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ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
MEDITERRANEADIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

SERVIZIO 14 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI PALERMO 

 

Progetto PSC-PA01-22 “Lavori di manutenzione boschiva consistenti in interventi di diradamento, 
spalcature, asportazione della necromassa, risarcimento e messa a dimora di nuove piante, recupero e 
manutenzione della sentieristica, della viabilità forestale e dei fabbricati demaniali, riefficientamento 
delle difese antincendio passive (viali parafuoco perimetrali, fasce tagliafuoco, ecc.), nel 1° Distretto 
Forestale, comuni vari e  località varie”– PSC Delibere CIPESS n. 2/2021 e 32/2021 “ 

Lavori che si realizzeranno in Territorio comunale di Palermo all’interno del demano boscato 
“Villagrazia” Loc. Crocetta e Trippatore, Complesso Boscato “Villagrazia” Loc. Villaciambra, 
Complesso Boscato “Monte Cuccio” Loc. Case Rosario. 

Capitolo 554455 Importo € 495.000,00  C.U.P. G81G22000100006 

 

 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

(articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE) 

Fase 1 Screening  
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1. PREMESSA 
 
Il presente studio ha la finalità di identificare e valutare le possibili incidenze dei lavori del presente 

progetto sui siti “Natura 2000” presenti all'interno del Distretto forestale n. VI. 

I siti interessati sono i seguenti: 

1) SIC ITA020023, “Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana”  

2) SIC ITA020044, “Monte Grifone”  

per i quali, per la tipologia degli interventi previsti in progetto, è richiesto N.O. o autorizzazione ai sensi 

del D.A. n.036/GAB del 14/02/2022. 

Il Piano di Gestione interessato è quello relativo all’Ambito territoriale dei “Monti di Palermo e Valle del 

fiume Oreto”.  

Tale approfondimento è stato redatto secondo le disposizioni dei seguenti strumenti normativi: 

1. allegato G del D.P.R. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche: prime 

linee guida sui contenuti minimi della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti”; 

2. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche” pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30/05/2003 che, all’art. 2 

comma d) cita: 

“d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire, per la cui 

conservazione l’Unione Europea ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della loro area 

di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell’allegato A al presente regolamento con un asterisco 

(*)”. 

L’art. 5 dello stesso D.P.R n. 120 del 12/03/2003, intitolato “Valutazione di incidenza”, al comma 3 cita: 

“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere 

incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, 

ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi 

espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di 

importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”. 

Non essendo state redatte dall’A.R.P.A. Sicilia, le linee guida in materia di valutazione di incidenza 

ecologica, si è fatto riferimento al documento della Commissione europea “Valutazione di piani e 

progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle 

disposizioni dell’art. 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”, traduzione italiana del 

“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Article 6(3) and 6(4) of 

the “Habitat” directive 92/43/EEC”, consultabile al sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia: 

www.regione.fvg.it o dal sito del Ministero dell’ambiente: www.minambiente.it. 
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IDENTIFICAZIONE DEI SITI NATURA 2000 
 

NOME SITO: SICITA020023 – Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana. 
LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO 
LONGITUDINE: 13°13’55” E   LATITUDINE 38°07’27” AREA (ha): 6.090,00 
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2.0 - CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ DEL SITO SIC ITA 020036 

 

L’area del SIC si estende per 6090 ettari circa, e ricade all’interno del territorio dei comuni di 

Palermo, Torretta, Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Monreale, Montelepre. Essa è rappresentata 

dalla dorsale montuosa che delimita la parte nord-occidentale della Conca D’oro e del bacino del 

fiume Oreto, estendendosi all’interno fino al comune di Montelepre. Andando dall’area costiera di 

Tommaso Natale verso l’interno si incontrano le cime di Pizzo Manolfo (763), Pizzo di Mezzo 

(852), M. Castellaccio (m 890), Cozzo di Lupo (m 788), Pizzo Vuturo (m 1006), Monte Cuccio (m 

1047), Monte Petroso (663), Punta Giardinello (m 874), M. Monte di Mezzo (m 891), Punta 

Busilmeri (m 928), Gibilmesi (m 1152), Cozzo della Campana (m 911) e 

Monte Fior dell’Occhio (m 42). 

 
2.1 - Aspetti botanici 

Gli habitat presenti nell’ultima revisione 12/2005 della scheda Natura 2000 erano i seguenti: 

1170, 1210, 1240, 3170, 5330, 5331, 5332, 5333, 6220, 6310, 8130, 8214, 92A0, 9320, 9340. In merito 

all’aggiornamento sono stati eliminati il 1120 e il 1210, il primo perchè nel tratto di mare interno al SIC 

sono presenti praterie a posidonia, nel secondo perché assente lungo la costa rocciosa in esame, 

essendo tipico della seriazione psammofila. 
 

L’habitat 5330 è stato inserito in relazione agli esiti dei sopralluoghi di Agosto 2008 (circa le 

specificità vegetazionali riscontrate si rinvia alla descrizione fornita all’interno della scheda 

delle esigenze ecologiche dell’habitat - cap 2). 
 

Per la flora sono state inserite le seguenti entità: Allium lehmannii, Bryonia sicula, Desmazeria sicula, 

Helleborus bocconei ed Iris foetidissima. Si ritiene invece di eliminare la specie Isoetes duriei. Inoltre 

sono state ricalcolate su base cartografica le effettive coperture dei singoli Habitat. 

Sulla costa, nell’area compresa tra  Punta Matese e Punta della Catena la prima fascia di 

vegetazione dopo la fascia afitoica (la scogliera nuda) è colonizzata dal Limonietum bocconei 

(1240); questa fitocenosi a causa dell’intenso carico balneare durante il periodo estivo, della 

cementificazione e di attività ricreative in generale risulta particolarmente minacciata. Subito sopra 

questa fascia si rinviene una formazione a macchia bassa riferibile all’associazione del Pistacio-

Chamaeropetum humilis, anch’essa estremamente degradata nella parte più prossima al mare 

perchè periodicamente sfalciata per consentire un passaggio più agevole ai bagnanti. Nella parte 

più elevata questa formazione invece risulta estremamente degradata a causa del pascolo e dai 

ripetuti incendi che si diffondono sotto i costoni rocciosi. Tra le formazioni del Pistacio- 

Chamaeropetum humilis si rinviene una formazione terofitica annuale molto peculiare, 

caratterizzata dalla presenza di specie endemiche come Desmazeria sicula, Allium lehmannii ecc., ed 

ascrivibile all’Anthemido-Desmazerietum siculae 34.5 (6220*). La fascia del Pistacio- 
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Chamaeropetum humilis nelle parti più elevate dovrebbe essere sostituita dal   Rhamno- Quercetum 

ilicis (9340), formazione boschiva termofila che un tempo doveva ricoprire interamente le zone 

basali dei Monti di Palermo. Oggi a causa del pascolo, dell’agricoltura e degli incendi si  

rinvengono solamente piccoli lembi di questa lecceta su aree accidentate o su brecciai dove gli 

incendi non riescono a diffondersi. Boscaglie di leccio più ampie si rinvengono nella zona di Monte 

Billiemi (Palermo) perché protette dagli incendi dalle mura di una grande conigliera di oltre 40 

ettari costruita nel settecento. All’interno di questa grande recinzione si rinvengono anche lembi di 

Myrto-Lentiscetum 5330 (32.21). Le formazioni dell’Oleo-Quercetum virgilianae ed all’Aceri 

campestris- Quercetum ilicis (9340) che si rinvenivano al disopra degli 

800 metri, oggi sono del tutto scomparse e restano a testimonianza della loro presenza specie 

relitte della fascia arcto-terziaria colchica  come Ilex aquilifolium, Acer campestre, Helleborus 

bocconei ecc. 
 

Nelle zone semirupestri della costa   e dei versanti più xerici dei rilievi si rinviene l’Oleo- 

Euphorbietum dendroidis (5331) che entra in contatto con gli aspetti vegetazionali rupestri dei 

Dianthion  rupicolae  (8214),  fitocenosi  casmofitica  ricca  di  specie  endemiche  e  di  grande 

interesse fitogeografico riferibile all’associazione dello Scabioso creticae-Centauretum ucriae, 

mentre    nelle    zone    più    elevate    sporadicamente   compaiono    specie    caratteristiche 

dell’associazione dell’ Anthemido cupanianae-Centauretum busambarensis. 

 

Gli aspetti più diffusi nell’area sono i rimboschimenti a conifere, che sono stati impiantati sulle 

praterie secondarie ad Ampelodesmos mauritanicus, e che sono soggetti periodicamente ad incendi  

di  natura  dolosa,  che  ne  causano  la  distruzione. Pertanto  l’area  è  caratterizzata 

principalmente da una superficie boschiva artificiale, ad aspetto da continuo a diradato, che si 

alterna ad aspetti di prateria secondaria riferibile all’associazione dell’Helictotricho- 

Ampelodesmetum mauritanici (6220*). Dove il pascolo e gli incendi non hanno eccessivamente 

degradato le praterie sono presenti formazioni a gariga riferibili all’ Erico-Micromerietum 

fruticulosae, mentre nelle parti più elevate ed interne questa gariga viene vicariata dall’Erico- 

Polygaletum preslii, vicariante mesofila. Le praterie eccessivamente degradate invece lasciano il 

passo ad aspetti vegetazionali nitrofili ascrivibili all’Echio-Galactition tometosae mentre nelle zone 

più elevate si rinvengono sporadicamente pascoli   riferibili al Cynosuro-Leontodontetum siculi 

(38.11). 
 

Diffuse sono anche formazioni a Spartium junceum (32.A) e a Calycotome villosa (32.215), anch’esse 

legate al pascolo in quanto il bestiame rifugge queste specie che man mano riescono ad occupare 

superfici sempre più ampie chiudendosi in macchie molto spesso impenetrabili. Gli allevatori 

frequentemente le incendiano per ripristinare lo stadio iniziale, questa pratica errata porta ad un 

graduale inaridimento del substrato. Lungo le strette valli presenti all’interno di questo vasto 



6 

 
 

 

      5331 

 

5332                                 Formazioni ad Ampelodesmos mauritanicus                               20049640,636        32,6 

 

5333                                        Formazioni di Chamaerops humilis                                        26773,379           0,04 

 

*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- 
 

6220                                                      Brachypodietea                                                    8963580,315         14,6 

 

6310                               Formazioni di Quercus suber e/o Quercus ilex                                    N.C.               N.C. 

 

8130                            Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili                              8389,777            0,01 

 

8214                                    Versanti calcarei dell'Italia meridionale                                    835747,770           1,3 

 

92A0                               Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba                                    N.C.               N.C. 

 

9320                                             Foreste di Olea e Ceratonia                                                  N.C.               N.C. 

territorio dove scorrono fiumi a carattere torrentizio si rinvengono aspetti dei Populetalia  albae  

(92A0),  caratterizzati  dalla  presenza  di  numerose  specie  vegetali  come Populus nigra, Salix 

pedicellata, Salix alba ecc. 
 

Il paesaggio vegetale quindi risente notevolmente delle intense utilizzazioni del passato e del 

presente, principalmente del pascolo e dei frequenti incendi, caratteristica che accomuna tutta 

l’area dei monti di Palermo. 

Nonostante tutto la notevole diversità ambientale e paesaggistica dell’area permette la 

sopravvivenza di numerose fitocenosi di grande valore naturalistico, che si rinvengono infatti nelle 

aree più inaccessibili e meno disturbate del SIC. 

Dall’analisi della scheda Natura 2000 relativa al sito interessato, fra le tipologie di habitat figurano 

quelle rappresentate all’interno del Sito sono le seguenti (Cfr: successiva Sez 3 del Formulario 

Standard):  

HABITAT                                                  CARTA HABITAT                                                      AREA mq         % COP. 

 

1170                                                           Scogliere                                                               N.C.               N.C. 
 

  
1210 

  

Vegetazione annua delle linee di deposito marine 
  

- 
  

- 
 

 

                                 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp 

1240                                                            endemici                                                            52114,655           0,08 

          

         3170                                             * Stagni temporanei mediterranei N.C.                                    N.C.              N.C.                                          

 

 

 

 

                                             Formazioni di Euphorbia dendroides                                     1671823,834          2,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         9320                                             Foreste di Olea e Ceratonia                                                  N.C.               N.C. 
 

 

9340                                                Foreste di Quercus ilex                                                641917,047            1 

 

N.C.: Non cartografabile, in verde nuovi inserimenti, in rosso eliminazioni. 

 

 

 

5330 
  

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (tutti i tipi di macchie) 
  

554986,004 
  

0,9 
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Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del territorio ed elencati nella Direttiva 

Habitat, sono in totale 15, di cui 3 di interesse prioritario (*): 1120, 3170, 6220. Aspetti vegetazionali 

estremamente rari di vegetazione terofitica non caratterizzati specificamente da Ampelodesmos 

mauritanica, precedentemente inseriti all’interno dell’habitat 5332, sono stati più adeguatamente 

inclusi nel 6220*. Anche i codici 1120, 1170, 6310, 92A0 e 9320 non sono segnalati all’interno delle 

carta perché sono piccoli lembi sparuti di vegetazione non cartografabili (N.C.) all’interno del SIC. 

 

Dall’analisi della scheda Natura 2000 relativa al sito interessato risultano presenti due sole specie 
vegetali di interesse prioritario, il Dianthus rupicola e l’ Ophrys lunulata ; mentre al punto 3.3 delle 
stesse Schede Natura 2000 sono elencate numerose (82) altre entità importanti 

della flora che qui di seguito vengono riportate: 

 

Aceras anthropophorum 

Agropyron panormitanum 

Allium cupanii 

Allium lehmannii 

Anacamptis pyramidalis 

Anthemis cupaniana 

Anthirrhinum siculum 

Barlia robertiana 

Bellevalia dubia subsp. dubia 

Biscutella maritima 

Bivonaea lutea 

Brassica rupestris 

Brassica villosa subsp. villosa 

Bryonia sicula 

Carduus macrocephalus subsp. siculus 

Centaurea ucriae subsp. ucriae 

Colchicum bivonae 

Colchicum cupani 

Crepis spathulata 

Coris monspeliensis 

Crocus longiflorus 

Cyclamen hederifolium 

Cyclamen repandum 

Cynoglossum nebrodense 

Cymbalaria pubescens 

Desmazeria sicula 

Ephedra nebrodensis 

Euphorbia bivonae 

Euphorbia dendroides 

Euphorbia melapetala 

Galium pallidum 

Helichrysum pendulum 
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Helleborus bocconei 

Himantoglossum hircinum 

Hippocrepis glauca 

Iberis semperflorens 

Iris pseudopumila 

Iris foetidissima 

Leucojum autunnale 

Leuzea conifera 

Linaria purpurea 

Matthiola fruticulosa subsp. fruticulosa 

Mercurialis perennis 

Micromeria fruticulosa 

Neotinea maculata 

Odontites bocconei 

Ophrys apifera 

Ophrys bertolonii 

Ophrys bombyliflora 

Ophrys exaltata 

Ophrys fusca 

Ophrys lutea subsp. lutea 

Ophrys lutea subsp. minor 

Ophrys oxyrrhynchos 

Ophrys pallida 

Ophrys tenthredinifera 

 

 
2.2 - Cenni sulla fauna  

Sono stati individuate alcune specie di uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della 

Direttiva 79/409/CEE, che sono Lullula arborea, Falco peregrinus, Pyrrhocorax. Tra gli anfibi si 

trovano Discoglossus pictus e Hyla italica, mentre tra i mammiferi sono presenti Hystrix cristata, Felis 

silvestris, Lepus corsicanus. 
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NOME SITO: SICITA020044 – Monte Grifone. 
LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO 
LONGITUDINE: 13°21’23” E   LATITUDINE 38°03’13” AREA (ha): 1.649,00 
 

 
 

3.0 - CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ DEL SITO SIC ITA 020044 
 

Il SIC comprende i rilievi montuosi di M.Grifone (m 882), Serro Chiarandà (m 704), Balzo Rosso (m 

732), Pizzo di Valle del Fico (m 786) e Gibilrossa,  che delimitano grossomodo la  piana della Conca 

D’Oro a sud e sud-est. Ricade nel territorio dei comuni di Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno e 

Misilmeri e si estende per 1648 ettari. 

 
2.1 - Aspetti botanici 

Gli habitat presenti nell’ultima revisione 12/2005 della scheda Natura 2000 erano i seguenti: 

3170, 5331, 5332, 6220, 6310, 8130, 8214, 9320, 9340, 92A0. In merito all’aggiornamento è stato 

aggiunto l’habitat 5330 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici, tutti i tipi di macchie”, in 

relazione al quale sono riportate di seguito le schede dei rilievo di campo effettuati. Per quanto 

riguarda la flora non è stata inserita nessuna nuova entità. Inoltre sono state ricalcolate su base 

cartografica le effettive coperture dei singoli habitat. 

Dal punto di vista vegetazionale nella fascia basale si rinvengono lembi di formazioni a macchia bassa 

termofila riferibili all’associazione del Pistacio-Chamaeropetum humilis. Essa si presenta 

estremamente degradata a causa del pascolo e dai ripetuti incendi che si diffondono sotto i costoni 
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rocciosi. La fascia del Pistacio-Chamaeropetum humilis nelle parti più elevate dovrebbe essere 

sostituita dal   Rhamno-Quercetum ilicis, formazione boschiva termofila che un tempo doveva 

ricoprire interamente le zone basali dei Monti di Palermo. Oggi a causa del pascolo, dell’agricoltura e 

degli incendi rimangono solamente individui sparuti di Quercus ilex, Quercus virgiliana ecc.. ad 

indicare la reale potenzialità dell’area. Stessa sorte nelle parti più elevate e fresche è toccata alle 

formazioni dell’Oleo-Quercetum virgilianae. 

 

Nelle zone semirupestri di bassa quota e dei versanti più xerici dei rilievi si rinviene l’Oleo- 

Euphorbietum dendroidis (5331) che entra in contatto con gli aspetti vegetazionali rupestri dei 

Dianthion  rupicolae  (8214),  fitocenosi  casmofitica  ricca  di  specie  endemiche  e  di  grande 

interesse fitogeografico riferibile all’associazione dello Scabioso creticae-Centauretum ucriae. Gli 

aspetti più diffusi nell’area sono i rimboschimenti a conifere, che sono stati impiantati sulle praterie 

secondarie ad Ampelodesmos mauritanicus, e che sono soggetti periodicamente ad incendi  di  

natura  dolosa,  che  ne  causano  la  distruzione. Pertanto  l’area  è  caratterizzata principalmente da 

una superficie boschiva artificiale, ad aspetto da continuo a diradato, che si alterna ad aspetti di 

prateria secondaria riferibile all’associazione dell’Helictotricho- Ampelodesmetum mauritanici 

(6220*). 

Dove il pascolo e gli incendi non hanno eccessivamente degradato le praterie sono presenti 

formazioni a  gariga  riferibili  all’  Erico-Micromerietum fruticulosae, mentre  nelle  parti  più elevate  

ed  interne  questa  gariga  viene  vicariata  dall’Erico-Polygaletum preslii,  vicariante mesofila. 

I pascoli presenti all’interno dell’area derivano dalla degradazione delle praterie ad Ampelodesmos 

mauritanicus e non risultano inquadrabili all’interno di associazioni. In alcuni casi l’eccessivo carico 

pabulare seleziona specie vegetali non appetibili al bestiame favorendo geofite bulbose e 

rizomatose come Asphodelus microcarpus, Asphodeline lutea, numerose Orchidaceae, ecc..  

 Diffuse sono anche formazioni a Spartium junceum (32.A) e a Calycotome villosa (32.215), anch’esse 

legate al pascolo in quanto il bestiame rifugge queste specie che man mano riescono ad occupare 

superfici sempre più ampie chiudendosi in macchie molto spesso impenetrabili. Gli allevatori 

frequentemente le incendiano per ripristinare lo stadio iniziale, questa pratica errata porta ad un 

graduale inaridimento del substrato. Lungo le strette valli presenti all’interno di questo vasto 

territorio dove scorrono fiumi a carattere torrentizio si rinvengono aspetti dei Populetalia  albae  

(92A0),  caratterizzati  dalla  presenza  di  numerose  specie  vegetali  come Populus nigra, Salix 

pedicellata, Salix alba ecc. 

Il paesaggio vegetale, quindi, risente notevolmente delle intense utilizzazioni del passato e del 

presente, principalmente del pascolo e dei frequenti incendi, caratteristica che accomuna tutta 

l’area dei monti di Palermo. 
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5330 
  

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (tutti i tipi di macchie) 
  

23162,733 
  

0,1 

 

 

9340 
  

Foreste di Quercus ilex 
  

5547,247 
  

0,03 

Nonostante tutto  la  notevole diversità  ambientale e  paesaggistica dell’area,    permette la 

sopravvivenza di numerose fitocenosi di grande valore naturalistico, che si rinvengono infatti  

nelle aree più inaccessibili e meno disturbate del SIC.  

Le tipologie di habitat rappresentate all’interno del Sito sono le seguenti (Cfr: successiva Sez 3 del 

Formulario Standard): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        8214                                   Versanti calcarei dell'Italia meridionale                                782424,606             4,7 
 

 

 

 

 

 

N.C.: Non cartografabile, in verde nuovi inserimenti, in rosso eliminazioni. 

 

Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del territorio ed elencati nella Direttiva 

Habitat, sono in totale 11, di cui 2 di interesse prioritario (*):3170, 6220. Aspetti vegetazionali 

estremamente rari di vegetazione terofitica non caratterizzati specificamente da Ampelodesmos 

mauritanica, precedentemente inseriti all’interno dell’habitat 5332, sono stati più adeguatamente 

inclusi nel 6220*. Anche i codici 3170, 6310, 8130, 92A0 e 9320 non sono segnalati all’interno delle 

carta perché sono piccoli lembi sparuti di vegetazione non cartografabili (N.C.) all’interno del SIC. 

 

Seguendo le indicazioni fornite dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (prot. N. 83976 

del 7.11.2008), le formazioni dominate dalle specie afferenti al ciclo di Quercus pubescens s.l., 

precedentemente spesso  inserite all’interno dell’Habitat 9340, sono  state invece attribuite 

all’Habitat 91AA. 

 

HABITAT CARTA HABITAT AREA mq % COP. 

 

3170 
 

* Stagni temporanei mediterranei 
 

N.C. 
 

N.C. 

 

5331 
 

Formazioni di Euphorbia dendroides 
 

355874,879 
 

2,1 
 

 
 

5332                                 Formazioni di Ampelodesmos mauritanica                             11106618,506           67,3 

 

*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- 
 

6220                                                    Brachypodietea                                                  115545,235             0,7 

 

6310                              Formazioni di Quercus suber e/o Quercus ilex                                 N.C.                 N.C. 

 

8130                           Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili                              N.C.                 N.C. 

 

91AA* 
  

Boschi orientali di quercia bianca 
  

5547,247 
  

0,03 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba N.C. N.C. 

 

9320 
 

Foreste di Olea e Ceratonia 
 

N.C. 
 

N.C. 
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Dall’analisi della scheda Natura 2000 relativa al sito interessato risultano presenti tre sole specie 

vegetali di interesse prioritario, il Dianthus rupicola, la Stipa austroitalica e l’ Ophrys lunulata ; 

mentre al punto 3.3 delle stesse Schede Natura 2000 sono elencate numerose (73) altre entità 

importanti della flora che qui di seguito vengono riportate: 

Anthemis cupaniana 

Anthirrhinum siculum 

Bellevalia   dubia    subsp. dubia 

Biscutella maritima 

 Bivonaea lutea  

Brassica rupestris 

Carduus      macrocephalus subsp. siculus 

Centaurea parlatoris 

Centaurea   ucriae   subsp. ucriae 

Centaurea ucriae subsp. umbrosa 

Carlina sicula subsp. sicula  

Colchicum bivonae  

Colchicum cupanii 

Crepis vesicaria subsp. hyemalis 

Crocus longiflorus  

Cyclamen hederifolium  

Cyclamen repandum  

Cymbalaria pubescens 

 Dianthus siculus  

Eryngium bocconei 

 Eryngium crinitum  

Euphorbia bivonae  

Euphorbia ceratocarpa 

Euphorbia dendroides 

Gagea granatelli 

Helichrysum rupestre subsp. rupestre 

Helichrysum pendulum  

Iberis semperflorens  

Iris pseudopumila 

 Leuzea conifera 
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Lilium candidum  

Limodorum abortivum  

Linaria purpurea 

 Micromeria fruticulosa 

 Neotinea maculata  

Odontites rigidifolius  

Ophrys apifera 

Ophrys bertolonii subsp. bertolonii 

Ophrys bombyliflora  

Ophrys exaltata  

Ophrys fusca 

Ophrys lutea subsp. lutea  

Ophrys lutea subsp. minor  

Ophrys oxyrrhynchos  

Ophrys pallida 

Ophrys tenthredinifera 

Ophrys vernixia subsp. vernixia 

Orchis brancifortii 

Orchis collina  

Orchis italica  

Orchis lactea  

Orchis laxiflora 

 Orchis longicornu 

Orchis papilionacea var. grandiflora 

Orchis provincialis 

Orchis tridentata (incl. O. commutata) 

Pimpinella anisoides 

 Polygala preslii  

Ranunculus pratensis  

Ruscus aculeatus  

Senecio siculus  

Serapias parviflora  

Serapias vomeracea 

Seseli bocconi subsp. bocconi 
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Spiranthes spiralis  

Stipa barbata  

Thalictrum calabricum  

Thymus spinulosus 

Tragopogon porrifolius subsp. cupanii 

Trifolium bivonae 

 

2.2 - Cenni sulla fauna  

La verifica delle schede (relativamente ai campi 3.2 (a-f) e 3.3) si è basata essenzialmente su dati di 

bibliografia, dati inediti (cfr. Sezione B3.1 “Indagini effettuate e metodologie adottate”) e sulla 

consultazione di esperti.   

 

3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 

Il progetto cui si riferisce la presente relazione, prevede  “...“Lavori di manutenzione boschiva 

consistenti in interventi di diradamento, spalcature, asportazione della necromassa, risarcimento e 

messa a dimora di nuove piante, recupero e manutenzione della sentieristica, della viabilità 

forestale e dei fabbricati demaniali, riefficientamento delle difese antincendio passive (viali 

parafuoco perimetrali, fasce tagliafuoco, ecc), nel 1° Distretto Forestale, comuni e località varie 

PSC Delibere CIPESS n. 2/2021 e 32/2021 – Capitolo 554456   Importo € 495.000,00              

 C.U.P. G81G22000100006”. 

 

Gli interventi da realizzare, incidono su una superficie complessiva di circa ai 6Ha (superficie 

complessiva riferita ai diradamenti),  ubicate in 2 diverse aree demaniali che ricadono in aree “Natura 

2000”.  

Per queste aree sono state prodotte in allegato  le cartografie relative alla sovrapposizione dei lavori 

previsti con gli Habitat Natura 2000 presenti e cartografati nel Piano di Gestione relativo all’Ambito 

territoriale dei “Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto. 

 Gli obiettivi da raggiungere con il seguente progetto devono coniugare l’esigenza naturalistica dei siti 

Natura 2000, il bisogno di protezione degli habitat prioritari, con i necessari lavori di manutenzione 

ordinaria dei demani e delle aree ad elevata fruibilità. 

Il raggiungimento di questo equilibrio si raggiunge mettendo in campo Azioni, che integrando le 

diverse vocazioni delle Aree ad Elevata Naturalità, permettano: 

- l’incremento della copertura boscata, attraverso azioni di diradamento dell’alloctono 

(conifere) favorendo la rinaturalizzazione in atto di estese aree che potenzialmente fanno parte di 

serie vegetazionali arboree di grande pregio (roverelle, querceti e lecci); 

- la difesa della superficie, della salute e della struttura del patrimonio boschivo finalizzati alla 

prevenzione incendi, attraverso interventi selvicolturali (spalcature e rinettamenti in popolazioni di 
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conifere), ed interventi infrastrutturali (miglioramento della viabilità forestale, dismissione e 

rifacimento di chiudende). 

- La conservazione delle qualità ambientale e della diversità e complessità paesaggistica 

attraverso la sistemazione della rete sentieristica esistente al fine di favorire la fruizione dei siti. 

- Utilizzo delle risorse naturali come attrattori di crescita e sviluppo attraverso la sistemazione 

delle aree attrezzate. 

La preservazione dell’habitat e gli interventi che portano ad un miglioramento delle condizioni di 

naturalità presenti in progetto possono incidere positivamente sulle popolazioni (flora e fauna) 

presenti. 

L’interazione degli effetti sul sistema “Naturale” è ben visibile negli elaborati cartografici di progetto in 

cui è stata curata la sovrapposizione degli Habitat Natura 2000 con i lavori (in allegato). 

L’elenco seguente riassume i lavori in progetto. 

- Cure colturali alla piantagione, consistenti in: diserbi, sarchiature e rincalzature da eseguirsi a 

mano su una superficie di mq. 1 per ogni piantina. Nel costo e' compreso ogni eventuale 

accorgimento che si ritenesse opportuno per la migliore riuscita dell'impianto. L'analisi e' riferita 

ad 1 ha. Di superficie impiantata con una densita' di n. 800 piante circa; 

- Lavori di decespugliamento consistente nella eliminazione di essenze infestanti annuali, 

poliannuali e della componente arbustiva, generalmente ad habitus eliofilo, avendo particolare 

cura a non asportare gli apparati radicali. Tale intervento verrà eseguito in maniera selettiva  tale 

da salvaguardare l'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, principalmente   per 

favorire la rinnovazione naturale di latifoglie, non intervenendo massicciamente sulle scarpate per  

non scoprire repentinamente il suolo alle idrometeore, nonché allo scopo di favorire una 

maggiore quantità di luce a livello del terreno, facilitare l'accesso ai luoghi di intervento  e ridurre 

l'eventuale  pericolo di innesco di fenomeni di incendio. I lavori di ripulitura verranno eseguiti con 

mezzi manuali e con l'ausilio del decespugliatore meccanico; . L'analisi e' riferita ad ettari 1,00 di 

superficie ragguagliata con una presenza di n. 300 piantine circa; 

- Realizzazione di recinzione a protezione di aree per impedire il danneggiamento diretto e/o 

indiretto da parte dei suidi. La recinzione verrà realizzata con  da pali di castagno scortecciati del 

diametro non inferiore a cm 10 in testa e di altezza non inferiore a m 2,50, posti in opera, previa  

calafatatura della parte appuntita per cm 60 con catrame a freddo, alla distanza media di m 1,50 

ed interrati per cm 50, rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 

dell'altezza di m 2,00, fissata, a mezzo filo zincato del diametro di mm10/10, su tre ordini di filo di 

ferro zincato del diametro di mm 20/10  e con, sovrastanti la rete, 2 ordini di filo di ferro zincato 

mm 20/10. I fili zincati ancorati ai paletti a mezzo di cambrette 16/30. L'analisi é riferita a Km 1 di 

recinzione eseguita a perfetta regola d'arte e comprende il posizionamento di cartelli monitori alla 

distanza media di m 100; 

- Assistenza colturale all'insediamento della rinnovazione naturale di specie autoctone, mediante 

l'eliminazione di essenze alloctone annuali, poliannuali e cespugliose.Tale intervento verra' 

eseguito in maniera selettiva  e comunque nelle vicinanze del novellame, evitando ove possibile 

l'intervento su zone particolarmente acclive per non scoprire repentinamente il suolo alle 

idrometeore. L'analisi è riferita ad ettari 1,00 di superficie ragguagliata con una presenza mediana 

di 250 piantine provenienti da rinnovazione naturale. 

- Intervento di carattere selvicolturale finalizzato ad evitare che materiale vegetale, proveniente 

da precedenti lavorazioni e non del tutto rimossi dai complessi boscati, a seguito di carenza di 
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fondi precedenti,  possa innescare fenomeni di incendi boschivi e/o essere trasportati a valle 

durante il periodo invernale, con ripercussione sul reticolo idrografico. L'intervento consisterà nel 

concentramento del materiale, con combustione controllata ai sensi del D.Leg. 24.06.2014, n. 91 o, 

ove possibile, nella collocazione in spazi adeguati, secondo le curve di livello. L'analisi è riferita ad 

ha. 1 di superficie; 

- Apertura di buca cubica delle dimensioni di cm.40x40x40 con qualunque mezzo manuale ed in 

terreni di qualsiasi natura consistenza e con qualsiasi pendenza trasversale, anche se commisto a 

sassi, compreso ogni onere per il tracciamento lungo le curve di livello e quanto altro occorra' per 

dare l'opera compiuta a regola d'arte. L'analisi è riferita all'apertura di circa 800 buche in ha 1,00 di 

superfice con un sesto d'impianto di m.3,00x4,00; 

- Piantagione su terreno lavorato a buche mediante la messa a dimora di soggetti di conifere e/o 

latifoglie. Nel costo e' compresa la ricolmatura della buca. L'analisi e' riferita alla messa a dimora di 

circa n. 800 piantine per ha 1,00 di superficie ed e' comprensiva dell'incidenza del costo per il 

trasporto delle piantine provenienti dai vivai forestali; 

- Manutenzione  di canale di raccolta acque di scolo, aventi le dimensioni di ml. 0,60 x ml. 0,40 

circa, realizzata in fondo naturale, consistente nella ripulitura dello stesso dal materiale di risulta 

accumulatosi a seguito degli ultimi eventi meteorici, da eseguirsi con l'utilizzo di mezzi manuali  Il 

materiale di risulta, proveniente dalla ripulitura del canale , verrà utilizzato per la ricolmatura delle 

buche e nella sistemazione di piccoli smottamenti della sede stradale a seguito delle abbondanti 

precipitazioni atmosferiche, che hanno reso la stessa in gran parte, non idonea al transito 

quotidiano dei mezzi e degli operatori del settore. L'analisi è riferita a ml. 100 di canale; 

- Realizzazione di tagliate trasversali, per il deflusso a valle delle acque meteoriche, da realizzarsi in 

pietrame raccolto in loco ,  previo scavo a sezione obbligata di cm 50 x cm 20 da eseguirsi a mano 

e  per una lunghezza di ml. 4,00; 

- Costruzione di tombino per il deflusso delle acque meteoriche, formato da pozzetto in anelli di 

cemento rotocompresso di diametro di cm. 80 e canna con anelli di cm. 40 compresa la 

rifiancatura con tout-venant.L'analisi è riferita a n. 1 pozzetto; 

- Manutenzione di muretti a secco con finalita' sistematorie e di bonifica realizzati con pietrame 

calcareo ed opportunamente lavorato. La sezione del muretto sara' trapezoidale ed avra' le 

seguenti dimensioni: m. 0,80 alla base, m. 0,40 in testa, altezza media m. 1,4 di cu 1/3 interrato. 

Tale muretto, nella parte interrata, poggera' su un massetto in c.C.O. L'analisi e'riferita a ml.1; 

- Lavori di decespugliamento consistente nella eliminazione di essenze infestanti annuali, 

poliannuali e della componente arbustiva, generalmente ad habitus eliofilo, avendo particolare 

cura a non asportare gli apparati radicali. Tale intervento verrà eseguito in maniera selettiva  tale 

da salvaguardare l'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, principalmente   per 

favorire la rinnovazione naturale di latifoglie, non intervenendo massicciamente sulle scarpate per  

non scoprire repentinamente il suolo alle idrometeore, nonché allo scopo di favorire una 

maggiore quantità di luce a livello del terreno, facilitare l'accesso ai luoghi di intervento  e ridurre 

l'eventuale  pericolo di innesco di fenomeni di incendio. I lavori di ripulitura verranno eseguiti con 

mezzi manuali e con l'ausilio del decespugliatore meccanico; . L'analisi e' riferita ad ettari 1,00 di 

superficie ragguagliata con una presenza di n. 300 piantine circa; 

- Ricostituzione boschiva consistente nella riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, previo 

decespugliamento localizzato e l'eliminazione di polloni soprannumerari, sui soggetti sottomessi 

e/o contorti.L'intervento, per le ceppaie assolutamente deperite, consistera' nella scalzatura delle 
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stesse dal terreno con la zappa il loro taglio a raso a scalpello, eseguito con l'utilizzo di motosega, 

con eliminazione di ogni scheggia o sbavatura ed il successivo ricoprimento con un sottile strato di 

terreno vegetale. L'analisi, riferita ad Ha.1 di superficie con riceppature su un numero di soggetti 

da riceppare o tramarrare di circa n. 100 ceppaie ed  è comprensiva dell'allontanamento del 

materiale di risulta in zone dove si provvederà alla biotriturazione. 

- Costo per l'esbosco di ha.1 di superficie con soprassuolo di conifere e/o latifoglie a seguito taglio 

di dirado o taglio di piante percorse da incendio sul letto di caduta, per numero 160 piante adulte 

abbattute ad ettaro. 

Il costo e' comprensivo degli oneri per la raccolta sul letto di caduta degli assortimenti utilizzabili 

ed il trasporto a basto su ciglio strada; successivo caricamento su idoneo autocarro per il 

trasporto sul luogo di ammasso ed accatastamento; 

- Intervento di diradamento basso di intensità forte da eseguirsi su fustaia di conifere termofile 

mediterranee, in fase strutturale di fustaia adulta, con piante aventi diametro a 1.30 di 20-30 cm, 

con densità superiore a 1.200 p/ha, anomala distribuzione delle classi diametriche, impiantato su 

terreno leggermente acclive, con riduzione della densità del 45% mediante l'eliminazione di circa 

500 per ha. 

L'eliminazione delle piante verrà realizzata attraverso taglio con motosega, abbattimento 

secondo direzioni prefissate, ed il costo è comprensivo della sramatura e la depezzatura, il 

concentramento e l'accatastamento all'imposto del materiale di risulta e del materiale legnoso 

riutilizzabile, a dorso di mulo o di macchine agricole leggere fino alle piste carrabili. Le piante da 

abbattere, verranno marcate con con colore fluorescente a rapida essiccazione e resistente alle 

intemperie, atto alla loro individuazione e riconoscimento anche successivo. 

Analisi riferita ad ettari 1,00 come da parametri dendrometrici di cui sopra; 

- Manutenzione di sentiero in uso su pendici da rimboschire o rimboschite, previa ripulitura della 

copertura erbacea e/o arbustiva con motodecespugliatore, eseguito a mano con idonei attrezzi 

(piccone, zappa, vanga, carriola, rastrello) della larghezza media di m 2,00, compresa la 

regolarizzazione delle scarpate a monte, la manutenzione o realizzazione di brevi tratti di muretti 

a secco (a monte per contenimento di terreno cedevole ed a valle per contenimento sede viaria) e 

di piccole opere di presido quali attraversamento d'impluvi o cunettine per acque di sgrondo; 

- Costo medio settimanale per la sorveglianza, manutenzione e pulizia di area attrezzata. Il servizio 

verrà garantito da una squadra di n. 2 operai qualificati  che si alterneranno nell'arco della giornata 

e n. 1 operaio specializzato,  garantendo anche  il servizio nei giorni festivi. Nel costo sono 

comprese le spese occorrenti per la pulizia, manutenzione ordinaria dell'area attrezzata e dei 

servizi igienici; 

- Piccoli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili destinati alla fruizione; 

- Manutenzione di piste forestali carrabili al servizio dei complessi boscati e di accesso ai medesimi, 

comprendente la ripulitura di cunette e dei tombini ivi esistenti, da eseguirsi a mano; 

- Intervento di ripristino  di pista di servizio della larghezza di mt.3,50 comprensivi di cm.50 di 

banchina, all'interno delle zone boscate, consistente nella ripresa dei tratti della sede viaria 

maggiormente dissestati, mediante spandimento e costipamento di materiale inerte proveniente 

da cave autorizzate distanti fino a km.5 dalla zona d'intervento per uno spessore medio di m.0,15. 

L'analisi riferita a 1 km di pista e' comprensiva della mano d'opera occorrente per la pulitura di 

cunette e tombini, la rimozione di piccoli smottamenti lungo le scarpate lato monte, nonche' la 

formazione dei rompitratta 
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4. NOTIZIE GENERALI SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

La Valutazione d’Incidenza, o Valutazione d’Impatto Ecologica (VIEC), è una procedura per identificare, 

quantificare e valutare i potenziali impatti su habitat naturali di rilevanza naturalistica ed è disciplinata 

dell’art 6 del D.P.R. 12 Marzo 2003 n° 120 (G.U. 124 del 30 Maggio 2003) che ha sostituito l’art. 5 del 

D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della Direttiva 

“Habitat”. 

Questa procedura si affianca alle procedure di VIA e di VAS considerando principalmente gli effetti più 

strettamente ecosistemici dovuti a specifici progetti, interventi o piani. 

La valutazione d’incidenza risulta avere un campo di applicazione più ristretto rispetto alla valutazione 

di impatto ambientale: acquista esclusiva validità in stretta connessione con i siti di rilevanza 

naturalistica all’interno della “rete europea Natura 2000”, secondo la Direttiva Habitat 92/43.  

Essa stabilisce se un piano o un progetto (di tipo infrastrutturale, di cambiamento di destinazione 

d’uso, etc.) sia compatibile con gli obiettivi di tutela di un sito Natura 2000. 

Sulla base dei trattati internazionali risulta essenziale per la gestione delle risorse naturali un approccio 

intersettoriale ai problemi ambientali, che consideri non solo i singoli impatti ma anche le loro 

interazioni che possono essere di tipo sinergico, cumulativo o addirittura amplificativo. 

A questo proposito, l’Unione Europea considera obiettivi essenziali per la sua politica: 

- la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente e delle risorse naturali; 

  -      la conservazione della biodiversità; 

-      la conservazione degli habitat naturali sempre più degradati, della flora e fauna selvatiche, spesso 

gravemente minacciati dalle attività antropiche. 

Con l’applicazione di questo approccio, il legislatore si attende una scrupolosa analisi delle possibili 

ripercussioni negative sui siti, per evitare che interessi di natura economica possano pregiudicare in 

modo irreversibile la funzionalità della rete. 

Per introdurre lo studio di compatibilità ambientale è già sufficiente la probabilità, che un piano 

oppure un progetto comprometta il raggiungimento degli obiettivi per i soggetti di tutela Natura 2000.  

La procedura di revisione non è automaticamente collegata alla grandezza dell’intervento e alla 

tipologia di progetto (che si tratti di un tronco ferroviario o di una strada agricola) bensì all’entità di 

disturbo provocato. 

L’art. 5 del D.P.R. 3 57/97 prescrive che si attivi un procedimento di valutazione d’incidenza nei casi in 

cui un’opera o intervento possa avere un’incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria (SIC) 

o sulle zone di protezione speciale (ZPS), così come definite dalle direttive 92/43/CEE o 79/409/CEE. 

 
4.1. Progetto CORINE Land Cover 
Il programma CORINE (Coordinated Information on the European Environment) è stato istituito a 

livello comunitario nel 1985, allo scopo di raccogliere, coordinare e garantire l’uniformità dei dati sullo 

stato dell’ambiente nell’intera Europa. Il programma ha realizzato un riferimento cartografico comune 

(Land Cover Map) basato sull’interpretazione di immagini da satellite Landsat. 

Il criterio gerarchico che caratterizza il sistema di nomenclatura CLC2000 è quello più utilizzato nella 

classificazione dei tipi di copertura e  uso del suolo: esso consente infatti di dettagliare 

progressivamente le categorie sfruttando il diverso grado di risoluzione a terra delle fonti 

d’informazione. Al contempo, questo approccio classificatorio si presta bene ad essere utilizzato ai 

diversi livelli di pianificazione. 
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In Italia, al 3° livello CLC per le categorie delle superfici agricole utilizzate, territori boscati e ambienti 

semi-naturali è stato aggiunto un 4° livello in grado di restituire una lettura di maggior dettaglio di 

queste categorie di uso e copertura del suolo. Come tale, l’impianto generale della classificazione 

tematica proposta è dunque quello gerarchico di disaggregazione crescente del sistema CLC, del quale 

vengono mantenuti integralmente i primi tre livelli. 

 

5. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

5.1. Normativa comunitaria 

• Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici); 

• Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche); 

• Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994 (Direttiva del Consiglio che modifica l’allegato TI della 

direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici); 

• Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997 (Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 

79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici); 

• Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997 (Direttiva del Consiglio recante adeguamento al 

progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche). 

5.2. Normativa nazionale 

• D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche); 

• Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 (Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente 

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante 

adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE); 

• Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di 

protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE); 

• D.P.R. 1 dicembre 2000, n. 425 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE 

che modifica l’allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici); 

• D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 

settembre 1997 n. 357). 
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5.3. Normativa di interesse ambientale 

Aree Protette e conservazione della natura 

• Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Protette; 

• Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio. 

5.3.1. Paesaggio 

• Il DLgs 490/1999 che ha recepito la vecchia legge n 1497 del 1937 e la legge 431 del 1985 - Testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo i della legge 8 

ottobre, n. 352. 

5.3.2. Suolo 

• Legge 3 agosto 1998, n. 267 - Conversione in legge del D.1. n. 180/98; 

• Legge 18 maggio 1989, n. 183 - Difesa suolo. 

5.3.3. Acque Interne 

• D.lgs. 152/1999 — Testo aggiornato del decreto legislativo il maggio 1999, n. 152; 

• D.lgs 2 febbraio 2001, n.31 Qualità delle acque destinate al consumo umano. 

5.3.4. Rifiuti 

• D.lgs 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE; 

• Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 - bonifica siti inquinati. 

5.3.5. Mare e Aree Protette Marine 

• Legge 31 dicembre 1982, n. 979. 

5.3.6. Inquinamento e Rischio Industriale 

• D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 

5.4. Normativa relativa alla VIA e VAS 

• Direttiva del 27 giugno 2001, 42/2001 CE concernente la valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull’ambiente; 

• Direttiva CEE del 27.6.1985 concernente la Valutazione d’Impatto Ambientale di determinate 

opere pubbliche e private (85/337/CEE); 

• La Legge 349 del 8/7/1986 istitutiva del Ministero dell’Ambiente, che all’art. 6 attesta 

l’attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia d’impatto ambientale; 

• DPCM n. 377 del 10/8/1988, che regolamenta le pronunce di compatibilità ambientale; 

• DPCM 27 dicembre 1988, che pur non rappresentando il definitivo atto legislativo di 

recepimento della direttiva CEE, definisce le “Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto 

Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, 

adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377”; 

• D.P.R. 12 aprile 1996 in cui sono state prese in considerazione le categorie di opere, di cui 

all’Allegato Il della direttiva CEE 85/337, anche se in modo parziale e non definitivo; 

• Direttiva 97/11/CE che, pur non imponendo nuovi obblighi, amplia gli elenchi dei progetti da 

sottoporre a VIA. 

 

5.5. Contenuti operativi della direttiva del consiglio 92/43/CEE 

Scopi di questa direttiva comunitaria sono la conservazione e la salvaguardia della biodiversità 

mediante l’adozione delle misure necessarie per mantenere e ripristinare gli habitat naturali (zone 

terrestri e marine) e la tutela delle specie di flora e fauna selvatiche nel territorio dell’Unione europea. 
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Le misure adottate tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 

particolarità regionali e locali. 

 In particolare, la direttiva del consiglio 92/43/CEE intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• contribuire alla creazione di una rete ecologica europea coerente, denominata “Natura 2000” e di 

zone speciali di conservazione; 

• proporre un elenco di siti indicante quali tipi di habitat naturali, di cui all’allegato I e quali specie 

elencate nell’allegato TI; 

• designare un sito d’importanza comunitaria (SIC) come zona speciale di conservazione, stabilendo le 

priorità in funzione dell’importanza dei siti; 

• esaminare ogni piano o progetto non direttamente connesso alla gestione del sito, ma che può avere 

incidenza sul sito stesso (valutazione d’incidenza). 

 L’art. 6 della presente stabilisce che per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri 

stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di 

gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, 

amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di 

cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti. 

 Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione 

il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per le 

quali le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze 

significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 

 Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma 

che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 

progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto 

degli obiettivi di conservazione del medesimo.  

 Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le 

autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto 

la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere 

dell’opinione pubblica. 

 Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in 

mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di 

rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni 

misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo 

Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. 

 Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie 

prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la 

sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, 

previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 

 L’articolo 6, perciò, prevede la protezione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che devono 

essere designati “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) secondo la procedura indicata dalla stessa 

direttiva. Questi obblighi vincolano tutte le autorità degli Stati membri, a livello nazionale, regionale o 

locale. 

 In particolare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3: “Qualsiasi piano o progetto non 

direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative 

su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna 
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valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 

medesimo”. 

 Quanto alla distinzione tra Piani e Progetti, va tenuto conto delle indicazioni comunitarie, che 

interpretano in senso lato gli uni e gli altri, comprendendo con progetti sia i lavori di costruzione che 

altri interventi in ambienti naturali, e con piani anche piani di utilizzazione del territorio e piani o 

programmi settoriali, escluse però le dichiarazioni politiche generali. 

Necessario è poi che l’incidenza del piano o progetto possa essere significativa, in termini oggettivi ma 

anche di sola probabilità, e in relazione anche a piani e progetti situati all’esterno del sito protetto. 

Naturalmente, nel determinare le incidenze significative probabili, va considerato anche l’effetto 

congiunto di altri piani o progetti, onde tener conto degli impatti cumulativi. 

 L’art. 6 della direttiva “Habitat”, infine, dedica un’attenzione particolare alle misure 

compensative, ossia misure specifiche per un piano o progetto in aggiunta alla normale prassi di 

attuazione delle direttive di Rete Natura 2000. 

 Esse mirano a controbilanciare l’impatto negativo di un piano o progetto e a fornire una 

compensazione che corrisponde esattamente agli effetti negativi sull’habitat di cui si tratta. 

Si tratta di misure ultime alle quali ricorrere nei casi di inefficacia delle altre misure di salvaguardia, 

ovvero quando è stata comunque presa la decisione di esaminare un piano o progetto con effetto 

negativo su un sito della Rete Natura 2000. 

 La citata disposizione si applica ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alla direttiva 

92/43/CEE e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 

aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

 La disposizione non è ancora pienamente vincolante in relazione ai proposti Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) di cui alla direttiva 92/43/CEE, i quali sono siti proposti dagli Stati membri ma non 

ancora inseriti in un elenco ufficiale dei siti di interesse comunitario adottato dalla Commissione. 

Tuttavia, con riguardo ai SIC, gli Stati membri hanno l’obbligo di porre in essere comportamenti che 

non pregiudichino in alcun modo gli obbiettivi della direttiva e, pertanto, devono prendere ogni 

opportuna misura per impedire il deterioramento dei siti proposti. 

5.6. Contenuti della relazione per la valutazione d’incidenza di piani e progetti 

Il D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, determina mediante 

l’allegato “G” che le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento in 

particolare alle tipologie delle azioni e/o opere: 

-  alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

-  alla complementarietà 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. 

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale 

considerando: 

-  componenti abiotiche; 

-  componenti biotiche; 

-  connessioni ecologiche. 
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Le interferenze debbono tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse 

naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale 

Il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, recante modifiche e integrazioni al suddetto D.P.R. 357/97, all’art. 5 

Valutazione di incidenza, al comma 3 cita:  

“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere 

incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, 

ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi 

espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di 

importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”. 

 

6. STUDIO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL SIC ITA020023  e SIC ITA020044  

6.1. Premessa 

La valutazione ecologica mira a fornire un quadro d’insieme sulla composizione e l’importanza 

ecologica di specie, comunità ed ecosistemi presenti nell’area d’impatto del progetto di sviluppo 

proposto, oltre a prevedere la possibile reazione di queste componenti alla perturbazione.  

Come primo passo, viene formulata una previsione del tipo e della significatività degli impatti 

potenziali di tale sviluppo sulla flora e la fauna del sito. In seguito, se ritenuto necessario, sono 

suggerite alcune soluzioni alternative alla proposta di sviluppo, affiancate da misure di mitigazione 

volte a minimizzare o impedire l’impatto previsto. 

Ogni progetto ha degli effetti unici sull’ambiente, a seconda della sua costruzione, modalità di 

funzionamento, durata e ubicazione.  

Questi effetti possono essere locali (p.es. rimozione immediata della vegetazione) oppure 

ripercuotersi all’esterno del sito (p.es. con un incremento della concentrazione di elementi nutritivi che 

provoca l’eutrofizzazione).  

Esistono dei metodi comuni per classificare gli effetti; questi s’incentrano sulla natura dell’incidenza e 

la sua significatività probabile.  

Numerosi operatori ambientali esaminano lo sviluppo di un piano dal punto di vista dei suoi potenziali 

effetti fisici, chimici e biologici.  
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6.2. Livello I: screening 

In questa fase è stata analizzata la possibile incidenza che il progetto può avere sui siti Natura 2000, sia 

isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o piani, valutando se tali effetti possono 

oggettivamente essere considerati irrilevanti. 

I dati e le informazioni raccolte durante la fase di screening sono documentati nella relazione. 

In particolare nella relazione sono state affrontate le seguenti quattro fasi atte a: 

1.  determinare se il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito; 

2.  descrivere il progetto unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri progetti o 

piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000; 

3.  identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000; 

4. valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000. 

6.2.1. Fase I: gestione del sito 

Gli obiettivi da raggiungere con il seguente progetto devono coniugare l’esigenza naturalistica dei siti 

Natura 2000, il bisogno di protezione degli habitat prioritari, con i necessari lavori di manutenzione 

ordinaria dei demani e delle aree ad elevata fruibilità. 

Le finalità progettuali saranno perseguite con gli interventi a basso impatto ambientale.  

6.2.2. Fase II: descrizione del progetto 

Negli interventi in progetto sono stati identificati tutti quegli elementi che, isolatamente o 

congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito oggetto della presente 

valutazione di incidenza. A tal fine si è allestita una checklist (Tabella 1) che identifica i principali 

parametri relativi al progetto. 

 

 

 

 



25 

 
 

Tabella 1: Checklist del progetto 

 

Sono stati identificati i seguenti elementi del progetto? 

 

Sì/No 

Dimensioni, entità, area, superficie occupata Sì 

Cambiamenti fisici che deriveranno dal progetto (da scavi, coperture, etc.) Sì 

Emissioni e rifiuti (eliminazione nel terreno, nell’acqua o nell’aria) Sì 

Esigenze di trasporto Sì 

Durata dell’attuazione dell’intervento Sì 

Periodo di attuazione del progetto Sì 

Caratteristiche principali del sito Sì 

Effetti combinati con altri derivanti da eventuali piani o progetti Sì 

 

Dettagli sui suddetti elementi sono disponibili in questa relazione nel cap. 2 (Caratteristiche e 

peculiarità del sito), cap. 3 (Programma degli interventi), cap. 6 (Studio della valutazione di incidenza), 

e negli elaborati progettuali. 

Per valutare l’incidenza degli interventi in progetto sul sito sono stati altresì presi in considerazione 

tutti i tipi di impatto che solitamente si identificano come effetti diretti e indiretti, effetti a breve e a 

lungo termine, effetti legati alla costruzione, all’operatività e allo smantellamento, effetti isolati, 

interattivi e cumulativi. 

In particolare tutti i tipi d’impatto sono stati ordinati per categorie: 

-  effetti diretti e indiretti; 

-  effetti a breve e a lungo termine; 

-  effetti legati alla costruzione, al funzionamento e alla dismissione; 

-  effetti isolati, interattivi e cumulativi. 

Per garantire che siano identificati tutti i tipi di impatto sul sito, quelli diretti e indiretti che 

derivano da impatti cumulativi, sono state seguite le procedure indicate nella tabella 2. 

 

Tabella 2: Valutazione cumulativa 

Fasi della 

valutazione 

Attività da espletare 

Identificazione di 

tutti i progetti che 

possono interagire 

Il progetto non interferisce con altri interventi  

Lavori di manutenzione boschiva consistenti in interventi di diradamento, 

spalcature, asportazione della necromassa, risarcimento e messa a dimora 

di nuove piante, recupero e manutenzione della sentieristica, della viabilità 

forestale e dei fabbricati demaniali, riefficientamento delle difese 

antincendio passive (viali parafuoco perimetrali, fasce tagliafuoco, ecc.), 

nel 1° Distretto Forestale, comune di Palermo – demani di Crocetta, 

MTrippatore, Monte Cuccio e Villaciambra. 
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Identificazione 

dell’impatto 

considerando 

potenziali effetti 

fisici, chimici e 

biologici 

Gli interventi proposti, strettamente necessari alla realizzazione del 

progetto, che si attueranno all’interno delle aree SIC, potrebbero generare 

piccole perturbazioni in termini di rumore per le attività dei 

decespugliatoristi e dei motoseghisti ma data l’efficienza dei mezzi 

utilizzati e il limitato periodo di impiego, si avrà la produzione di un 

insignificante impatto.   

Il progetto non determina alcun impatto dal punto di vista chimico in 

quanto, come già detto, il limitato utilizzo e l’efficienza dei mezzi utilizzati 

producono un effetto ridotto e temporaneo. 

Da un punto di vista biologico il progetto non provoca alcun impatto 

significativo anzi produrrà un miglioramento nella ricchezza floristica 

dell’area interessata, in quanto il diradamento dell’alloctono favorirà la 

rinnovazione naturale e la possibilità di integrare con latifoglie oltre ai 

processi naturali di latifogliamento già in atto. 

 

Definire i limiti della 

valutazione 

Non può essere escluso, in fase di realizzazione dell’intervento, il 

momentaneo disturbo alla fauna presente in area di prateria sia per la 

presenza del personale che per l’uso dei mezzi agricoli e del 

decespugliatore/motosega.  Se ne avvantaggerà però, in futuro, la fauna 

tipica delle aree coperte a bosco, che troverà insediamento e riparo grazie 

all’intervento progettato. 

Previsione 
I potenziali effetti, vista la definizione puntuale degli interventi, non 

presentano accumulazione. 

Valutazione 

La natura dei lavori da approntare e le modalità con cui verranno eseguiti, 

non comporteranno modificazioni negative nell’assetto fisico e 

vegetazionale dell’area che migliorerà in biodiversità. 

6.2.3. Fase III: caratteristiche del sito 

Per identificare gli impatti sul sito Natura 2000 è necessario tracciare una caratterizzazione del sito nel 

suo insieme o delle are in cui è più probabile che si produca un impatto.  

È altresì necessario prendere in considerazione gli impatti cumulativi di altri progetti, facendo 

riferimento alle procedure per la valutazione cumulativa indicate in Tabella 2. 

Alcuni aspetti fondamentali del progetto sono destinati a produrre un impatto sulle caratteristiche 

salienti del sito.  

Per meglio identificare gli impatti è stata fatta una caratterizzazione del sito nel suo insieme e nelle 

aree in cui è più probabile che si produca un impatto. 

La checklist di tabella 3 indica alcune fonti consultate per identificare l’incidenza del progetto sul sito. 

Tabella 3: Fonti per l’identificazione dell’incidenza 

Sono state consultate le seguenti fonti? Sì/No 

Modulo standard dei dati di Natura 2000 relativo al sito Sì 

Cartografia attuale e storica Sì 

Uso del terreno e altri piani pertinenti disponibili Sì 

Materiale esistente di indagine sul sito Sì 

Dati disponibili di idrogeologia Sì 

Dati disponibili sulle specie principali Sì 



Dichiarazioni ambientali per progetti simili localizzati in altre aree Sì
Status delle relazioni ambientali Sì
Sistema informatico geografico Sì
Archivi storici del sito Sì

6.3. Indicazioni conclusive sul SIC presente (ITAo2oo23 e ITAo20o44)
Come già precedentemente indicato, gli interventi da realizzare, incidono su una superficie
complessiva di circa ai 6 Ha ragguagliati (superficie complessiva riferita ai diradamenti), ubicate in 2
diverse aree demaniali (Trippatore e Villaciambra), che ricadono in aree “Natura 2000”. Il progetto in
esame, interessa una superficie complessiva di circa 6 Ha ragguagliati, per gli interventi che si
sviluppano arealmente (Diradamenti), tutti `åll'interno dei demani forestali gestiti da questo Ufficio;
DalI'osservazione delle Cartografie prodotte* dai Piani di Gestione non risultano direttamente coinvolti
gli Habitat presenti quali: 1170, 1210, 1240, 3170, 5330, 5331, 5332,* 5333, 6220, 6310, 8130, 8214, 92A0,
9320, 9340, di cui uno, il 6220* risulta essere Habitat di interesse prioritario.
Relativamente all'Habitat prioritario 6220* si precisa che tutti gli interventi progettati sono esterni alla
perimetrazione dello stesso, (come facilmente riscontrabile nelle cartografie allegate).
Dall'analisi dei possibili impatti derivanti dalla realizzazione del progetto, è emerso che gli stessi sono
del tutto trascurabili 0 assenti.

A tal fine può affermarsi che il progetto è compatibile con il sistema vincolistico - territoriale
di riferimento.

Inoltre, dallo studio di Valutazione Incidenza Ecologica, che ha evidenziato la presenza di
diversi valori vegetazionali e di efficienza ecosistemica, è possibile concludere in maniera oggettiva
che il progetto proposto non produce effetti significativi sui siti Natura 2000 (SICITA02oo23,
SlClTAo20o44) e pertanto può essere sufficiente la redazione del presente elaborato “FASE 1
SCREENING".

7.0 - CARTOGRAFIA ALLEGATA (N.6 - ELABORATI)

> ELABORATO 1 - SOVRAPPOSIZIONE - HABITAT Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana CON
LAVORI.
ELABORATO 1 - SOVRAPPOSIZIONE - HABITAT Monte Grifone CON LAVORI.
ELABORATO 2 - SOVRAPPOSIZIONE VINCOLI - Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana;
ELABORATO 2 - SOVRAPPOSIZIONE VINCOLI - Monte Grifone;
ELABORATO 4 - SOVRAPPOSIZIONE - CARTOGRAFIA SIC ZPS E INQUADRAMENTO Raffo Rosso,
Monte Cuccio, Vallone Sagana e Monte Grifone;

Palermo lì 21/1o/2022
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