stazionaria Popolazione 
Conservazio

ne 
Isolamento Globale 

A082 Circus cyaneus 
Albanella 

reale 
  c C B C B 
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A208 
Columba 
palumbus 

Colombacci
o 

  c C C C C 

A113 
Coturnix 
coturnix 

Quaglia   c C B C B 

A338 Lanius collurio 
Averla 

piccola 6 – 10 i   C B C B 

A155 
Scolopax 
rusticola 

Beccaccia  w c C B C B 

A285 
Turdus 

philomelos 
Tordo 

bottaccio  w c C B C B 

1279 
Elaphe 

quatuorlineata 
Cervone   p C B C B 

5357 
Bombina 
pachipus 

Ululone 
italiano   p C A C A 

1044 
Coenagrion 
mercuriale 

Agrion di 
mercurio   p C A C A 

1062 
Melanargia 

arge 
   p C B C B 

1041 
Oxygastra 

curtisii 
   p C B C A 

1310 
Miniopterus 
schreibersii 

Miniottero 
comune   r C A C A 

1307 Myotis blythii 
Vespertilio di 

Blith   p C A C A 

1324 Myotis myotis 
Vespertilio 
maggiore   p C A C A 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

Ferro di 
cavallo 

maggiore 
  p C A C A 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Ferro di 
cavallo 
minore 

  p C A C A 

Legenda 

Riproduzione:  
i = singolo 
p = coppie 

Specie 
migratrice: 

p = stanziale 
r = in riproduzione 
c = punto di sosta in fase di migrazione 
w = svernante 

Altre specie importanti di flora e fauna 

Gruppo Nome scientifico Nome italiano Popolazione Motivazione 

Piante Alnus cordata Ontano napoletano P D 

Piante Campanula fragilis Campanula P D 

Piante Portenschlagiella ramosissima Finocchiella di Lucania P D 

Invertebrati Boyeria irene Dragone spettro P C 

Invertebrati Ceriagrion tenellum Scintilla zamperosse P C 

Invertebrati Cordulegaster boltoni Guardaruscello comune P C 

Invertebrati Lucanus tetraodon  P D 

Invertebrati Onychogomphus forcipatus Gonfo forcipato P B 

Piante Campanula fragilis Campanula R A 

Piante Crocus imperati Zafferano d’Imperato C A 

Piante Limonium remotispiculum Statice salernitana P D 

Rettili Chalcides chalcides Luscegnola R C 

Rettili Coluber viridiflavus Biacco R D 

Rettili Lacerta bilineata Ramarro occidentale C A 

Rettili Podarcis sicula Lucertola campestre C D 

Anfibi Rana dalmatina Rana agile R D 

Anfibi Rana italica Rana italica C D 

Anfibi Salamandra salamandra Salamandra pezzata V C 

Anfibi Triturus italicus Tritone italiano P D 

Legenda 
Popolazione 

C = Comune 
R = Rara 
V = Molto rara 
P = Presente 

Motivazione A: National Red List data 
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B: Endemismo 
C: Convenzioni internazionali 
D: altre ragioni 

 
 

 
 

ZSC IT 8050013 – Fiume Mingardo 

Superficie totale 1638,50 Ha 

Comuni Interessati Camerota, Centola, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria, Laurito, 
Alfano, Rofrano, Laurino, Valle dell’Angelo, Novi Velia 

Descrizione del Sito 

      % copertura 

Caratteristiche generali 

N15 Altri suoli agricoli 5 
N 16 foreste caducifoglie 5 
N 06 corpi d’acqua interni 30 
N 08 brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frignaee 20 
N 19 Foreste 20 

Altre Caratteristiche del Sito 
Esteso bacino fluviale che scorre per gran parte all'interno di un'area 
a calcilutiti ("flish del Cilento); nel tratto terminale su substrati calcarei 

Qualità e importanza 

Vegetazione ripariale, sulle pendici buona presenza di macchia 
mediterranea mista a coltivi. Presenza di Lontra, chirotteri; avifauna 
nidificante (Falco peregrinus e Alcedo atthis). Emys orbicularis e 
anfibi. 

          
        Copertura (Ha) 

Habitat presenti 

3250 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
Glaucium flavum 

327,60 

3270 
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 

81,90 

5330 Arbusteti termo – mediterranei e predesertici 655,20 
9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 81,90 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 163,80 

Specie di cui all’art. 4 della Dir. 2009/147/CE ed elencate nell’allegato II della Dir. 92/43/CE 

Cod. Denominazione Popolazione Valutazione Sito 

    Specie Migratrici     

   Riproduzione Svernamento Stazionaria Popolazione 
Conservazio

ne 
Isolamento Globale 

B Alcedo atthis A 229 1 – 5 i  p C C C C 

B 
Alectoris 
graeca 

A 109 1 – 5 i  p 
C B C B 

A 
Bombina 
pachipus 

5357   p C A B B 

I 
Coenagrion 
mercuriale 

1044   p 
C A C A 

B 
Columba 
palumbus 

A 208  w p C B C B 

B 
Coracias 
garrulus 

A 231  w c C C C C 

B 
Coturnix 
coturnix 

A113   r C B C B 

P 
Dianthus 
rupicola 

1468   c C B B B 

R 
Elaphe 

quatuorlineata 
1279   p C B C B 
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B 
Falco 

peregrinus 
A 103   p C B C B 

F 
Lampetra 

planeri 
1096   p D    

B Lanius collurio A 338   r C B C B 

B 
Larus 

argentatus 
A 184   r C B C B 

M Lutra lutra 1355   r C B B B 

M 
Miniopterus 
schreibersii 

1310   p C A C A 

M Myotis blythii 1307   r C A C A 

M Myotis myotis 1324   p C A C A 

I 
Oxygastra 

curtisii 
1041   p C A C A 

P Primula palinuri 1628   p C C B C 

M 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
1304   p C A C A 

M 
Rhinolophus 
hipposideros 

1303   p C A C A 

F Rutilus rubilio 1136   p D    

A 
Salamandrina 

terdigitata 
1175   p C A C A 

B 
Scolopax 
rusticola 

A 155   p C B C B 

B 
Streptotelia 

turtur 
A 210   w C B C B 

B Turdus merula A 283   r C B C B 

B 
Turdus 

philomelos 
A 285   p C B C B 

B 
Turdus 

viscivorus 
A 287   w C B C B 

Legenda 

Riproduzione:  
i = singolo 
p = coppie 

Specie 
migratrice: 

p = stanziale 
r = in riproduzione 
c = punto di sosta in fase di migrazione 
w = svernante 

Altre specie importanti di flora e fauna 

Gruppo Nome scientifico Nome italiano Popolazione Motivazione 

I Boyeria irene  Convenzioni internazionali I 

I Ceriagrion tenellum  Convenzioni internazionali I 
R Coluber viridiflavus  All. IV Dir. 92/43/CE R 
I Cordulegaster boltoni  Convenzioni internazionali I 
R Lacerta bilineata  Convenzioni internazionali R 
I Lestes dryas  Convenzioni internazionali I 
I Onychogomphus 

forcipatus 
 Convenzioni internazionali I 

R Podarcis sicula  All. IV Dir. 92/43/CE R 
A Rana dalmatina  All. IV Dir. 92/43/CE A 
A Rana italica  All. IV Dir. 92/43/CE A 
A Salamandra salamandra  Convenzioni internazionali A 
A Triturus italicus  All. IV Dir. 92/43/CE A 
I Boyeria irene  Convenzioni internazionali I 
I Ceriagrion tenellum  Convenzioni internazionali I 
R Coluber viridiflavus  All. IV Dir. 92/43/CE R 
I Cordulegaster boltoni  Convenzioni internazionali I 
R Lacerta bilineata  Convenzioni internazionali R 
I Lestes dryas  Convenzioni internazionali I 
I Onychogomphus 

forcipatus 
 Convenzioni internazionali I 

Legenda Popolazione 
C = Comune 
R = Rara 
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V = Molto rara 
P = Presente 

Motivazione 

A: National Red List data 
B: Endemismo 
C: Convenzioni internazionali 
D: altre ragioni 

 
 

SIC IT 8050039 – Pineta di S. Iconio 

Superficie totale 358,00 Ha 

Comuni Interessati Camerota 

Descrizione del Sito 

      % copertura 

Caratteristiche generali 
N 08 brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frignaee 15 
N 17 Foreste di conifere 70 
N09 Praterie aride, steppe 15 

Altre Caratteristiche del Sito Pineta di antico impianto su substrato calcareo dolomito. 

Qualità e importanza Unico esempio di pineta a Pinus Halepensis spontanea della Campania. 
          
        Copertura (Ha) 

Habitat presenti 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 100,24 

8310 Grotte non anora sfruttate a livello turistico 3,58 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 250,60 

Specie di cui all’art. 4 della Dir. 2009/147/CE ed elencate nell’allegato II della Dir. 92/43/CE 

Cod. Denominazione Popolazione Valutazione Sito 

    Specie Migratrici     

   Riproduzione Svernamento Stazionaria Popolazione 
Conservazio

ne 
Isolamento Globale 

A 231 
Coracias 
garrulus 

Ghiandaia 
marina 

  c C C C C 

A113 
Coturnix 
coturnix 

Quaglia   c C B C B 

A 321 
Ficedula 
albicollis 

balia dal 
collare 

  p C C C C 

A338 Lanius collurio 
Averla 

piccola 6 – 10 i   C C C C 

A210 
Streptotelia 

turtur 
Tortora   r C B C B 

A285 
Turdus 

philomelos 
Tordo 

bottaccio   c C B C B 

1041 
Oxygastra 

curtisii 
   p C B C B 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

Ferro di 
cavallo 

maggiore 
  p C A C A 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Ferro di 
cavallo 
minore 

  p C A C A 

1279 
Elaphe 

quatuorlineata 
Cervone   p C A C A 

Legenda 

Riproduzione:  
i = singolo 
p = coppie 

Specie 
migratrice: 

p = stanziale 
r = in riproduzione 
c = punto di sosta in fase di migrazione 
w = svernante 

Altre specie importanti di flora e fauna 

Gruppo Nome scientifico Nome italiano Popolazione Motivazione 

Anfibi Bufo viridis Rospo smeraldino V All. IV 
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Anfibi Hyla italica Raganella italiana R All. IV 

Rettili Coluber viridiflavus Biacco C D 

Rettili Lacerta bilineata Ramarro occidentale C C 

Rettili Podarcis sicula Lucertola campestre C All. IV 

Legenda 

Popolazione 

C = Comune 
R = Rara 
V = Molto rara 
P = Presente 

Motivazione 

A: National Red List data 
B: Endemismo 
C: Convenzioni internazionali 
D: altre ragioni 

 
 

ZSC IT 8050038 – Pareti rocciose di Cala del Cefalo 

Superficie totale 38,00 Ha 

Comuni Interessati Camerota 

Descrizione del Sito 

      % copertura 

Caratteristiche generali 

N 08 brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frignaee 15 
N 17 Foreste di conifere 70 
N09 Praterie aride, steppe 15 

Altre Caratteristiche del Sito Pineta di antico impianto su substrato calcareo dolomito. 

Qualità e importanza Unico esempio di pineta a Pinus Halepensis spontanea della Campania. 
          
        Copertura (Ha) 

 1240 
Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

3,8 

Habitat presenti 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 9,5 

8210 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico  19 

8310 Grotte non anora sfruttate a livello turistico 0,38 

Specie di cui all’art. 4 della Dir. 2009/147/CE ed elencate nell’allegato II della Dir. 92/43/CE 

Cod. Denominazione Popolazione Valutazione Sito 

    Specie Migratrici     

   Riproduzione Svernamento Stazionaria Popolazione 
Conservazio

ne 
Isolamento Globale 

A113 
Coturnix 
coturnix 

Quaglia   c C B C B 

A338 Lanius collurio 
Averla 

piccola   c C C C C 

A210 
Larus 

argentatus 
Gabbiano 

reale nordico   c C B C B 

A285 Pernis apivorus 
Falco 

pecchiaiolo   c C B C B 

1041 Primula palinuri 
Primula di 
Palinuro   c B B B C 

 
Dianthus 
rupicola 

Garofano 
delle rupi   p C B B B 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

Ferro di 
cavallo 

maggiore 
  p C A C A 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Ferro di 
cavallo 
minore 

  p C B C B 

1279 
Elaphe 

quatuorlineata 
Cervone   p C B C B 

Legenda 
Riproduzione:  

i = singolo 
p = coppie 

Specie p = stanziale 
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migratrice: r = in riproduzione 
c = punto di sosta in fase di migrazione 
w = svernante 

Altre specie importanti di flora e fauna 

Gruppo Nome scientifico Nome italiano Popolazione Motivazione 

Piante Limonium 

Remotispiculum 

(Lacaita) Pign. 

Statice salernitana P C 

Rettili Coluber viridiflavus Biacco C D 

Rettili Lacerta bilineata Ramarro occidentale C C 

Rettili Podarcis sicula Lucertola campestre C All. IV 

Legenda 

Popolazione 

C = Comune 
R = Rara 
V = Molto rara 
P = Presente 

Motivazione 

A: National Red List data 
B: Endemismo 
C: Convenzioni internazionali 
D: altre ragioni 

 
 
 

 

ZSC IT 8050041 – Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo 

Superficie totale 71,00 Ha 

Comuni Interessati Camerota 

Descrizione del Sito 

      % copertura 

Caratteristiche generali 

N 04 brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frignaee 20 
N 17 Foreste di conifere 70 
N 22 habita rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi, 
ghiacciai perenni 5 

N 23 altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e 
aree industriali) 5 

Altre Caratteristiche del Sito 
Spiaggia e duna costiera affiancate a pineta. Sul versante nord si erge 
solitario uno sperone di roccia calcarea 

Qualità e importanza 

Sebbene notevole disturbo venga recato all'ambiente dalla strada litoranea 
e da altre strutture turistiche, sopravvivono ancora sulla spiaggia frammenti 
di vegetazione psammofila e dell'antiduna. Minore importanza ha il bosco di 
Pinus halepensis. 

          
        Copertura (Ha) 

Habitat presenti 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 7,1 

1240 
Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

3,55 

2110 Dune embrionali mobili 3,55 

2120 
Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (dune bianche) 

3,55 

2240 
Dune con prati dei Brachypodietalia e 
vegetazione annua 

3,55 

2250 Dune costiere con Juniperus spp. 3,55 

2260 
Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-
Lavanduletalia 

3,55 
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2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 10,65 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 3,55 

Specie di cui all’art. 4 della Dir. 2009/147/CE ed elencate nell’allegato II della Dir. 92/43/CE 

Cod. Denominazione Popolazione Valutazione Sito 

    Specie Migratrici     

   Riproduzione Svernamento Stazionaria Popolazione 
Conservazio

ne 
Isolamento Globale 

A 184 Larus 
argentatus 

Gabbiano 
reale nordico 

  p     

A 181 Larus audouinii 
Gabbiano 

corso 
  c C B C B 

A 180 Larus genei 
Gabbiano 

roseo   c C C C C 

A 179 
Larus 

ridibundus 
Gabbiano 
comune   w C B C B 

1628 Primula palinuri 
Primula di 
Palinuro   p C B C B 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

Ferro di 
cavallo 

maggiore 
  p B B B C 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

Ferro di 
cavallo 
minore 

  p C B B B 

Legenda 

Riproduzione:  
i = singolo 
p = coppie 

Specie 
migratrice: 

p = stanziale 
r = in riproduzione 
c = punto di sosta in fase di migrazione 
w = svernante 

Altre specie importanti di flora e fauna 

Gruppo Nome scientifico Nome italiano Popolazione Motivazione 

Piante Limonium 

Remotispiculum 

(Lacaita) Pign. 

Statice salernitana P C 

Rettili Coluber viridiflavus Biacco C D 

Rettili Lacerta bilineata Ramarro occidentale C C 

Rettili Podarcis sicula Lucertola campestre C All. IV 

Legenda 

Popolazione 

C = Comune 
R = Rara 
V = Molto rara 
P = Presente 

Motivazione 

A: National Red List data 
B: Endemismo 
C: Convenzioni internazionali 
D: altre ragioni 

 
 

Le misure di conservazione – DGR Campania 795/2017 

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 19.12.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 5 del 18.01.2018, sono state approvate le Misure di Conservazione dei 

Siti di Interesse Comunitario per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della 

Rete Natura 2000 della Regione Campania. 

La designazione delle ZSC, avvenuta con D.M. 21 maggio 2019, è un passaggio fondamentale per 
la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di 
conservazione sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo 
ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in 
Europa entro il 2030. 
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Le misure di conservazione della ZSC IT 8050013 Fiume Mingardo 

Per la ZSC IT 8050013 vengono individuati i seguenti obiettivi specifici di conservazione: 
 migliorare le conoscenze sullo 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-
silvopastorali; 

 sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di 
conservazione delle specie e degli habitat; 

 migliorare lo stato di conservazione della fauna ittica, Bombina pachipus; 
 migliorare lo stato di conservazione dell’habitat 9210 e 92A0; 

 attuare una gestione sostenibile dell’habitat 9210; 
 migliorare lo stato di conservazione dell’habitat 3250; 

 prevenenire la chiusura e/o il degrado degli habitat arbustivi 5330; 
 garantire la conservazione e la naturalità degli ambienti fluviali 3250, 92A0; 

 assicurare il buono stato di conservazione delle specie in tabella e migliorarne l’habitat; 
 promuovere studi sulle attività potenzialmente dannose per gli habitat in tabella e 

approfondire la conoscenza scientifica di base su habitat e specie di interesse 
conservazioni stico; 

 garantire le connessioni ecologiche tra i siti e gli altri Siti Natura 2000 limitrofi; 
 Indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema dei SIC 

verso modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili, attraverso opportune azioni di 
comunicazione e sensibilizzazione; 

 promuovere la sostenibilità ecologica, sociale ed economica dell’uso e della fruizione dei 
siti allo scopo di tutelare la biodiversità di interesse comunitario; 

  raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico dei siti e dell’esigenza di 
conservazione da parte della popolazione locale e dei turisti; 

 prevenire l'investimento di Lutra lutra lungo le strade; 

 prevenire il danneggiamento delle stazioni di presenza di Primula palinuri e Dianthus 

rupicola. 
Vengono, altresì, individuati elementi di disturbo ambientale, quali fattori di pressione e minacce, 
distinguendo per ciascuna attività produttiva gli habitat e le specie animali e vegetali 

potenzialmente interessate (paragrafo 4), e vengono indicate (paragrafo 5) le Misure di 
Conservazione sito specifiche, che si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di 

conservazione e tutela della biodiversità, e che sanciscono obblighi e divieti da applicarsi in tutta 
la Zona Speciale di Conservazione IT 8050013: 

o è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta 
eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività 

autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco 
e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli 

aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in 
attività dei fondi privati e pubblici (3250, 3270); 

o è fatto divieto di cementificazione, alterazione morfologica, bonifica delle sponda fluviale 
compresa la risagomatura e la messa in opera di massicciate, fatti salvi gli interventi di 

ripristino e consolidamento delle sponde strettamente necessari per la tutela dei terreni 
confinanti con l’alveo del fiume, da realizzare possibilmente con sole opere di ingegneria 
naturalistica che abbiano superato la procedura di valutazione di incidenza (3250, 3270, 
92A0); 

o è fatto divieto di escavazione e asportazione della sabbia dall’alveo fluviale e dalle aree 
ripariali comprese tra le sponde del corso d’acqua e gli argini maestri, nelle quali le acque 
si possono espandere in caso di piena (3250, 3270, 92A0); 
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o è fatto divieto di pascolo per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree ed 

arbustive nell’habitat 9210; nelle more dell’adeguamento della carta degli habitat di cui al 
punto 5.3, la misura si applica secondo quanto previsto dalla tabella allegato n. 6 delle 

presenti misure di conservazione (9210); 

o è fatto divieto di pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1 agosto e il 30 

settembre (Bombina pachipus, Salamandrina terdigitata) 
o è fatto divieto di realizzazione di nuovi sbarramenti artificiali dei corsi d’acqua presenti nel 

sito, fatto salvo i casi in cui le azioni nascono da esigenze legate alla mitigazione di rischio 
idrogeologico comprovato dalle autorità competenti, autorizzate dal soggetto gestore e 

che siano state sottoposte a Valutazione di Incidenza (3250, 92A0); 
o è fatto divieto di sostituzione della vegetazione spontanea esistente per la realizzazione di 

rimboschimenti e impianti a ciclo breve di pioppicoltura ed arboricoltura per la produzione 
di legno e suoi derivati (3250, 3270, 92A0); 

o negli habitat 3270, 92A0, è fatto divieto di taglio degli individui arborei adulti e vetusti e 
della vegetazione legnosa ed erbacea del sottobosco ad eccezione di quelli appartenenti 

a specie alloctone invasive (3270, 92A0); 
o negli habitat 3270, 92A0, è fatto divieto di taglio della vegetazione arbustiva ed erbacea 

per una fascia di 15 metri a monte della linea degli alberi (3270, 92A0); 
o è fatto divieto di utilizzo di diserbanti all'interno dell’habitat 92A0 ed in una fascia di rispetto 

di 200 m dal limite degli stessi (92A0); 
o é vietata la rimozione dei fontanili e la loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle 

indicate dal piano di gestione; nelle more di redazione del Piano di Gestione sono 
consentiti solo interventi che prevedano l'utilizzo di muri in pietra previo Valutazione di 

Incidenza (Bombina pachipus, Salamandrina terdigitata); 
o 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 (Bombina pachipus, 

Salamandrina terdigitata); 

o nell’habitat 9210, è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari 
di Taxus baccata, Ilex aquifolium (9210); 

o nell'habitat 9210, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l’impiego di 
mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell’uso di mezzi a basso impatto 
dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso (9210) 

o è fatto divieto di navigazione con motori a scoppio sulle acque del fiume Mingardo (3250, 

Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Oxygastra curtisii, Lutra lutra). 
 

Le misure di conservazione della ZSC IT 8050023 Monte Bulgheria 

Per la ZSC IT 8050023 vengono individuati i seguenti obiettivi specifici di conservazione: 

 migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella 
a pag 343 dell’Allegato alla DGR Campania 795/2017; 

 rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito e le attività agro-
silvopastorali; 

 sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di 
conservazione delle specie e degli habitat; 

 prevenire il danneggiamento degli habitat 8130, 8210, 8310; 
 mantenere gli habitat secondari 5330, 6210, 6210pf, 6220; 

 migliorare lo stato di conservazione dell’habitat 9340; 
 migliorare l’habitat delle specie riportate nella tabella a pag. 343 dell’Allegato alla DGR 

Campania 795/2017 Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della 

Rete Natura 2000 della Regione Campania. 
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Vengono, altresì, individuati elementi di disturbo ambientale, quali fattori di pressione e minacce, 

distinguendo per ciascuna attività produttiva gli habitat e le specie animali e vegetali 
potenzialmente interessate (paragrafo 4), e vengono indicate (paragrafo 5) le Misure di 

Conservazione sito specifiche, che si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di 
conservazione e tutela della biodiversità, e che sanciscono obblighi e divieti da applicarsi in tutta 

la Zona Speciale di Conservazione IT 8050023: 
o è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta 

eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività 
autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco 

e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli 
aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in 

attività dei fondi privati e pubblici (6210, 6210pf, 6220); 
o nell’habitat 9340, 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; tale obbligo potrà essere derogato solo se l’abbattimento si impone per esigenze 
connesse con la realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica autorizzati dal 
soggetto gestore (9340); 

o è fatto divieto di alterare, distruggere, prelevare e danneggiare anche parzialmente le 
piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso delle grotte (8310); 

o è fatto divieto di arrampicata libera sulle pareti rocciose con pendenze complessive medie 
superiori a 70 gradi al di fuori delle vie attrezzate e su vie attrezzate non previste dal piano di 

gestione e/o autorizzate dal soggetto gestore e sottoposte a Valutazione di Incidenza 
(8210); 

o è fatto divieto nelle grotte naturali di asportazione, danneggiamento e distruzione anche 
parziale di concrezioni, animali e piante vive o morte reperti fossili, antropologici, 

archeologici, paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca scientifica, 
autorizzate dal soggetto gestore (8310); 

o negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione, ed 
uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici (6210, 6210pf, 6220); 

o negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di forestazione (6210, 6210pf, 6220); 
o è fatto divieto di ingresso nelle grotte non sfruttate turisticamente. Il soggetto gestore può 

autorizzare l'accesso per scopo esplorativo, di ricerca e di formazione (8310, chirotteri); 
o negli habitat 6210, 6210pf) è fatto divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici 

montati sul suolo (6210, 6210pf) ; 
o negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso 

di specie foraggere a scopo produttivo (6210, 6210pf, 6220) ; 
o negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di modifica della destinazione d'uso (6210, 

6210pf, 6220) ; 
o è fatto divieto di ostruzione e/o occlusione delle cavità e grotte naturali (8310, chirotteri) ; 

o negli habitat 6210, 6210pf, è fatto divieto di pascolo di equini (6210, 6210pf); 
o è fatto divieto di pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1 agosto e il 30 

settembre (Bombina pachipus); 
o negli habitat 6210pf, 6220, é fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le 

specie vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte le 
specie appartenenti alla famiglia delle Orchidacee (6210pf, 6220) e riportate in allegati 2 e 
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3 é fatto divieto sulle pareti rocciose di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie 

vegetali riportate in allegato 5 (8210); 
o è fatto divieto di realizzazione di interventi atti allo sfruttamento turistico o per altro scopo 

delle grotte (passerelle, impianti di illuminazione, etc) (8310, chirotteri); 
o negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il 

ricovero degli animali ad eccezione dei ricoveri per la difesa dalla predazione del Lupo e la 
realizzazione di piccole strutture permanenti per la lavorazione del latte e la vendita diretta 

dei prodotti agricoli autorizzate dal soggetto gestore (6210, 6210pf, 6220); 
o nell’habitat 9340, è fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età 

media pari almeno al doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze 
di difesa idrogeologica e le condizioni stazionarie (9340); 

o é vietata la rimozione dei fontanili e la loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle 
indicate dal piano di gestione; nelle more di redazione del Piano di Gestione sono 

consentiti solo interventi di ristrutturazione che prevedano l'utilizzo di muri in pietra previo 
Valutazione di Incidenza (Bombina pachipus, Coenagrion mercuriale); 

o 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 (Bombina pachipus); 

o per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza è fatto divieto di effettuare i 
trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le 

zone montane (6210, 6210pf). 

 
Le misure di conservazione della ZSC IT 8050039 Pineta di Sant’Iconio 

Per la ZSC IT 8050039 vengono individuati i seguenti obiettivi specifici di conservazione: 
 migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella 

a pag. 412 dell’Allegato alla DGR Campania 795/2017; 
 rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito; 

 prevenire il danneggiamento dell’habitat 8310; 
 miglioramento dell’habitat 9540; 

 miglioramento dell’habitat delle specie riportate nella tabella a pag. 414 dell’Allegato alla 
DGR Campania 795/2017 Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC 

della Rete Natura 2000 della Regione Campania. 
Vengono, altresì, individuati elementi di disturbo ambientale, quali fattori di pressione e minacce, 

distinguendo per ciascuna attività produttiva gli habitat e le specie animali e vegetali 
potenzialmente interessate (paragrafo 4), e vengono indicate (paragrafo 5) le Misure di 

Conservazione sito specifiche, che si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di 
conservazione e tutela della biodiversità, e che sanciscono obblighi e divieti da applicarsi in tutta 

la Zona Speciale di Conservazione IT 8050039: 
o è fatto divieto di alterare, distruggere, prelevare e danneggiare anche parzialmente le 

piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso delle grotte (8310) naturali; 
o è fatto divieto nelle grotte naturali di asportazione, danneggiamento e distruzione 

anche parziale di concrezioni, animali e piante vive o morte reperti fossili, antropologici, 
archeologici, paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca 

scientifica, autorizzate dal soggetto gestore (8310); 
o è fatto divieto di ingresso nelle grotte non sfruttate turisticamente. Il soggetto gestore 

può autorizzare l'accesso per scopo esplorativo, di ricerca e di formazione (8310, 
Chirotteri); 

o è fatto divieto di ostruzione e/o occlusione delle cavità e grotte naturali (Chirotteri); 
o è fatto divieto di realizzazione di interventi atti allo sfruttamento turistico o per altro 

scopo delle grotte (passerelle, impianti di illuminazione, etc); il divieto vale anche per i 



Comune di Camerota (Sa) 

Piano Urbanistico Comunale 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA 28 

rami ancora non sfruttati dal punto di vista turistico all'interno di grotte già utilizzate a 

questo scopo (Chirotteri); 
o nell’habitat 9540, é fatto divieto di taglio degli individui arborei adulti e vetusti e della 

vegetazione legnosa ed erbacea del sottobosco ad eccezione di quelli appartenenti a 
specie alloctone invasive (9540). 

 
Le misure di conservazione della ZSC IT 8050038 Pareti rocciose di Cala del Cefalo 

Per la ZSC IT 8050038 vengono individuati i seguenti obiettivi specifici di conservazione: 

 migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella 
a pag. 409 dell’Allegato alla DGR Campania 795/2017; 

 rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito; 
 prevenire il danneggiamento dell’habitat 8310 e 8210; 
 mantenere gli habitat 1240 e 5330; 
 prevenire il danneggiamento delle stazioni di Dianthus rupicola e Primula palinuri; 

 migliorare l’habitat per le specie indicate in tabella a pag. 409 dell’Allegato alla DGR 
Campania 795/2017 Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della 

Rete Natura 2000 della Regione Campania; 
 rendere compatbili gli interventi di difesa da frane con le esigenze di conservazione del sito; 

Vengono, altresì, individuati elementi di disturbo ambientale, quali fattori di pressione e minacce, 
distinguendo per ciascuna attività produttiva gli habitat e le specie animali e vegetali 

potenzialmente interessate (paragrafo 4), e vengono indicate (paragrafo 5) le Misure di 
Conservazione sito specifiche, che si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di 

conservazione e tutela della biodiversità, e che sanciscono obblighi e divieti da applicarsi in tutta 
la Zona Speciale di Conservazione IT 8050038: 

o è fatto divieto di alterare, distruggere, prelevare e danneggiare anche parzialmente le 
piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso delle grotte (8310) naturali; 

o è fatto divieto di alterazione geomorfologica delle scogliere con operazioni di 
riempimento e copertura con materiali permanenti (1240); 

o è fatto divieto di arrampicata libera al di fuori delle vie attrezzate e su vie attrezzate non 
previste dal piano di gestione e/o autorizzate dal soggetto gestore e sottoposte a 

Valutazione di Incidenza (8210, Dianthus rupicola, Primula palinuri); 
o è fatto divieto di ingresso nelle grotte non sfruttate turisticamente. Il soggetto gestore 

può autorizzare l'accesso per scopo esplorativo, di ricerca e di formazione (8310, 
Chirotteri); 

o è fatto divieto di introduzione, anche a scopo ornamentale, delle specie vegetali 
alloctone riportate in All. 1 (1240); 

o è fatto divieto di ostruzione e/o occlusione delle cavità e grotte naturali (Chirotteri); 
o è fatto divieto di realizzazione di interventi atti allo sfruttamento turistico o per altro 

scopo delle grotte (passerelle, impianti di illuminazione, etc); il divieto vale anche per i 
rami ancora non sfruttati dal punto di vista turistico all'interno di grotte già utilizzate a 

questo scopo (Chirotteri). 

 
Le misure di conservazione della ZSC IT 8050041 Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala 

del Cefalo 

Per la ZSC IT 8050041 vengono individuati i seguenti obiettivi specifici di conservazione: 
 migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella 

a pag. 419 dell’Allegato alla DGR Campania 795/2017; 
 rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito, in particolare 

quella legata al turismo balneare; 
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 sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di 

conservazione delle specie e degli habitat; 
 prevenire il danneggiamento delle stazioni di presenza di Primula palinuri. 

Vengono, altresì, individuati elementi di disturbo ambientale, quali fattori di pressione e minacce, 
distinguendo per ciascuna attività produttiva gli habitat e le specie animali e vegetali 

potenzialmente interessate (paragrafo 4), e vengono indicate (paragrafo 5) le Misure di 
Conservazione sito specifiche, che si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di 

conservazione e tutela della biodiversità, e che sanciscono obblighi e divieti da applicarsi in tutta 
la Zona Speciale di Conservazione IT 8050041: 

o é fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta 
eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per 

attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei 
vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per 

l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal 
soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (1210, 2110, 2120, 

2240, 2250, 2260, 2270); 
o negli habitat 2110, 2120, 2240, 2250, 2260, 2270, é fatto divieto di accesso e calpestio 

alle aree occupate da questo habitat al di fuori dei tracciati esistenti ad eccezione del 
personale impegnato in attività di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e 

ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di 
polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati 

per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal 
soggetto gestore e/o impiegati in attività agro-silvo-pastorali in fondi privati e pubblici 

(2110, 2120, 2240, 2250, 2260, 2270); 
o è fatto divieto di alterazione geomorfologica delle scogliere con operazioni di 

riempimento e copertura con materiali permanenti (1240); 
o è fatto divieto di alterazione geomorfologica tramite asportazione e movimentazione 

dei sedimenti con mezzi meccanici a motore (2110, 2120, 2240, 2250, 2260, 2270); 
o è fatto divieto di apertura di nuovi tratti carrabili, piste ciclabili, sentieri paralleli alla linea 

di costa tali da interrompere la naturale continuità delle serie di vegetazione delle coste 
sabbiose (2240, 2250, 2260, 2270); 

o è fatto divieto di arrampicata libera al di fuori delle vie attrezzate e su vie attrezzate non 
previste dal piano di gestione e/o autorizzate dal soggetto gestore e sottoposte a 

Valutazione di Incidenza (8210, Prumula palinuri); 
o è fatto divieto di forestazione (2240, 2250, 2260, 2270); 

o è fatto divieto di introduzione, anche a scopo ornamentale, delle specie vegetali 
alloctone riportate in all. 1 (1210, 1240, 2110, 2120, 2240, 2250, 2260, 2270); 

o è fatto divieto di taglio degli individui arborei adulti e vetusti e della vegetazione 
legnosa ed erbacea del sottobosco ad eccezione di quelli appartenenti a specie 

alloctone invasive nella pineta (2270, 9540); 
o è fatto divieto di taglio e/o danneggiamento degli individui di specie legnose ed 

erbacee autoctone coerenti con la naturale seriazione delle comunità vegetali (2240, 
2250, 2260, 2270); 

o è fatto divieto di utilizzo di mezzi meccanici e motorizzati con ruote e/o cingoli metallici 
e gomma e non (decespugliatori) per la pulizia della spiaggia, al di fuori dei tracciati 

esistenti ed autorizzati dal soggetto gestore (1210, 2110, 2120, 2240, 2250, 2260, 2270). 
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Le misure di conservazione della ZSC IT 8050011 Fascia interna di Costa degli Infreschi e 

della Masseta 

Per la ZSC IT 8050011 vengono individuati i seguenti obiettivi specifici di conservazione: 
 migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella 

a pag. 308 dell’Allegato alla DGR Campania 795/2017; 
 prevenire il danneggiamento dell’habitat 8310 e 8210; 

 rimuovere le cause di degrado/declino di habitat e specie e della continuità ecologica; 
 mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli habitat in tabella ripristinando gli 

equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed evolutivi); 
 mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie in tabella; 

 raggiungere uno status di conservazione ottimale degli habitat in tabella, favorendone 
l’espansione; 

 indirizzare le attività umane che incidono sull’integrità ecologica dell’ecosistema del Sito 
verso modalità gestionali e di fruizione eco‐ compatibili, attraverso opportune azioni di 

comunicazione e sensibilizzazione; 
 rendere il Sito elemento di differenziazione e qualificazione dell’offerta turistica dei comuni 

interessati e del PNCVDA, in grado di promuovere attività economiche e turistiche 
sostenibili ed ecocompatibili; 

 raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico del Sito e dell’esigenza di 
conservazione da parte della popolazione locale e dei turisti; 

 promuovere lo sviluppo di attività economiche ecocompatibili con gli obiettivi di 
conservazione dell’area. 

Vengono, altresì, individuati elementi di disturbo ambientale, quali fattori di pressione e minacce, 
distinguendo per ciascuna attività produttiva gli habitat e le specie animali e vegetali 

potenzialmente interessate (paragrafo 4), e vengono indicate (paragrafo 5) le Misure di 
Conservazione sito specifiche, che si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di 

conservazione e tutela della biodiversità, e che sanciscono obblighi e divieti da applicarsi in tutta 
la Zona Speciale di Conservazione IT 8050011: 

o è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta 
eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per 

attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei 
vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per 

l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal 
soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (6220); 

o è fatto divieto di alterare, distruggere, prelevare e danneggiare anche parzialmente le 
piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso delle grotte naturali (8310); 

o è fatto divieto di arrampicata libera sulle pareti rocciose con pendenze complessive 
medie superiori a 70 gradi al di fuori delle vie attrezzate e su vie attrezzate non previste 

dal piano di gestione e/o autorizzate dal soggetto gestore e sottoposte a Valutazione di 
Incidenza (8210); 

o è fatto divieto nelle grotte naturali di asportazione, danneggiamento e distruzione 
anche parziale di concrezioni, animali e piante vive o morte reperti fossili, antropologici, 

archeologici, paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca 
scientifica, autorizzate dal soggetto gestore (8310); 

o è fatto divieto di forestazione (6220); 
o è fatto divieto di ingresso nelle grotte non sfruttate a fini turistici; il soggetto gestore può 

autorizzare l'accesso per scopo esplorativo, di ricerca e di formazione (8310, chirotteri); 
o è fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a 

scopo produttivo (6220); 
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o è fatto divieto di modifica della destinazione d'uso delle aree occupate dall’habitat 
6220; 

o è fatto divieto di ostruzione e/o occlusione delle cavità e grotte naturali (8310, 

chirotteri); 
o nell’habitat 6220, è fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie 

vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte le specie 
appartenenti alla famiglia delle Orchidacee (6220) e riportate in allegato 3; 

o è fatto divieto sulle pareti rocciose di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie 
vegetali riportate in allegato 5 (8210); 

o è fatto divieto di realizzazione di interventi atti allo sfruttamento turistico o per altro 
scopo delle grotte (passerelle, impianti di illuminazione, etc) (8310, chirotteri); 

o nell’habitat 6220 è fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero 
degli animali, ad eccezione di quelle per la prevenzione dei danni dalla predazione di 

Lupo e la realizzazione di piccole strutture permanenti per la lavorazione del latte e la 
vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzate dal soggetto gestore (6220). 

 
Le misure di conservazione della ZSC IT 8050037 Parco Marino di Punta degli Infreschi  

Per la ZSC IT 8050037 vengono individuati i seguenti obiettivi specifici di conservazione: 

 migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella 
a pag. 406 dell’Allegato alla DGR Campania 795/2017; 

 rendere compatibile le esigenze di conservazione con la fruibilità del sito e le attività 
socioeconomiche legate all’uso del territorio marino; 

- sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di 
conservazione delle specie e degli habitat. 

Vengono, altresì, individuati elementi di disturbo ambientale, quali fattori di pressione e minacce, 
distinguendo per ciascuna attività produttiva gli habitat e le specie animali e vegetali 

potenzialmente interessate (paragrafo 4), e vengono indicate (paragrafo 5) le Misure di 
Conservazione sito specifiche, che si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di 

conservazione e tutela della biodiversità, e che sanciscono obblighi e divieti da applicarsi in tutta 
la Zona Speciale di Conservazione IT 8050037: 

o è fatto divieto della movimentazione e/o rimozione degli ammassi di foglie di Posidonia 
oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) tranne il caso in cui si verifichino 

oggettive condizioni di incompatibilità fra ammassi di foglie di Posidonia oceanica e la 
frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti 

vegetali con rifiuti), in tal caso l’Ente Gestore può autorizzare la loro movimentazione in 
zone di accumulo temporaneo, oppure, la loro rimozione definitiva e il loro trattamento 

come rifiuti, nel rispetto della normativa vigente (1120); 
o è fatto divieto di qualunque alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche 

biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o 
inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con 

le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente. Tutti i servizi di ristorazione e 
ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli 

stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario 
pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici (1100, 1120, 1170); 

o le immersioni subacquee devono rispettare il “Codice di condotta nazionale per le 
attività subacquee ricreative” (1100, 1120, 1170); 

o è consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da 
diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78 come previsto dal “Protocollo 
tecnico per la nautica sostenibile” (1100, 1120, 1170); 
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o è fatto divieto dell’ancoraggio nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano 
praterie di Posidonia oceanica (1120) o fondali a coralligeno (1170), individuate e 
pubblicizzate dall' Ente Gestore; 

o è fatto divieto dell’ancoraggio delle navi da diporto (1100, 1120, 1170); 
o è fatto divieto di scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti 

dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti 
solidi o liquidi (1100, 1120, 1170); 

o è fatto obbligo ai concessionari dei pontili e dei punti di attracco nei porti di dotarsi di 
sistemi di raccolta delle acque nere e di sentina dai serbatoi delle imbarcazioni (1100, 

1120, 1170); 
o è fatto obbligo ai concessionari dei pontili e dei punti di attracco nei porti di dotarsi di 

sistemi di raccolta differenziata, compreso tossici e nocivi, sotto il coordinamento 
dell’Autorità Marittima e il relativo piano portuale di raccolta (1100, 1120, 1170); 

o è fatto divieto dell’l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici 
o sonori (1170); 

o è fatto divieto dell’emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna (1100, 1120, 
1170); 

o è fatto divieto il danneggiamento e il prelievo della Pinna nobilis (1120); 

o è consentito l’accesso alle grotte ai soli natanti (lft max 10 m) condotti a remi, a pedali 
o con fuoribordo elettrico, purché con dotazioni per la protezione morbida delle 
fiancate (unità pneumatiche o scafi con parabordi) (8330). 

 
Le misure di conservazione della ZSC IT 8050040 Rupi costiere della Costa degli Infreschi e 

della Masseta 

Per la ZSC IT 8050040 vengono individuati i seguenti obiettivi specifici di conservazione: 
migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella a pag. 

415 dell’Allegato alla DGR Campania 795/2017; 
 rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito e le attività agro-

silvopastorali; 
 sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di 

conservazione delle specie e degli habitat; 
 mantenere gli habitat secondari 6220; 

 prevenire il danneggiamento dell’habitat 8330; 
 prevenire il danneggiamento delle stazioni di presenza di Dianthus rupicola e Primula 

palinuri. 
Vengono, altresì, individuati elementi di disturbo ambientale, quali fattori di pressione e minacce, 

distinguendo per ciascuna attività produttiva gli habitat e le specie animali e vegetali 
potenzialmente interessate (paragrafo 4), e vengono indicate (paragrafo 5) le Misure di 

Conservazione sito specifiche, che si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di 
conservazione e tutela della biodiversità, e che sanciscono obblighi e divieti da applicarsi in tutta 

la Zona Speciale di Conservazione IT 8050040: 
o è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta 

eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per 
attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei 

vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per 
l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal 

soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (6220); 
o è fatto divieto di alterazione geomorfologica delle scogliere con operazioni di 

riempimento e copertura con materiali permanenti (1240); 
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o è fatto divieto di arrampicata libera al di fuori delle vie attrezzate e su vie attrezzate non 

previste dal piano di gestione e/o autorizzate dal soggetto gestore e sottoposte a 
Valutazione di Incidenza (8210); 

o nell'habitat 6220, é fatto divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione, ed uso di prodotti 
fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici (6220); 

o negli habitat 5210, 6220, é fatto divieto di forestazione (5210, 6220); 
o nell’habitat 1240, é fatto divieto di introduzione, anche a scopo ornamentale, delle 

specie vegetali alloctone riportate in all. 1 (1240); 
o nell'habitat 6220, é fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie 

foraggere a scopo produttivo (6220); 
o nell'habitat 6220, é fatto divieto di modifica della destinazione d'uso (6220); 

o nell'habitat 6220, é fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie 
vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte le specie 

appartenenti alla famiglia delle Orchidacee (6220) e riportate in allegato 3; 
o nell'habitat 6220, è fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero 

degli animali ad eccezione dei ricoveri per la difesa dalla predazione del Lupo e delle 
piccole strutture permanenti per la lavorazione del latte e la vendita diretta dei prodotti 

agricoli autorizzate dal soggetto  gestore (6220). 
 
Le misure di conservazione della ZPS IT 8050047 Costa tra Marina di Camerota e Policastro 

Bussentino: Il D.M. 17.10.2007 

Le misure di conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale sono contenute nel D.M 
17.10.2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), che si pone l’obiettivo di 
integrare la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 in attuazione 

delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE 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. 
Nel citato DM, all’Art. 5 vengono elencati i Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di 

conservazione per tutte le ZPS, mentre all’Art. 6 i Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure 

di conservazione per tipologie di ZPS. 

Le tipologie ambientali di riferimento per le ZPS individuate nel comune di Camerota sono: 
1. ambienti misti mediterranei; 

2. ambienti agricoli. 
Per gli ambienti di cui al punto 1) si pongono i seguente obblighi e divieti e attività da favorire: 

 

Obblighi e divieti 
divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze 
ecologiche delle specie di interesse comunitario. 

Regolamentazione di 

circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone 
l’asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica 
ovvero di stabilità dei versanti 
avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio 
(Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del 
Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario 
(Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e 
gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, 
deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque 
altra modalità 
tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle 
specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle 
epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare 
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disturbo o danno alla loro riproduzione. 

Attività da favorire 

conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento totale, dei 
muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche 
costruttive tradizionali e manufatti in pietra; 
creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini 
degli appezzamenti coltivati; 
conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali 
dell’agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni; 
conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte 
all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli 
ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree 
forestali; 
mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o 
deperienti, utili alla nidificazione ovvero all’alimentazione dell’avifauna; 
mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di 
parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali 
e negli impluvi naturali; 
mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini 
forestali caratterizzata dall’alternanza di diversi tipi di governo del bosco 
(ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea); 
controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi; 
ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione; 
ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi; 
conservazione del sottobosco 

 

Per gli ambienti di cui al punto 2) si pongono i seguente obblighi e divieti e attività da favorire: 
 

Regolamentazione di 

taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di nidificazione; 
utilizzazione e limitazione nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le 
prescrizioni e i divieti recati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 
recante attuazione della direttiva 86/278/CEE. 

Attività da favorire 

messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide 
(temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per 
la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone 
umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero 
indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la 
scadenza del periodo di impegno 
mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e 
paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di 
sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti 
mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto 
più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze 
arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal 
periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto; 
 adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica; 
adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti 
chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, 
alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e 
inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici 
(ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, 
eccetera); 

mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui 
colturali prima delle lavorazioni del terreno; 
 adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla 
fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, 
andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di 
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pieno campo (mietitrebbiature); 
interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di 
larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in 
modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la 
permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali 

 riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola; 
 mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri 

di larghezza; 
 agricoltura biologica e integrata 
 adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di 

pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento 
della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del 
pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le 
lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di 
alberi morti, annosi o deperienti 
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Descrizione e valutazione delle possibili incidenze dei Programmi operativi definiti dal Puc 
rispetto ai siti della rete Natura 2000 territorialmente coinvolti 

ATsu_1: Parco Territoriale del Monte Bulgheria 
 

Fig. 1: Stralcio Carta della Natura  
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

 
Sovrapposizione perimetro dell’ambito ATsu_1 ad ortofoto e ZSC IT 8050023 

 
Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla Carta Natura ISPRA 

Legenda: 

Struttura generale dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 

   

Cespuglieti  

31.863 Campi a Pteridium aquilinum  

32.23 Gariga a Ampelodesmus mauritanicus  

32.A Ginestreti a Spartium junceum  

32.6 Garighe supramediterranee  

Praterie  

34.74 Praterie aride dell’Italia centro-meridionale  

38.1 Praterie mesofile pascolate  

Foreste e Boschi  41.C1 Boschi a Alnus cordata  

Habitat antropici – Habitat 
agricoli, piantagioni, 

giardini  
83.12 Castagneti da frutto  
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Tipologia di azioni e/o opere 

Il programma prevede l’istituzione del Parco Territoriale di complessivi 428 ettari che, 
opportunamente connesso con il Parco Territoriale della Costa degli Infreschi e con il Parco 

territoriale della Pineta di Sant’Iconio, andrà a costituire la struttura portante della rete ecologica 
comunale perseguendo i seguenti obiettivi: 

 la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale; 
 la protezione della biodiversità e la effettiva tutela e valorizzazione delle aree facenti parte 

della rete natura 2000; 
 il potenziamento di una offerta integrativa e diversificata rispetto al turismo balneare, a 

favore del turismo naturalistico, escursionistico, culturale. 
Le azioni di intervento, di tipo materiale ed immateriale, che andranno assunte di intesa con l’Ente 
Parco, saranno finalizzate a: 

1. alla realizzazione di percorsi didattici ed escursionistici; 

2. alla realizzazione di aree attrezzate per la fruizione e lo studio; 
3. messa in rete delle opere realizzate con il sistema dei siti di pregio esistenti nella intera area 

del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 
 
Dimensioni e/o ambito di riferimento 

Il Parco Territoriale del Monte Bulgheria interessa una superficie territoriale di circa Ha 428,00 che, 
oltre ad essere compresa nei confini del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è in 

gran parte inclusa nel Sito di Interesse Comunitario IT 8050023 “Monte Bulgheria”. 
 
Complementarietà con altri piani/progetti 

Il Parco Territoriale del Monte Bulgheria si connette con il Parco territoriale della Costa degli 

Infreschi (At_su2) e con il Parco territoriale della Pineta di Sant’Iconio (At_su3) a formare la struttura 
portante della Rete Ecologica Comunale. 

 
Uso delle risorse naturali 

Per la realizzazione degli interventi bisogna distinguere la fase di cantiere dalla fase di esercizio del 

Parco. La fase di cantiere riguarda categorie di opere ascrivibili a categorie di lavori idraulico – 
forestali, a prevalenza di ingegneria naturalistica, per cui è prevedibile l’utilizzo di risorse naturali da 

prelevare in loco, quali ad esempio pietrame, paleria, materiale terroso etc. Le opere materiali 
consisteranno in una manutenzione straordinaria della rete sentieristica esistente, con l’obiettivo di 
valorizzarne gli usi e la fruizione e quindi sono tali da concorrere al mantenimento degli habitat in 
uno stato di conservazione soddisfacente.  

Nella fase di esercizio, non è prevedibile l’utilizzo di risorse naturali. 
 

Produzione di rifiuti 

La produzione di rifiuti durante la fase di cantiere sarà riconducibile agli scarti derivanti dalle 
lavorazioni che verranno effettuate per l’attuazione degli interventi; essi al termine dei lavori 
saranno adeguatamente trasportati presso discariche autorizzate e quindi allontanati dai siti di 
lavorazione.  

In fase di esercizio, invece, la produzione di rifiuti è legata alla fruizione del parco Territoriale e, 
quindi, sarà possibile la produzione di  modeste quantità di rifiuti assimilabili a rifiuti urbani, da poter 

smaltire secondo i canoni vigenti per la raccolta differenziata esistente nel comune di Camerota. 
 

Inquinamento e disturbi ambientali 
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Durante la fase di esecuzione dei lavori è prevedibile l’esistenza di disturbi temporanei, legati ai 
cantieri, ed imputabili alla emissione di polveri e rumore. La temporaneità degli interventi e le 
appropriate misure di mitigazione che di volta in volta potranno essere messe in atto, consentono 

di affermare che gli interventi non sono passibili di generare inquinamento e/o disturbi ambientali 
sugli habitat e sulle specie di interesse conservazionistico. 

In fase di esercizio, l’incidenza ambientale imputabile a questi fattori di disturbo sarà nulla, 
soprattutto se le attività verranno adeguatamente regolamentate. 

 
Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

Gli interventi previsti non generano rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le 

tecnologie utilizzate. 
 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI ABIOTICHE 
Suolo 

Fase di esecuzione: Gli interventi previsti sono di tipo materiale ed immateriale. Mentre per gli 

interventi immateriali non sussistono interferenze con il sistema suolo, per gli interventi materiali si 
precisa che trattasi di opere a prevalenza di ingegneria naturalistica, volte alla valorizzazione del 

parco territoriale. In fase di cantiere potrebbero essere necessari dei modesti e limitati interventi di 
movimento terra, che certamente verrà riutilizzata nella finitura delle opere stesse. Si può 

concludere, quindi, che le opere oggetto di questo intervento non interferiscono negativamente 
con il sistema suolo. 

Fase di esercizio: le opere non generano alcuna interferenza in fase di esercizio. 
Misure di mitigazione: Non si ritiene necessario, in questa fase, prevedere misure di mitigazione. 

 
Acqua 

Fase di esecuzione: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente acqua. 
Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente acqua. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

Atmosfera 

Fase di esecuzione: La limitata e temporanea produzione di polveri imputabile alla fase di 

esecuzione degli interventi non è passibile di incidenza sulla componente atmosfera. 
Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente atmosfera. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

Paesaggio 

Fase di esecuzione: La fase di cantiere, in relazione alle tipologie di interventi ed alla loro 

tempistica, non produce incidenze significative sul paesaggio. 
Fase di esercizio: Gli interventi sono passibili di incidenza favorevole sulla componente 

paesaggistica. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 
Rifiuti 

Fase di esecuzione: La fase di cantiere, quella in cui è prevedibile la produzione di piccole 
quantità di rifiuti del tipo edile, non produce impatti negativi. 

Fase di esercizio: Non sono prevedibili interferenze dovute alla produzione di rifiuti. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 
DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI BIOTICHE 

Habitat 



Comune di Camerota (Sa) 

Piano Urbanistico Comunale 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA 39 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con gli habitat 

potenzialmente interessati. 
Fase di esercizio: La fruizione del parco non presenta incidenze negative sugli habitat oggetto di 

tutela. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 

Specie animali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con le specie animali. 
Fase di esercizio: La fruizione del parco non presenta incidenze negative sugli habitat di specie e 

sulle specie stesse. 
Misure di mitigazione: Al fine di limitare al minimo le potenziali interferenze negative, è bene far 

coincidere l’esecuzione dei lavori con i periodi di minore significatività della biologia delle specie 
animali. 

 
Specie vegetali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con le specie vegetali. 
Fase di esercizio: La fruizione del parco non presenta incidenze negative sulle specie vegetali. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

 

Le connessioni ecologiche non subiscono interferenze per la realizzazione degli interventi previsti 

nell’ambito; è possibile affermare che la realizzazione delle previsioni possa avere un affetto 
favorevole sul miglioramento delle connessioni ecologiche in generale, e sulla conoscenza delle 

stesse ad opera degli interventi materiali ed immateriali che hanno anche l’obiettivo di informare i 
fruitori dell’area della particolari caratteristiche ambientali. 
 

COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE (D.G.R. N. 795/2017) 

 

La realizzazione degli interventi previsti dal programma, da effettuare secondo le indicazioni 

proposte, incluse le misure di mitigazione suggerite, risulta coerente con le misure di conservazione 
della ZSC, di cui alla D.G.R. 795/2017. 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI INCIDENZA 

 
ATsu_1: Parco Territoriale del Monte Bulgheria 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

Azione 
Componenti 

biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 Habitat – Specie 
animali – Specie 

vegetali 

Suolo – Acqua – 
Atmosfera – 

Paesaggio – Rifiuti 

 

1 Realizzazione di percorsi didattici 
ed escursionistici NP NP NP 

2 Realizzazione di aree attrezzate 
per la fruizione e lo studio F NP NP 

3 Messa in rete delle opere realizzate 
con il sistema dei siti di pregio 
esistenti nella intera area del 
PNCVA 

F NP F 
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SUGGERIMENTI E PRESCRIZIONI 

Le azioni previste dal Programma prevedono una serie di 
azioni materiaqli ed immateriali che, pur non essendo 
possibile dettagliare a questo livello di pianificazione 
generale, non sono passibili di generare interferenze su 
habitat e su specie animali e vegetali. 

La valutazione, in fase di redazione del PUA, della 
possibilità/necessità di prevedere la realizzazione di mirati 
programmi di risanamento ambientale, paesaggistico ed 
idrogeologico, nonché di calibrate strutture per la didattica, 
la cultura, il tempo libero e lo sport, andrà effettuata 
mediante indagini puntuali ed areali finalizzate alla verifica 
della presenza di habitat di cui all’All. I della Dir. 92/43/CE, ed 
in particolare gli habitat prativi 6210* Formazioni erbose 

secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura 

di orchidee) e 6220 Percorsi substeppici di graminacee e 

piante annue dei Thero-Brachypodietea, censiti nella 
Scheda Informativa redatta per la ZSC IT 8050023.  
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ATsu_2: Parco Territoriale della Costa degli Infreschi  
 
Fig. 1: Stralcio Carta della Natura  
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

 
Sovrapposizione perimetro dell’ambito ATsu_1 ad ortofoto, ZPS IT 8050047, ZSC IT 8050011 e ZSC IT 8050040 

 
Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla Carta Natura ISPRA 



Comune di Camerota (Sa) 

Piano Urbanistico Comunale 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA 42 

Legenda: 

Struttura generale 
dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 

Ambienti costieri 18.22 Scoglieri e rupi marittime mediterranee 

Cespuglieti  

32.13 Matorral a ginepri  

32.214 Macchia a Pistacia lentiscus  

32.23 Gariga a Ampelodesmus mauritanicus  

Foreste e Boschi  45.31 Leccete termomediterranee  

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Tipologia di azioni e/o opere 

Il programma prevede l’istituzione del Parco Territoriale della Costa degli Infreschi che, connesso 
con il Parco Territoriale del Monte Bulgheria, costituirà la struttura portante della Rete Ecologica 

comunale perseguendo i seguenti obiettivi: 
 la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico delle falesia costiere della Costa 

degli Infreschi e delle aree immediatamente retrostanti; 
 la protezione della biodiversità e la effettiva tutela e valorizzazione delle aree facenti parte 

della rete natura 2000; 
 il potenziamento di una offerta integrativa e diversificata rispetto al turismo balneare, a 

favore del turismo naturalistico, escursionistico, culturale. 
Le azioni di intervento, di tipo materiale ed immateriale, che andranno assunte di intesa con l’Ente 
Parco, saranno finalizzate a: 

1. alla realizzazione di percorsi didattici ed escursionistici; 

2. alla realizzazione di aree attrezzate per la fruizione e lo studio; 
3. messa in rete delle opere realizzate con il sistema dei siti di pregio esistenti nella intera area 

del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 
4. valorizzazione delle Torri costiere e delle antiche cavallare di collegamento, con possibilità 

di realizzare calibrate strutture per la didattica, la cultura, lo sport ed il tempo libero; 
5. la realizzazione di mirati programmi di risanamento ambientale, paesaggistico ed 

idrogeologico. 
 

Dimensioni e/o ambito di riferimento 

Il Parco Territoriale della Costa degli Infreschi interessa una superficie territoriale di circa Ha 235,00 

che, oltre ad essere compresa nei confini del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
(prevalentemente in Zona A – di riserva integrale), è inclusa nel Sito di Interesse Comunitario IT 

8050011 “Fasce interne di Costa degli Infreschi e della Masseta”, nel Sito di Interesse Comunitario IT 
8050040 “Rupi costiere di Costa degli Infreschi e della Masseta” e nella Zona di Protezione Speciale 
IT 8050047 “Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino”. 
 

Complementarietà con altri piani/progetti 

Il Parco Territoriale Costa degli Infreschi si connette con il Parco territoriale del Monte Bulgheria 

(At_su1) e con il Parco territoriale della Pineta di Sant’Iconio (At_su3) a formare la struttura portante 
della Rete Ecologica Comunale. 

 
Uso delle risorse naturali 

Per la realizzazione degli interventi bisogna distinguere la fase di cantiere dalla fase di esercizio del 
Parco. La fase di cantiere riguarda categorie di opere ascrivibili prevalentemente a categorie di 
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lavori idraulico – forestali, mediante utilizzo di ingegneria naturalistica, per cui è prevedibile l’utilizzo 
di risorse naturali da prelevare in loco, quali ad esempio pietrame, paleria, materiale terroso etc. 
edi in misura minoritaria ad opere edilizie, legate alla previsione di interventi sulle Torri costiere. Le 

opere materiali consisteranno in una manutenzione straordinaria della rete sentieristica esistente, 
con l’obiettivo di valorizzarne gli usi e la fruizione e quindi sono tali da concorrere al mantenimento 
degli habitat in uno stato di conservazione soddisfacente.  
Nella fase di esercizio, non è prevedibile l’utilizzo di risorse naturali. 
 
Produzione di rifiuti 

La produzione di rifiuti durante la fase di cantiere sarà riconducibile agli scarti derivanti dalle 
lavorazioni che verranno effettuate per l’attuazione degli interventi; essi al termine dei lavori 

saranno adeguatamente trasportati presso discariche autorizzate e quindi allontanati dai siti di 
lavorazione.  

In fase di esercizio, invece, la produzione di rifiuti è legata alla fruizione del parco Territoriale e, 
quindi, sarà possibile la produzione di  modeste quantità di rifiuti assimilabili a rifiuti urbani, da poter 

smaltire secondo i canoni vigenti per la raccolta differenziata esistente nel comune di Camerota. 
 

Inquinamento e disturbi ambientali 

Durante la fase di esecuzione dei lavori è prevedibile l’esistenza di disturbi temporanei, legati ai 
cantieri, ed imputabili alla emissione di polveri e rumore. La temporaneità degli interventi e le 
appropriate misure di mitigazione che di volta in volta potranno essere messe in atto, consentono 

di affermare che gli interventi non sono passibili di generare inquinamento e/o disturbi ambientali 
sugli habitat e sulle specie di interesse conservazionistico. 

In fase di esercizio, l’incidenza ambientale imputabile a questi fattori di disturbo sarà nulla, 
soprattutto se le attività verranno adeguatamente regolamentate. 

 
Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

Gli interventi previsti non generano rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le 
tecnologie utilizzate. 

 
DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI ABIOTICHE 

Suolo 

Fase di esecuzione: Gli interventi previsti sono di tipo materiale ed immateriale. Mentre per gli 

interventi immateriali non sussistono interferenze con il sistema suolo, per gli interventi materiali si 
precisa che trattasi di opere a prevalenza di ingegneria naturalistica, volte alla valorizzazione del 

parco territoriale. In fase di cantiere potrebbero essere necessari dei modesti e limitati interventi di 
movimento terra, che certamente verrà riutilizzata nella finitura delle opere stesse. Gli interventi 

sulle Torri Costieri saranno limitate alle manutenzioni straordinarie. Si può concludere, quindi, che le 
opere oggetto di questo intervento non interferiscono negativamente con il sistema suolo. 

Fase di esercizio: le opere non generano alcuna interferenza in fase di esercizio. 
Misure di mitigazione: Non si ritiene necessario, in questa fase, prevedere misure di mitigazione. 

 
Acqua 

Fase di esecuzione: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente acqua. 
Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente acqua. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

Atmosfera 
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Fase di esecuzione: La limitata e temporanea produzione di polveri imputabile alla fase di 

esecuzione degli interventi non è passibile di incidenza sulla componente atmosfera. 
Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente atmosfera. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

Paesaggio 

Fase di esecuzione: La fase di cantiere, in relazione alle tipologie di interventi ed alla loro 

tempistica, non produce incidenze significative sul paesaggio. 
Fase di esercizio: Gli interventi sono passibili di incidenza favorevole sulla componente 

paesaggistica. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 
Rifiuti 

Fase di esecuzione: La fase di cantiere, quella in cui è prevedibile la produzione di piccole 
quantità di rifiuti del tipo edile, non produce impatti negativi. 

Fase di esercizio: Non sono prevedibili interferenze dovute alla produzione di rifiuti. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 
DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI BIOTICHE 

Habitat 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con gli habitat 
potenzialmente interessati. 

Fase di esercizio: La fruizione del parco non presenta incidenze negative sugli habitat oggetto di 
tutela. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

Specie animali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con le specie animali. 

Fase di esercizio: La fruizione del parco non presenta incidenze negative sugli habitat di specie e 
sulle specie stesse. 

Misure di mitigazione: Al fine di limitare al minimo le potenziali interferenze negative, è bene far 
coincidere l’esecuzione dei lavori con i periodi di minore significatività della biologia delle specie 

animali. 
 

Specie vegetali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con le specie vegetali. 

Fase di esercizio: La fruizione del parco non presenta incidenze negative sulle specie vegetali. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Le connessioni ecologiche non subiscono interferenze per la realizzazione degli interventi previsti 
nell’ambito; è possibile affermare che la realizzazione delle previsioni possa avere un affetto 

favorevole sul miglioramento delle connessioni ecologiche in generale, e sulla conoscenza delle 
stesse ad opera degli interventi materiali ed immateriali che hanno anche l’obiettivo di informare i 
fruitori dell’area della particolari caratteristiche ambientali. 
 

COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE (D.G.R. N. 795/2017) 
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La realizzazione degli interventi previsti dal programma, da effettuare secondo le indicazioni 

proposte, incluse le misure di mitigazione suggerite, risulta coerente con le misure di conservazione 
delle ZSC, di cui alla D.G.R. 795/2017. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI INCIDENZA 

 
ATsu_2: Parco Territoriale della Costa degli Infreschi 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

Azione 
Componenti 

biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 Habitat – Specie 
animali – Specie 

vegetali 

Suolo – Acqua – 
Atmosfera – 

Paesaggio – Rifiuti 

 

1 Realizzazione di percorsi didattici 
ed escursionistici NP NP NP 

2 Realizzazione di aree attrezzate 
per la fruizione e lo studio F NP NP 

3 Messa in rete delle opere realizzate 
con il sistema dei siti di pregio 
esistenti nella intera area del 
PNCVA 

F NP F 

4 Valorizzazione delle Torri costiere e 
delle antiche cavallare di 
collegamento 

PP NP NP 

5 Realizzazione di mirati programmi 
di risanamento ambientale, 
paesaggistico ed idrogeologico 

PP PP NP 

   
 

SUGGERIMENTI E PRESCRIZIONI 

Le azioni previste dal Programma prevedono una serie di azioni 
materiali ed immateriali che, pur non essendo possibile dettagliare 
a questo livello di pianificazione generale, non sono passibili di 
generare interferenze su habitat e su specie animali e vegetali. 

La previsione della valorizzazione delle antiche Torri costiere e delle 
cavallare di collegamento, con possibilità di realizzare calibrate 
strutture per la didattica, la cultura, lo sport ed il tempo libero, 
dovrà essere affrontata nel PUA con particolare riguardo alle 
modalità di esecuzione degli interventi ed alla viabilità di accesso, 
per i quali andranno effettuate indagini puntuali ed areali finalizzate 
a verificare la presenza di habitat di cui all’All. I della Dir. 92/43/CE, 
ed in particolare l’habitat 5330 Arbusteti termo – mediterranei e pre 

desertici, censito nelle Schede Informative redatte per la ZSC IT 
8050011 e ZSC IT 8050040. 
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ATsu_3: Parco Territoriale della Pineta di S. Iconio 

 
Fig. 1: Stralcio Carta della Natura  
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

  
Sovrapposizione perimetro dell’ambito ATsu_3 ad 

ortofoto e ZSC IT 8050041 
Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla Carta 

Natura ISPRA 

Legenda: 

Struttura generale 
dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 

Ambienti costieri 16.29 Dune alberate 

Habitat antropici – Habitat 
agricoli, piantagioni, 

giardini  
85 Parchi, giardini e aree verdi  

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Tipologia di azioni e/o opere 

Il programma prevede l’istituzione del Parco Territoriale della Costa degli Infreschi che, connesso 
con il Parco Territoriale del Monte Bulgheria, costituirà la struttura portante della Rete Ecologica 
comunale perseguendo i seguenti obiettivi: 

 la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico in particolare dell’unica porzione 
della Pineta di S. Iconio ancora libera da insediamenti a valle della strada Palinuro – Marina 

di Camerota; 
 la protezione della biodiversità e la effettiva tutela e valorizzazione delle aree facenti parte 

della rete natura 2000; 
 il potenziamento di una offerta integrativa e diversificata rispetto al turismo balneare, a 

favore del turismo naturalistico, escursionistico, culturale. 
Le azioni di intervento, di tipo materiale ed immateriale, che andranno assunte di intesa con l’Ente 
Parco, saranno finalizzate a: 

1. alla realizzazione di percorsi didattici ed escursionistici; 

2. alla realizzazione di aree attrezzate per la fruizione e lo studio; 
3. messa in rete delle opere realizzate con il sistema dei siti di pregio esistenti nella intera area 

del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 
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Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’ambito di riferimento ricade nel perimetro della Zona Speciale di Conservazione IT 8050041 
Scoglio del Mingardo e Spiaggia di Cala del Cefalo”, in Zona B 1 di Riserva generale orientata del 

Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed interessano una superficie di Mq 
84.000,00 circa. 

 
Complementarietà con altri piani/progetti 

Il Parco Territoriale Pineta di Sant’Iconio si connette con il Parco territoriale del Monte Bulgheria 
(At_su1) e con il Parco territoriale della Costa degli Infreschi (At_su2) a formare la struttura portante 
della Rete Ecologica Comunale. 

 
Uso delle risorse naturali 

Per la realizzazione degli interventi bisogna distinguere la fase di cantiere dalla fase di esercizio del 
Parco. La fase di cantiere riguarda categorie di opere ascrivibili prevalentemente a categorie di 

lavori idraulico – forestali, mediante utilizzo di ingegneria naturalistica, per i quali non è prevedibile 
l’utilizzo di risorse naturali da prelevare in loco. Le opere materiali, da dettagliare attraverso la 

redazione di un PUA, consisteranno nella realizzazione di sentieri didattici ed aree attrezzate per la 
fruizione e lo studio, con l’obiettivo di valorizzarne gli usi e la fruizione e quindi dovranno essere tali 

da concorrere al mantenimento degli habitat in uno stato di conservazione soddisfacente.  
Nella fase di esercizio, non è prevedibile l’utilizzo di risorse naturali. 
 
Produzione di rifiuti 

La produzione di rifiuti durante la fase di cantiere sarà riconducibile agli scarti derivanti dalle 

lavorazioni che verranno effettuate per l’attuazione degli interventi; essi al termine dei lavori 
saranno adeguatamente trasportati presso discariche autorizzate e quindi allontanati dai siti di 

lavorazione.  
In fase di esercizio, invece, la produzione di rifiuti è legata alla fruizione del parco Territoriale e, 

quindi, sarà possibile la produzione di  modeste quantità di rifiuti assimilabili a rifiuti urbani, da poter 
smaltire secondo i canoni vigenti per la raccolta differenziata esistente nel comune di Camerota. 

 

Inquinamento e disturbi ambientali 

Durante la fase di esecuzione dei lavori è prevedibile l’esistenza di disturbi temporanei, legati ai 
cantieri, ed imputabili alla emissione di polveri e rumore. La temporaneità degli interventi e le 
appropriate misure di mitigazione che di volta in volta potranno essere messe in atto, consentono 

di affermare che gli interventi non sono passibili di generare inquinamento e/o disturbi ambientali 
sugli habitat e sulle specie di interesse conservazionistico. 

In fase di esercizio, l’incidenza ambientale imputabile a questi fattori di disturbo sarà nulla, 
soprattutto se le attività verranno adeguatamente regolamentate. 

 
Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

Gli interventi previsti non generano rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le 
tecnologie utilizzate. 
 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI ABIOTICHE 
Suolo 

Fase di esecuzione: Le categorie di interventi previste, che non possono essere dettagliate  a 

questo livello generale della Pianificazione, potrebbero generare interferenze con il sistema suolo, 
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nelle tipologie che prevedono azioni materiali volte alla realizzazione di percorsi didattici ed aree 

attrezzate; si tratterà di interferenze temporanee e limitate alla sola durata delle fasi di cantiere;  
Fase di esercizio: Ad interventi completati, i calibrati interventi previsti per l’attuazione di questo 

comparto non interferiscono negativamente con il sistema suolo. 

Misure di mitigazione: Non è possibile, in questa fase, prevedere misure di mitigazione, attesa la 

portata generale delle indicazioni contenute nello strumento di pianificazione oggetto di questo 
studio d’incidenza. 

 
Acqua 

Fase di esecuzione: Durante le fasi di esecuzione dei lavori, può presentarsi il rischio di sversamenti 
di sostanze inquinanti (percolati derivanti dalle attività di cantiere). Dovranno essere presi tutti gli 

accorgimenti finalizzati ad evitare gli sversamenti al suolo di percolati. 
Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente idrica superficiale e 

sotterranea. 
Misure di mitigazione: Le aree di cantiere, seppur temporanee, dovranno essere allocate 

all’esterno dell’ambito, al fine di evitare qualsiasi potenziale rischio di sversamento di percolati 
all’interno della pineta. 

 
Atmosfera 

Fase di esecuzione: La limitata e temporanea produzione di polveri imputabile alla fase di 
esecuzione degli interventi non è passibile di incidenza sulla componente atmosfera. 

Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente atmosfera. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 
Paesaggio 

Fase di esecuzione: La fase di cantiere, in relazione alle tipologie di interventi ed alla loro 
tempistica, non produce incidenze significative sul paesaggio. 

Fase di esercizio: Gli interventi sono passibili di incidenza favorevole sulla componente 
paesaggistica. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

Rifiuti 

Fase di esecuzione: La fase di cantiere, quella in cui è prevedibile la produzione di piccole 

quantità di rifiuti del tipo edile, non produce impatti negativi. 
Fase di esercizio: Sono prevedibili interferenze dovute alla produzione di rifiuti. 

Misure di mitigazione: Nelle aree che verranno individuate per realizzare aree attrezzate per il 
tempo libero e lo sport, sarà necessario prevedere l’installazione di raccoglitori per la raccolta dei 
rifiuti, differenziati per tipologia. 
 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI BIOTICHE 
Habitat 

Fase di esecuzione: L’ambito ricade all’interno della ZSC IT 8050041, al cui interno si rileva la 

presenza dell’habitat 2270, Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, e dell’habitat 9540 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, cartografati nel relativo Formulario Standard. Gli 

interventi previsti potrebbero generare interferenze con gli habitat 2270 e 9540. 

Fase di esercizio: La fruizione delle aree individuate dall’ambito, se non regolamentata, potrebbe 
interferire con lo stato di conservazione dell’habitat 2270, dell’habitat 9540 e degli altri cartografati 
nella ZSC IT 8050041. 

Misure di mitigazione: Non possono essere suggerite, a questo livello della pianificazione, adeguate 
misure di mitigazione, che sicuramente andranno prescritte in fase di Valutazione di Incidenza da 

attivare nell’ambito della redazione del PUA ed adottate in fase di esecuzione degli interventi. 
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Specie animali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con le specie animali. 
Fase di esercizio: Relativamente all’impatto sulle specie animali, le opere non generano alcuna 

interferenza in fase di esercizio. 
Misure di mitigazione: Nessuna 

Specie vegetali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi potrebbe generare interferenze con le specie 

vegetali, oggetto di specifica tutela. 
Fase di esercizio: La fase di esercizio è passibile di interferire negativamente sulle specie vegetali. 

Misure di mitigazione: Gli interventi che saranno inseriti nella proposta di PUA dovranno essere 
coerenti con il Progetto LIFE Natura 06NAT/IT000053 Gestione della rete dei SIC e delle ZPS nel 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Le connessioni ecologiche non subiscono interferenze per la realizzazione degli interventi previsti 
nell’ambito; è possibile affermare che la realizzazione delle previsioni possa avere un affetto 
favorevole sul miglioramento delle connessioni ecologiche in generale, e sulla conoscenza delle 
stesse ad opera degli interventi materiali ed immateriali che hanno anche l’obiettivo di informare i 
fruitori dell’area della particolari caratteristiche ambientali. 

COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE (D.G.R. N. 795/2017) 

Al fine di assicurare la coerenza con le misure di conservazione della ZSC, oltre alle misure di 

mitigazione suggerite, la predisposizione del PUA dovrà necessariamente tenere conto delle Misure 
regolamentari ed amministrative contenute nella D.G.R. 795/2017, in particolar modo quelle 

inerenti gli habitat 2270 e 9540. 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI INCIDENZA 

ATsu_3: Parco Territoriale della Pineta di S. Iconio 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

Azione 
Componenti 

biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 Habitat – Specie 
animali – Specie 

vegetali 

Suolo – Acqua – 
Atmosfera – 

Paesaggio – Rifiuti 

 

1 realizzazione di percorsi didattici ed 
escursionistici PP PP NP 

2 realizzazione di aree attrezzate per la 
fruizione e lo studio PP PP NP 

3 messa in rete delle opere realizzate con 
il sistema dei siti di pregio esistenti nella 
intera area del Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

NP NP NP 

   
 

SUGGERIMENTI E PRESCRIZIONI 

Le azioni previste dal Programma prevedono due tipologie di 
azioni materiali che, pur non essendo possibile dettagliare a 
questo livello di pianificazione generale, potrebbero generare 
interferenze su habitat e su specie vegetali. 
In fase di redazione del PUA, sarà necessario effettuare 
un’indagine approfondita sugli aspetti ecosistemici delle aree 
interessate dagli interventi, in maniera da poter accertare la 
coerenza delle azioni di tipo materiale con le Misure di 
Conservazione previste per la ZSC IT 8050041, con particolare 
riferimento agli habitat di cui all’All. I della Dir. 92/43/CE 2270, 
Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, e 
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dell’habitat 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni 

endemici. 
Al fine di accertare se gli interventi previsti nel PUA possano 
essere causa di incidenze negative sugli aspetti oggetto di 
tutela, e di proporre le più idonee misure di minimizzazione 
delle eventuali incidenze, il PUA dovrà essere assoggettato  a 
procedura di Valutazione di Incidenza – Valutazione 
Appropriata. 
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ATsu_16: “Parcheggi e verde pubblico a Lentiscosa – Via Barbuto” 

Fig. 1: Stralcio Carta della Natura  
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

  

Sovrapposizione perimetro dell’ambito ATsu_16 
ad ortofoto e ZPS IT 8050047 

Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla Carta 
Natura ISPRA 

Legenda: 

Struttura generale 
dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 

Habitat antropici – Habitat 
costruiti 86.1 Centri abitati 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Tipologia di azioni e/o opere 

L’obiettivo dell’ambito è quello di migliorare le condizioni di accessibilità e la mobilità con la 
creazione di parcheggi e attrezzature pubbliche per il gioco e lo sport, nei pressi del centro storico 

di Lentiscosa. Gli interventi previsti si articolano in: 
1. Realizzazione di un’area di parcheggio pubblico per il 50 % della superficie; 

2. Creazione di Aree per spazi pubblici attrezzati e per il gioco e lo sport per il 50 % della 
superficie. 

Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’ambito ha una superficie complessiva di Mq 3.011,00, inseriti nel perimetro della Zona di 
Protezione Speciale IT 8050047, in Zona D, di promozione economica e sociale, del Piano del Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

Complementarietà con altri piani/progetti 

L’ambito è complementare ad altre previsioni di piano aventi i medesimi obiettivi, AT_su17 
Parcheggi pubblici a Lentiscosa – Via Muzzariello e ATsu_18 ATsu_18 – Parcheggi pubblici a 

Lentiscosa – Via Infreschi. 

Uso delle risorse naturali 

La previsione di Piano non permette di stabilire con precisione la superficie di suolo che sarà 

impiegata nella realizzazione degli specifici interventi; in entrambe i casi, la sola risorsa naturale 
interessata sarà la risorsa suolo. 

Produzione di rifiuti 
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La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito può portare alla produzione di rifiuti nelle fasi di 
cantiere, rifiuti che saranno di tipo edile e materiale terroso, derivato dagli scavi da effettuare 
soprattutto per la realizzazione della quota di parcheggio. Mentre i primi dovranno essere indirizzati 

verso discariche autorizzate, il materiale terroso escavato potrà essere riutilizzato in loco, nelle 
sistemazioni che saranno previste nei progetti per la realizzazione sia dei parcheggi che delle aree 

attrezzate. 
In fase di esercizio, è ipotizzabile che l’aumentata fruizione dell’area indotta sia dalla realizzazione 
del parcheggio sia dalla realizzazione delle aree attrezzate che comporti una modesta produzione 
di rifiuti, del tipo RSU, da smaltire secondo le modalità in uso nel Comune. 

Inquinamento e disturbi ambientali 

In fase di cantiere, quindi per periodi di durata limitata alla realizzazione delle opere, le emissioni di 

gas di scarico e rumorose dovute ai mezzi meccanici di cantiere possono rappresentare dei fattori 
di disturbo, per i quali sarà necessario adottare opportuni accorgimenti tesi a limitare le potenziali 

incidenze negative. In fase di esercizio, il transito dei veicoli dovuto all’uso dell’area di parcheggio, 
può concorrere all’aumento delle emissioni gassose, che possono essere ritenute irrilevanti ai fini 
della tutela degli ambienti seminaturali presenti all’esterno del centro storico. 
Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

Il rischio di incidenti è quello ordinariamente correlato alle fasi di cantierizzazione delle opere. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI ABIOTICHE 

Suolo 

Fase di esecuzione: gli interventi in progetto avranno interferenze con la componente suolo 

soprattutto nelle fasi di cantiere, dove sarà necessario provvedere ad opere di scavo per la 
realizzazione delle aree di parcheggio e delle aree attrezzate.  

Gli interventi avranno una durata temporale, e le quindi le potenziali interferenze negative saranno 
di breve durata ma sarà necessario in ogni caso da evitare sversamenti al suolo di sostanze 

inquinanti, quali oli, carburanti stoccati in cantiere, reflui di lavaggi dei macchinari, e altri percolati.  
Fase di esercizio: Ad interventi completati, le opere previste nell’attuazione di questo ambito, se 

realizzate nel rispetto delle eventuali prescrizioni geologiche, non interferiscono negativamente 
con il sistema suolo 
Misure di mitigazione: nella progettazione degli interventi relativi all’ambito, sarà necessario 

predisporre un idoneo piano degli scavi in maniera tale da recuperare il materiale terroso, 

roccioso, etc, di risulta, proveniente dalle prevedibili operazioni di scavo, al fine di riutilizzarlo nella 
realizzazione di tutte le opere accessorie previste. 

Acqua 
Fase di esecuzione: Durante la fase di lavorazione si può presentare il rischio di sversamenti di 

sostanze inquinanti (percolati derivanti dalle attività di cantiere) al suolo e quindi nelle falde, 
interessando corpi idrici sotterranei. Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare 

gli sversamenti al suolo di percolati. Inoltre, al fine di minimizzare le potenziali interferenze con la 
risorda idrica, nelle fasi di cantiere sarà necessario prevedere la regimentazione delle eventuali 

falde acquifere affioranti nonché prevedere adeguati drenaggi delle eventuali venute idriche 
intercettate in sotterraneo 

Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente idrica superficiale e 
sotterranea, a condizione di convogliare verso sistemi di scolo esistenti e/o di progetto le acque 

meteoriche. 
Non è prevedibile un incremento della richiesta di dotazione idrica necessaria agli usi specifici, 

anche in relazione alla tipologia di azioni previste. 
Misure di mitigazione: Opportune misure di mitigazione andranno prescritte in fase di progettazione 

preliminare/definitiva per il perseguimento della tutela della qualità delle risorse idriche superficiali 
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e sotterranee, da attuare mediante oculata gestione delle acque meteoriche provenienti dalle 

superfici eventualmente da impermeabilizzare al fine di garantire l’uso sostenibile della risorsa idrica 
(ad esempio, riciclo acque meteoriche ai fini specifici e per finalità non potabili, etc.). 

 
Atmosfera 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere comportano produzione di polveri dovute al passaggio dei 
mezzi meccanici interessati nell’esecuzione dei lavori, emissioni gassose dovute agli scarichi, 

emissione di polveri dovute alle operazioni di scavo e movimentazione dei materiali di risulta. La 
limitata durata temporale della fase di cantiere e la tipologia di opere previste consente di 

affermare che le interferenze con l’atmosfera sono da ritenersi trascurabili. 
Fase di esercizio: Non sono prevedibili interferenze con l’atmosfera in fase di esercizio. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

Paesaggio 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere comportano inevitabilmente modifiche temporanee dei 

prospetti visuali, che determinano modifiche nella percezione del paesaggio, dovute alla presenza 
di mezzi di cantiere, alla viabilità di servizio e a temporanee modifiche dello stato dei luoghi. Tali 

modifiche sono limitate alla realizzazione delle opere, per cui è possibile affermare che le incidenze 
sul paesaggio non risultano significative. 

Fase di esercizio: Gli interventi sono passibili di incidenza favorevole sulla componente 
paesaggistica, che si gioverà di una superficie destinata a parco pubblico (con aree di sosta, 

percorsi pedonali, aree ludiche e belvedere). 
Misure di mitigazione: La superficie interessata dall’ambito, anche si di dimensione limitata, 
presenta una copertura vegetale ad oliveto, con esemplari vetusti e caratteristici del paesaggio 
del Cilento costiero, per i quali si consiglia la traslazione in luogo dell’abbattimento, ed il 
riposizionamento nell’ambito della stessa area individuata dal comparto, nella porzione da 
destinare a verde pubblico. 

 
Rifiuti 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere sono quelle in cui è prevedibile la produzione di rifiuti di tipo 
edile, terroso, etc, che, se opportunamente smaltiti presso discariche autorizzate, non produce 

incidenze negative. L’eventuale materiale da scavo in eccedenza verrà opportunamente 
riutilizzato nella sistemazione dell’area attrezzata. 

Fase di esercizio: Gli interventi possono generare un modesto aumento della produzione dei rifiuti 
prevalentemente in ragione dell’aumento della fruizione dell’area. Tali rifiuti, del tipo RSU, saranno 

smaltiti secondo i canoni della Raccolta differenziata vigente, in maniera tale da poter affermare 
che la fase di esercizio non presenta incidenza negative. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI BIOTICHE 

Habitat 
Fase di esecuzione: Non si rileva nell’area la presenza di alcuno degli habitat cartografati per la 
Zona di Protezione Speciale IT 8050047. E’ possibile affermare che la realizzazione degli interventi 

non genera interferenze con gli habitat, né frammentazione degli stessi. 
Fase di esercizio: La fruizione delle aree oggetto del comparto non presenta incidenze negative 

sugli habitat oggetto di tutela. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 

Specie animali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con le specie animali. 
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Fase di esercizio: Relativamente all’impatto sulle specie animali, le opere non generano alcuna 
interferenza in fase di esercizio. 
Misure di mitigazione: Al fine di minimizzare le potenziali incidenze negative è bene far coincidere 

l’apertura dei cantieri con i periodi meno significativi della biologia delle specie animali. 
 

Specie vegetali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con specie vegetali 

oggetto di specifiche tutele. 
Fase di esercizio: La fase di esercizio non presenta incidenze negative sulle specie vegetali. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Le connessioni ecologiche non vengono interessate dalla realizzazione degli intereventi previsti 
nell’ambito. 

COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE (D.M. 17.10.2007) 

La realizzazione degli interventi previsti dal programma, da effettuare secondo le indicazioni 
proposte, incluse le misure di mitigazione suggerite, risulta coerente con le misure di conservazione 

della ZPS, di cui al D.M. 17.10.2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale 

(ZPS). 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI INCIDENZA 

ATsu_16: Parcheggi e verde pubblico a Lentiscosa – Via Barbuto 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

Azione 
Componenti 

biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 Habitat – Specie 
animali – Specie 

vegetali 

Suolo – Acqua – 
Atmosfera – 

Paesaggio – Rifiuti 

 

1 Realizzazione di un’area di 
parcheggio pubblico per il 50 % 
della superficie 

NP NP NP 

2 Creazione di Aree per spazi 
pubblici attrezzati e per il gioco e lo 
sport per il 50 % della superficie 

NP NP NP 
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ATsu_17: “Parcheggi pubblici a Lentiscosa – Via Muzzariello” 

Fig. 1: Stralcio Carta della Natura  
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

  

Sovrapposizione perimetro dell’ambito ATsu_17 
ad ortofoto e ZPS IT 8050047 

Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla Carta 
Natura ISPRA 

Legenda: 

Struttura generale 
dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 

Habitat antropici – 
Habitat costruiti 86.1 Centri abitati 

Habitat antropici – 
Habitat agricoli, 

piantagioni, giardini 
83.11 Oliveti 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Tipologia di azioni e/o opere 

L’obiettivo dell’ambito è quello di migliorare le condizioni di accessibilità e la mobilità con la 

creazione di parcheggi nei pressi del centro storico di Lentiscosa. L’intervento previsto è il 
seguente: 

1. Realizzazione di un’area di parcheggio pubblico. 

Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’ambito ha una superficie complessiva di Mq 744,00, inseriti nel perimetro della Zona di Protezione 

Speciale IT 8050047, in Zona D, di promozione economica e sociale, del Piano del Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

Complementarietà con altri piani/progetti 

L’ambito è complementare ad altre previsioni di piano aventi i medesimi obiettivi, AT_su17 
Parcheggi pubblici a Lentiscosa – Via Muzzariello e ATsu_18 – Parcheggi pubblici a Lentiscosa – Via 
Infreschi, ed alla previsione ACR_11 – Ambito di Completamento Residenziale – Lentiscosa. 

Uso delle risorse naturali 

La previsione di Piano non permette di stabilire con precisione la superficie di suolo che sarà 
impiegata nella realizzazione dello specifico intervento, ma è ipotizzabile che la sola risorsa 

naturale interessata sarà la risorsa suolo. 

Produzione di rifiuti 
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La realizzazione dell’intervento previsto nell’ambito può portare alla produzione di rifiuti nelle fasi di 

cantiere, rifiuti che saranno di tipo edile e materiale terroso, derivato dagli scavi da effettuare 
soprattutto per la realizzazione del parcheggio. Mentre i primi dovranno essere indirizzati verso 

discariche autorizzate, il materiale terroso escavato potrà essere riutilizzato in loco, nelle 
sistemazioni che potranno essere previste nel progetto per la realizzazione dell’opera. 

In fase di esercizio, non è ipotizzabile un aumento della produzione di rifiuti. 

Inquinamento e disturbi ambientali 

In fase di cantiere, quindi per periodi di durata limitata alla realizzazione dell’opera, le emissioni di 
gas di scarico e rumorose dovute ai mezzi meccanici di cantiere possono rappresentare dei fattori 

di disturbo, per i quali sarà necessario adottare opportuni accorgimenti tesi a limitare le potenziali 
incidenze negative. In fase di esercizio, il transito dei veicoli dovuto all’uso dell’area di parcheggio, 
può concorrere all’aumento delle emissioni gassose, che possono essere ritenute irrilevanti ai fini 
della tutela degli ambienti seminaturali presenti all’esterno del centro storico. 

Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

Il rischio di incidenti è quello ordinariamente correlato alle fasi di cantierizzazione dell’opera. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI ABIOTICHE 

Suolo 

Fase di esecuzione: gli interventi in progetto avranno interferenze con la componente suolo 

soprattutto nelle fasi di cantiere, dove sarà necessario provvedere ad opere di scavo per la 
realizzazione delle aree di parcheggio e delle aree attrezzate.  

Gli interventi avranno una durata temporale, e le quindi le potenziali interferenze negative saranno 
di breve durata ma sarà necessario in ogni caso da evitare sversamenti al suolo di sostanze 

inquinanti, quali oli, carburanti stoccati in cantiere, reflui di lavaggi dei macchinari, e altri percolati.  
Fase di esercizio: Ad interventi completati, le opere previste nell’attuazione di questo ambito, se 

realizzate nel rispetto delle eventuali prescrizioni geologiche, non interferiscono negativamente 
con il sistema suolo 
Misure di mitigazione: nella progettazione degli interventi relativi all’ambito, sarà necessario 

predisporre un idoneo piano degli scavi in maniera tale da recuperare il materiale terroso, 

roccioso, etc, di risulta, proveniente dalle prevedibili operazioni di scavo, al fine di riutilizzarlo nella 
realizzazione di tutte le opere accessorie previste. 

Acqua 
Fase di esecuzione: Durante la fase di lavorazione si può presentare il rischio di sversamenti di 
sostanze inquinanti (percolati derivanti dalle attività di cantiere) al suolo e quindi nelle falde, 

interessando corpi idrici sotterranei. Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare 
gli sversamenti al suolo di percolati. Inoltre, al fine di minimizzare le potenziali interferenze con la 

risorda idrica, nelle fasi di cantiere sarà necessario prevedere la regimentazione delle eventuali 
falde acquifere affioranti nonché prevedere adeguati drenaggi delle eventuali venute idriche 

intercettate in sotterraneo 

Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente idrica superficiale e 

sotterranea, a condizione di convogliare verso sistemi di scolo esistenti e/o di progetto le acque 
meteoriche provenienti dalle superfici impermeabilizzate. 

Non è prevedibile un incremento della richiesta di dotazione idrica necessaria agli usi specifici, 
anche in relazione alla tipologia di azione prevista. 

Misure di mitigazione: Opportune misure di mitigazione andranno prescritte in fase di progettazione 
preliminare/definitiva per il perseguimento della tutela della qualità delle risorse idriche superficiali 

e sotterranee, da attuare mediante oculata gestione delle acque meteoriche provenienti dalle 



Comune di Camerota (Sa) 

Piano Urbanistico Comunale 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA 57 

superfici eventualmente da impermeabilizzare al fine di garantire l’uso sostenibile della risorsa idrica 
(ad esempio, riciclo acque meteoriche ai fini specifici e per finalità non potabili, etc.). 
 

Atmosfera 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere comportano produzione di polveri dovute al passaggio dei 

mezzi meccanici interessati nell’esecuzione dei lavori, emissioni gassose dovute agli scarichi, 
emissione di polveri dovute alle operazioni di scavo e movimentazione dei materiali di risulta. La 

limitata durata temporale della fase di cantiere e la tipologia di opere previste consente di 
affermare che le interferenze con l’atmosfera sono da ritenersi trascurabili. 
Fase di esercizio: Non sono prevedibili interferenze con l’atmosfera in fase di esercizio. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 
Paesaggio 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere comportano inevitabilmente modifiche temporanee dei 
prospetti visuali, che determinano modifiche nella percezione del paesaggio, dovute alla presenza 

di mezzi di cantiere, alla viabilità di servizio e a temporanee modifiche dello stato dei luoghi. Tali 
modifiche sono limitate alla realizzazione delle opere, per cui è possibile affermare che le incidenze 

sul paesaggio non risultano significative. 
Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente paesaggistica. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

Rifiuti 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere sono quelle in cui è prevedibile la produzione di rifiuti di tipo 

edile, terroso, etc, che, se opportunamente smaltiti presso discariche autorizzate, non produce 
incidenze negative. L’eventuale materiale da scavo in eccedenza verrà opportunamente 
riutilizzato nella sistemazione dell’area attrezzata. 
Fase di esercizio: L’utilizzo specifico dell’area consente di affermare che la fase di esercizio non 

presenta incidenza negative. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI BIOTICHE 

Habitat 

Fase di esecuzione: Non si rileva nell’area la presenza di alcuno degli habitat cartografati per la 

Zona di Protezione Speciale IT 8050047. E’ possibile affermare che la realizzazione degli interventi 
non genera interferenze con gli habitat, né frammentazione degli stessi. 

Fase di esercizio: La fruizione dell’area interessata dal comparto non presenta incidenze negative 
sugli habitat oggetto di tutela. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

Specie animali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con le specie animali. 

Fase di esercizio: Relativamente all’impatto sulle specie animali, le opere non generano alcuna 
interferenza in fase di esercizio. 

Misure di mitigazione: Al fine di minimizzare le potenziali incidenze negative è bene far coincidere 
l’apertura dei cantieri con i periodi meno significativi della biologia delle specie animali. 

 
Specie vegetali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con specie vegetali 
oggetto di specifiche tutele. 
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Fase di esercizio: La fase di esercizio non presenta incidenze negative sulle specie vegetali. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Le connessioni ecologiche non vengono interessate dalla realizzazione degli intereventi previsti 
nell’ambito. 

COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE (D.M. 17.10.2007) 

La realizzazione degli interventi previsti dal programma, da effettuare secondo le indicazioni 
proposte, incluse le misure di mitigazione suggerite, risulta coerente con le misure di conservazione 

della ZPS, di cui al D.M. 17.10.2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale 

(ZPS). 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI INCIDENZA 

 

ATsu_17: Parcheggi pubblici a Lentiscosa – Via Muzzariello 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

Azione 
Componenti 

biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 Habitat – Specie 
animali – Specie 

vegetali 

Suolo – Acqua – 
Atmosfera – 

Paesaggio – Rifiuti 

 

1 Realizzazione di un’area di 
parcheggio pubblico  

NP NP NP 
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ATsu_18: “Parcheggi pubblici a Lentiscosa – Via Infreschi” 

Fig. 1: Stralcio Carta della Natura  
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

  

Sovrapposizione perimetro dell’ambito ATsu_18 
ad ortofoto e ZPS IT 8050047 

Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla 
Carta Natura ISPRA 

Legenda: 

Struttura generale 
dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 

Habitat antropici – 
Habitat agricoli, 
piantagioni, giardini  

83.11 Oliveti 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Tipologia di azioni e/o opere 

L’obiettivo dell’ambito è quello di migliorare le condizioni di accessibilità e la mobilità con la 

creazione di parcheggi nei pressi del centro storico di Lentiscosa. L’intervento previsto è il 
seguente: 

Realizzazione di un’area di parcheggio pubblico. 

Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’ambito ha una superficie complessiva di Mq 969,00, inseriti nel perimetro della Zona di Protezione 

Speciale IT 8050047, in Zona D, di promozione economica e sociale, del Piano del Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

Complementarietà con altri piani/progetti 

L’ambito è complementare ad altre previsioni di piano aventi i medesimi obiettivi, AT_su16 
Parcheggi pubblici a Lentiscosa – Barbuto, AT_su17 Parcheggi pubblici a Lentiscosa – Via 

Muzzariello, ed alle previsioni ACR_11 – Ambito di Completamento Residenziale – Lentiscosa ed 
ACR_12 – Ambito di Completamento Residenziale – Lentiscosa. 

Uso delle risorse naturali 

La previsione di Piano non permette di stabilire con precisione la superficie di suolo che sarà 

impiegata nella realizzazione dello specifico intervento, ma è ipotizzabile che la sola risorsa 
naturale interessata sarà la risorsa suolo. 

Produzione di rifiuti 
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La realizzazione dell’intervento previsto nell’ambito può portare alla produzione di rifiuti nelle fasi di 
cantiere, rifiuti che saranno di tipo edile e materiale terroso, derivato dagli scavi da effettuare 
soprattutto per la realizzazione del parcheggio. Mentre i primi dovranno essere indirizzati verso 

discariche autorizzate, il materiale terroso escavato potrà essere riutilizzato in loco, nelle 
sistemazioni che potranno essere previste nel progetto per la realizzazione dell’opera. 
In fase di esercizio, non è ipotizzabile un aumento della produzione di rifiuti. 

Inquinamento e disturbi ambientali 

In fase di cantiere, quindi per periodi di durata limitata alla realizzazione dell’opera, le emissioni di 
gas di scarico e rumorose dovute ai mezzi meccanici di cantiere possono rappresentare dei fattori 

di disturbo, per i quali sarà necessario adottare opportuni accorgimenti tesi a limitare le potenziali 
incidenze negative. In fase di esercizio, il transito dei veicoli dovuto all’uso dell’area di parcheggio, 
può concorrere all’aumento delle emissioni gassose, che possono essere ritenute irrilevanti ai fini 
della tutela degli ambienti seminaturali presenti all’esterno del centro storico. 

Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

Il rischio di incidenti è quello ordinariamente correlato alle fasi di cantierizzazione dell’opera. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI ABIOTICHE 

Suolo 

Fase di esecuzione: gli interventi in progetto avranno interferenze con la componente suolo 

soprattutto nelle fasi di cantiere, dove sarà necessario provvedere ad opere di scavo per la 
realizzazione delle aree di parcheggio e delle aree attrezzate.  

Gli interventi avranno una durata temporale, e le quindi le potenziali interferenze negative saranno 
di breve durata ma sarà necessario in ogni caso da evitare sversamenti al suolo di sostanze 

inquinanti, quali oli, carburanti stoccati in cantiere, reflui di lavaggi dei macchinari, e altri percolati.  
Fase di esercizio: Ad interventi completati, le opere previste nell’attuazione di questo ambito, se 

realizzate nel rispetto delle eventuali prescrizioni geologiche, non interferiscono negativamente 
con il sistema suolo 
Misure di mitigazione: nella progettazione degli interventi relativi all’ambito, sarà necessario 

predisporre un idoneo piano degli scavi in maniera tale da recuperare il materiale terroso, 

roccioso, etc, di risulta, proveniente dalle prevedibili operazioni di scavo, al fine di riutilizzarlo nella 
realizzazione di tutte le opere accessorie previste. 

 

Acqua 
Fase di esecuzione: Durante la fase di lavorazione si può presentare il rischio di sversamenti di 

sostanze inquinanti (percolati derivanti dalle attività di cantiere) al suolo e quindi nelle falde, 
interessando corpi idrici sotterranei. Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare 

gli sversamenti al suolo di percolati. Inoltre, al fine di minimizzare le potenziali interferenze con la 
risorda idrica, nelle fasi di cantiere sarà necessario prevedere la regimentazione delle eventuali 

falde acquifere affioranti nonché prevedere adeguati drenaggi delle eventuali venute idriche 
intercettate in sotterraneo 

Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente idrica superficiale e 
sotterranea, a condizione di convogliare verso sistemi di scolo esistenti e/o di progetto le acque 

meteoriche provenienti dalle superfici impermeabilizzate. Non è prevedibile un incremento della 
richiesta di dotazione idrica necessaria agli usi specifici, anche in relazione alla tipologia di azione 

prevista. 
Misure di mitigazione: Opportune misure di mitigazione andranno prescritte in fase di progettazione 

preliminare/definitiva per il perseguimento della tutela della qualità delle risorse idriche superficiali 
e sotterranee, da attuare mediante oculata gestione delle acque meteoriche provenienti dalle 
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superfici eventualmente da impermeabilizzare al fine di garantire l’uso sostenibile della risorsa idrica 
(ad esempio, riciclo acque meteoriche ai fini specifici e per finalità non potabili, etc.). 
 

Atmosfera 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere comportano produzione di polveri dovute al passaggio dei 

mezzi meccanici interessati nell’esecuzione dei lavori, emissioni gassose dovute agli scarichi, 
emissione di polveri dovute alle operazioni di scavo e movimentazione dei materiali di risulta. La 

limitata durata temporale della fase di cantiere e la tipologia di opere previste consente di 
affermare che le interferenze con l’atmosfera sono da ritenersi trascurabili. 
Fase di esercizio: Non sono prevedibili interferenze con l’atmosfera in fase di esercizio. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 
Paesaggio 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere comportano inevitabilmente modifiche temporanee dei 
prospetti visuali, che determinano modifiche nella percezione del paesaggio, dovute alla presenza 

di mezzi di cantiere, alla viabilità di servizio e a temporanee modifiche dello stato dei luoghi. Tali 
modifiche sono limitate alla realizzazione delle opere, per cui è possibile affermare che le incidenze 

sul paesaggio non risultano significative. 
Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente paesaggistica. 

Misure di mitigazione: La superficie interessata dall’ambito, anche si di dimensione limitata, 
presenta una copertura vegetale ad oliveto, con esemplari vetusti e caratteristici del paesaggio 

del Cilento costiero, per i quali si consiglia la traslazione in luogo dell’abbattimento, ed il 
riposizionamento nell’ambito della stessa area individuata dal comparto. 
 
Rifiuti 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere sono quelle in cui è prevedibile la produzione di rifiuti di tipo 
edile, terroso, etc, che, se opportunamente smaltiti presso discariche autorizzate, non produce 

incidenze negative. L’eventuale materiale da scavo in eccedenza verrà opportunamente 
riutilizzato nella sistemazione dell’area a parcheggio. 

Fase di esercizio: L’utilizzo specifico dell’area consente di affermare che la fase di esercizio non 
presenta incidenza negative. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI BIOTICHE 

Habitat 

Fase di esecuzione: Non si rileva nell’area la presenza di alcuno degli habitat cartografati per la 
Zona di Protezione Speciale IT 8050047. E’ possibile affermare che la realizzazione degli interventi 

non genera interferenze con gli habitat, né frammentazione degli stessi. 
Fase di esercizio: La fruizione dell’area interessata dal comparto non presenta incidenze negative 
sugli habitat oggetto di tutela. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 

Specie animali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con le specie animali. 
Fase di esercizio: Relativamente all’impatto sulle specie animali, le opere non generano alcuna 
interferenza in fase di esercizio. 
Misure di mitigazione: Al fine di minimizzare le potenziali incidenze negative è bene far coincidere 

l’apertura dei cantieri con i periodi meno significativi della biologia delle specie animali. 
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Specie vegetali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con specie vegetali 
oggetto di specifiche tutele. 

Fase di esercizio: La fase di esercizio non presenta incidenze negative sulle specie vegetali. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Le connessioni ecologiche non vengono interessate dalla realizzazione degli intereventi previsti 
nell’ambito. 

COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE (D.M. 17.10.2007) 

La realizzazione degli interventi previsti dal programma, da effettuare secondo le indicazioni 
proposte, incluse le misure di mitigazione suggerite, risulta coerente con le misure di conservazione 

della ZPS, di cui al D.M. 17.10.2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale 

(ZPS). 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI INCIDENZA 

ATsu_18: Parcheggi pubblici a Lentiscosa – Via Infreschi 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

Azione 
Componenti 

biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 Habitat – Specie 
animali – Specie 

vegetali 

Suolo – Acqua – 
Atmosfera – 

Paesaggio – Rifiuti 

 

1 Realizzazione di un’area di 
parcheggio pubblico  

NP NP NP 
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ATi_02: “Ambiti d trasformazione integrata Isca della Contessa” 

Fig. 1: Stralcio Carta della Natura  
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

 
Sovrapposizione perimetro dell’ambito ATi_02 ad ortofoto e ZSC IT 8050013 

 
Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla Carta Natura ISPRA 

Legenda: 

Struttura generale 
dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 

Cespuglieti 31.8A Roveti 
Habitat antropici – 

Habitat agricoli, 
piantagioni, giardini 

82.3 Colture estensive e sistemi agricoli complessi 



Comune di Camerota (Sa) 

Piano Urbanistico Comunale 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA 64 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Tipologia di azioni e/o opere 

L’obiettivo programma previsto per dell’ambito è quello della localizzazione e rilocalizzazione di 

attività artigianali di servizio o commerciali, inconciliabili con il tessuto urbano, quali artigianato, 
manutenzione dell’auto, piccoli laboratori per la lavorazione del ferro, del legno, commercio 

all’ingrosso, etc. L’intervento di trasformazione dell’ambito, da attuare mediante Piano Urbanistico 
Attuativo di iniziativa pubblica, avrà valenza di Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP). 

Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dall’ambito presenta una superficie di MQ 69.969,00, ed è ubicata all’interno del 
perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in Zona B – di riserva generale 

orientata, e parzialmente all’interno della ZSC IT8050013, in aree a copertura agricola prevalente. 

Complementarietà con altri piani/progetti 

Il Programma ATi_02 non presenta complementarietà con altri ambiti previsti dal PUC. 

Uso delle risorse naturali 

La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito comporterà degli assorbimenti di risorse naturali, 

in particolare della risorsa suolo. La copertura vegetale rilevata, afferisce prevalentemente ai 
mosaici agricoli, e quindi suolo agrario che verrà permanentemente sottratto alla coltivazione. E’ 
stato opportunamente previsto un sistema di idonee compensazioni di tipo ambientale (pari al 30% 
della Superficie Territoriale dell’ambito), finalizzate a localizzare all’interno dell’ambito delle aree 
verdi pertinenziali, che potranno assolvere anche a funzioni mitigatrici e di cuscinetto tra le aree da 
urbanizzare e quelle a maggior grado di naturalità, pure presenti negli immediati dintorni 

dell’ambito. 

Produzione di rifiuti 

La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito può portare alla produzione di rifiuti nelle fasi di 

cantiere, rifiuti che saranno di tipo edile e materiale terroso/pietroso, derivato dagli scavi e 
movimentazioni di terreno da effettuare per la esecuzione delle opere. Mentre i primi possono 

essere indirizzati verso discariche autorizzate, il materiale terroso escavato potrà, almeno in parte, 
essere riutilizzato in loco, nelle sistemazioni a farsi. 

La localizzazione, nell’ambito, di attività produttive porta all’incremento di produzione di rifiuti; 
mentre il probabile incremento di produzione di RSU, connesso all’attuazione del Programma in 
esame, potrà essere smaltito secondo le modalità di raccolta differenziata esistenti nel comune di 
Camerota, al fine di garantire una sostenibilità ambientale e minimizzare gli impatti negativi, i rifiuti 

speciali ed industriali connessi alle lavorazioni dovranno essere smaltiti a cura e spese del 
produttore secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. 

Inquinamento e disturbi ambientali 

Le tipologie di azioni previste nell’ambito possono concorrere, in maniera differente, a creare 

fattori di disturbo ambientale. Le fasi di cantiere prevedono operazioni di trasformazione di una 
ampia superficie fondiaria, che allo stato attuale risulta prevalentemente coltivata (mosaici 

agricoli). La cantierizzazione dell’intero ambito comporterà lavori di scavo, movimentazione di 
detriti, emissioni sonore dovute ai mezzi meccanici utilizzati, produzione di polveri, tutti fattori di 
disturbo che si possono ritenere temporanei. Le produzioni di polveri e l’emissioni di sostanze 

gassose sono legate quindi a tutte le fasi di cui si comporrà il cantiere per la realizzazione delle 
opere previste dal Programma. Intensità e durata dei fattori di disturbo sono legate alle modalità 

realizzative delle opere previste, che non possono in questa sede essere descritte nel dettaglio, in 
ragione della portata generale delle informazioni di pianificazione. In fase di esercizio, è plausibile 
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supporre che vi sarà un incremento di emissioni rumorose indotte dalle attività produttive e 

commerciali insediate. 
In relazione alla tempistica e alle modalità di realizzazione, da dettagliare nelle progettazioni 

specifiche, potranno essere descritti in maniera approfondita tutti gli elementi che possono, 
singolarmente o in  maniera sinergica, avere effetti negativi sull’ambiente circostante e sulle zone 
residenziali limitrofe.  

Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

Il rischio di incidenti è quello ordinariamente correlato alle fasi di cantierizzazione delle opere, che 
sarà oggetto di adeguato Piano di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. In 

fase di esercizio, la componete di rischio dipenderà dalle tipologie di attività che si insedieranno 
nell’ambito, per cui si dovrà definire apposite misure finalizzate a contenere e limitare al minimo le 

probabilità che si possano verificare incidenti con potenziali ripercussioni sul sistema ambientale, 
con particolare riguardo al limitrofo sistema fluviale. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI ABIOTICHE 

Suolo 

Fase di esecuzione: Gli interventi previsti nell’ambito possono interferire con il sistema suolo nella 
fase di esecuzione, in quanto sono prevedibili movimenti di terra e/o scavi per la sistemazione dei 
lotti produttivi. Nel corso dei lavori sono in ogni caso da evitare sversamenti di sostanze inquinanti, 

quali oli, carburanti stoccati in cantiere, reflui di lavaggi dei macchinari, e altri percolati.  
Fase di esercizio: le opere realizzate non generano alcuna interferenza in fase di esercizio. 

Misure di mitigazione: Durante le fasi di cantiere, dovranno essere messe in atto tutti gli 

accorgimenti finalizzati ad evitare sversamenti al suolo di qualsiasi genere. Inoltre, dovranno essere 

realizzate le opportune opere di compensazione ambientale finalizzate alla realizzazione di aree a 
verde, permeabili, come previste dalle specifiche dell’ambito. 
In fase di esercizio, dovrà essere ridotta al minimo ogni probabilità che si verifichino incidenti dovuti 
a sversamenti al suolo di percolati e reflui delle attività produttive, per i quali dovrà essere realizzata 

una opportuna rete di canali di scarico finalizzati a convogliare i liquidi/percolati in appositi 
contenitori da smaltire a cura dei concessionari presso ditte specializzate. 

 

Acqua 
Fase di esecuzione: Durante la fase di lavorazione si può presentare il rischio di sversamenti di 

sostanze inquinanti (percolati derivanti dalle attività di cantiere) al suolo e quindi nel Fiume 
Mingardo e nelle falde. Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare gli 

sversamenti al suolo. 
Fase di esercizio: Relativamente alle incidenze sulla componente acqua, le opere possono 

generare interferenze sulla circolazione idrica superficiale per effetto della impermeabilizzazione 
indotta dalla realizzazione e/o rilocalizzazione delle attività produttive; se opportunamente 

convogliate e dirottate verso canali di scolo o cunette appositamente create, le incidenze sulla 
componente idrica superficiale saranno minime. Si potrà registrare, inoltre, un incremento della 

richiesta di dotazione idrica in relazione al variato carico antropico, che non è passibile di 
incidenze negative sul sistema acqua. 

Misure di mitigazione: Opportune misure di mitigazione andranno prescritte e/o adottate nelle fasi 
di progettazione preliminare/definitiva per garantire il corretto smaltimento delle acque utilizzate 

negli eventuali processi produttivi, al fine di evitare che vengano convogliate direttamente nel 
Fiume Mingardo.  

 
Atmosfera 
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Fase di esecuzione: Nelle varie fasi di cantiere è ipotizzabile l’aumento, temporaneo e localizzato, 
delle emissioni di polveri e gas di scarico in atmosfera. Le polveri sono dovute alla movimentazione 
dei materiali utilizzati, al movimento terra, ai mezzi meccanici impiegati che percorrono le piste di 

cantiere. I gas di scarico vengono emessi in atmosfera da tutti i mezzi impiegati nell’esecuzione dei 
lavori. La fase di cantiere presenta una durata limitata e, quindi, un temporaneo aumento nelle 

emissione di gas di scarico e di polveri, non interferisce negativamente sull’aria atmosferica. 
Fase di esercizio: Non sono prevedibili interferenze con l’atmosfera in fase di esercizio. 
Misure di mitigazione: Le misure di mitigazione suggerite consistono in piccoli accorgimenti volti a 
limitare le emissioni in atmosfera di polveri e gas di scarico. Per quanto attiene alle polveri, le 

imprese operanti dovranno provvedere alla bagnatura superficiale delle aree oggetto di 
lavorazione, rappresentate dal cantiere vero e proprio soprattutto nei periodi caldi e secchi, in cui 

anche l’azione del vento potrebbe intervenire in maniera sinergica ad aumentare l’emissioni 
polverulente. Per quanto riguarda i mezzi meccanici, dovranno essere dotati di sistemi di 

abbattimento delle emissioni, in linea con la più recente normativa comunitaria. In fase di esercizio, 
saranno da attuare tutti gli accorgimenti volti a limitare le interferenze con l’atmosfera delle attività 
produttive, per la definizione dei quali è bene rimandare ad uno studio di maggiore dettaglio. 
 

Paesaggio 

Fase di esecuzione: Gli interventi, in fase di esecuzione, potrebbero genere interferenze con la 

componente paesaggio, in quanto le aree sono ubicate a ridosso delle principali arterie stradali 
che attraversano il territorio comunale e di accesso alle spiagge, e quindi in un’area con dicreta 

visibilità; la fase di esecuzione, per la sua temporaneità, interferisce negativamente solo per il 
tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere 

Fase di esercizio: La percezione del paesaggio potrebbe essere alterata dalla realizzazione di 
manufatti sede di attività produttive, per cui è possibile affermare che potranno verificarsi 

interferenze con gli aspetti paesaggistici dell’area. 
Misure di mitigazione: Al fine di attuare delle opere di mitigazione volte a ridurre gli impatti sulla 

componente paesaggistica è bene prevedere, in aggiunta alle prescrizioni di PUC circa la 
realizzazione di ecosistemi di compensazione, degli impianti a filare di specie arboree autoctone, 

che con il passare del tempo possano avere un effetto schermo finalizzato a minimizzare le 
potenziali modifiche alle visuali prospettiche indotte dalla realizzazione degli interventi previsti 

nell’ambito. 
 

Rifiuti 

Fase di esecuzione: In fase di esecuzione è prevedibile la produzione di rifiuti dovuti alle varie 

operazione di cantiere ed ai materiali utilizzati, rifiuti che saranno opportunamente smaltiti presso 
discariche autorizzate, non producendo incidenze negative. I rifiuti da escavazione di materiale 

terroso potranno essere riutilizzati in loco, negli interventi di sistemazione dei lotti e delle relative 
aree a verde. 

Fase di esercizio: La destinazione dell’area ad attività produttive comporta una maggiore 
produzione di rifiuti, anche speciali. Mentre per la tipologia RSU può essere utilizzata la modalità di 

raccolta differenziata in uso nel Comune, per i rifiuti speciali ci si dovrà dotare di appositi contratti 
di smaltimento con ditte autorizzate.  

Misure di mitigazione: Nel corso delle ordinarie attività che si svolgeranno nell’ambito è necessario 
evitare che potenziali rifiuti speciali, scarti delle lavorazioni, etc, stazionino sui luoghi per prolungati 

periodi prima di essere smaltiti. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI BIOTICHE 

Habitat 
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Fase di esecuzione: L’ambito ATi_02 interessa aree a copertura agricola, come individuate nella 

Carta dell’Uso del Suolo e nella Carta della Natura (Ispra, 2018), a orti, piccoli vigneti, superfici 
coltivate a fruttiferi. Pur essendo parzialmente ricadente all’interno del perimetro della ZSC IT 

8050013 Fiume Mingardo, nell’area individuata non si rilevano habitat di cui all’All. I della Dir. 
92/43/CE inseriti nel Formulario Standard ed oggetto di tutela. Per questo motivo è possibile 

escludere qualsiasi effetto negativo sugli habitat. 
Fase di esercizio: La fruizione delle opere realizzate non presenta incidenze negative sugli habitat 

oggetto di tutela. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

 

Specie animali 

Fase di esecuzione: Gli interventi di previsti nell’ambito non producono sottrazione di habitat di 
specie; potenziali incidenze sono attribuibili alla rumorosità in fase di cantiere, ma la temporaneità 

delle operazioni esclude interferenze negative. 
Fase di esercizio: Relativamente all’impatto sulle specie animali, la realizzazione delle opere 
previste nell’ambito non è passibile di interferire negativamente con le specie faunistiche e avi – 
faunistiche. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

Specie vegetali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenza negativa con specie 

vegetali oggetto di specifiche tutele. 
Fase di esercizio: Nessuna. 

Misure di mitigazione: La realizzazione delle aree di verde attrezzato con funzione di ecosistemi di 
compensazione, e dei filari alberati di collegamento/attraversamento previsti dal PUC si dovrà 

attuare attraverso la scelta di specie autoctone, coerenti con la stazione e la fascia fitoclimatica di 
riferimento.  

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Le connessioni ecologiche non subiscono interferenze per la realizzazione degli interventi previsti 
nell’ambito. 

COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE (D.G.R. N. 795/2017) 

La realizzazione degli interventi previsti dal programma, da effettuare secondo le indicazioni 
proposte, incluse le misure di mitigazione suggerite, risulta coerente con le misure di conservazione 

del SIC/ZSC, di cui alla D.G.R. 795/2017. 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DI INCIDENZA 

ATi_02: Ambiti d trasformazione integrata Isca della Contessa 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

Azione 
Componenti 

biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 Habitat – Specie 
animali – Specie 

vegetali 

Suolo – Acqua – 
Atmosfera – 

Paesaggio – Rifiuti 

 

1 Localizzazione e rilocalizzazione di 
attività artigianali di servizio o 
commerciali, inconciliabili con il 
tessuto urbano – Piano per gli 
Insediamenti Produttivi (PIP). 

NP PP NP 

   
 

SUGGERIMENTI E PRESCRIZIONI 

Non è possibile a questo livello generale della pianificazione individuare 
se la realizzazione delle opere previste nel Programma possa essere 
causa di incidenze negative, per cui si prescrive di assoggettare 
l’intervento ad una procedura di Valutazione di Incidenza – Valutazione 
Appropriata, al fine di accertare se gli  interventi proposti nell’ambito 
possano, singolarmente o congiuntamente, essere causa di incidenze 
negative sugli aspetti oggetto di tutela, e di proporre le più idonee misure 
di minimizzazione delle eventuali incidenze. 
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ATi_08: “Ambiti d trasformazione integrata – Water front e area portuale” 

Fig. 1: Stralcio Carta della Natura  
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

 
Sovrapposizione perimetro dell’ambito ATi_08 ad ortofoto e ZPS IT 8050047 

 
Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla Carta Natura ISPRA 

Legenda: 

Struttura generale 
dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 
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Habitat antropici – 
Habitat costruiti 

86.1 Centri abitati 

Ambienti costieri 16.11 Spiagge sabbiose prive di vegetazione 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Tipologia di azioni e/o opere 

L’obiettivo del programma previsto per dell’ambito è quello di realizzare, mnediante formazione di 
Piano Urbanistico Attuativo, attrezzature balneari e ricreative, integrate con attività polivalenti 

(area mercatale, area spettacoli, sport, parcheggi). L’ambito interessa per il 75% della superficie, 
l’area portuale.  
 

Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dall’ambito presenta una superficie di Ha 13,25, ed è ubicata all’interno del 
perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in Zona D – di promozione 
economica e sociale, e solo parzialmente all’interno della ZPS IT8050047, in aree prevalentemente 

urbanizzate ed impermeabilizzate. 
 

Complementarietà con altri piani/progetti 

Il Programma ATi_08 presenta complementarietà con l’ambito ATsu_04 Recupero e riuso del 

Palazzo Marchesale di Marina di Camerota, con il quale condivide l’obiettivo di aumentare le 
attrezzature di interesse comune. 

 
Uso delle risorse naturali 

La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito comporterà, in sintesi, il ridisegno degli usi 
specifici e dei relativi spazi che allo stato attuale sono rappresentati da area portuale, campo 

sportivo e spiaggia antistante; la realizzazione di queste categorie di intervento non prevede 
utilizzo di risorse naturali in fase esecutiva. Per la fase di esercizio, ovvero ad opere ed interventi 

completati, la risorsa “acqua” sarà l’unica ad essere prelevata, con fabbisogni che non possono 
essere computati a questo livello della pianificazione generale. 

 
Produzione di rifiuti 

La produzione di rifiuti durante le varie fasi di cantierizzazione degli interventi necessari alla 
realizzazione degli obiettivi previsti, sarà riconducibile agli scarti derivanti dalle lavorazioni, di tipo 

edilizio; essi al termine dei lavori saranno adeguatamente trasportati presso discariche autorizzate 
e quindi allontanati dai siti di lavorazione.  

In fase di esercizio, invece, la produzione di rifiuti sarà legata all’utilizzo e alla fruizione di un’area 
urbana, portuale e costiera, con produzione di rifiuti di tipo soli urbani, da smaltire secondo la 

vigente modalità di raccolta differenziata. 
 

Inquinamento e disturbi ambientali 

Durante la fase di esecuzione dei lavori è prevedibile l’esistenza di disturbi temporanei, legati ai 
cantieri, ed imputabili alla emissione di polveri e rumore. Gli interventi a farsi avranno certamente 
un carattere temporaneo, ma anche alla luce del fatto che le operazioni riguarderanno aree 

urbanizzate è plausibile che le interferenze siano trascurabili. In fase di esercizio, l’incidenza 
ambientale imputabile a questi fattori di disturbo sarà nulla. 

 
Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

Il rischio di incidenti è quello ordinariamente correlato alle fasi di cantierizzazione delle opere, che 
sarà oggetto di adeguato Piano di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. 
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DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI ABIOTICHE 

Suolo 

Fase di esecuzione: Gli interventi in progetto non avranno interferenze con la componente suolo 

nelle fasi di cantiere. 

Fase di esercizio: Ad interventi completati, le opere previste nell’attuazione di questo comparto 
non interferiscono negativamente con il sistema suolo. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 

 

Acqua 
Fase di esecuzione: Durante le fasi di esecuzione dei lavori, può presentarsi il rischio di sversamenti 
di sostanze inquinanti (percolati derivanti dalle attività di cantiere) che possono interessare 

l’ambito marino delimitato dall’area portuale e quello della fascia costiera. Dovranno essere presi 
tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare gli sversamenti al suolo di percolati. 

Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente idrica superficiale e 
sotterranea, a condizione di convogliare verso sistemi di scolo esistenti e/o di progetto le acque 

meteoriche e verso la rete fognante i reflui provenienti dalle attività specifiche legate agli ambiti 
portuale, mercatale e balneare. L’incremento della richiesta di dotazione idrica necessaria agli usi 
specifici che verranno attuati nell’area, non avrà incidenze sulla risorsa idrica. 
 

Atmosfera 

Fase di esecuzione: Nelle varie fasi di cantiere è ipotizzabile l’aumento, temporaneo e localizzato, 
delle emissioni di polveri e gas di scarico in atmosfera. Le polveri sono dovute alla movimentazione 

dei materiali utilizzati, al movimento terra, ai mezzi meccanici impiegati che percorrono le piste di 
cantiere. I gas di scarico vengono emessi in atmosfera da tutti i mezzi impiegati nell’esecuzione dei 
lavori. Inoltre, vista l’orografia dei luoghi, ulteriori emissioni di polveri saranno imputabili ai movimenti 
di terra necessari alla realizzazione delle opere d adeguamento della sede stradale. 

Fase di esercizio: Non sono prevedibili interferenze con l’atmosfera in fase di esercizio. 
Misure di mitigazione: Le misure di mitigazione suggerite consistono in piccoli accorgimenti volti a 

limitare le emissioni in atmosfera di polveri e gas di scarico. Per quanto attiene alle polveri, le 
imprese operanti dovranno provvedere alla bagnatura superficiale delle aree oggetto di 

lavorazione, rappresentate dal cantiere vero e proprio e dalle piste interne all’area che vengono 
percorse dai mezzi impiegati, soprattutto nei periodi caldi e secchi, in cui anche l’azione del vento 
potrebbe intervenire in maniera sinergica ad aumentare l’emissioni polverulente. Per quanto 
riguarda i mezzi meccanici, dovranno essere dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni, in 

linea con la più recente normativa comunitaria. Inoltre, è bene valutare la tempistica relativa 
all’attuazione dei tre interventi, con una valutazione approfondita degli effetti cumulativi e sinergici 
che potrebbero verificarsi in corso di realizzazione.  
 

Paesaggio  

Fase di esecuzione: Gli interventi, in fase di esecuzione, potrebbero genere interferenze con la 

componente paesaggio, in quanto l’intero ambito è perfettamente integrato con il centro urbano 
di Marina di Camerota. E’ prevedibile, però, che la potenziale interferenza negativa sul paesaggio 
abbia durata legata al tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere. 
Fase di esercizio: La percezione del paesaggio potrebbe essere favorevolmente alterata, alla luce 

dell’obiettivo di riqualificazione dell’area portuale, dell’area attualmente sede del campo sportivo 
e della fascia costiera destinata a strutture balneari. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

Rifiuti 
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Fase di esecuzione: In fase di esecuzione è prevedibile la produzione di rifiuti dovuti alle varie 

operazione di cantiere ed ai materiali utilizzati, rifiuti che saranno opportunamente smaltiti presso 
discariche autorizzate, non producendo incidenze negative. 

Fase di esercizio: La ordinaria fruizione dell’ambito comporta la produzione di rifiuti di tipo solido – 
urbani, da smaltire secondo i canoni della raccolta differenziata, e non è passibile di interferire 

negativamente con il sistema ambientale. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 
 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI BIOTICHE 

Habitat 

Fase di esecuzione: Trattandosi di un ambito prevalentemente urbanizzato, la realizzazione degli 
interventi previsti  non è passibile di generare interferenze con gli habitat.  

Fase di esercizio: La fruizione delle opere realizzate non presenta incidenze negative sugli habitat 
oggetto di tutela. 

Misure di mitigazione: Nessuna.  

 

Specie animali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenze con le specie animali. 

Fase di esercizio: La fruizione delle aree risanate non presenta incidenze negative sugli habitat di 
specie e sulle specie stesse. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 

 

Specie vegetali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non interferisce con specie vegetali oggetto di 

specifiche tutele. 
Fase di esercizio: La fruizione delle aree non presenta incidenze negative sulle specie vegetali. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Le connessioni ecologiche non vengono interessate dalla realizzazione degli intereventi previsti 

nell’ambito. 

COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE (D.M. 17.10.2007) 

La realizzazione degli interventi previsti dal programma, da effettuare secondo le indicazioni 

proposte, incluse le misure di mitigazione suggerite, risulta coerente con le misure di conservazione 
della ZPS, di cui al D.M. 17.10.2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale 

(ZPS). 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DI INCIDENZA 

ATi_08: Ambiti d trasformazione integrata – Water front e area portuale 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

Azione 
Componenti 

biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 Habitat – Specie 
animali – Specie 

vegetali 

Suolo – Acqua – 
Atmosfera – 

Paesaggio – Rifiuti 

 

1 Localizzazione e rilocalizzazione di 
attività artigianali di servizio o 
commerciali, inconciliabili con il 
tessuto urbano – Piano per gli 
Insediamenti Produttivi (PIP). 

NP NP NP 
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ACR da 09 a 13: “Ambiti di completamento residenziali – Lentiscosa” 

Fig. 1: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

 
Sovrapposizione perimetro degli ambiti ACR da 09 a 13 ad ortofoto e ZPS IT 8050047 

 
Sovrapposizione perimetro degli ambiti alla Carta Natura ISPRA 
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Legenda: 

Struttura generale 
dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 

Habitat antropici – 
Habitat costruiti 86.1 Centri abitati 

Habitat antropici – 
Habitat agricoli, 

piantagioni, giardini 
83.11 Oliveti 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il programma prevede l’individuazione di comparti compensativi nell’ambito dei quali si prevede 
la realizzazione, previa formazione di PUA, di alloggi di edilizia residenziale privata, previa 

acquisizione gratuita al patrimonio comunale della superficie per standard e viabilità, quantificata 
pari al 10% della superficie territoriale dell’ambito. 
Nello specifico, è possibile sintetizzare i dati urbanistici dei cinque ambiti di completamento 
residenziale previsti alla frazione Lentiscosa nella seguente tabella: 

 

Ambiti di Completamento Residenziali – Lentiscosa 

Parametri U.M. ACR 09 ACR 10 ACR 11 ACR 12 ACR 13 

Superficie territoriale (S.T.) Mq 1.542,00 5.514,00 3.178,00 2.708,00 873 

Rapp. Util. territoriale Mq/Mq 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Sup. lorda di pavimento Totale 
realizzabile 

Mq 185,04 661,68 381,36 324,96 104,76 

N. alloggi massimo n. 2 5 3 3 1 

 

Pur trattandosi di tessuti in edificati contigui a tessuti edificati di tipo continuo e discontinuo, 
l’assetto degli insediamenti dovrà svilupparsi tenendo conto dell’andamento orografico del 

terreno e riducendo al minimo indispensabile le opere di modifica del suolo e di impatto visivo 
 

Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dagli ambiti di completamento residenziali presenta una superficie complessiva 

di MQ 13.815,00, ed è ubicata all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni, in Zona D – di promozione economica e sociale, ed all’interno della ZPS IT8050047, 

in aree immediatamente adiacente il tessuto abitato della frazione. 
 

Complementarietà con altri piani/progetti 

Il Programma ACR da 09 a 13 presenta complementarietà con l’ambito ATsu_17 Parcheggi 

pubblici a Lentiscosa – Via Muzzariello e con l’ambito ATsu_18 – Parcheggi pubblici a Lentiscosa – 

Via Infreschi, che rappresentano gli ambiti individuati per sopperire alla carenza di attrezzature 

(parcheggi) a servizio del centro storico di Lentiscosa. 
 

Uso delle risorse naturali 

La previsione di Piano non permette di stabilire con precisione la superficie di suolo che sarà 
impiegata nella realizzazione degli specifici interventi, ma la risorsa suolo interessata non potrà 

essere superiore alla somma della superficie lorda di pavimento Totale realizzabile e della superficie da 

cedere per standard (il 10% della superficie territoriale). 

Produzione di rifiuti 
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La realizzazione dell’intervento previsto nell’ambito comporta produzione di rifiuti nelle fasi di 

cantiere, rifiuti che saranno di tipo edile e materiale terroso, derivato dagli scavi da effettuare 
soprattutto per la realizzazione delle fondazioni e delle attrezzature. Mentre i primi dovranno essere 

indirizzati verso discariche autorizzate, il materiale terroso escavato potrà essere riutilizzato in loco, 
nelle sistemazioni che potranno essere previste nei progetti di realizzazione delle aree a standard. 

In fase di esercizio, è ipotizzabile un aumento della produzione di rifiuti di tipo RSU. 
 

Inquinamento e disturbi ambientali 

In fase di cantiere, quindi per periodi di durata limitata alla realizzazione dell’opera, le emissioni di 
gas di scarico e rumorose dovute ai mezzi meccanici di cantiere possono rappresentare dei fattori 
di disturbo, per i quali sarà necessario adottare opportuni accorgimenti tesi a limitare le potenziali 

incidenze negative, anche sinergiche dovute alle aperture simultanee di tutti i cantieri. In fase di 
esercizio, il maggiore transito dei veicoli dovuto alle nuove residenze, può concorrere all’aumento 
delle emissioni gassose, che possono essere ritenute irrilevanti ai fini della tutela degli ambienti 
seminaturali presenti all’esterno del centro storico. 
 
Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 

Il rischio di incidenti è quello ordinariamente correlato alle fasi di cantierizzazione delle opere, che 
sarà oggetto di adeguato Piano di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI ABIOTICHE 

Suolo 

Fase di esecuzione: gli interventi in progetto avranno interferenze con la componente suolo 

soprattutto nelle fasi di cantiere, dove sarà necessario provvedere ad opere di scavo per la 

realizzazione delle fondazioni, e degli interventi finalizzati a garantire standard e viabilità.  
Tali interventi avranno una durata temporale, e le quindi le potenziali interferenze negative 

saranno di breve durata ma sarà necessario in ogni caso da evitare sversamenti al suolo di 
sostanze inquinanti, quali oli, carburanti stoccati in cantiere, reflui di lavaggi dei macchinari, e altri 

percolati.  
Fase di esercizio: Ad interventi completati, le opere previste nell’attuazione di questo ambito, se 

realizzate nel rispetto delle eventuali prescrizioni geologiche, non interferiscono negativamente 
con il sistema suolo 
Misure di mitigazione: nella progettazione degli interventi relativi all’ambito, sarà necessario 

predisporre un idoneo piano degli scavi in maniera tale da recuperare il materiale terroso, 

roccioso, etc, di risulta, proveniente dalle prevedibili operazioni di scavo, al fine di riutilizzarlo nella 
realizzazione di tutte le opere accessorie previste. 

 
Acqua 
Fase di esecuzione: Durante la fase di lavorazione si può presentare il rischio di sversamenti di 
sostanze inquinanti (percolati derivanti dalle attività di cantiere) al suolo e quindi nelle falde, 

interessando corpi idrici sotterranei. Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare 
gli sversamenti al suolo di percolati. Inoltre, al fine di minimizzare le potenziali interferenze con la 

risorda idrica, nelle fasi di cantiere sarà necessario prevedere la regimentazione delle eventuali 
falde acquifere affioranti nonché prevedere adeguati drenaggi delle eventuali venute idriche 

intercettate in sotterraneo 

Fase di esercizio: Gli interventi non sono passibili di incidenza sulla componente idrica superficiale e 

sotterranea, a condizione di convogliare verso sistemi di scolo esistenti e/o di progetto le acque 
meteoriche e verso la rete fognante i reflui provenienti dalle volumetrie residenziali realizzate. 



Comune di Camerota (Sa) 

Piano Urbanistico Comunale 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA 77 

L’incremento della richiesta di dotazione idrica necessaria agli usi specifici che verranno attuati 

nell’ambito, non avrà incidenze sulla risorsa idrica, anche in ragione delle misure di mitigazione che 
si dovranno prevedere. 

Misure di mitigazione: Opportune misure di mitigazione andranno prescritte in fase di progettazione 
preliminare/definitiva per il perseguimento della tutela della qualità delle risorse idriche superficiali 

e sotterranee, da attuare mediante oculata gestione delle acque meteoriche provenienti dalle 
superfici eventualmente da impermeabilizzare al fine di garantire l’uso sostenibile della risorsa idrica 
(ad esempio, riciclo acque meteoriche ai fini specifici e per finalità non potabili, etc.). 
 

Atmosfera 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere comportano produzione di polveri dovute al passaggio dei 

mezzi meccanici interessati nell’esecuzione dei lavori, emissioni gassose dovute agli scarichi, 
emissione di polveri dovute alle operazioni di scavo e movimentazione dei materiali di risulta. La 

limitata durata temporale della fase di cantiere e la tipologia di opere previste consente di 
affermare che le interferenze con l’atmosfera sono da ritenersi trascurabili. 
Fase di esercizio: Non sono prevedibili interferenze con l’atmosfera in fase di esercizio. 
Misure di mitigazione: La realizzazione dei nuovi alloggi dovrà essere configurata sulla base dei 

principi dell’architettura bioclimatica, e gli edifici dovranno essere realizzati in modo da soddisfare 
elevati standards prestazionali e richiedere bassi consumi energetici. 

 
Paesaggio 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere comportano inevitabilmente modifiche temporanee dei 
prospetti visuali, che determinano modifiche nella percezione del paesaggio, dovute alla presenza 

di mezzi di cantiere, alla viabilità di servizio e a temporanee modifiche dello stato dei luoghi. Tali 
modifiche sono limitate alla realizzazione delle opere, per cui è possibile affermare che le incidenze 

sul paesaggio non risultano significative. 
Fase di esercizio: Gli interventi sono passibili di interferire sulla componente paesaggistica ma, pur 

risultando modificate le visuale prospettiche, la percezione del paesaggio non verrà alterata dalla 
realizzazione di nuovi alloggi in quanto gli ambiti sono concepite all’interno di una matrice 
urbanizzata, ed in un tessuto edificato continuo e discontinuo.  
Misure di mitigazione: La superficie interessata dagli ambiti ACR da 09 a 13, anche se di dimensioni 

limitate, presenta una copertura vegetale prevalentemente ad oliveto, con esemplari vetusti e 
caratteristici del paesaggio del Cilento costiero, per i quali si consiglia la traslazione in luogo 

dell’abbattimento, ed il riposizionamento nell’ambito delle stesse aree individuate dai singoli 
ambiti, nelle porzioni da destinare a standard e verde pubblico. 

 
Rifiuti 

Fase di esecuzione: Le fasi di cantiere sono quelle in cui è prevedibile la produzione di rifiuti di tipo 
edile, terroso, etc, che, se opportunamente smaltiti presso discariche autorizzate, non produce 

incidenze negative. L’eventuale materiale da scavo in eccedenza verrà opportunamente 
riutilizzato nelle sistemazioni delle aree destinate a verde pubblico. 

Fase di esercizio: Gli interventi possono generare un modesto aumento della produzione dei rifiuti 
prevalentemente in ragione dell’aumento del carico antropico dell’area. Tali rifiuti, del tipo RSU, 

saranno smaltiti secondo i canoni della Raccolta differenziata vigente, in maniera tale da poter 
affermare che la fase di esercizio non presenta incidenza negative. 

Misure di mitigazione: Nessuna. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE COMPONENTI BIOTICHE 

Habitat 
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Fase di esecuzione: L’ambito ACR da 09 a 13 interessa aree a copertura agricola, come 
individuate nella Carta dell’Uso del Suolo e nella Carta della Natura (Ispra, 2018), con superfici 
coltivate ad oliveto.    
Per questo motivo è possibile escludere qualsiasi effetto negativo sugli habitat. 
Fase di esercizio: La fruizione delle opere realizzate non presenta incidenze negative sugli habitat 
oggetto di tutela. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

Specie animali 

Fase di esecuzione: Gli interventi di previsti nell’ambito non producono sottrazione di habitat di 
specie; potenziali incidenze sono attribuibili alla rumorosità in fase di cantiere, ma la temporaneità 
delle operazioni esclude interferenze negative. 
Fase di esercizio: Relativamente all’impatto sulle specie animali, la realizzazione delle opere 
previste nell’ambito non è passibile di interferire negativamente con le specie faunistiche e avi – 
faunistiche. 
Misure di mitigazione: Nessuna. 

Specie vegetali 

Fase di esecuzione: La realizzazione degli interventi non genera interferenza negativa con specie 
vegetali oggetto di specifiche tutele. 
Fase di esercizio: Nessuna. 
Misure di mitigazione: Nella sistemazione delle aree destinare a standard e verde pubblico 
dovranno prioritariamente utilizzarsi le essenze arboree che ricadono nelle aree di sedime 
individuate dai PUA, in particolare le alberature di olivo vetuste, e successivamente specie 
arbustive e/o arboree autoctone e coerenti con la fascia fitoclimatica di riferimento. 

DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON LE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Le connessioni ecologiche non subiscono interferenze per la realizzazione degli interventi previsti 

nell’ambito. 

COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE (D.M. 17.10.2007) 

La realizzazione degli interventi previsti dal programma, da effettuare secondo le indicazioni 

proposte, incluse le misure di mitigazione suggerite, risulta coerente con le misure di conservazione 
della ZPS, di cui al D.M. 17.10.2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale 

(ZPS). 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DI INCIDENZA 

ACR da 09 a 13: Ambiti di completamento residenziali – Lentiscosa 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCIDENZA 

Azione 
Componenti 

biotiche 
Componenti 

abiotiche 
Connessioni 
ecologiche 

 Habitat – Specie 
animali – Specie 

vegetali 

Suolo – Acqua – 
Atmosfera – 

Paesaggio – Rifiuti 

 

1 Ambito ACR 09 – (2 alloggi) – 
Superficie Territoriale MQ 1.542,00  NP NP NP 

2 Ambito ACR 10 – (5 alloggi) – 
Superficie Territoriale MQ 5.514,00 NP NP NP 

3 Ambito ACR 11 – (3 alloggi) – 
Superficie Territoriale MQ 3.178,00 NP NP NP 

4 Ambito ACR 12 – (3 alloggi) – 
Superficie Territoriale MQ 2.708,00 NP NP NP 

5 Ambito ACR 13 – (1 alloggio) – 
Superficie Territoriale MQ 873,00 NP NP NP 
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