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ed il Complesso Roccamonfina - Monte Maggiore, rappresenta il più importante corso

dell’Appennino meridionale. Lungo i suoi 175 km riceve le acque di numerosi tributari, tra i 

quali il Fiume Calore, il più importante affluente in sinistra per apporto idrico. Il fiume Volturno 

sfocia nel Mar Tirreno all’altezza di Castel Volturno, assumendo nel tratto finale la 

conformazione tipica dei corsi d’acqua meandriformi, con un andamento estremamente lento e 

evalentemente argillosi – limosi. 

dal SIC Fiumi Volturno e Calore Beneventano. In rosso, la porzione di territorio comunale 

interessata dal SIC. 
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ed è caratterizzato da una morfologia decisamente pianeggiante, 

.m. ed un massimo di 220 m s.l.m. La parte del 

di Benevento è di 923 ettari, mentre il restante interessa la 

occidentale del Matese 

Monte Maggiore, rappresenta il più importante corso fluviale 

i numerosi tributari, tra i 

in sinistra per apporto idrico. Il fiume Volturno 

no, assumendo nel tratto finale la 

andriformi, con un andamento estremamente lento e 

. In rosso, la porzione di territorio comunale 
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Il sito interessa principalmente le aree ripariali 

confluenza nel Fiume Volturno. In particolar modo, 

grande rilevanza nell’ambito delle reti

fluviali, considerate i principali corridoi ecologici. I corridoi ecologici

fondamentale importanza per la sopravvivenza delle 

naturalità e sono importanti 

biodiversità. Soprattutto la fauna acquatica sfrutta tali aree pe

verso le piane alluvionali, caratterizzate da un cl

La distribuzione degli habitat 
sottostante. 

L’importanza del sito a livello comunitario

di Salix Alba e Populus Alba a stretto contatto con i coltivi. Interessante l’av

alcune rare comunità di anfibi.

contenuti nell’Allegato I della Direttiva CEE 92/43
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principali corridoi ecologici. I corridoi ecologici sono aree naturali

fondamentale importanza per la sopravvivenza delle specie, che collegano tra di loro aree ad alta

nti in quanto consentono la mobilità delle specie

Soprattutto la fauna acquatica sfrutta tali aree per spostarsi, nei periodi invernali 

verso le piane alluvionali, caratterizzate da un clima meno rigido rispetto alle aree interne

habitat complessivi presenti all’interno del sito è illustrata nella tabella 

a livello comunitario è valutata sulla presenza di tratti di foresta a ga

a stretto contatto con i coltivi. Interessante l’av

alcune rare comunità di anfibi. Nella tabella sono elencati gli habitat di interess

contenuti nell’Allegato I della Direttiva CEE 92/43. 
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del tratto finale del Fiume Calore e della zona di 

confluenze fluviali hanno un ruolo di 

sono i punti d’incrocio delle aste 

principali corridoi ecologici. I corridoi ecologici sono aree naturali di 

che collegano tra di loro aree ad alta

consentono la mobilità delle specie favorendo la 

r spostarsi, nei periodi invernali 

ima meno rigido rispetto alle aree interne.  

all’interno del sito è illustrata nella tabella 

�

è valutata sulla presenza di tratti di foresta a galleria 

a stretto contatto con i coltivi. Interessante l’avifauna migratrice ed 

Nella tabella sono elencati gli habitat di interesse comunitario 
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4%���� �� �������� ��� ������ �� �� ��� ��� � ��,� �tebrati (Lindenia tetrapylla, Melanargia arge), 

di mammiferi (Myotis emarginatus), di pesci (Lampetra planeri, Lampetra fluviatilis, Alburnus 
albidus) e di uccelli (Burhinus oedicnemus, Lullula arborea). Sono da segnalare infine alcune 

specie di rettili, anfibi ed invertebrati importanti di Flora e Fauna presenti nel sito, in particolare 

quelle inserite nella Lista Rossa nazionale del WWF in quanto a rischio di estinzione, come il 

rospo smeraldino (Bufo viridis, anfibi), il ramarro occidentale (Lacerta bilineata, rettili) e la 

damigella rossa (Ceriagrion tenellum,invertebrati - libellula) 
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L’analisi dei dati mostra una situazione piuttosto positiva per la valutazione globale della 

conservazione delle specie, mentre la stessa cosa non è valida per la qualità degli habitat 

esistenti. Infatti, come si può osservare anche dalla tabella nella pagina successiva, il sito risulta 

essere interessato da un’antropizzazione piuttosto intensa, risentendo in tal modo, sia 
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����������� �!� � ������������ $ ���� ����,��è ���ne che vi si svolgono sia al suo interno che 

nelle aree limitrofe. 

Particolarmente grave risulta essere la situazione dal punto di vista della qualità del corpo idrico, 

che risulta estremamente inquinato per la quasi totalità (80 %) della superficie ricadente nel sito. 

L’inquinamento deriva certamente dall’uso eccessivo di pesticidi e fertilizzanti, ma anche 

dall’immissione di reflui fognari agrari e di piccole industrie. Infatti, nell’area del sito le attività 

connesse all’agricoltura sono la seconda causa di impatto, con una superficie delle aree colturali 

pari al 60%, una superficie interessata dall’uso di pesticidi del 40% e di fertilizzanti del 10 %. 

Anche i prelievi idrici a scopo irriguo sono abbastanza consistenti (30%). L’unico impatto 

positivo, anche se in minima parte, è rappresentato da un certo recupero della naturalità dovuto 

all’abbandono di una piccola parte del sito (2%), precedentemente interessato da attività 

connesse ai sistemi pastorali. 

I fattori di pressione inerenti l’urbanizzazione, l’industrializzazione e attività similari in grado di 

influenzare lo stato di protezione dei siti di interesse, possono essere ricondotti soprattutto alla 

presenza di discariche sul sito (30 % della sua superficie ne è interessato). 

Una delle la maggiori minacce dirette per le specie animali deriva dall’introduzione nel sito di 

specie alloctone, probabilmente risultato dell’attività di ripopolamento degli ambienti acquatici e 

boschivi, interessati in maniera piuttosto intensiva dalla pesca sportiva (50%) e dalla caccia 

(40%). Tale “inquinamento” con specie estranee può avere conseguenze estremamente negative 

sulla sopravvivenza e la conservazione delle specie protette, sia in termini di qualità genetica, 

che di competitività per la fruizione della nicchia ecologica caratteristica per ogni categoria. 

Analogamente, le specie vegetali esotiche invasive sono elementi nocivi alla conservazione della 

biodiversità e dei naturali processi funzionali dell’ecosistema. Tra gli effetti più negativi sono da 

rimarcare l’estinzione locale di specie autoctone vegetali e animali, l’alterazione delle 

caratteristiche fisico-chimiche dei suoli e la modificazione del paesaggio tipico, a cui bisogna 

aggiungere danni economici alle attività produttive (ad esempio in agricoltura) e alle 

infrastrutture nonché alla salute umana. 

Infine, tutte le modificazioni degli alvei fluviali, come la rettificazione, la cementificazione e la 

banalizzazione dell’alveo fluviale, l'estirpazione della vegetazione riparia e acquatica e la 

presenza di ostacoli come briglie o dighe, costituiscono un limite al mantenimento delle specie di 

interesse conservazionistico e soprattutto del popolamento ittico. 
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56789:;<=7=>? @97 A=>B: le maggiori vulnerabilità del sito derivano da quelle attività che 

rappresentano già i maggiori fattori di pressione sugli habitat e le specie, e che, se non 

adeguatamente mitigate, possono alterare in maniera irrecuperabile il sito. Tra le tante minacce 

quelle maggiormente significative sono l’immissione di reflui fognari agrari e di piccole 

industrie, l’immissione di ittiofauna alloctona e la cementificazione degli argini. 

Altre aree protette:
Il PTCP di Benevento individua le “aree naturali strategiche” per la completa definizione della 

Rete Ecologica Provinciale (REP), ovvero frammenti di aree naturali residue che assicurano la 

continuità territoriale tra le aree già sottoposte a regime conservazionistico; esse possono 

costituire un habitat idoneo per la sopravvivenza di alcune specie particolari o un sito 

temporaneo per gli individui in migrazione. Tali aree sono oggetto di Progetti Strategici specifici 

e inoltre, secondo quanto disposto dal comma 2 lettera d) dell’art.20 del Decreto legislativo 

267/2000, in tali aree possono essere istituite “nuove aree protette” (riserve naturali, parchi o 

SIC) ovvero aree da assoggettare a particolari regimi di tutela. Le aree di “progetti strategici” 

(necessari per il funzionamento del sistema ambientale e naturalistico), sono previste dagli artt. 

35 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(adottato con delibera della Giunta Provinciale n.117, del 29.05.2012), ed individuate dal PTCP 

nelle Tavole B1.5 (a,b,c,d,e) “Progetti strutturali del sistema ambientale - naturalistico”. 

Il territorio comunale di Castelvenere è interessato da 2 aree naturali strategiche: ANS-Monte 

Acero Grassano e ANS-Calore. La prima copre un totale di 58,6 ettari nella parte orientale del 

comune e la seconda si stende per una superficie pari a 24,7 ettari nella zona sud. 
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L’elevata estensione del SIC Fiumi Volturno e Calore Beneventano e la variabilità delle 

condizioni morfologiche e climatiche favoriscono la presenza di differenti habitat, alcuni di 

particolare pregio, di seguito descritti. Gli habitat e le specie faunistiche e floristiche che 

caratterizzano il SIC possono certamente variare in funzione delle peculiarità climatiche e 

geografiche locali, motivo per il quale non è stato possibile valutare le reali presenze sul 

territorio del Comune di Castelvenere, anche per la mancanza di un adeguato censimento e 

monitoraggio di tali dati. Si è ritenuto comunque utile ai fini dello studio proporre una breve 

sintesi informativa generale sugli habitat e sulle specie di maggiore importanza che sono stati di 

volta in volta utilizzati nello studio degli impatti, in quanto maggiormente vulnerabili o di 

elevato significato per la conservazione. 
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Di seguito viene fornita la caratterizzazione

comunitario del Fiume Volturno e Calore beneventano

qualche misura influenzarne la

32: ACQUE CORRENTI - TRATTI DI CORSI D

(LETTI MINORI, MEDI E MAGGIORI

ALTERAZIONI SIGNIFICATIVE

Nei fiumi si realizzano condizioni ecologiche che d

caratteristiche di azonalità rispetto alle potenzia

fitocenosi fluviali sono, infatti

edafici ed in minor misura dalle caratteristiche macrobioclimatiche

particolarmente significative solo quando si compar

macrobioclimatici notevolmente diversificati e alle

differenze nel paesaggio vegetale.

3250 Fiumi mediterranei a flusso

���� ������� � �������������

�� �� ����� ¡�¢�� alvei ghiaiosi o ciottolosi poco consolidati

torrentizio mediterraneo (piene autunno

Questa specie, soprattutto nitrofila

ambiente arido; inoltre si rinviene in terreni sabb
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������©©�©���� ¢������� ¡�¢�� �ª������ rinvenuti

del Fiume Volturno e Calore beneventano, delle potenziali azioni

la conservazione e delle loro proprietà intrinseche.

TRATTI DI CORSI D'ACQUA A DINAMICA NATURALE O SEMINATURALE

MEDI E MAGGIORI) IN CUI LA QUALITÀ DELL'ACQUA NON PRESENTA 

Nei fiumi si realizzano condizioni ecologiche che determinano la formazione di ecosistemi con 

caratteristiche di azonalità rispetto alle potenzialità climatiche dei territori che attraversano. Le 

infatti, principalmente condizionate dall’elemento idrico, d

nor misura dalle caratteristiche macrobioclimatiche. Queste ultime si rendono 

particolarmente significative solo quando si comparano situazioni presenti in ambiti 

macrobioclimatici notevolmente diversificati e alle quali corrispondono, solitamente, forti 

ferenze nel paesaggio vegetale.

flusso permanente con Glaucium flavum
¡�  �ª«���¬ ���� �� ��oniere presenti sui depositi alluvionali 

� �  ��������� �� �  ������¡��� ¡�� fiumi a regime pluviometrico 

torrentizio mediterraneo (piene autunno-invernali) con notevole presenza di 

soprattutto nitrofila, vegeta in terreni leggeri, ricchi di sostanze organ

ambiente arido; inoltre si rinviene in terreni sabbiosi, litorali ciottolosi, dune, greti, macerie, 
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iosi, litorali ciottolosi, dune, greti, macerie, 
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ª��¢��� � ���¡��� ·��� � ¸¹¹ ª ¡� º«���» ¼� � ��©����  si caratterizzano per l’alternanza di fasi di 

inondazione e di aridità estiva marcata. 

Nell'Italia meridionale e isole tale habitat si localizza nel tratto medio e terminale dei corsi 

d’acqua intermittenti dove prende normalmente contatto catenale con la vegetazione alto -

arbustiva ad oleandro e tamerici riferibile all'habitat 92D0 “Gallerie e forteti ripari meridionali 

(Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)” o con la vegetazione terofitica dei greti asciutti 

in estate e inondati in inverno (habitat 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 

Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”). 
��������	�	
�� �������	
�
�� Il paesaggio vegetale fluviale risente fortemente delle attività 

antropiche che esercitano modificazioni dirette sugli alvei e sulle sponde o di quelle indirette che 

determinano la variazione della qualità delle acque o della loro portata (agricoltura, 

urbanizzazione, canalizzazione, captazione delle acque, attività estrattive in alveo, ecc.). 

�	�
�	���	���� ������ ����	��	��� tale habitat è abbastanza diffuso nel territorio provinciale in 

corrispondenza dei corsi d’acqua a carattere perenne, soprattutto nelle zone di risorgiva. Oltre al 

SIC Fiumi Volturno e Calore Beneventano, altri siti in cui l’habitat è presente sono: 

IT 8020001 Alta Valle del Fiume Tammaro 

IT 8020010 Sorgenti e Alta Valle del Fiume Fortore 

IT 8020014 Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia  

IT 8020015 Invaso del Fiume Tammaro. 

La valutazione complessiva dell’habitat è buona, ad eccezione del SIC IT8010027 Fiumi 

Volturno e Calore Beneventano in cui la valutazione globale assume valore significativo 

(classe C), probabilmente a causa della scarsa qualità del corpo idrico. 

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

���� ������� �  ������ ��©© ��� ¡���� ������© � ¡�  �ªunità vegetali che si sviluppano sulle rive 

fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati, dei fiumi di pianura e della fascia 

submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze Chenopodion 
rubri p.p. e Bidention p.p.. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno 

scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, 

appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa nel periodo tardo 
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�� ��½� ¾ �«�«�����¿ �� ��  ��¡�©���� ���� ·�½���½��i. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a 

modifiche spaziali determinate dall’azione esercitata della morfodinamica fluviale, in particolare 

dalle periodiche alluvioni, sull’ambiente spondale, che ne bloccano lo sviluppo verso la 

costituzione delle vegetazioni di greto dominate dalle specie erbacee biennali o perenni (habitat 

3220 “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”). La forte instabilità dell’ambiente è 

affrontata dalla vegetazione approfittando del momento (o dei momenti stagionali) più favorevoli 

attraverso la produzione di una grande quantità di semi che ne assicurano la conservazione. 

All’interno di questo habitat molto spesso è molto elevata la partecipazione di specie aliene; il 

forte carattere esotico della flora presente ne costituisce un elemento caratteristico. 

��������	�	
�� �������	
�
�� Questo habitat, strettamente legato alla dinamica fluviale, data la 

natura francamente nitrofila delle associazioni vegetali che lo caratterizzano, può tollerare 

elevate concentrazioni di azoto e minerali nutrienti. In tal senso risulta essere meno vulnerabile 

di altri habitat. Tuttavia, nelle zone di fondovalle fortemente antropizzate ed industrializzate, la 

presenza di estese porzioni di questo habitat è da considerare un chiaro indicatore di condizioni 

degradate ed inquinate dell’ecosistema fluviale.�

Trattandosi di cenosi erbacee annuali che si sviluppano sui greti di sedimenti fini regolarmente 

rimaneggiati dal corso d’acqua è necessario garantire la permanenza del regime idrologico e 

dell’azione morfogenetica. Rettifiche e arginature dell’alveo ne limitano ovviamente 

l’estensione. In linea generale si evidenzia come i problemi relativi alla sicurezza idrogeologica 

entrino spesso in conflitto con le esigenze di tutela degli habitat fluviali. 

�	�
�	���	��������������	��	��� tale habitat è localizzato esclusivamente nelle aree ripariali del 

tratto finale del Fiume Calore e della zona di confluenza nel Fiume Volturno (SIC IT8010027). 

Esso ricopre il 10% del SIC sottoposto a tutela ed il suo valore globale ai fini della 

conservazionistici è buono, nonostante presenti uno stato di conservazione ridotto (classe C). Ciò 

è dovuto, come già sottolineato più volte, alla pessima qualità del corpo idrico del Fiume Calore, 

che risulta nel tratto finale estremamente inquinato a causa della forte antropizzazione. L’indice 

di buona valutazione globale ai fini conservazionistici e di buon funzionamento ecosistemico del 

sito deriva dalla presenza di numerose comunità ornitiche con un’elevata diversità specifica, 

associata a una marcata diversità della componente ittica e/o erpetologica. 
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3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-
Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba.

À� ÁÂÃ¹ � «� ������� ¡� ���� ���½������ª���� ������ale. Esso si distingue per la vegetazione igro-

nitrofila paucispecifica (comunità vegetale povera in specie) presente lungo i corsi d’acqua 

mediterranei a flusso permanente, che si sviluppa su suoli permanentemente umidi e 

temporaneamente inondati. E’ un pascolo perenne denso, quasi monospecifico dominato da 

graminacee rizomatose del genere Paspalum, al cui interno possono svilupparsi alcune piante 

come Cynodon dactylon e Polypogon viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria fine 

(limosa), molto umidi e sommersi durante la maggior parte dell’anno, ricchi di materiale 

organico proveniente dalle acque eutrofiche. 

��������	�	
�� �������	
�
�� La maggiore minaccia per questo habitat è rappresentata 

dall’invasione di specie vegetali alloctone. 

�	�
�	���	��������������	��	���tale habitat, analogamente all’habitat Fiumi con argini melmosi 

con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. (cod. 3270), è localizzato 

esclusivamente nelle aree ripariali del tratto finale del Fiume Calore e della zona di confluenza 

nel Fiume Volturno (SIC IT8010027). Esso ricopre il 5% del SIC sottoposto a tutela ed il suo 

valore globale ai fini della conservazionistici è buono. 

64: PRATERIE UMIDE SEMINATURALI CON PIANTE ERBACEE ALTE

6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

¼Ä���� ��� �  ������ ��©©��� ¡���� ������©� ¡�  �ª«��tà di alte erbe a foglie grandi (megaforbie), 

igrofile e nitrofile, che si sviluppano in prevalenza al margine dei corsi d’acqua e di boschi igro-

mesofili, distribuite dal piano basale a quello alpino. In linea di massima questi consorzi igro-

nitrofili possono derivare dall’abbandono di prati umidi falciati, ma costituiscono più spesso 

comunità naturali di orlo boschivo o, alle quote più elevate, estranee alla dinamica nemorale. Gli 

ambienti ripariali e degli orli boschivi plano-collinari sono spesso soggetti a invasione di neofite. 

Tra le specie arboree è particolarmente diffusa e spesso dominante la robinia, mentre anche il 

platano è molto competitivo in questa cenosi. Meno frequenti le entità alloctone nei consorzi a 

megaforbie delle fasce montane e subalpine. 
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Å«����  �ª«���¬¿ ������ �� �  ����¡����� ��� �� ���o distribuzione frammentaria, svolgono 

importanti funzioni ecologiche in quanto utilizzano rilevanti quantità di azoto e svolgono 

un’azione di protezione del suolo dagli agenti erosivi. Talvolta sono espressione di degrado 

ambientale, se dominate da associazioni vegetative di origine antropogenica, ma certamente 

possono essere considerate ormai “naturalizzate” nel paesaggio colturale. 

��������	�	
�� �������	
�
�� Di norma questo habitat non è soggetto a particolari pressioni di 

utilizzazione ma viene anzi considerato alla stregua di “incolto improduttivo”, in quanto 

colonizza soprattutto radure liberate da tagli e/o frane. Strettamente legato alla dinamica dei 

popolamenti boschivi in ambienti freschi e relativamente umidi, mostrano elevata capacità di 

adattamento. È invece sensibile, soprattutto a bassa quota, all’invasione di specie esotiche. Certi 

tipi di gestione selvicolturale (es. taglio selettivo delle specie legnose) possono favorire, al 

contrario, proprio il loro sviluppo. 

Lungo i corsi d’acqua tale habitat ha la capacità di tollerare elevati livelli di nutrienti e di 

rigenerarsi in seguito a modificazioni spaziali, anche importanti, determinate dalla normale 

dinamica fluviale.  

�	�
�	���	���� ������ ����	��	��� L’habitat è presente nella Provincia sia con le associazioni 

vegetazionali tipiche dell’ambiente ripariale che con quelle di alta collina/montagna. Esso è poco 

rappresentato nel SIC IT 8010027 Fiumi Volturno e Calore beneventano, in cui ricopre l’1%, 

e presenta uno stato di conservazione è “medio o ridotto”, mentre la valutazione globale è 

“significativa”. Tale habitat è riscontrato anche nel SIC IT8020007 Camposauro (5%) in stato 

di conservazione è “medio o ridotto”, e valutazione globale “significativa” e nella ZPS 

IT8010026 Matese (5%), con rappresentatività (tipicità dell’habitat) “non significativa”. 

91: FORESTE DELL'EUROPA TEMPERATA

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)  
¼Ä���� ��� �  �� �� �«��� ¡� ��� �� ���«½������ � �� ��riali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo 

le rive dei grandi fiumi nel tratto medio - collinare e finale che, in occasione delle piene 

maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse 

svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini, e 
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���� ·����ª���� ¡����¡���� ¡�� �� ½���� ¡���� ·��¡� freatica. Dal punto di vista della morfologia dei 

corsi d’acqua, rappresentano il limite esterno del “territorio di pertinenza fluviale”. 

Nel caso di associazione a corpi d’acqua od in presenza di un’elevata freschezza dei suoli, lo 

stato di conservazione di tale habitat è correlato con la presenza di indicatori come gli Anfibi 

Anuri, i Mustelidi e gli Insettivori, tipici degli ambienti umidi. Altri elementi indicatori di un 

buono stato di conservazione sono un’elevata biodiversità delle comunità di Insetti, con presenza 

di specie medio-europee, talora relitte, una cospicua presenza di popolazioni di Coleotteri 

d’interesse comunitario, quali Lucanus cervus e Cerambyx cerdo. Lo sono, inoltre, la presenza di 

comunità di uccelli (Passeriformi) a elevata diversità specifica, con presenza di Picidi e, per i siti 

comprendenti vegetazione ripariale od igrofila, la presenza delle comunità ornitiche tipiche di 

tali habitat. Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione, nelle fitocenosi ripariali, 

l’elevata copertura percentuale di specie nitrofile (ad esempio, Urtica dioica), indicatrici di 

elevata presenza di sostanze chimiche, provenienti presumibilmente dalle attività colturali nei 

terrazzi fluviali soprastanti, e la presenza di specie esotiche, sia vegetali che animali. 

��������	�	
���������	
�
: Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi più diretti sugli 

habitat forestali di ambiente fluviale, presenti anche nelle parti alluvionali più prossime ai corsi 

d’acqua, si possono indicare: 

• le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a 

processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di 

artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua 

(processi d’erosione fluviale), alle captazioni idriche (abbassamento della falda e 

prosciugamento degli specchi d’acqua), all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva 

modifica del regime delle portate; 

• inquinamento delle acque, dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo, 

provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole, all’emissione di composti organici 

volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio, piogge 

acide);  

• l’inquinamento e/o la salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far regredire i 

popolamenti forestali in formazioni a canneto; 
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Æ �� ¡�··«����� ¡� ��� �� ���� ���� ��½�¡���� ��¢��  habitat forestali (ad esempio, robinia, ailanto, 

quercia rossa, ecc.);  

• la compattazione e il costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico, ecc.), nei 

contesti suburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da visitatori;  

• il pericolo d’incendio soprattutto in quelle aree dove è diffusa la pratica colturale che prevede 

di bruciare i canneti, spesso contigui agli habitat di questa tipologia. 

�	�
�	���	��������������	��	���Tale habitat ha una distribuzione molto limitata nella Regione 

Campania (63 ettari complessivi), di cui circa il 14% (equivalenti a 9,24 ettari) ricadono nel SIC  

IT8010027 Fiumi Volturno e Calore beneventano. Lo stato di conservazione di tale habitat è 

“medio o ridotto”, a causa di un elevato stato di contaminazione del corpo idrico del Fiume 

Calore nel tratto prossimo alla confluenza nel Fiume Volturno. La valutazione globale è ritenuta 

“significativa”. Questo habitat forestale di ambiente fluviale ha una elevata importanza 

ecologica, in quanto funge da “effetto tampone” o da filtro nei confronti delle minacce alla 

conservazione di habitat più francamente fluviali. L’habitat necessita di adeguate misure di 

salvaguardia e recupero ambientale, in particolare ai fini della tutela di alcune rare specie di 

invertebrati (Lindenia tetrapylla, Melanargia arge), di mammiferi (Myotis emarginatus), di pesci 

(Lampetra planeri, Lampetra fluviatilis, Alburnus albidus) e di uccelli (Burhinus oedicnemus, 
Lullula arborea) caratteristici di questo habitat. Sono da segnalare infine alcune specie di rettili, 

anfibi ed invertebrati importanti di Flora e Fauna presenti nel sito, in particolare quelle inserite 

nella Lista Rossa nazionale del WWF in quanto a rischio di estinzione, come il rospo smeraldino 

(Bufo viridis), il ramarro occidentale (Lacerta bilineata) e la damigella rossa (Ceriagrion 
tenellum). 

92: FORESTE MEDITERRANEE CADUCIFOGLIE

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Å«���� ������� �  ��������©©��� ¡���� ������© � ¡� ·itocenosi ripariali arboree, dominate da specie 

appartenenti ai generi Salix e Populus e da altre fitocenosi forestali planiziali, comunque igrofile. 

L’habitat si afferma sia nei contesti di pianura che nella fascia collinare. Le associazioni a 

dominanza di saliceti mediterranei (Salix alba, S. oropotamica) si sviluppano su suolo sabbioso e 

periodicamente inondato dalle piene ordinarie del fiume. A causa di queste condizioni ambientali 
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�������ª���� ��¢��� ���� ¡���ª� � ·�«½����¿ �� �«��o è quasi mancante di uno strato di humus, 

essendo bloccata l’evoluzione pedogenetica dalle nuove deposizioni alluvionali. Invece le 

formazioni a dominanza di Populus alba e Populus nigra occupano i terrazzi alluvionali posti ad 

un livello più elevato rispetto alla cenosi del sottotipo precedente, soprattutto dei corsi d’acqua a 

regime torrentizio nel macrobioclima mediterraneo ed in quello temperato nella variante 

submediterranea. 

Un indice di buono stato di conservazione e di buon funzionamento ecosistemico nei siti dove 

permane tale habitat è fornito dalla presenza di comunità ornitiche con un’elevata diversità 

specifica, associata a una marcata diversità della componente ittica e/o erpetologica. 

��������	�	
�� �������	
�
�� Come tutti i boschi ripariali, si tratta di formazioni azonali 

influenzate dal livello della falda e dai ciclici eventi di piena e di magra. Ne consegue che 

variazioni rilevanti nelle portate dei corsi d’acqua, sia climatiche che di origine antropica 

rappresentano una grave minaccia per la conservazione di tale habitat. Nel caso in cui vi siano 

frequenti allagamenti, con persistenza di acqua affiorante, si ha una regressione verso comunità 

erbacee. Al contrario, con frequenze ridotte di allagamenti, si ha un’evoluzione verso cenosi 

mesofile più stabili. 

In Italia, la tendenza generale mostra una riduzione drastica degli habitat di tipo fluviale a causa 

della realizzazione di opere idrauliche e di protezione dalle alluvioni, indotte dall’eccessiva 

urbanizzazione o dovute alla coltivazione intensiva delle aree alveali, golenali e di altri terreni 

alluvionali prossimi ai corsi d’acqua. In particolare, rappresentano una minaccia tutti gli 

interventi antropici, anche a livello bacinale, che comportano modificazioni strutturali e 

alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, sia diretti che indiretti, come la costruzione di strade, 

edifici, ponti, gli interventi di artificializzazione dell’alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), gli 

sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale), le captazioni idriche (abbassamento 

della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua), l’estrazione di ghiaia e sabbia e la 

complessiva modifica del regime delle portate (piene catastrofiche). Infine, rappresenta una 

minaccia alla conservazione di tale habitat anche la diffusione di specie alloctone invadenti, 

come ad esempio della robinia, dell’ailanto e della quercia rossa. 



Pag. 38 di 75

Geosystems Group S.r.l. CDE F GEHD EJD KJM NOQRRSTJT UTJVW X VEYZ[
                  Tel. +39.0824.323811 - Fax +39.0824.482176  
                     WebSite: www.geosystemsweb.com E-mail: info@geosystemsweb.com PEC: direzione@pec.geosystemsweb.com
                  Cod.Fis. e Partita IVA: 01338030628 
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Ç=A>:=<6È =B89 8977; É:BÊ=8Ë=;Ì Nella Provincia di Benevento tale habitat è localizzato lungo i 

due corsi d’acqua più importanti, ossia il Fiume Calore (SIC IT8010027 Fiumi Volturno e 

Calore beneventano) ed il Fiume Tammaro (ZPS IT8020015 Invaso del Fiume Tammaro). 

Le condizioni dello stato di conservazione sono in entrambi i casi “medie o ridotte” a causa 

dell’elevato grado di antropizzazione che interessa i due siti. Nel primo caso si rileva 

principalmente un forte inquinamento del corpo idrico derivato dal massiccio utilizzo di pesticidi 

e fertilizzanti nelle aree colturali prossime al fiume Calore; nel secondo caso l’antropizzazione è 

rappresentata dalla diga di Campolattaro, la cui realizzazione ha indotto rilevanti variazioni dei 

livelli idrici associate a fenomeni di erosione fluviale. 

Appare evidente l’importanza della tutela e conservazione di tale habitat, fondamentale 

ecosistema caratterizzato da un’elevata biodiversità nonché da comunità vegetali ed animali 

esclusive, soggette a facili alterazioni sia vegetazionali che faunistiche. In particolare, nel sito 

ZPS IT8020015 Invaso del Fiume Tammaro, l’habitat 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e 

Populus alba, è interessato dalla presenza di numerose specie di Uccelli contenuti nell’Allegato I 

della Direttiva 79/409/CEE, oltre che da alcune specie ittiche di interesse comunitario. È 

opportuno, pertanto, nelle aree adiacenti ai corpi idrici, incentivare le pratiche agricole di tipo 

biologico e privilegiare attività antropiche a basso impatto ambientale.  

������������������

����������

Il territorio della Provincia di Benevento è caratterizzato da un’elevata qualità naturalistica, 

paesaggistica ed ambientale, come confermato dall’istituzione dei tre Parchi Naturali Regionali, 

delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e delle Oasi di protezione faunistica. Dalle analisi 

dei dati emerge anche una volontà piuttosto forte da parte delle istituzioni di estendere ed 

integrare la tutela del territorio provinciale attraverso l’istituzione di nuove aree protette, le aree 

naturali strategiche previste dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. La ricchezza di 

habitat che caratterizza l’ambiente vegetazionale è fortemente influenzata dalla distribuzione 

delle fasce altimetriche e climatiche. La morfologia del territorio provinciale è costituita da 

elementi dominanti del paesaggio come i massicci carbonatici, rilievi collinari, aree pianeggianti 

e stretti fondovalle. Tale eterogeneità strutturale favorisce la biodiversità faunistica, offrendo 

diversificati ambienti ecosistemici in grado di ospitare un elevato numero di specie di interesse 

comunitario, alcune delle quali molto rare. Risulta dunque evidente l’importanza di un’analisi 
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�����  �����¢¢���� ¡� ���  ������ ��� �� �� � ���¢� �� relative a ciascuna specie, tale da mettere in 

evidenza le minacce potenziali e/o reali per la loro conservazione. Allo stesso modo come per gli 

habitat, i pericoli maggiori per la conservazione delle specie faunistiche derivano dalla perdita 

e/o il degrado degli ambienti naturali, dovute alla massiccia antropizzazione del territorio e 

all’inquinamento determinato dalle attività produttive. 

La mancanza di dati specifici sulle specie faunistiche e floristiche effettivamente presenti sul 

territorio comunale di Castelvenere non consente un’analisi particolareggiata degli impatti e 

delle pressioni eventualmente derivate dall’attuazione del PUC. Di seguito vengono fornite le 

note descrittive delle specie associate agli habitat presenti, in cui sono incluse alcune 

informazioni relative ai rischi generici per la conservazione ed eventuali interventi di 

mitigazione che possono influire positivamente sul mantenimento delle relative popolazioni. I 

dati relativi alla descrizione delle specie sottoposte a tutela provengono in parte dal Rapporto 

Ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Campania (Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania - Numero Speciale del 30 gennaio 2008) e dal sito Internet 

www.uccellidaproteggere.it ¾ À� ���ª� ������� �«��� ����� ¡�  �����½�©���� ¡�ll’avifauna in Italia 

(sito realizzato dalla LIPU nell’ambito della Convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare “Valutazione dello stato di conservazione dell’avifauna in Italia 

e aspetti divulgativi”). 

UCCELLI

Acrocephalus melanopogon (Forapaglie castagnolo) 

����

��	�
	����������	�����Specie migratrice regolare e svernante, raramente nidificante. Vive 

in zone umide palustri con fragmiteti e Typha. 

��

��	� 	� �	����	�� Perdita di habitat acquatici; disturbo antropico (turismo); utilizzo di 

insetticidi. 

Alauda arvensis (Allodola) 

����

��	�
	���� ������	���� Specie nidificante e migratrice. Frequenta ambienti aperti quali 

agricoli coltivati a prato e cereali. 

��

��	�	��	����	�� Status di conservazione favorevole. 
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Alcedo atthis (Martin pescatore) 

����

��	�
	���� ������	���� Specie sedentaria. Vive in zone umide quali canali, fiumi, laghi, 

lagune e stagni salmastri, spiagge marine. Nidifica preferibilmente negli ambienti d’acqua dolce, 

più scarsamente in quelli d’acqua salmastra, e comunque laddove può reperire cavità in argini e 

pareti sabbiose e terrose in cui deporre le uova. 

��

��	� 	� �	����	�� Distruzione e modifica degli habitat di nidificazione (per es. 

cementificazione delle sponde arginali); inquinamento delle acque e contaminazione delle prede. 

Ardea purpurea (Airone rosso) 

����

��	�
	���� ������	���� Specie migratrice, nidificante e svernante occasionale. La specie 

frequenta estese zone umide di acqua dolce caratterizzate da acque stagnanti o a corso lento. Le 

colonie di nidificazione sono poste per lo più in canneti maturi o su vegetazione ripariale arborea 

o arbustiva (salicorni, tamerici, ontani). Come aree di foraggiamento vengono utilizzati bacini 

palustri ma pure ambienti artificiali qua li invasi per l’irrigazione e canali. 

��

��	�	��	����	�� Perdita di habitat; pratiche di sfalcio del canneto. 

Botaurus stellaris (Tarabuso) 

����

��	�
	����������	���� Specie svernante e migratrice. Vive e nidifica nelle paludi e in aree 

con acque poco profonde in canneti densi ed estesi.

��

��	� 	� �	����	�� Degrado di habitat; peggioramento della qualità delle acque; disturbo 

antropico (lavori agricoli, passaggio di uomini e cani, rumori). 

Burhinus oedicnemus (Occhione) 

����

��	�
	���� ������	����� Specie sedentaria o migratrice, crepuscolare o notturna. Occupa 

ambienti aperti con vegetazione erbacea bassa, spesso in prossimità di zone umide: greti dei 

fiumi, aree di bonifica parzialmente coltivate o pascolate. 

��

��	� 	� �	����	�� Distruzione, messa a coltura o forestazione di gran parte degli habitat 

adatti; utilizzo di pesticidi; forte pressione antropica (mezzi fuoristrada, caccia, ecc.) sulle zone 

di riproduzione e svernamento. 

Caprimulgus europaeus (Succiacapre) 

����

��	�
	���� ������	���� Specie migratrice regolare (aprile maggio e agosto-settembre) e 

nidificante estiva, talora residente, svernante irregolare. Il nido viene costruito al suolo tra la 

vegetazione arbustiva. Presente soprattutto sui versanti collinari soleggiati e asciutti tra i 200 e i 


