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1. PREMESSA 

Con la Direttiva 92/43/CE, detta Direttiva Habitat, in continuità del percorso intrapreso 

con la precedente direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla 

conservazione degli uccelli selvatici,  l’Unione Europea ha stabilito una serie di norme 

finalizzate a salvaguardare la biodiversità, attraverso la conservazione, la tutela ed il 

miglioramento degli habitat naturali, della flora e della fauna rappresentativi del territo-

rio europeo. 

Tali norme hanno condotto all’individuazione in ognuno degli stati membri di aree ad 

elevata valenza ambientale (habitat d’interesse comunitario), che rischiano di scompa-

rire o che comunque subiscono una graduale regressione nella loro area di ripartizio-

ne naturale; ovvero costituiscono esempi rilevanti di caratteristiche tipiche di una delle 

sei regioni biogeografiche in cui si suddivide il territorio europeo (il territorio oggetto di 

studio è compreso nella regione mediterranea).  

Medesimo discorso è stato fatto per specie faunistiche e floreali (specie d’interesse 

comunitario), in grave pericolo di estinzione nella loro area di ripartizione naturale, op-

pure rare e/o endemiche. 

Su tali basi si sono caratterizzati determinati territori definiti Siti d’Importanza Comuni-

taria  (SIC), cioè aree nel cui interno sono presenti uno o più habitat o una o più spe-

cie d’interesse comunitario e che per il valore delle presenze naturali, concorrono alla 

tutela della diversità biologica. 

I SIC, così indicati dagli stati membri, contribuiscono in maniera significativa alla crea-

zione della Rete Natura 2000, la quale rappresenta lo strumento operativo individuato 

dalla Direttiva Habitat per la costituzione della rete ecologica europea di Zone Speciali 

di Conservazione (ZSC), in questo modo vengono definiti i SIC una volta riconosciuti 

dalla CE. 

Con l’emanazione della Direttiva Habitat, si amplia il concetto di protezione (esten-

dendo l’elenco delle specie a tutte le classi di animali e vegetali), delle zone europee a 



 

P i a n o  d e l  P a r c o  | 2 

V A L U T A Z I O N E  D I  I N C I D E N Z A  
 

2 

maggior valenza naturalistico-ambientale; in Rete Natura confluiscono quindi sia i 

SIC/ZSC sia le ZPS. 

La realizzazione e la presenza della suddetta rete, non implica una semplice delimita-

zione di un’area attraverso perimetrazione cartografica, ma un impegno a conservare 

o a ripristinare gli habitat e le specie presenti al proprio interno attraverso azioni di  

monitoraggio, ripristino e miglioramento ambientale attraverso la Valutazione 

d’Incidenza  di Piani e Progetti non direttamente connessi alla gestione del sito. 

La realizzazione della Rete Natura 2000, quindi concorre all’obiettivo generale e fon-

damentale dello sviluppo sostenibile ed eco compatibile e nel contempo favorisce la 

conservazione della biodiversità pur contemplando le esigenze di sviluppo economico 

e delle mutevoli dinamiche sociali di un dato territorio e delle popolazioni residenti. 

L’individuazione quindi dei SIC e il successivo riconoscimento in ZSC, non comporta-

no il blocco di qualsiasi attività umana, di quel determinato territorio, bensì permettono 

l’attuazione di azioni sinergiche tra le attività antropiche e la conservazione 

dell’ambiente.  

In questo contesto s’inserisce il presente studio di incidenza che ha come oggetto le 

previsioni del Piano del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. 

Lo studio di incidenza si rende necessario per la presenza di diversi Siti della Rete 

Natura 2000 di cui alle Direttive Habitat 92/43 CE e 97/62 CE e Uccelli 79/409: 

 

Codice sito Denominazione 
Estensione    

(ettari) 
Tipologia 

sito 

    
IT9220130 Foresta Gallipoli Cognato 4249 ZSC 
IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa 1312 ZSC 
IT9220030 Bosco di Montepiano 5141 ZSC 
IT9220260 Valle Basento-Grassano 7792 SIC e ZPS 
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Lo studio di incidenza intende valutare la compatibilità dei contenuti del Piano del Par-

co con la conservazione delle specie di flora e fauna e degli habitat, di interesse co-

munitario, che hanno portato alla individuazione dei siti in oggetto. 

Lo studio deve inoltre valutare la compatibilità con la conservazione dell’integrità com-

plessiva dei siti. Ciò in considerazione dei contenuti della normativa relativa alla con-

servazione della biodiversità, a livello regionale, nazionale e comunitario.  

Nei paragrafi che seguono si riportano, oltre al quadro normativo di riferimento, la de-

scrizione del sito nelle sue accezioni fisiche, vegetazionali e faunistiche nonché la de-

scrizione del progetto e delle lavorazioni previste con particolare riferimento ai suoi 

aspetti tipologici e dimensionali. Saranno inoltre evidenziati la complementarità con 

quanto previsto nelle azioni pianificatorie comunali, l’uso delle risorse naturali, la pro-

duzione dei rifiuti, l’inquinamento e i disturbi ambientali. 

Infine saranno analizzate le influenze che le lavorazioni e le opere previste avranno 

sul sistema ambientale nelle sue componenti abiotiche, biotiche ed ecologiche. 
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2.  INDIVIDUAZIONE DEL SITI NELLA RETE NATURA 2000  

 (descrizione tratta dalla scheda relativa al sito pubblicata su “Rete Natura 2000 in Basilica-

ta) 

IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

IT9220130  Tipo: C 

Nome sito: Foresta Gallipoli - Cognato 

Regione/i amministrativa/e: Basilicata (copertura 100%) 

Longitudine: 16 7’41’’ Latitudine: 40  32’20’’ Area/Lunghezza: 4286.00 ha 

Altitudine Max/min: 1159/308 m      Regione bio-geografica: Mediterranea  
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INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

tipi di habitat allegato I: 

 

Codice Habitat: 91M0  
Nome Habitat: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

Copertura percentuale: 77,57 

 
Codice Habitat: 6210  
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

Copertura percentuale: 7,96 

 
Codice Habitat: 92 A0 
Nome Habitat: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Copertura percentuale: 1,29 

 
Codice Habitat: 91B0 
Nome Habitat: Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia 

Copertura percentuale: distribuzione puntiforme sulla superficie del SIC 

 

Codice Habitat: 9340 
Nome Habitat: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

Copertura percentuale: 0,58 

 

Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Copertura percentuale: 0,84 

Codice Habitat: 91AA* 
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Nome Habitat: Boschi orientali di quercia bianca 

Copertura percentuale: 0,63 

 

Codice Habitat: 8210 
Nome Habitat: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

Copertura percentuale: 0,02 

 

Codice Habitat: 3150 
Nome Habitat: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydro-

charition 

Copertura percentuale: distribuzione puntiforme sulla superficie del SIC 
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Carta degli Habitat SIC IT9220130  

Foresta di Gallipoli Cognato 
(fonte: http://www.retecologicabasilicata.it)
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IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

IT9220030 Tipo: B 

Nome sito: Bosco di Montepiano 

Comune/i: Pietrapertosa, Accettura, Cirigliano 

Provincia/e: Potenza, Matera 

Longitudine: 16 8’33’’ Latitudine: 40 26’57’’ Area/Lunghezza: 523 ha/ Km  

Altitudine Max/min: 1082/826 m    Regione bio-geografica: Mediterranea 
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INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

tipi di habitat allegato I: 

Codice Habitat: 91M0 
Nome Habitat: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

Copertura percentuale: 94,6 

 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Copertura percentuale: 2,5 

 

Codice Habitat: 6210 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

Copertura percentuale: 2,1 
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Carta degli Habitat SIC IT9220030 Bosco di Montepiano 
(fonte: http://www.retecologicabasilicata.it) 
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IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

IT9210105 Tipo C 

Nome sito: Dolomiti di Pietrapertosa 

Comune/i: Pietrapertosa, Castelmezzano, Accettura  

Provincia/e: Potenza, Matera 

Longitudine: 16 5’92’’ Latitudine: 40 52’56’’ Area/Lunghezza: 1313 ha/ Km  

Altitudine Max/min: 1319/450 m    Regione bio-geografica: Mediterranea 
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INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

tipi di habitat allegato I: 

Codice Habitat: 91M0 
Nome Habitat: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

Copertura percentuale: 65,95 

 
Codice Habitat: Complesso 6210-62A0 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) - Formazioni erbose secche 
della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae) 

Copertura percentuale: 15.17 

 
Codice Habitat: 91AA* 
Nome Habitat: Boschi orientali di quercia bianca 

Copertura percentuale: 7,59 

 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Copertura percentuale: 0,54 

 

Codice Habitat: 8210 
Nome Habitat: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

Copertura percentuale: 5,68 

 
Codice Habitat: 6220* 
Nome Habitat: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

Copertura percentuale: 0,30 
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Codice Habitat: 3280 
Nome Habitat: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 

Copertura percentuale: 1,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Carta degli Habitat SIC IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa 
(fonte: http://www.retecologicabasilicata.it)
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IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

IT9220260 Tipo C 

Nome sito: Valle Basento Grassano Scalo  

Comune/i: Grassano, Grottole, Garaguso, Calciano 

Provincia/e: Matera 

Longitudine: 16 14’37’’ Latitudine: 40 35’53’’ Area/Lunghezza: 779 ha/ Km  

Altitudine Max/min: 309/172 m    Regione bio-geografica: Mediterranea 
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INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

tipi di habitat allegato I: 

Codice Habitat: 6220* 
Nome Habitat: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

Copertura percentuale: 20,4 

 
Codice Habitat: 3280 
Nome Habitat: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza  

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 

Copertura percentuale: 8,1 

 
Codice Habitat: 5330 
Nome Habitat: Arbusteti termo mediterranei e predesertici 

Copertura percentuale: 12,8 

 
Codice Habitat: 92A0 
Nome Habitat: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Copertura percentuale: 16,80 

 
Codice Habitat: 3250 
Nome Habitat: Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum; 

Copertura percentuale: 0,2 

 
Codice Habitat: 92D0 
Nome Habitat:  Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion 

tinctoriae). 

Copertura percentuale: 0,4 
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Codice Habitat: 1430 
Nome Habitat: Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea); 

Copertura percentuale: 0,4 
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

Nell'ambito dei procedimenti di tutela preventiva dei siti della Rete Natura 2000 le pro-

cedure di valutazione d'incidenza costituiscono uno degli elementi più importanti.  

In tale procedura lo studio di incidenza, di un piano o progetto, è finalizzato a verifica-

re se vi siano incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione 

del sito stesso. 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi/piani che ricadono all'interno 

delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono com-

portare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

Natura 2000 è una rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul terri-

torio dell’Unione Europea istituita dall’art.3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 

12 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e del-

la flora e della fauna selvatiche. La Direttiva 92/43 si pone in continuità con un prece-

dente intervento comunitario in tema di conservazione delle risorse naturali: la diretti-

va 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli 

selvatici. 

Le Direttive sono atti vincolanti dell’Unione Europea quanto allo scopo da realizzare e, 

quindi, presuppongono un’azione degli Stati Membri per il loro recepimento tanto che 

la mancata o cattiva applicazione a livello nazionale implica la condanna dello Stato 

Membro dinanzi alla Corte di Giustizia Europea. 

 

 

 



 

P i a n o  d e l  P a r c o  | 18 

V A L U T A Z I O N E  D I  I N C I D E N Z A  
 

18 

3.1.  La direttiva 92/43/CEE riguardante gli habitat naturali e seminaturali1 

La successiva Direttiva 92/43/CEE, cosiddetta Direttiva “Habitat”, perché riguarda gli 

habitat naturali e seminaturali, prevede la realizzazione della rete ecologica europea 

Natura 2000. 

La finalità di questo atto della Comunità Europea, richiamata nell'Art. 2, è quella di 

"contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat 

naturali, nonché la flora e la fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati Membri". 

La direttiva Habitat, in particolare, si propone di mantenere o ripristinare in uno stato di 

conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche 

di interesse comunitario (Art. 2.2). 

L’entrata in vigore della Direttiva Habitat si affianca temporalmente a due fondamentali 

interventi legislativi nazionali in materia di conservazione delle risorse naturali: la diret-

tiva 92/43, infatti, entra in vigore pochi mesi dopo l’approvazione in Italia della legge 6 

dicembre 1991 n. 394, Legge quadro sulle aree protette - normativa che ha riorganiz-

zato il settore della conservazione della natura in Italia, costituendo un sistema di aree 

naturali protette nazionali, regionali e locali - e segue di pochissimi mesi 

l’approvazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fau-

na selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. 

Questa è la ragione per cui in entrambi gli importanti interventi legislativi non ci sono 

riferimenti a tale direttiva (la L.157/1992, fa riferimento alla direttiva 79/409); cionon-

dimeno, va tenuto conto del quadro normativo determinato dal D.P.R. di attuazione 

della direttiva Habitat e da queste due leggi; esse, peraltro, costituiscono il riferimento 

legislativo fondamentale riguardo all’individuazione di differenti tipologie di aree impor-

tanti per la conservazione della natura. 

La direttiva non ha avuto attuazione effettiva sino al 1997 nonostante essa fosse stata 

autorizzata in via regolamentare dall’art.4 della legge 22 febbraio 1994, n.146 “Dispo-

                                           
1
 G.U.C.E. L206 del 22/07/1992 
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sizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comu-

nità europee – legge comunitaria 1993”; tale inerzia, infatti, ha determinato l’avvio da 

parte della Commissione Europea di una procedura d’infrazione contro l’Italia dinanzi 

alla Corte di Giustizia (causa C-142/97). 

In risposta a ciò, il governo italiano ha approvato, in attuazione specifica della direttiva 

Habitat, il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della di-

rettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche, successivamente modificato ed integrato 

dal DPR 12 marzo 2003 n. 120, per risolvere problemi di cattiva interpretazione della 

Direttiva Habitat presenti nel regolamento di attuazione stesso. Il Ministero 

dell’Ambiente ha anche provveduto a modificare, con il D.M. 20 gennaio 1999, gli al-

legati del succitato Regolamento, in seguito ad un’analoga modifica effettuata a livello 

comunitario, dovuta in particolare alla Direttiva 97/62/CE2. 

Il regolamento di attuazione riproduce in gran parte il testo della Direttiva Habitat; esso 

ne richiama le definizioni principali (art. 2) e le norme relative alla formazione della re-

te ecologica, formata da “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) e “Zone di Protezio-

ne Speciale” (ZPS), già previste, in attuazione della richiesta della direttiva Uccelli, 

dalla legge 157/1992 (art. 1, comma 5). 

Le fasi del procedimento per l’individuazione della rete Natura 2000 previste dal 

D.P.R. 357/97 e sue successive modificazioni, in attuazione della direttiva, sono sinte-

ticamente, le seguenti: 

le Regioni e le Province autonome individuano nei loro territori i siti classificabili di im-

portanza comunitaria, o Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) – in base alle 

definizioni della direttiva Habitat – e ne danno comunicazione al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale provvede a formulare una proposta 

unitaria, che invia alla Commissione europea; 

                                           
2
 G.U.C.E. L305 del 8/11/1997 
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la Commissione, allo scopo di valutare la completezza e la coerenza delle proposte 

degli Stati Membri organizza seminari scientifici per regione biogeografica; 

sulla base delle conclusioni raggiunte con i Seminari Biogeografici, la Commissione 

provvede a definire un “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”; 

le Regioni e le Province autonome assicurano per i proposti siti di importanza comuni-

taria “le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di 

specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate”; 

entro sei anni dalla pubblicazione dell’Elenco dei siti, il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio designa con proprio decreto, adottato d’intesa con ciascuna re-

gione interessata, i siti inseriti come Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 

entro sei mesi dalla designazione di cui al punto 5, le Regioni e le Province autonome 

adottano per le ZSC, sulla base di linee guida di gestione emanate con specifico de-

creto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza 

permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, le “misure di conserva-

zione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici od 

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” 

presenti nei siti che fanno parte della rete Natura 2000. 

Come si è detto, la rete Natura 2000 comprende anche le ZPS - Zone di Protezione 

Speciale previste dalla Direttiva Uccelli e dall’articolo 1 comma 5 della legge 157/92, e 

per le quali procedimento può essere così schematizzato: 

Le Regioni e le Province autonome individuano, ai sensi della direttiva Uccelli e 

dell’articolo 1, comma 5 della legge 157/92, i siti classificabili quali zone di protezione 

speciale e ne danno comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-

torio; 
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Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio designa con proprio provvedi-

mento i siti individuati dalle Regioni e dalle Province autonome quali Zone di Protezio-

ne Speciale dandone comunicazione alla Commissione. 

In Italia l’elenco delle Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva 

79/409/CEE e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE è stato pubblicato dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000. 

Ad oggi la Commissione ha adottato la lista dei Siti d’Importanza Comunitaria della 

Regione biogeografica Macaronesica (con Decisione del 28 dicembre 2001) e la lista 

dei Siti d'Importanza Comunitaria della Regione biogeografica Alpina (con decisione 

del dicembre 2003), il cui relativo decreto (D.M. 25 marzo 2003) è stato pubblicato in 

Italia con Gazzetta Ufficiale. n. 167 del 19 luglio 2004. 

 

3.2. La valutazione d’incidenza nella normativa regionale 

Le regioni e province autonome hanno cominciato a recepire la valutazione di inciden-

za nella propria normativa e negli atti amministrativi a partire dal 1998. Si va dalla 

semplice applicazione della norma nazionale alle situazioni locali, all’inserimento della 

valutazione di incidenza nelle leggi regionali relative alle VIA o alla conservazione del-

la natura, all’emissione di deliberazioni specifiche più o meno articolate con indicazio-

ne di apposite linee guida. 

La procedura adottata dalla Regione Basilicata prevede l’emissione di un giudizio di 

compatibilità che considera i pareri forniti dagli enti territorialmente interessati e le 

eventuali osservazioni del pubblico sulla base di una documentazione progettuale 

coerente con l’allegato G al D.P.R. 357/97, di seguito riportata. 
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4. ASPETTI METODOLOGICI 

4.1 La procedura di analisi adottata 

I più recenti riferimenti metodologici per la realizzazione degli studi di incidenza sono 

ben delineati nel documento “Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere 

incidenze significative sui siti Natura 2000 - Guida metodologica alle indicazioni 

dell’art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat” (Commissione Europea, DG Ambiente, 

2002). 

In tale contesto viene descritto il procedimento metodologico proposto per i procedi-

menti di valutazione d’incidenza. Di seguito viene illustrato tale modello di organizza-

zione di uno studio di incidenza come recentemente descritto da Maggiore (2004). 

In particolare sono state consultate le schede descrittive dei siti, contenute 

nell’archivio Natura 2000, le informazioni interne alle Misure di Tutela e Coservazione, 

di cui alle D.G.R. 951/2012  e  D.G.R. 30/2013., le informazioni contenute nel quadro 

conoscitivo del Piano del Parco (vedi relazione generale e Rapporto ambientale) ed è 

stata inoltre consultata la letteratura esistente riguardante l’area in esame e le zone 

limitrofe. 

L’aggiornamento dei dati contenuti nell’archivio Natura 2000 è stato effettuato anche 

attraverso la consultazione delle segnalazioni conseguenti le indagini effettuate 

nell’ambito degli studi per la costruzione di Rete Natura 2000 in Basilicata ad opera 

dell’Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente e mediante integrazioni bi-

bliografiche e personali. 

La relazione in oggetto contiene gli elementi necessari ad individuare e valutare le 

possibili incidenze sugli habitat e sulle specie - di cui alle Direttive 92/43/CEE e 

79/409/CEE (e loro succ. modifiche) per la cui tutela i Siti sono stati individuati, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre sono indicate le eventuali 

misure previste per rendere compatibili le soluzioni che il Piano assume, comprese le 

mitigazioni e/o le compensazioni. 
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Le potenziali interferenze del regolamento sono state analizzate con riferimento ad al-

cuni criteri, quali: 

1. perdita - danneggiamento – frammentazione – integrità delle popolazioni; 

2. perdita - danneggiamento – frammentazione – integrità degli habitat; 

3. alterazione dell’integrità del sito. 

Le interferenze sono state verificate considerando la qualità e la capacità di rigenera-

zione delle risorse naturali della zona e la capacità di carico dell’ambiente naturale.  

In tale contesto sono state individuate le azioni ed i fattori di impatto reali e potenziali, 

gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli habitat e 

alle specie per i quali i siti sono stati designati e alla integrità dei siti stessi. Tale analisi 

ha portato ad individuare le incidenze principali e per queste è stata fornita una carat-

terizzazione relativamente a segno, intensità, dimensione temporale e possibilità di 

mitigazione e compensazione.  
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5. DESCRIZIONE DEL PIANO DEL PARCO REGIONALE 

5.1 Finalità e Contenuti 

La Legge 394 stabilisce all’art. 12 che l’Ente Parco debba tutelare i valori ambientali e 

naturali attraverso lo strumento denominato Piano del Parco che “ha effetto di dichia-

razione di pubblico generale interesse e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in 

esso previsti...” e diventa il più potente strumento di pianificazione urbanistica sovra-

comunale, interprovinciale e interregionale dell’ordinamento legislativo italiano.  

Lo scopo di uno strumento così potente è di porre il Parco in grado di agire indipen-

dentemente dalle pianificazioni parziali e settoriali che investono la sua area geografi-

ca ed economico-sociale di competenza. 

La Legge 394 individua anche i primi obiettivi generali di un Parco Naturale che sono: 

a) la conservazione di ciò che è ancora intatto; 

b) il recupero degli ambienti degradati; 

c) la promozione delle attività compatibili e la norma individua anche le azioni princi-

pali da perseguire per realizzare il Piano, nonché le regole generali per individuare 

le zone in cui modulare il regime di conservazione e gestione del Parco. 

La Legge prevede poi che il Piano sia accompagnato da un Regolamento del Parco 

che “disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco” e dal Pia-

no pluriennale economico e sociale. 

Con Legge Regionale n. 28 del 28-06-1994, successivamente modificata dalle leggi 

regionali n. 28 del 28 dicembre 2007, n. 4 del 29 gennaio 2010 e n. 2 del 2011, la Re-

gione Basilicata ha provveduto ad individuare classificare ed istituire le aree protette 

regionali, in attuazione della Legge  Quadro sulle aree protette n. 394/91. 

Il Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti (Superficie 

27.027,00 ha) è annoverato tra le aree facenti parte del “sistema dei parchi e delle ri-



 

P i a n o  d e l  P a r c o  | 25 

V A L U T A Z I O N E  D I  I N C I D E N Z A  
 

25 

serve” di cui all’art. 10, comma 1 - punto a) della suddetta Legge regionale, che defini-

sce tra l’altro l’architettura gestionale e organizzativa dei parchi naturali regionali, ri-

mandandone l’istituzione ad apposita legge (rif. Art.9). Il Parco viene pertanto succes-

sivamente istituito con Legge Regionale n. 47 del 24 novembre 1997; l’ambito di Par-

co viene identificato con quello del, Piano Paeisistico di Area Vasta “Gallipoli Cognato” 

( L.R. n.3/90), fatta esclusione della porzione di territorio sulla quale ricade la Riserva 

antropologica “Monte Croccia” istituita con D.M. 11 settembre 1971 dal Ministero Agri-

coltura e Foreste (rif .Art. 2 L.R. 47/97), in coerenza con quanto riportato all’art. 22 - 

comma 5 della Legge 394/91 che così recita: “Non si possono istituire aree protette 

regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale”. 

In base all’articolo 3 della Legge Regionale n. 47 del 24 novembre 1997, che recepi-

sce i principi generali di cui all’art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, 

l’istituzione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane perse-

gue le seguenti finalità : 

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e stori-

co -archeologiche  del territorio del Parco; 

b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell’area naturale, ricostituendo i 

loro habitat e reintroducendo quelle non più presenti o in via di estinzione; 

c) organizzare il territorio per la fruizione a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e 

ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli am-

bienti naturali; 

d) favorire lo sviluppo del turismo rurale e dell’agriturismo, l’escursionismo, non chè 

le visite didattiche e di svago; 

e) promuovere interventi di sviluppo compatibile economico, produttivo e sociale 

dell’area del parco con particolare riferimento alle attività agro-pastorali tradizionali 

e di agricoltura biologica; 
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f) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell’area, con 

particolare riferimento agli insediamenti rurali; 

g) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali, anche attraverso il re-

cupero della cultura della manutenzione, anche ai fini della destinazione turistica; 

Questo schema di obiettivi costituisce l’ossatura di riferimento per la identificazione di 

diversi obiettivi specifici pertinenti lo sviluppo dei diversi comparti del Parco, soprattut-

to per quanto riguarda la gestione delle risorse naturalistiche, storiche, urbanistiche, la 

zonazione, il regolamento e la disciplina delle attività economiche e di ricerca, la frui-

zione turistica, l’educazione e l’informazione. 

 

5.2 Disciplina del Piano 

La disciplina del Piano non si esplica solo attraverso la zonizzazione e le NTA ma an-

che attraverso un insieme di indirizzi e prescrizioni relativi a specifiche risorse e/o atti-

vità (Piano di gestione) 

Tale disciplina tiene conto delle esigenze di protezione del patrimonio naturale e il 

Piano fissa gli indirizzi normativi da applicare per i diversi tipi di risorse fermo restando 

la prevalenza delle norme indicate dal Piano Paeisistico di Area Vasta “Gallipoli 
Cognato” approvato con L.R. n.3/90, come indicato dalla L.R. n. 2 /2011, adeguan-

dolo alla normativa introdotta dai Decreti correttivi al D Lg.vo 42/04.  

Per quanto riguarda la difesa del suolo il Piano definisce da un lato gli indirizzi di tutela 

geoambientale e dall’altro gli orientamenti per il recupero ambientale delle aree estrat-

tive, configurando altresì le cautele da osservare - ferme restando le competenze 

dell’Autorità di Bacino. 

Il Piano individua inoltre le aree e gli elementi di specifico interesse storico, artistico, 

culturale, archeologico prevedendone la segnalazione, il recupero, il riuso e la valoriz-

zazione in forme appropriate.  
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Oltre alle norme dettate in generale per il patrimonio naturale il Piano detta indicazioni 

per la gestione naturalistica, floristica e vegetazionale. Così pure il Piano offre indica-

zioni e formula limitazioni per le attività di pesca, agricole e zootecniche. 

Infine il Piano propone forme più specifiche di disciplina – integrative e non sostitutive 

di quelle articolate per le differenti zone a diverso grado di protezione - per gli inter-

venti relativi agli impianti tecnologici, agli interventi edilizi e agli interventi per lo svilup-

po dell’agricoltura. 

Il Piano del Parco prevede inoltre: 

- l’organizzazione dei servizi e delle strutture del parco, 

- la redazione di piani di gestione, 

- la realizzazione di progetti di valorizzazione. 

 

L’articolazione in zone 

Il territorio è stato suddiviso in “zone” così come previsto dalle norme regionali e na-

zionali vigenti, particolare riferimento a quanto indicato nella Legge 394/91 –“Legge 

Quadro sulle Aree protette”  che al comma 2 dell’art. 12 recita:  Il piano suddivide il 

territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: 

 

Riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, am-

pliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono 

essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle 

infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse natu-

rali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere 

esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 

agosto 1978, n.457; 



 

P i a n o  d e l  P a r c o  | 28 

V A L U T A Z I O N E  D I  I N C I D E N Z A  
 

28 

Aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai 

criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali 

ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché 

di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigia-

nale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) 

del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza 

delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; 

 

Aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, 

più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consenti-

te attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento 

della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da par-

te dei visitatori. 

 

Partendo da tali assunti si è inteso prevedere aree di tipo A- Riserve generali orienta-

te, laddove le valenze ambientali erano tali da condizionare in modo assoluto o priori-

tario gli usi antropici; sono state individuate invece aree di tipo B - aree di protezione e 

di tipo C - aree di promozione economica e sociale laddove la salvaguardia e la valo-

rizzazione del contesto ambientale è stata considerata funzione di una rivitalizzazione 

controllata ed adeguatamente gestita degli usi antropici. 

Di seguito si riporta la zonizzazione proposta, e a tal proposito va considerato che la 

stessa tiene conto delle indicazioni di conservazione conseguenti l’applicazione dei 

contenuti delle norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conserva-

zione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), adottate con D.G.R. 951/2012  e 

D.G.R. 30/2013, aggiornate ed integrate con D.G.R. 1678/2015 e D.G.R. 309/2016 

valgono per i tre siti (IT9220130, IT9210105, IT9220030) designati con D.M. del 16 

settembre 2013.  



 

P i a n o  d e l  P a r c o  | 29 

V A L U T A Z I O N E  D I  I N C I D E N Z A  
 

29 

Per quanto riguarda il SIC/ZPS IT 9220260 – Valle Basento Grassano Scalo valgono 

invece le indicazioni riportate nel piano di gestione approvato con D.G.R. 17/11/2015 

n. 1492, in attesa di designazione come ZSC 

Il presente documento viene redatto per l’analisi delle incidenze prodotte dalle previ-

sioni di piano nelle predette aree Natura 2000. 

La redazione del Piano non può prescindere dalle risultanze degli studi condotti in tal 

senso, dal momento che entrambe le azioni sono da considerarsi strettamente legate 

tra loro. A ciò va aggiunto che è in fase di stesura e approvazione il Piano Paesistico 

Regionale che, ai sensi della Legge regionale 27 gennaio 2011, n. 2, ha carattere di 

prevalenza sulle indicazioni contenute nei Piani per i Parchi. 

Le zone individuate sono state così suddivise: 

- RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo A: mantenimento e conservazione 

degli equilibri ambientali 

- RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo B: miglioramento degli equilibri am-

bientali 

- AREE DI PROTEZIONE Tipo A: aree di protezione di ambiti agricoli di valore 

ecologico 

- AREE DI PROTEZIONE Tipo B: aree di protezione degli ambiti di valore eco-

logico per presenza di mosaico vegetazionale 

- AREE DI PROTEZIONE Tipo C: aree di protezione dei corridoi ecologici e fa-

sce ecotonali 

- AREE DI PROMOZIONE. 
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6. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELLE AREE TUTELATE 

Di seguito vengono descritte, per ciascuno dei siti Natura 2000 interessati dalla piani-

ficazione, le caratteristiche fisiche e biologiche:  

 

4.1   ZSC  IT9220130 Foresta Gallipoli Cognato 

La ZSC corrisponde con la più estesa delle foreste demaniali della Basilicata. Si 

estende a nord-ovest fino a comprendere un tratto del fiume Basento, mentre a sud-

est il confine si spinge fino al torrente Salandrella. Il limite sud-occidentale segue il 

crinale di Costa La Rossa che digrada ripidamente nella Valle della Rossa. Il territorio 

comprende i rilievi di M.te La Croccia (1151 m s.l.m.), M.te Malerba (1093 m s.l.m.) e 

numerosi valloni che si sviluppano da nord-ovest a sud-est.  

L’area inclusa nel sito ricade nei comuni di Accettura, Calciano e Oliveto Lucano oc-

Panoramica della Foresta Gallipoli Cognato vista da Monte Croccia 
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cupando una superficie complessiva di 4.289 ettari  

Si tratta di un sito di rilevante interesse paesaggistico e naturalistico, quasi interamen-

te ricoperto da foreste decidue prevalentemente rappresentati da querceti caducifogli 

dominati dal cerro (Quercus cerris), a cui si possono trovare associati il farnetto (Q. 

frainetto), la roverella (Q. pubescens s.l.), la rovere meridionale (Q. petraea ssp. au-

strotyrrhenica).  

 

Questi boschi sono in gran parte riferibili all’habitat 91M0 Foreste Pannonico-

Balcaniche di cerro e rovere, in cui sono stati recentemente inquadrati i querceti deci-

dui dell’Italia meridionali, simili per composizione floristica e caratteristiche ecologiche, 

a quelli della penisola balcanica. Dal punto di vista fitosociologico nell’ambito di queste 

formazioni forestali si possono ulteriormente distinguere diverse associazioni vegetali 

come il Physospermo verticillati-Quercetum cerridis, caratterizzata da specie quali 

Veduta della foresta 
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Helleborus foetidus, Cornus mas, Vinca major e Vicia grandiflora che è la tipologia più 

rappresentata.  

Lungo le linee d’impluvio e su suoli più umidi si rinvengono aspetti di cerreta caratte-

rizzati dalla presenza abbondante di Fraxinus oxycarpa, con un ricco strato erbaceo 

con un’abbondante fioritura di Ranunculus velutinus. Questi boschi sono già stati de-

scritti da Aita et al. (1977) come una variante termo-igrofila dell’associazione tipica. In 

alcuni casi il frassino diviene dominante e questi aspetti sono stati riferiti all’habitat 

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia. Un’altra variante interessante della 

cerreta tipica è quella caratterizzata dalla presenza di Quercus frainetto, che in alcune 

stazioni tende a diventare codominante insieme al cerro.  

In condizioni  più termofile e su superfici più drenate prevale il bosco sempreverde ca-

ratterizzato dalla dominanza del leccio (habitat 9340 Foreste di Quercus ilex e Quer-

cus rotundifolia).  

Le leccete più estese ricadono ai margini del sic, in particolare lungo il versante sud-

occidentale di Costa la Rossa. Sempre a bassa quota si rinvengono boschi a roverella 

(Q. pubescens) quasi sempre mista al cerro e/o al leccio, riconducibili al Centaureo-

Quercetum pubescentis (Zanotti et al., 1993). Queste formazioni possono essere in-

quadrate nell’habitat 91AA* Boschi orientali di quercia bianca, a cui sono stati recen-

temente riferiti i boschi di roverella dell’Italia peninsulare secondo il manuale italiano 

d’interpretazione degli habitat d’interesse comunitario. 

Lungo i versanti più accidentati il querceto si arricchisce di elementi tipici delle forre 

umide come Tilia platyphyllos, Corylus avellana, Acer sp. pl., Ostrya carpinifolia. 

Si rinvengono lembi di bosco ripariale lungo il margine del sito che costeggia il Fiume 

Basento, si tratta di formazioni caratterizzate da specie igrofile quali Populus nigra, 

Alnus glutinosa, Salix sp. pl. 

Fraxinus angustifolia 
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Importante significato ecologico 

assumono le piccole pozze arti-

ficiali utilizzate per il bestiame, 

in alcuni casi le sponde si sono 

naturalizzate e sono colonizzate 

da specie acquatiche quali Po-

tamogeton nodosus, Lemna mi-

nor, Callitriche stagnalis, Alisma 

plantago-aquatica, ecc. 

In primavera queste pozze 

d’acqua sono completamente ricoperte da vistose fioriture di ranuncoli acquatici e an-

fibi quali Ranunculus sardous, R. ophioglossifolius, R. aquatilis, R. tricophyllus. 

Relativamente all’accertamento dello status delle zoocenosi presenti nel sito si deve 

fare riferimento alla presenza di elementi di particolare pregio conservazionistico in 

cui, gli elementi di maggiore rilevanza e la presenza di specie rare e vulnerabili, sono 

di per sè indice di un alto valore ambientale del sito considerato. Tuttavia, per la pro-

grammazione di uno specifico piano di gestione del sito, l’elaborazione di un’analisi a 

largo spettro dei vari taxa presenti momentaneamente o stebilmente risulta fondamen-

tale, anche se richiede un impegno piuttosto vasto e difficile da attuare, soprattutto in 

un’area che mancano riferimenti bibliografici ed informazioni generali di base. Da quì 

l’esigenza di impostare negli interventi futuri il monitoraggio su alcune specie che, con 

la loro presenza, possano indicare speditamente la qualità dell’ambiente che li ospita.  

Dalla sintesi dei risultati delle indagini sulla fauna vertebrata è stata prodotta la lista 

delle specie fino al momento osservate nell’area, corredata anche da utili riferimenti 

normativi.  

Per una corretta interpretazione dello status riportato nella lista bisogna ovviamente 

tener presente che alcune specie, presentano un home range di grandi dimensioni per 

cui lo status non può espressamente essere riferito al sito, ma include parti dei territori 

immediatamente limitrofi o addirittura l’intero territorio lucano. Tra le specie presenti 

Laghetto per abbeveraggio 
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nell’area che presentano un home range di grandi dimensioni riportate in allegato I 

della direttiva uccelli, alcune specie, quali il Falco pecchiaiolo, il Nibbio bruno, il Nibbio 

reale, il Biancone, il Lanario, il Pellegrino utilizzano l’area per la nidificazione com-

piendo spostamenti importanti per la ricerca del cibo, mentre altre come ad esempio la 

Cicogna nera, il Capovaccaio, il Gufo reale frequentano l’area per ragioni trofiche co-

struendo il nido in aree distanti anche decine di km.  

Dall’analisi delle specie rinvenute, emerge la presenza nel sito di diverse specie priori-

tarie ai sensi della direttiva 79/409/CEE, tra cui il Nibbio reale, il Lanario, il Falco pel-

legrino, il Picchio rosso mezzano, che vivono stabilmente nell’area ed altre, quali il 

Capovaccaio, il Biancone, il Nibbio bruno, il Falco pecchiaiolo, l’Averla piccola, il Cu-

culo vi giungono nel periodo primaverile per riprodursi. L’Acquila minore, l’Averla ce-

nerina, la Balia dal collare sono presenti esclusivamente nel periodo migratorio, men-

tre l’Airone bianco con un numero limitato di esemplari sverna nelle aree di confine 

presso il fime Basento.  

Il sito svolge un ruolo prioritario per la conservazione delle popolazioni italiane nidifi-

canti di Nibbio reale, che risultano concentrate soprattutto nelle regioni centro-

meridionali ed insulari, distribuite in maniera discontinua, con densità molto variabili ed 

altamente frammentate. Infatti, come riportato in uno studio effettuato all’interno del 

sito sulle densità riproduttive della specie, si riscontrano le più alte rilevate in Italia, 

confermano l’importanza dell’ambiente naturale di quest’area nella conservazione del 

Nibbio reale. La specie infatti utilizza per la nidificazione soprattutto aree boschive po-

co distanti dai piccoli centri urbani, facendo ipotizzare che nell’area, il mantenimento 

delle attività antropiche tradizionali legate in particolare alla presenza di un gran nu-

mero di piccoli allevamenti rurali ed aree aperte per l’agricoltura, svolga un ruolo prio-

ritario nel mantenimento di alte densità riproduttive della specie (Mallia et al 2005). 

Le considerazioni relative alle dimensioni degli home range, vengono applicate anche 

per i mammiferi presenti nel sito in funzione ovviamente alle dimensioni corporee. 

Dall’ analisi delle specie riscontrate, riportate in elenco allegato ed indicate della diret-

Picchio rosso mezzano 
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tiva habitat 92/43/CEE allegato II, che rientrano nella categoria delle specie a home 

range di grandi dimensioni, si inseriscono il Lupo e la Lontra. 

Le popolazioni italiane di Lupo rappresentano una delle priorità conservazionistiche 

gestionali del nostro paese e rivestono particolare importanza anche a livallo interna-

zionale essendo una delle poche popolazioni superstiti dell’Europa occidentale ( biblio 

Piano d’azione lupo quaderni). La specie, nell’area, un tempo ritenuta presenza ab-

bondante, è presente con pochi individui appartenenti probabilmente ad una piccola 

popolazione residua locale. Nell’area e nei territori confinanti, la specie è stata avvista-

ta non di rado e spesso esercita predazione al bestiame domestico (archivio Parco). 

Questo predatore rappresenta un elemento fondamentale degli ecosistemi naturali, la 

cui conservazione comporta un beneficio a tutte le componenti ambientali e faunisti-

che ad essa correlate, svolgendo inoltre, un ruolo determinante nell’evoluzione dello 

status delle popolazioni di Cinghiale del Parco e delle aree protette limitrofe.  

La conservazione della specie considerata prioritaria ai sensi della Direttiva Habitat e 

l’applicazione dello specifico Piano d’azione per la conservazione del Lupo edito dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e dall’istituto nazionale per la fauna 

selvatica, deve rappresentare una parte importante dello sforzo che deve essere 

messo in atto nel sito al fine di garantire la funzionalità degli ecosistemi, mantenere la 

biobiversità ed assicurare il mantenimento e la conservazione della specie non solo 

nell’area ma in tutto il territorio nazionale. Infatti, la connessione ed il mantenimento di 

corridoi ecologici rappresenta un elemento molto importante per la conservazione del-

le popolazioni dell’Italia meridionale, soprattutto in considerazione dell’alto valore di 

frammentazione dell’areale che può aumentare il rischio di perdita di variabilità geneti-

ca nella specie. 

Tra i mammiferi terrestri europei presenti nell’area, attualmente, la Lontra è la specie 

più vulnerabile e a più elevato rischio di estinzione. 

Infatti, la specie pur essendo a vasta ripartizione geografica (il suo areale abbraccia 

l’intera Europa, il Nord Africa, l’Asia minore e gran parte dell’Asia centrale), recente-

Nibbio reale 
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mente si assiste ad un drammatico crollo delle sue popolazioni, soprattutto all’interno 

del nostro Paese, dove è scomparsa dalla maggior parte del suo areale tradizionale. 

Le popolazioni della Sottospecie italiana (Lutra lutra lutra), originariamente diffuse in 

tutta la penisola, non entrano più in contatto tra loro e risultano confinate lungo i corsi 

d’acqua di un limitato numero di regioni soprattutto centro-meridionali ed in condizioni 

prossime all’estinzione (Cassola atti III conv pagg 752, Quaderni infs mammiferi). Stu-

di effettuati dal 1987 al 1991 sulle popolazioni dei fiumi Agri, Basento, Fiora, Sele, Ca-

lore individuate quali ultime roccaforti della specie, hanno evidenziato che le popola-

zioni residue di Lontra, molto localizzate e tra loro isolate, erano gravemente minac-

ciate da inquinamento, distruzione dell’habitat e ridotta consistenza numerica (atti III 

conv pagg 752 cita il lavoro tutto).  

Le informazioni raccolte sul mustelide nell’area si limitano a rilevazioni certe, rappre-

sentate dai caratteristici escrementi contenenti resti di pesce e rettili nonché, delle or-

me che sono state osservate lungo entrambe le rive del confine sud? del sic/zps, rap-

presentato dal fiume Basento, rimanendo altresì sconosciuti i parametri demografici, 

così come lo status e l’identità genetica delle popolazioni.  

La presenza della specie nell’area deve essere considerata prioritaria in virtù delle fi-

nalità stesse della rete ecologica natura 2000 e capace di qualificare enormemente il 

sito considerato. 

La Lontra, inoltre, può essere considerata un “indicatore biologico” ad elevato valore 

intrinseco, in quanto specie con debole capacità di sopportare variazioni ambientali 

importanti.  La presenza di questo elemento faunistico ad elevato valore biogeografico 

e di notevole valenza conservazionistica deve indirizzare verso piani digestione ed in-

terventi ad hoc sugli habitat che la ospitano, tenendo in particolare considerazione 

che, la limitata estensione dell’areale occupato rappresentato dal corso del fiume Ba-

sento, la presenza estremamente localizzata, l’elevata labilità a cui è esposto il sito 

che possono provocare frammentazione e perdita di naturalità, possono tradursi non 

solo in un’estinzione locale per la specie, ma in una scomparsa definitiva di questo 

endemismo.  
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La popolazione di Lontra presente nel sito risulta gravemente minacciata dalla pre-

senza della linea ferroviaria ad un binario e dalla  strada statale 407 Basentana che 

insistono nel sito, che hanno fatto registrare negli ultimi anni la morte diretta di alcuni 

soggetti per incidente stradale. Inoltre, la presenza  della via ferroviaria e spazi asso-

ciati, la S.S. 407, rappresentano un forte limite ai processi di dispersione e di coloniz-

zazione di aree fluviali adiacenti. Nell’area risulta quindi prioritario prevedere pro-

grammi di ricerca specifici sulle qualità ambientali al fine di assicurare una concreta 

protezione delle residue popolazioni di Lontra, da estendersi a tutto il bacino idrografi-

co del Basento, in cui essenzialmente occorre: monitorare i livelli d’inquinamento delle 

acque, mantenere e migliorare lo stato della vegetarione riparia, bloccare e revisiona-

re le opere di arginatura artificiale dei tratti fluviali, monitorare ed eventualmene ripri-

stinare i popolamenti ittici dal punto di vista qualitativo e quantitativo al fine di assicu-

rare una soddisfacente disponibilità trofica, tutelare le possibili vie di dispersione degli 

individui attraverso i vari bacini idrografici con rimozione e mitigazione delle barriere 

che possano determinare un impatto diretto sui soggetti in dispersione.  

Nell’ambito dell’attività di ricerca sulla fauna selvatica è stata accetata, all’interno del 

sito, la presenza di popolazioni vitali di Lepre italica (Lepus corsicanus De Winton 

1898).  

La determinazione specifica al taxon d’appartenenza, è stata effettuata dai tecnici 

dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), che hanno analizzato anche su 

base genetica due esemplari (deceduti) rinvenuti all’interno del sic/zps, nei pressi di 

Monte la Croccia. 

Le conoscenze su biologia, status e distribuzione della Lepre italica, specie endemica 

dell’Italia centro-meridionale, sono ancora piuttosto carenti, anche se è stato accertato 

il cattivo stato di conservazione che caratterizza la specie, considerata “minacciata” 

secondo i criteri IUCN.  

La Lepre italica è stata considerata per molto tempo una sottospecie di Lepre europea 

(Lepus europaeus); solo recentemente è stata riconosciuta come “buona specie” e 

pertanto, non risulta inclusa in allegati di convenzioni internazionali, anche se è inseri-
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ta nella lista Rossa nazionale ed ai sensi della legge 157/92, deve essere considerata 

a tutti gli effetti specie protetta.  

Nel sito, la specie è stata osservata frequantemente oltre che durante i censimenti 

notturni anche nelle ore diurne, soprattutto in corrispondenza di radure e prati-pascoli, 

facendo ipotizzare buone densità della popolazione. Al fine di comprendere gli effettivi 

della specie nell’area, in relazione all’elevato interesse conservazionistico, il valore 

biogeografico e faunistico, che riveste questa specie, rara non solo per la Basilicata 

ma per tutta l’Italia centro meridionale, come evidenziato dallo specifico Piano 

d’azione nazionale per la Lepre italica, edito dal Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e dall’istituto nazionale per la fauna selvatica, appare prioritario 

l’applicazione degli interventi gestionali proposti al fine di garantire il mantenimento e 

lincremento della specie.  

Tali specie, direttamente e molte altre indirettamente dipendono fortemente oltre che 

dalla conservazione e dalla corretta gestione del sito in oggetto anche dalle attività an-

tropiche, di tutela e gestione delle aree circostanti, che, oltre a rappresentare impor-

tanti siti di foraggiamento – nidificazione per le specie locali, assicurano nel contempo 

la possibilità di espansione e ricolonizzazione delle aree idonee, consentendo il con-

tatto e scambio genico con le popolazioni limitrofe.  

Nel sito in oggetto, oltre a quelle brevemente descritte sopra, si evidenziano nelle liste 

riportate in allegato, un gran numero di taxa animali quali ad esempio il Tasso, 

l’Istrice, il Gatto selvatico, varie specie di chirotteri e micromammiferi, che testimonia-

no direttamente il grado di importanza dei sic/zps per la conservazione di specie prio-

ritarie e di alto valore biogeografico e conservazionistico. 

All’interno del sito l’unico Ungulato presente allo stato selvatico è il Cinghile, nell’area 

la specie, come nella maggior parte dei paesi europei, negli ultimi anni ha fatto regi-

strare uno spettacolare aumento della distribuzione geografica. Nell’attuale panorama 

della gestione faunistica italiana, il Cinghiale riveste un ruolo peculiare e problematico, 

sia per le sue caratteristiche biologiche che per la grande adattabilità alle condizioni 

ecologiche più varie. (Spagnesi & Toso, 1991). 
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Nell territorio del Parco regionale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, la 

specie esercita un forte impatto negativo sulle attività agricole ed ha generato la nasci-

ta di forti conflitti tra diverse categorie sociali coinvolte ed il continuo proliferare delle 

richieste di risarcimento danni. 

Nel sito, l’impatto del cinghiale è ampiamente dimostrato sulla vegetazione naturale 

che si esprime soprattutto attraverso l’attività di scavo (rooting). 

L’attività di rooting inoltre, può esercitare un notevole impatto (diretto e indiretto) an-

che sulla componente faunistica degli ecosistemi, causando una riduzione della bio-

massa animale principalmente a carico di insetti, invertebrati e micromammiferi (Ge-

nov, 1981; Howe et al ., 1981). 

Allo stato attuale nell’area si rende necessario evviare studi specifici per valutare 

l’impatto sulle biocenosi sottolineando, tuttavia, che la valutazione della reale influen-

za sulle componenti vegetali ed animali è un’operazione complessa che non può pre-

scindere dalla realizzazione di approfondite indagini, da prevedere negli interventi fu-

turi di gestione della specie. 

Nella valutazione complessiva degli impatti causati dal cinghiale e nell’applicazione di 

specifici piani di gestione della specie, che si prefiggano di ridurre il conflitto ad un li-

vello socio-economico tollerabile, L’Ente gestore, non deve tralasciare gli innegabili 

aspetti positivi connessi alla sua presenza nell’area protetta, che costituisce senza 

dubbio un elemento di ricchezza per l’ecosistema, rilevando, inoltre, come in numerosi 

studi, è stato messo in risalto il ruolo rivestito dal suide come base trofica dei grandi 

carnivori in ambiente appenninico (Mattioli et al ., 1995; Meriggi et al ., 1996; Ciucci & 

Boitani, 1998). 

Lo studio sui Chirotteri presenta un rilevante interesse dal punto di vista sistematico, 

zoogeografico, fisiologico, ed ecologico, ma nonostante l’indubbia importanza che 

questo gruppo zoologico riveste nello studio della fauna italiana e nella conservazione 

della biodiversità, sono ancora poche le notizie disponibili per queste specie in Italia 

ed in particolare e nel sito indagato.  
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Infatti, i Chirotteri rappresentano l'ordine dei Mammiferi con il maggior numero di spe-

cie dopo i Roditori; con circa 900, divise in due sottordini: Microchirotteri e Megachirot-

teri. Le specie europee rientrano nel primo di questi due gruppi e hanno tutte una die-

ta di tipo esclusivamente insettivoro. 

I Microchirotteri hanno tutti abitudini prevalentemente notturne; il giorno viene trascor-

so in uno stato di torpidità in luoghi oscuri (caverne, tronchi cavi, soffitte o cantine). 

Per il volo e per la localizzazione delle prede si servono di echi sonori, emettendo im-

pulsi ultrasonici dalla bocca o dal naso (a seconda della specie) e ricostruendo l'im-

magine degli ambienti circostanti attraverso gli echi di risposta.  

La diminuzione della temperatura corporea sotto ai 34°C, provoca nei pipistrelli il fe-

nomeno del letargo che, però può venire interrotto in qualsiasi momento, per stimoli di 

origine esterna o interna (raffreddamento eccessivo, riempimento della vescica urina-

ria). La profonda letargia invernale inizia all'incirca quando la temperatura ambiente 

scende sotto i 10°C; la temperatura corporea segue approssimativamente quella am-

bientale, ma quando questa scende sotto gli 0°C l'attività metabolica aumenta auto-

maticamente sino a determinare il risveglio. Il letargo invernale subisce infatti delle in-

terruzioni, durante le quali gli animali possono spostarsi da una parte all'altra di uno 

stesso rifugio o, se appartengono a specie tolleranti verso le basse temperature, an-

che in rifugi differenti. 

Nello studio sulle popolazioni di Chirotteri, infatti, applicando il rilevamento in rifugi 

diurni, occorre tenere presente che le varie specie, utilizzano normalmente più rifugi 

nel corso del ciclo annuale, impiegando usualmente almeno un rifugio estivo, separato 

per maschi e femmine e uno invernale. I due siti raramente coincidono, in molti casi 

anzi si trovano a distanza ragguardevole.  

Appare evidente, quindi, che, dimensione e struttura delle comunità di Chirotteri sono 

difficili da definire e da stimare. 

Quantificare con precisione il numero di pipistrelli appartenenti a una medesima popo-

lazione è nella pratica estremamente difficoltoso, in quanto la stima è complicata in 
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maniera sostanziale da fattori che dipendono dalle loro stesse caratteristiche biologi-

che. 

Nelle specie europee gli accoppiamenti avvengono alla fine della stagione estiva, con 

parti posticipati alla fine del letargo invernale. Per il parto le femmine tendono a rag-

grupparsi in folti posatoi comuni (nursery), da cui sono esclusi i maschi. I piccoli, in 

genere uno, raramente due, si rendono completamente indipendenti in 8-10 settima-

ne, raggiungendo la maturità sessuale al secondo o terzo anno di vita. 

I pipistrelli hanno abitudini spiccatamente gregarie per la maggior parte dell'anno; in 

pressoché tutte le specie europee si verifica l'utilizzo di rifugi comuni, in cui gli animali 

appaiono fortemente aggregati. I siti di rifugio divengono spesso luoghi ove si concen-

trano popolazioni a livello regionale o sub-regionale, in particolare nel corso dell'inver-

no, quando gli individui di molte specie tendono a utilizzare pochi rifugi di grandi di-

mensioni.  

La particolare biologia rende queste specie particolarmente esposte a numerosi fattori 

limitanti in cui, il basso tasso riproduttivo, i tempi lunghi di gestazione e svezzamento, 

la tendenza delle femmine a riunirsi in grosse concentrazioni per il parto e l'allevamen-

to dei piccoli, spiegano come singoli eventi distruttivi (anche limitati a una sola colonia) 

possano avere effetti sul popolamento di una intera Regione. La dieta strettamente in-

settivora rende tutti i pipistrelli soggetti anche a fenomeni di bioaccumulo per gli agenti 

tossici di origine antropica; il manifestarsi di questi fenomeni è reso più probabile dalla 

durata della vita dei pipistrelli, che nelle specie di maggiori dimensioni può superare i 

20 anni (Hamilton & Harrison, 1991). 

Attualmente i Chirotteri sono considerati in forte diminuzione a livello globale.  

Tra i motivi della diminuzione le oscillazioni climatiche, l'alterazione e distruzione 

dell'habitat forestale tipico di molte specie, la chiusura di cave, miniere e gallerie, l'uti-

lizzo di pesticidi, insetticidi e di altri trattamenti chimici nell'agricoltura e nell'edilizia. 

L'influenza umana si esercita attraverso tutta una serie di interventi indiretti come 

quelli appena elencati, oltre che attraverso la persecuzione diretta, volontaria (espul-
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sione delle colonie dai siti di rifugio, atti di vandalismo) o involontaria (disturbo recato 

alle colonie dall'attività speleologica, dall'abbattimento di vecchi alberi per le specie fi-

tofile, dal rifacimento delle coperture degli edifici per le specie antropofile). Per questi 

motivi nell'elenco delle specie rigorosamente protette dalla Convenzione di Berna 

rientrano tutti i Microchirotteri eccettuato il solo Pipistrellus pipistrellus, compreso pe-

raltro nell'allegato relativo alle specie protette. Tutti i pipistrelli europei sono inoltre 

protetti dalla Convenzione di Bonn e dal successivo "Accordo sulla conservazione dei 

pipistrelli in Europa". 

 

4.2   ZSC  IT9220030 Bosco di Montepiano 

La ZSC è compresa nei comuni di Accettura, Pietrapertosa e Cirigliano sviluppandosi 

per una superficie totale di 523 ettari. 

Il sito “Bosco di Montepiano” ospita un lembo di foresta a querce caducifoglie, che in 

continuità con la Foresta di Gallipoli-Cognato e con i boschi del SIC Dolomiti di Pietra-

pertosa, costituisce una delle foreste più estese e meglio conservate di tutta la Regio-

ne. Tale foresta, riveste una grande importanza naturalistica e paesaggistica, ma an-

che storico-culturale essendo stata utilizzata da sempre sia per l’uso del legname, che 

per il pascolo e la caccia. Per la sua conservazione è stato istituito il Parco Regionale 

di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. 

L’habitat più significativo è quello a cui recentemente sono stati riferiti i querceti cadu-

cifogli della penisola italiana, denominato 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cer-

ro e rovere. L’habitat 91M0 occupa da solo ca. il 95% del sito per cui la sua tutela rap-

presenta il principale obiettivo di conservazione del sito, unitamente alle specie di pre-

gio che gli appartengono. 
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In generale gli habitat forestali si presentano in un buon stato di conservazione, ma ri-

sentono chiaramente degli effetti del pascolo, praticato in tutto il parco senza partico-

lari limitazioni, e di un lungo utilizzo forestale che solo recentemente è stato coniugato 

alle esigenze di conservazione. 

La componente faunistica è essenzialmente rappresentata da elementi forestali, frutto 

della struttura omogenea del SIC caratterizzato da estese formazioni boschive ad alto 

fusto.  

La presenza di alberi morti o marcescenti favorisce la presenza di taxa strettamente 

legati a tali ecosistemi. La nidificazione di specie aventi nicchie ecologiche ristrette è 

in linea di massima indicativa di uno stato di conservazione soddisfacente degli am-

bienti forestali. Tra queste si citano Dendrocopos medius, Dendrocopos minor e Fice-

Veduta del Bosco di Montepiano 
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dula albicollis che rappresentano a tutti gli effetti ottimi indicatori faunistici per il 

monitoraggio del sito. 

 

Le densità con cui è stato rilevato D. medius in un’area campione di 43 ha sono tra le 

più elevate in ambito europeo, il che individua nel Bosco di Montepiano un sito di 

straordinaria importanza per la conservazione di questo Picidae.  

Accanto alle specie sopra menzionate si delinea una comunità ornitica ben caratteriz-

zata, con la presenza di Turdus philomelos e Phylloscopus sibilatrix, solitamente nidi-

ficanti nelle faggete appenniniche e qui presenti con buone popolazioni. E’ possibile 

che il microclima, unitamente alla struttura ad alto fusto del bosco, favorisca la pre-

senza di queste specie. Sitta europaea nidifica con elevatissime densità, risultando 

essere uno dei passeriformi più comuni nell’area di studio, testimone dunque di un 

buon stato di conservazione dell’ecosistema, così come Certhia brachydactyla e Peri-

parus palustris. 

Veduta del Bosco di Montepiano 
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Di un certo interesse è la nidificazione di Coccothraustes coccothraustes (Frosone), 

specie estremamente localizzata e rara in Basilicata. 

Sono presenti Milvus migrans e Milvus milvus. 

 I fattori che maggiormente incidono sulla conservazione del sito sono da ricondurre 

all’eccessivo carico di bestiame domestico in alcuni settori del SIC, che influenza ne-

gativamente il rinnovamento del bosco. E’ stato inoltre rilevato come in alcune aree 

del sito venga condotta una sistematica raccolta del legno morto dal terreno oltre che 

il taglio periodico del sottobosco. Tali azioni si ripercuotono negativamente sulla con-

servazione degli habitat e delle specie ad essi legati, influenzando i processi di de-

composizione del legno morto, fondamentali per la sopravvivenza di numerose specie 

di invertebrati xilofagi, oltre che siti di rifugio di numerose specie di piccoli vertebrati 

(Rettili, Anfibi, Micromammiferi). 

Altro elemento di interesse è rappresentato dalla ricchezza di acqua, sia sotto forma di 

corpi di acqua corrente (torrenti e fossi temporanei) sia sotto forma di raccolte di ac-

qua stagnante (sostanzialmente fontanilie e abbeveratoi). In tali contesti è stata verifi-

cata la riproduzione di una ricca batracocenosi, comprendente specie di elevato inte-

resse conservazionistico e biogeografico come Salamandrina terdigitata, Triturus car-

nifex e Rana italica.. La conservazione dei delicati ecosistemi acquatici a cui queste 

specie sono strettamente legate è di primaria importanza al fine di limitare la fram-

mentazione delle popolazioni e consentire il mantenimento di una popolazione minima 

vitale. 

In questo senso, se da un lato l'attività pastorale contribuisce al mantenimento di poz-

ze e stagni utilizzati per l'abbeverata, dall'altro può causare gravi problemi a causa 

dell'eccessivo calpestio o ad una disattenta gestione dei fontanili. In quest'ottica sa-

rebbe auspicabile intervenire con azioni volte a rendere funzionale all'ecosistema il 

ruolo svolto dall'attività pastorale. 

Frosone 
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Di grande interesse gestionale, infine, la presenza del Lupo (Canis lupus), per il quale 

individuare la giusta combinazione tra esigenze di conservazione e risoluzione dei 

conflitti con l'attività pastorale. 

 

4.3 ZSC  IT9210105 – Dolomiti di Pietrapertosa 

La ZSC è compresa nei comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano e più limitatamente 

in quello di Accettura, per una superficie totale di 1312,52 ettari. 

L’area del SIC-ZPS Dolomiti di Pietrapertosa domina la parte centrale della Val Ba-

sento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sito include il complesso di rilievi denominato "Piccole Dolomiti Lucane", caratteriz-

zato da alte guglie e creste rocciose che ricordano alcune delle vette più note delle 

Dolomiti alpine vere e proprie.   Percorrendo la direzione Nord-Sud dell’area SIC, si 

assiste ad un progressivo sviluppo verticale del territorio che va dal tratto vallivo a 450 

m.s.l.m. della base della Gola Caperrino (una profonda gola scavata in corrisponden-

Dolomiti lucane 
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za di lineazioni tettoniche dal torrente Rio di Caperrino,  affluente di destra del Basen-

to) al picco di 1.319 m.s.l.m. del Monte dell’Impiso.  

Le rocce affioranti che contraddistinguono il particolare assetto geomorfologico sono 

attribuite al Flysch di Gorgoglione (Selli, 1962; Ciaranfi, 1972), in accordo con quanto 

riportato nella Carta Geologica D’Italia 1:100.000 Foglio 200 - Tricarico (Boenzi et al., 

1971). 

Il Flysch di Gorgoglione è costituito da un’alternanza di termini litologicamente ben di-

stinguibili (Boenzi et al., 1968) e datato al Langhiano superiore-Tortoniano inferiore 

(Boenzi & Ciaranfi, 1970): un termine marnoso-siltoso-arenaceo, un termine arena-

ceo-pelitico e un termine eminentemente arenaceo. 

I paesi di Pietrapertosa e Castelmezzano sono situati prevalentemente sul termine 

arenaceo, costituito da arenarie grossolane, arenarie stratificate a grana medio-fine 

che localmente presentano lamine oblique (Loiacono, 1993).  

A Monte dell’Impiso, punto più alto della dorsale su cui si sviluppa il Sic è affiorante il 

massimo spessore della formazione di circa 1.400 m dove affiora il membro arenaceo 

con microconglomerati e il membro arenaceo-pelitico (Boiano, 1997). La successione 

ha la struttura di una monoclinale di circa 15 km di lunghezza (Castelmezzano-Monte 

dell’Impiso) allungata in direzione appenninica (NW-SE). 

Il sito ha un indiscusso valore paesaggistico per la presenza del complesso di affiora-

menti rocciosi di origine sedimentaria innanzi descritti, la componente biotica riveste, 

però, anch’essa un rilevante significato, sia per il valore paesaggistico che contribui-

sce a dare al sito, che per l’interesse più strettamente naturalistico che assumono so-

prattutto le biocenosi rupicole. 
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L’ambiente rupestre è sempre interes-

sante dal punto di vista floristico e vege-

tazionale in quanto il substrato roccioso 

favorisce una flora altamente specializ-

zata e in genere ricca di endemismi o 

specie a distribuzione ristretta. La parti-

colare natura del substrato delle rupi di 

Pietrapertosa, con la presenza di sedi-

menti ricchi di quarzo e cemento calca-

reo, ha probabilmente favorito la coesi-

stenza di specie rupicole prevalentemen-

te calcicole con specie tendenzialmente 

più acidofile. Le comunità che si rilevano  

possono essere riferite all’habitat 8210 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione 

Formazioni erbose secche seminaturali - Festuco-brometalia  
 

In primo piano: Scabiosa crenata 
 



 

P i a n o  d e l  P a r c o  | 49 

V A L U T A Z I O N E  D I  I N C I D E N Z A  
 

49 

casmofitica per la presenza di specie quali Phagnalon rupestre s.l., Athamanta sicula, 

Scabiosa crenata, Teucrium flavum, Lomelosia crenata, Aurinia saxatilis, Dianthus gr. 

sylvestris, Centaurea gr. deusta, ma richiedono indagini più approfondite per una in-

terpretazione strettamente fitosociologica. La vegetazione strettamente rupicola, ca-

ratterizzata da una prevalenza di specie ad habitus camefitico, è alternata a praterie a 

carattere orofilo, riferibili all’habitat 6210, e a lembi di vegetazione prativa più termofila 

riferibile all’habitat 6220*. Spesso gli elementi dei tre habitat coesistono formando un 

mosaico vegetazionale difficilmente interpretabile, ma particolarmente ricco floristica-

mente nel suo complesso. In questo contesto si rilevano popolazioni di specie partico-

larmente interessanti fra le quali è da citare la presenza di Stipa austroitalica, endemi-

smo dell’Appennino meridionale, incluso nell’All.II della Dir. Habitat come specie di in-

teresse prioritario. Sono stati rilevati piccoli popolamenti sia sulle rupi sotto Castel-

mezzano, che nei prati aridi, a forte pendenza, di Costa Cervitale. Questi prati posso-

no essere in parte riferiti all’habitat 62A0, recentemente incluso nel Manuale Italiano 

degli Habitat ed in cui vengono inquadrate le Praterie xeriche submediterranee ad im-

pronta balcanica dell'ordine Scorzoneretalia villosae. Nell'Italia sud-orientale quest'or-

dine di vegetazione è rappresentato dall'alleanza Hippocrepido glaucae-Stipion au-

stroitalicae Forte & Terzi 2005 in cui rientrano le formazioni a Stipa austroitalica della 

Murgia materana e della Puglia. Nel SIC in questione questi aspetti sono poco estesi 

e limitati a stazioni semirupestri dove probabilmente rappresentano aspetti primari o 

situazioni in cui l’evoluzione verso forme di vegetazione più strutturata è fortemente 

rallentata a causa del substrato. I pascoli di origine secondaria sono invece più chia-

ramente riferibili all’habitat 6210. 

Piuttosto ricco è anche il contingente di orchidee che caratterizza e valorizza l’habitat 

6210 (Orchis tridentata, Orchis papilionacea, Orchis mascula, Ophrys tethrendinifera, 

Orchis provincialis, Orchis quadripuntata, Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum 

adriaticum, Epipactis meridionalis).  

Oltre agli habitat rupestri, il sito è caratterizzato da boscaglie e foreste che contribui-

scono alla diversificazione ambientale e conferiscono una elevata biodiversità al sito. 

Sempre sulle rupi, nei valloni in cui si ha un maggiore accumulo di suolo, si instaura 
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una boscaglia caratterizzata dalla dominanza di specie decidue quali Pistacia terebin-

tus, Quercus virgiliana, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Coronilla emerus. Queste 

formazioni sono state inquadrate nell’habitat 91AA*, a cui sono stati di recente riferiti i 

boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici a dominanza di Quercus vir-

giliana, Q. dalechampii, Q. pubescens e Fraxinus ornus, spesso in posizione edafo-

xerofila tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici.  

La porzione del sito che si congiunge all’area di Montepiano (Colle dell’Impiso), grazie 

alla minore acclività, ospita boschi di cerro piuttosto estesi, in continuità con le cerrete 

di Gallipoli-Cognato e di Montepiano, riferiti all’habitat 91M0 Foreste Pannonico-

Balcaniche di cerro e rovere. Questi boschi sono caratterizzati dalla dominanza del 

cerro a cui si associano più sporadicamente aceri (Acer neapolitanus, Acer campe-

stre), l’orniello (Fraxinus ornus) e la carpinella (Ostrya carpinifolia). Dal punto di vista 

fitosociologico tali formazioni sono riferibili all’associazione Physospermo verticillati-

Quercetum cerridis. 

Sui fianchi del vallone del Torrente Caperrino, tra l’abitato di Pietrapertosa e quello di 

Castelmezzano, grazie alla maggiore umidità atmosferica il bosco di cerro si arricchi-

sce sempre più di elementi tipici dei boschi di forra quali il nocciolo (Corylus avellana), 

il tiglio (Tilia cordata), ecc. tanto da poterlo attribuire all’habitat  9180* Foreste di ver-

santi, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion  fino ad entrare in contatto, nel fondovalle con 

la boscaglia igrofila a salici e pioppi e con aspetti puntiformi dell’habitat 6430 Bordure 

planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile, dominate da Petasites hybridus e 

Carex pendula. 

Sotto il profilo faunistico il sito presenza una non comune mescolanza di elementi eco-

logicamente molto ben differenziati, in risposta all’ampia diversità ambientale che ca-

ratterizza questo sito. Sono infatti ben rappresentati gruppi faunistici tipicamente medi-

terranei (Sylvia cantillans, Sylvia melanocephala, Elaphe quatuorlineata), localizzati 

tendenzialmente alle quote inferiori in corrispondenza delle aree più xeriche, come pu-

re elementi continentali o appenninici, distribuiti in funzione delle poche formazioni bo-
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schive, dei torrenti a rapido corso e delle fasce arbustive sui prati sommitali (Dendro-

copos medius, Cinclus cinclus, Lanius collurio, Salamandrina terdigitata).  

L’intero SIC si pone come un’area strategica per la conservazione di alcune specie di 

Uccelli aventi una distribuzione discontinua e localizzata nell’intero areale. Il territorio 

accidentato, caratterizzato da imponenti rupi e affioramenti, quasi integri sotto il profilo 

dell’antropizzazione, rendono l’area particolarmente idonea alla nidificazione di alcune 

specie di interesse comunitario, inserite nell’All. I della Dir. 79/409 CEE: 

Cicogna nera (Ciconia nigra). La specie si ri-

produce con una coppia all’interno del SIC, 

dove la sua nidificazione è conosciuta almeno 

dal 2002 (Bordignon, 2005). La popolazione 

italiana di questo raro ciconiiforme è stimata in 

10-11 coppie al 2009 (Bordignon et alii, 2010), 

delle quali 5-6 presenti in Basilicata. Il SIC 

“Dolomiti di Pietrapertosa”, dunque, svolge un 

ruolo primario per la conservazione della spe-

cie, fungendo anche da potenziale bacino di 

espansione per la colonizzazione di altri terri-

tori limitrofi. I principali fattori di minaccia ri-

guardano il rischio di impatto con cavi sospesi, 

il disturbo ai nidi a seguito della messa a punto 

di vie ferrate per l’arrampicata sportiva e 

l’inquinamento delle acque fluviali utilizzate 

come aree di foraggiamento. 

Biancone (Circaetus gallicus). Almeno una coppia nidifica all'interno del SIC. Specie 

piuttosto rara e localizzata nel centro-Sud, con appena 15-18 coppie stimate per la 

Basilicata (Sigismondi et alii, 1995). I possibili fattori di rischio sono da individuare nel 

disturbo ai nidi, tagli indiscriminati in particolare lungo i versanti, abbattimenti illegali, 

impatto contro linee elettriche e cavi sospesi.      

Cicogna nera 
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Falco pellegrino (Falco peregrinus). Nidificante con almeno 2 coppie sulle estese for-

mazioni rupicole tra Castelmezzano e Pietrapertosa. La specie ha conosciuto un forte 

incremento numerico in tutto il suo areale europeo a partire dalla metà degli anni ’80 

(Brichetti & Fracasso, 2003; BirdLife 2004), riconquistando territori da cui era scom-

parso. Il sito è senza dubbio di particolare rilevanza per la conservazione della specie, 

e potrebbe ospitare un numero di coppie più elevato, data la disponibilità di ambienti 

idonei alla nidificazione. I fattori di minaccia sono da ricondurre nell’arrampicata spor-

tiva (disturbo ai nidi), abbattimenti illegali e impatto contro cavi sospesi.  

Di particolare rilevo, inoltre, risulta la comunità ornitica rilevata in corrispondenza degli 

ambienti cacuminali localizzati nella porzione meridionale del SIC, tra la vetta del “Mt. 

Dell’Impiso” e “Costa Cervitale”, dove sono stati rilevati importanti popolazioni di Ca-

landro (Anthus campestris), Culbianco (Oenanthe oenanthe), Codirossone (Monticola 

saxatilis), Sterpazzola (Sylvia communis), Averla Piccola (Lanius collurio) e Zigolo 

muciatto (Emberiza cia). A questo proposito è opportuno sottolineare che la presenza 

di specie come l’Averla piccola e il Calandro, in continuo declino su scala nazionale ed 

europea, e inseriti nell’All. I della Dir. “Uccelli”, suggerisce di avviare un piano di moni-

toraggio standardizzato pluriennale, finalizzato a verificare il trend delle popolazioni 

locali.  

Di un certo interesse, inoltre, risulta la presenza del Codirossone (Monticola saxatilis), 

nidificante in prossimità della “Tempa Pizzuta” e nell’area di “Costa Cervitale”. La di-

stribuzione di questa specie lungo la penisola segue i principali rilievi dell’Appennino 

in maniera discontinua, con ampi vuoti di areale nel Centro-Sud (Brichetti & Fracasso, 

2009). Si tratta delle prime osservazioni per questo settore territoriale, che ampliano 

l’areale della specie in Basilicata. E’ importante, inoltre, sottolineare la nidificazione di 

alcune coppie di Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) lungo il T. Caperrino. Si tratta di 

una specie la cui distribuzione è tuttora quasi del tutto sconosciuta in Italia meridiona-

le, ecologicamente legato a tratti fluviali o torrentizi con portata minima garantita, con 

acque a rapido scorrimento, non inquinate e ricche di macroinvertebrati bentonici (Bri-

chetti & Fracasso, 2007)  
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L’erpetofauna del SIC si caratterizza per la presenza della Salamandrina dagli occhiali 

(Salamandrina terdigitata), endemismo dell’Italia centro-meridionale e inserita nell’All. 

II della Dir. “Habitat”. Sono stati individuati due siti riproduttivi nella zona di “Cinto dei 

Forni” e in località “Acquarra”. Un altro endemismo appenninico, la Rana appenninica 

(Rana italica), inserita nell’All. IV della Dir. “Habitat”, è risultata essere ben distribuita 

nel SIC; è stata rilevata in prossimità dei corsi d’acqua presenti ma anche in  fontanili 

e abbeveratoi. Il Tritone Italiano (Lissotriton italicus) è stato rilevato in tutti gli ambienti 

idonei (fontanili, abbeveratoi, pozze anche temporanee). I fattori che possono influen-

zare negativamente la conservazione di queste specie sono da individuare nella ge-

stione delle piccole zone umide presenti. La “ripulitura” periodica di alcuni manufatti 

come fontanili e abbeveratoi di fatto elimina ogni traccia di vegetazione acquatica, in-

dispensabile a queste specie per deporre le uova. Tale pratica è stata osservata ad 

esempio in località “Costa Cervitale”, dove un antico fontanile in pietra è risultato es-

sere completamente privo di vegetazione. Le captazioni idriche inoltre, se non oppor-

tunamente regolate, possono produrre gravi scompensi in prossimità di sorgenti o pic-

coli corsi d’acqua a carattere torrentizio, compromettendo gli ambienti idonei per la ri-

produzione delle Salamandrina dagli occhiali. 

Interessante, infine, la presenza del Cervone (Elaphe quatuorlineata), inserito nell’All. 

II della Dir. “Habitat” e del Saettone occhirossi (Zamenis lineatus) endemismo 

dell’Italia centromeridionale inserito nell’All. IV della Dir. “Habitat”.   

 

4.4  SIC ZPS IT9220260– Valle Basento Grassano Scalo  

Il sito è compreso nei comuni di Calciano, Garaguso, Grassano e Grottole, per una 

superficie totale di 779 ettari e per la sola porzione circoscritta nel solo territorio am-

ministrativo del Comune di Calciano risulta facente parte del Parco Regionale Gallipoli 

Cognato Piccole Dolomiti Lucane. 

L’intera area SIC si sviluppa in un contesto prevalentemente fluviale e si colloca al li-

mite occidentale della provincia di Matera . Sulla base di specifiche indagini svolte 
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nell’area al fine della predisposizione del piano di gestione del sito di interesse comu-

nitario, si evidenziano di seguito le rilevanze naturalistiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambiente naturale presente all’interno dell’area, presenta numerose particolarità 

compositive e strutturali, diversificate in base alle differenti caratteristiche geologiche 

ed ai regimi idrici presenti. L’intero territorio presenta, in generale, alta qualità ambien-

tale e caratteristiche fisiche e biologiche, estremamente eterogenee, che concorrono a 

definire differenti paesaggi vegetazionali. 

All’interno dell’area protetta, lungo i diversi terrazzi analizzati, sono stati rilevati un 

gran numero di habitat, che spaziano dalle comunità di specie colonizzatrici dei greti 

ai boschi ripariali, dalla macchia a Lentisco, in corrispondenza dei suoli meno profon-

di, alle comunità relittuali dei sistemi collinari occupati dalla lecceta, in corrispondenza 

dei suoli più evoluti. 

Veduta del Fiume Basento nell’ambito del SIC. Si noti la presenza di 

Habitat 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
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Dal punto di vista fitoclimatico, il comprensorio in oggetto appartiene all’Area climatica 

mediterranea, di cui sono presenti due importanti Piani vegetazionali: il piano termo-

mediterraneo e quello meso-mediterraneo.  

In corrispondenza delle altitudini inferiori, infatti, le azioni antropozoogeniche (disbo-

scamento, pascolo, incendio) hanno trasformato gli originari boschi misti di querce, in 

comunità di sclerofille sempreverdi, mediamente termofile, che costituiscono, oggi, la 

tipica Macchia Mediterranea, dominata dal Lentisco (Pistacia lentiscus), con la parte-

cipazione dell’Ilatro comune (Phillyrea latifolia), dell’Alterno (Rhamnus alaternus) e di 

numerose altre specie arbustive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove il disturbo antropico ha inciso in maniera superiore, la macchia alta è stata sosti-

tuita da quella bassa e dalle garighe. Salendo di altitudine, il paesaggio vegetazionale 

muta ed allora si possono riconoscere i lembi residui delle comunità di piante apparte-

Panoramica di zona del Sic interessata da Habitat 5330: Arbusteti termo mediterranei e 

predesertici 
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nenti al piano meso-mediterraneo, caratterizzate dalla presenza di vegetazione meno 

termofila, costituita da elementi arborescenti ed arborei di sclerofille sempreverdi do-

minate dal Leccio (Quercus ilex ), che pur non rientrando all’interno dei confini 

dell’area protetta, costituiscono importanti ambienti di contiguità e corridoi ecologici di 

rara importanza. Il leccio è sostituito, in maniera puntiforme, in alcuni tratti da specie 

tipiche del piano supra-mediterraneo, appartenenti agli estesi querceti caducifogli so-

prastanti, come ad es. il cerro (Quercus cerris), oppure, dove la componente calcarea 

è maggiormente presente dalla Roverella (Quercus pubescens).  In corrispondenza 

delle rive e dei greti del fiume Basento, nonché dei successivi terrazzi, la vegetazione 

spontanea si distribuisce in base al chimismo dell’ambiente, alla geologia del territorio 

ed alle variazioni di livello dell’acqua. 

Dove le inondazioni sono frequenti, si affermano le comunità pioniere, rappresentate 

da specie erbacee annuali, come per es. il Polygonum spp.  

Tali comunità di specie pioniere assumono una conformazione caratteristica denomi-

nata “a mosaico”, proprio perché le singole piante o gruppi di piante si distribuiscono 

seguendo le deposizioni di ghiaia e sabbia, che si verificano durante le piene a se-

conda delle differenti correnti. 

La vegetazione pioniera delle rive e dei greti sottoposta alle frequenti variazioni di li-

vello deve espletare il suo ciclo fenologico molto rapidamente, pertanto, deve svilup-

parsi, fiorire, fruttificare e disseminare velocemente. Tale escamotage permette a 

queste specie di ricolonizzare velocemente il territorio dopo ogni periodo di piena e di 

inondazione. Tali specie devono, inoltre, sopportare condizioni estreme opposte, quali 

la forte siccità, che si verifica durante la stagione calda. 

Per questo il loro apparato radicale è “progettato” al fine di potersi adattare ai livelli 

della falda acquifera seguendo le differenti altezze d’acqua; il loro apparato fogliare, 

invece, si è adattato in maniera tale da ridurre al massimo l’evapotraspirazione attra-

verso la microfilia e la xerofilia. 



 

P i a n o  d e l  P a r c o  | 57 

V A L U T A Z I O N E  D I  I N C I D E N Z A  
 

57 

Numerose specie di graminacee riescono poi a colonizzare le aree sabbiose forman-

do praterie di tipo steppico o altre formando densi gruppi di piante  (Scirpus spp., Ti-

pha latifolia, Carex spp., Juncus, Schoenoplectus spp., ecc…). Molto frequente lungo 

la ripa si incontra il Biodo (Sparganium spp.) e l’Equiseto (Equisetum spp.). 

Lungo i canneti o anche in corrispondenza della ripa una specie caratteristica è la Cal-

ta palustre (Calta palustris), spesso accompagnata dalla Salterella (Lythrum salicaria), 

pur essendo una specie tipica dei terreni meno frequentemente inondati. 

Lungo le sponde, dove si creano zone ad acque stagnanti oppure in corrispondenza 

delle zone a corso d’acqua lento si formano canneti più o meno estesi. La specie ca-

ratteristica è rappresentata dalla Canna palustre (Phragmites communis), che a volte 

si spinge in acque calme fino a 1,50 m. 

Dal suo ampio apparato radicale si ergono numerosi fusti nodosi alti fino a 4 m; tali fu-

sti sono molto flessibili così da potersi muovere liberamente a seconda dei venti. 

L’area dove si insediano i primi elementi arbustivi è rappresentata dalle zone interes-

sate dalle variazioni di livello stagionali, pertanto inondate meno frequentemente. 

Tali specie producono molto velocemente i semi, che hanno il tempo di germinare ed 

affermarsi, sviluppandosi fino ad una certa altezza prima che si verifichi il periodo di 

inondazione. Tra queste specie si annoverano molti salici (Salix spp.) che ben si adat-

tano alle condizioni suddette. 

Tali specie grazie alla loro struttura anatomica: radici con un ottimale sistema di anco-

raggio, foglie dalla forma lungamente lanceolata ed estrema flessibilità dei fusti e dei 

rami,  riescono a sopravvivere anche in seguito ad impetuose piene ed inondazioni, 

anzi nel caso di rottura di rami, queste specie grazie ad un’elevata capacità di moltipli-

cazione  agamica possono a colonizzare nuovi terreni emettendo radici dai rami spez-

zati. 

Inoltre, a causa del continuo accumulo di detriti a seguito delle inondazioni, i salici 

possono emettere numerosi virgulti dal colletto e radici avventizie così da rigenerarsi 
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velocemente. Numerose specie di salice sono presenti all’interno dell’area in esame: 

Salix alba – Salice bianco, Salix purpurea – Salice rosso, Salix elaeagnus – Salice ri-

pario, Salix viminalis – vimini, Salix caprea – Salicone. 

Le comunità di cespugli sono seguite verso i terrazzi più interni, dai boschi ripariali che 

sfruttano i terreni preparati dai salici e poco influenzati dalle inondazioni. 

Attualmente, la vegetazione ripariale del Basento è ridotta a fasce molto ristrette e 

rappresentate essenzialmente da quattro associazioni vegetazionali, quali: il Popule-

tum albae Braun-Blanquet, 1931 ex Tchou (1949), il Rososempervirentis – Populetum 

nigrae di Pedrotti e Gafta, 1992, il Salicetum incano – purpureae di Sillinger, 1933, 

nonché dal Tamaricetum africanae su lato, presente lungo alcuni affluenti del Basen-

to, caratterizzati da prolungati periodi di secca. 

Ai margini dei boschi ripari si affermano le comunità di megaforbie, erbe alte frequen-

temente nitrofile e igrofile. 

Lungo i terrazzi più antichi, ormai non più interessati dalle inondazioni, come prece-

dentemente detto, si rinviene la macchia a Lentisco (Pistacia lentiscus) ed Olivastro 

(Olea europea var. sylvestris), con Mirto (Myrtus communis). Tale comunità si è af-

fermata, inoltre, sulla sommità dei calanchi, presenti all’interno del territorio in esame, 

nonché nelle fasce collinari fino a 200 – 300 m. 

Questa tipologia forestale rappresenta uno stato di degradazione di formazioni fore-

stali per cause antropozoogeniche, tra cui in primo luogo l’incendio, confermata peral-

tro dall’abbondante presenza di numerose specie di Cisti (Cistus sp.), il pascolo ed il 

disboscamento a scopi agronomici. 

All’interno dell’area sono frequenti aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni ero-

sivi irreversibili, in particolar modo di fenomeni calanchivi. Tali forme erosive rappre-

sentano stadi complessi di franamento ed erosione di terreni spiccatamente argillosi. 

Morfologicamente, questi fenomeni franosi si manifestano come una serie di incisioni 

ad anfiteatro, solcate da burroni disposti a ventaglio, divisi fra loro da creste “a lama di 
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coltello”. Tali calanchi, in tutta l’Italia meridionale, si sono formati prevalentemente in 

età pliocenica, in contesto climatico tipico del Meso-mediterraneo, di tipo secco o sub-

umido o del Termo – mediterraneo sub- umido o secco (Rivas- Martinez, 1981). Sulle 

sommità di tali formazioni, nelle aree meno erose si rinvengono associazioni steppi-

che, come ad es. Camphorosmo – Lygeum sparti (Brullo et al., 1990; Corbetta et al. 

1991; Biondi et al., 1992), dominata da una graminacea cespitosa molto robusta: 

Lygeum spartum.   

In prossimità del fiume Basento sono presenti, invece, alcune formazioni a dominanza 

di Scabiosa crenata, afferenti alle unità Xerobromium erecti, Brometalia e Festuca – 

Brometea (Biondi et al., 1992). 

Lungo le pareti più ripide, dove l’erosione è massima, non si riscontra alcuna forma di 

vegetazione, mentre nelle zone non interessate dall’erosione, si possono ritrovare 

formazioni più evolute con macchia a sclerofille. Si assiste, inoltre, alla sporadica pre-

senza relittuali di piante di Leccio o Roverella (Q. pubescens) ed altre espressioni di 

vegetazione arborea, testimonianze della situazione regressiva della vegetazione  ri-

spetto alle passate potenzialità stazionali. 

L’ambiente forestale presente lungo le aree sovrastanti quella in esame e meglio con-

servate, che dalle due sponde del Basento su terrazzi a circa 200 m s.l.m. risalgono 

fino a circa 500 – 600 m s.l.m. è rappresentato dalla lecceta collinare ad Orniello; tale 

formazione forestale è costituita da lembi di bosco misto a prevalenza di Leccio 

(Quercus ilex), con la partecipazione dell’Orniello (Fraxinus ornus) nelle zone più umi-

de.  

Analizzando i contributi scientifici relativi allo studio della fauna selvatica in Basilicata 

e nell’area oggetto d’indagine, si evince che lo stato delle conoscenze è ancora caren-

te, nonostante il notevole interesse da parte del mondo scientifico internazionale, do-

vuto alla presenza di specie faunistiche caratterizzate da uno stato di conservazione 

precario. 
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Da una desamina dei dati sulle specie di interesse comunitario riportate sulle schede 

“Natura 2000 in Basilicata”, comprendenti ben 29 specie diverse di Uccelli, 5 specie di 

Mammiferi, 7 specie di anfibi e 6 specie di rettili diversi, si evince già lo straordinario 

interesse per l’area. 

Appare evidente, che, l’esigenza di ottenere informazioni quanto più possibile attinenti 

alla situazione faunistica attuale, la carenza di dati bibliografici recenti riferiti specifica-

tamente all’area di studio, hanno reso indispensabile per l’elaborazione del presente 

studio, anche l’utilizzo di dati pregressi raccolti nell’area, in grado di garantire la coper-

tura per un tempo minimo indispensabile, dei vari cicli biologici (letargo, migrazione, 

svernamento riproduzione) delle specie presenti. 

I dati raccolti solo in minima parte sono stati già pubblicati poiché molti ancora sono in 

fase di elaborazione o necessitano di ulteriori integrazioni. Tutti quelli disponibili, pub-

blicati e non, costituiscono parte integrante del presente piano di gestione. 

Resta inteso che tali informazioni, da considerarsi come dati preliminari attuali relativi 

allo stato delle conoscenze acquisite sulla fauna selvatica nell’area, rappresentano so-

lo la base per un approccio conoscitivo, scientificamente valido e che nell’area, risulta 

indispensabile attivare, come di seguito meglio riportato, specifiche iniziative di ricerca 

a medio lungo termine volte ad aumentare le informazioni sulle singole specie presenti 

ed in grado di monitorare e registrare, attraverso l’acquisizione di idonei parametri, 

ogni variazione quali - quantitativa dell’area. 

Nel presente lavoro, la fauna vertebrata presente nel sito, è stata oggetto di specifici 

studi volti sia ad individuarne la presenza, che a definirne lo status, ribadendo che tali 

ricerche, rappresentano soltanto un primo contributo alle conoscenze del sito e che le 

indagini sono tuttora in fase di sviluppo. 

Le indagini sul campo sono state condotte con sistematicità a partire dagli anni ’03, 

permettendo di condurre una prima serie di indagini conoscitive all’interno dell’area di 

studio, limitatamente alle classi sistematiche dei vertebrati “Mammiferi, Uccelli Rettili 



 

P i a n o  d e l  P a r c o  | 61 

V A L U T A Z I O N E  D I  I N C I D E N Z A  
 

61 

ed Anfibi”, consentendo di estrapolare una lista aggiornata delle specie animali pre-

senti osservate sino ad oggi. 

All’interno dell’area di studio i vari habitat “naturali – semi naturali ed antropizzati” so-

no stati convenzionalmente suddivisi in categorie, ciascuna delle quali includente ha-

bitat che assolvono, sotto il profilo faunistico, alla medesima funzione: trofica, riprodut-

tiva, di roost, ecc. 

Le “categorie” individuate sono state sinteticamente indicate come segue: 

- fiumi mediterranei a flusso permanente con filari ripariali 

- terreni di pascolo ed aree agricole 

- aree antropizzate ed agricole contigue ad aree naturali.  

Al fine di valutare la presenza dei vertebrati Le indagini su alcune specie di Mammife-

ri, Anfibi e Rettili, sono state condotte necessariamente in periodo primaverile/estivo, 

in quanto in talune di esse un monitoraggio risulterebbe impossibile in alcuni mesi di 

inattività (letargo/latenza). 

Le indagini sulla fauna ornitica hanno interessato le specie nidificanti, quelle in migra-

zione autunnale, quelle svernanti, oltre naturalmente a quelle sedentarie nell’area. 

Dalla sintesi dei risultati delle indagini effettuate, sono state sinteticamente citate le più 

organiche ed è stata prodotta la check-list dei vertebrati allegata nella pagine seguen-

ti.  

Per una corretta interpretazione dello status riportato nella lista bisogna ovviamente 

tener presente che alcune specie, presentano un home range di grandi dimensioni per 

cui lo status non può espressamente essere riferito al sito, ma include parti dei territori 

immediatamente limitrofi o addirittura l’intero territorio lucano.  

Tra le specie presenti nell’area che presentano un home range di grandi dimensioni 

riportate in allegato I della direttiva uccelli, alcune specie, quali il Falco pecchiaiolo, il 
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Nibbio bruno, il Nibbio reale, il Biancone, il Lanario il Pellegrino, utilizzano l’area per la 

nidificazione compiendo spostamenti importanti per la ricerca del cibo, mentre altre 

come ad esempio la Cicogna nera il  Capovaccaio, frequentano l’area per ragioni tro-

fiche costruendo il nido in aree distanti anche decine di km.  

Dall’analisi delle specie riportate in elenco, emerge la presenza nel sito di specie prio-

ritarie ai sensi della direttiva 79/409/CEE, tra cui il Nibbio reale, il Lanario, il Falco pel-

legrino, il Picchio rosso mezzano, che vivono stabilmente nell’area ed altre, quali il 

Capovaccaio, il Biancone, il Nibbio bruno, il Falco pecchiaiolo, l’Averla piccola, il Cu-

culo vi giungono nel periodo primaverile per riprodursi. L’Aquila minore, l’Averla cene-

rina, la Balia dal collare sono presenti esclusivamente nel periodo migratorio, mentre 

l’Airone bianco, l’Airone cenerino, il Cormorano, con un numero limitato di esemplari 

svernano nelle aree di confine presso il fiume Basento. 

Nell’area inoltre vi svernano un buon numero di anatidi tra cui il Germano reale, 

l’Alzavola il Fischione ed il Codone sono i più numerosi. Il sito svolge un ruolo priorita-

rio per la conservazione delle popolazioni italiane nidificanti e svernanti di Nibbio rea-

le, che risultano concentrate soprattutto nelle regioni centro-meridionali ed insulari. 

Nell’area infatti nel periodo invernale la specie si riunisce in grossi raggruppamenti 

(Rust) per trascorrere la notte in alberi di grosse dimensioni.  

Le considerazioni relative alle dimensioni degli home range, vengono applicate anche 

per i mammiferi presenti nel sito in funzione ovviamente alle esigenze ecologiche ed 

alle dimensioni corporee. Dall’ analisi delle specie riscontrate, riportate in elenco alle-

gato ed indicate della direttiva habitat 92/43/CEE allegato II, che rientrano nella cate-

goria delle specie a home range di grandi dimensioni, si inserisce la Lontra. 

Tra i mammiferi terrestri europei presenti nell’area, attualmente, la Lontra è la specie 

più vulnerabile e a più elevato rischio di estinzione. 

Infatti, la specie pur essendo a vasta ripartizione geografica (il suo areale abbraccia 

l’intera Europa, il Nord Africa, l’Asia minore e gran parte dell’Asia centrale), recente-
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mente si assiste ad un drammatico crollo delle sue popolazioni, soprattutto all’interno 

del nostro Paese, dove è scomparsa dalla maggior parte del suo areale tradizionale. 

Le popolazioni della Sottospecie italiana (Lutra lutra lutra), originariamente diffuse in 

tutta la penisola, non entrano più in contatto tra loro e risultano confinate lungo i corsi 

d’acqua di un limitato numero di regioni soprattutto centro-meridionali ed in condizioni 

prossime all’estinzione (Cassola atti III conv pagg 752, Quaderni infs mammiferi). Stu-

di effettuati dal 1987 al 1991 sulle popolazioni dei fiumi Agri, Basento, Fiora, Sele, Ca-

lore individuate quali ultime roccaforti della specie, hanno evidenziato che le popola-

zioni residue di Lontra, molto localizzate e tra loro isolate, erano gravemente minac-

ciate da inquinamento, distruzione dell’habitat e ridotta consistenza numerica (atti III 

conv pagg 752 cita il lavoro tutto).  

Le informazioni raccolte sul mustelide nell’area si limitano a rilevazioni certe, rappre-

setnate dai caratteristici escrementi contenenti resti di pesce e rettili nonché, delle or-

me che sono state osservate lungo entrambe le rive del fiume basento, rimanendo tut-

tavia sconosciuti i parametri demografici, così come lo status e l’identità genetica delle 

popolazioni.  

La presenza della specie nell’area deve essere considerata prioritaria in virtù delle fi-

nalità stesse della rete ecologica natura 2000 e capace di qualificare enormemente il 

sito considerato. 

La Lontra, inoltre, può essere considerata un “indicatore biologico” ad elevato valore 

intrinseco, in quanto specie con debole capacità di sopportare variazioni ambientali 

importanti.  La presenza di questo elemento faunistico ad elevato valore biogeografico 

e di notevole valenza conservazionistica deve indirizzare verso piani digestione ed in-

terventi ad hoc sugli habitat che la ospitano, tenendo in particolare considerazione 

che, la limitata estensione dell’areale occupato rappresentato dal corso del fiume Ba-

sento, la presenza estremamente localizzata, l’elevata labilità a cui è esposto il sito 

che possono provocare frammentazione e perdita di naturalità, possono tradursi non 

solo in un’estinzione locale per la specie, ma in una scomparsa definitiva della specie 

nella Regione.  



 

P i a n o  d e l  P a r c o  | 64 

V A L U T A Z I O N E  D I  I N C I D E N Z A  
 

64 

La popolazione di Lontra presente nel sito risulta gravemente minacciata dalla pre-

senza della linea ferroviaria ad un binario e dalla strada statale 407 Basentana che in-

sistono nel sito, che hanno fatto registrare negli ultimi anni la morte diretta di alcuni 

soggetti per incidente stradale. Inoltre, la presenza  della via ferroviaria e spazi asso-

ciati, la S.S. 407, rappresentano un forte limite ai processi di dispersione e di coloniz-

zazione di aree fluviali adiacenti. Nell’area risulta quindi prioritario prevedere pro-

grammi di ricerca specifici sulle qualità ambientali al fine di assicurare una concreta 

protezione delle residue popolazioni di Lontra, da estendersi a tutto il bacino idrografi-

co del Basento, in cui essenzialmente occorre: monitorare i livelli d’inquinamento delle 

acque, mantenere e migliorare lo stato della vegetarione riparia, bloccare e revisiona-

re le opere di arginatura artificiale dei tratti fluviali, monitorare ed eventualmente ripri-

stinare i popolamenti ittici dal punto di vista qualitativo e quantitativo al fine di assicu-

rare una soddisfacente disponibilità trofica, tutelare le possibili vie di dispersione degli 

individui attraverso i vari bacini idrografici con rimozione o mitigazione dei manufatti 

che possano determinare un impatto diretto sui soggetti in dispersione.  

Tali specie, direttamente e molte altre indirettamente dipendono fortemente oltre che 

dalla conservazione e dalla corretta gestione del sito in oggetto anche dalle attività an-

tropiche, di tutela e gestione delle aree circostanti, che, oltre a rappresentare impor-

tanti siti di foraggiamento – nidificazione per le specie locali, assicurano nel contempo 

la possibilità di espansione e ricolonizzazione delle aree idonee, consentendo il con-

tatto e scambio genico con le popolazioni limitrofe.  

I parametri di base da seguire nella redazione dei piani di gestione dei sic – zps, ov-

viamente di natura conservzionistica si fondano sulla presenza di taxa animali elencati 

negli allegati delle direttive comunitarie e dalle liste rosse disponibili a livello naziona-

le.  

Nel sito in oggetto, oltre a quelle brevemente descritte sopra, si evidenziano nelle liste 

riportate in allegato, un gran numero di taxa animali quali ad esempio il Tasso, 

l’Istrice, il Gatto selvatico, varie specie di anfibi, rettili e micromammiferi, che testimo-
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niano direttamente il grado di importanza dei sic/zps per la conservazione di specie 

prioritarie e di alto valore biogeografico e conservazionistico. 

All’interno del sito l’unico Ungulato presente allo stato selvatico è il Cinghiale, nell’area 

la specie, come nella maggior parte dei paesi europei, negli ultimi anni ha fatto regi-

strare uno spettacolare aumento della distribuzione geografica. Nel territorio indagato 

la specie esercita un ridotto impatto sulle attività agricole ed è appena dimostrato sulla 

vegetazione naturale che si esprime soprattutto attraverso l’attività di scavo (rooting). 

L’attività di rooting inoltre, può esercitare un notevole impatto (diretto e indiretto) an-

che sulla componente faunistica degli ecosistemi, causando una riduzione della bio-

massa animale principalmente a carico di insetti, invertebrati e micromammiferi (Ge-

nov, 1981; Howe et al ., 1981). Nel sito la specie non presenta densità molto elevate, 

per cui allo stato attuale nell’area non si ritiene necessario avviare specifici piani di 

gestione per la specie, anche se considerata la vicinanza con l’area protetta del Parco 

di Gallipoli Cognato, la sarebbe opportuno monitorare l’andamento dei danni per 

orientare gli eventuali interventi gestionali futuri.  

L’ambiente fluviale dell’area in esame è caratterizzato sicuramente da alto valore pae-

saggistico per la presenza di importanti formazioni vegetazionali e per le innumerevoli 

forme dell’ambiente, assunte a causa del continuo modellamento procurato 

dall’azione del fiume Basento. 

L’intero paesaggio, inoltre, ha subito numerose modifiche ad opera dell’uomo e della 

sua continua ricerca di terreni da adibire ad uso agrario, industriale ed edificatorio. 

Restano, comunque, tratti di fiume e dei suoi immediati contorni ancora oggi di elevato 

valore naturalistico da tenere in particolare considerazione e da tutelare attraverso 

un’attenta pianificazione del territorio. 

Assieme al fiume, la stessa importanza è rivestita, quali elementi di continuità e di cor-

ridoi ecologici, dai corsi d’acqua minori e dalle formazioni vegetazionali circostanti, pur 

non inclusi nei confini dell’area protetta. 
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Dette comunità vegetazionali, come precedentemente detto, si presentano profonda-

mente diversificate a seconda delle differenti zone geologiche e delle azioni antropo-

zoogeniche subite. 

I principali fattori ecologici implicati sono rappresentati dalla morfologia del corso 

d’acqua, dalle sue caratteristiche idrauliche e dalle proprietà fisico-chimiche delle ac-

que correnti e dei sedimenti; le principali azioni antropozoogeniche, invece, da consi-

derare sono gli incendi, il pascolo, l’industrializzazione e l’edilizia in genere. 

Tra i fattori morfologici del corso d’acqua vanno considerati, innanzitutto: 

- profondità dell’alveo; 

- morfologia delle sponde; 

- proprietà fisico-chimiche dei sedimenti. 

 

Profondità dell’alveo. 

Il fiume rappresenta un corso d’acqua perenne. Un’eccessiva profondità dell’alveo 

comporta la maggiore velocità, quindi maggiore violenza delle correnti e temperature 

molto basse.  

La velocità dell’acqua sollecita continuamente e meccanicamente gli organi ancoranti 

delle piante ed inoltre, rimaneggia i fondali, che mutano spesso la granulometria dei 

sedimenti ed il chimismo dell’acqua. In un ambiente così ostile è impossibile 

l’affermazione delle briofite e delle piante vascolari. 

Per questi motivi in corrispondenza degli alvei principali non si ha l’insediamento di 

piante radicanti. Dove le profondità sono inferiori e la velocità di corrente è ridotta si 

può assistere allo sviluppo di comunità vegetazionali sommerse o affioranti. 
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Morfologia delle sponde. 

La morfologia delle sponde varia in base ai sedimenti trasportati e depositati ed 

all’azione erosiva sulle stesse sponde esercitata dall’acqua. La presenza di sponde 

poco ripide ed abbastanza stabili offre buone possibilità di insediamento a numerose 

comunità vegetazionali. 

 

Proprietà fisico-chimiche dei sedimenti. 

La litologia del substrato e la velocità di corrente influenzano direttamente il chimismo 

dell’acqua, pertanto si possono avere acque acide, acque circumneutrali o alcaline e 

di conseguenza  si ha l’insediamento di comunità di piante acidofile, basifile, ecc. 

La granulometria dei sedimenti trasportati e depositati è influenzata dalla velocità di 

corrente e dal trasporto solido. Il trasporto solido rappresenta la capacità da parte di 

un corso d’acqua di trasportare elementi solidi: limo, sabbia, sassi, ecc. 

Il materiale solido trasportato dal fiume è prelevato per erosione dalla parte alta del 

bacino ed in seguito sedimentato e scaricato a valle. Tali fenomeni di prelievo e di se-

dimentazione influenzano la morfologia del profilo longitudinale del fiume. 

La presenza di clasti di grosse dimensioni nei sedimenti di fondo non favorisce 

l’insediamento delle comunità vegetazionali, al contrario la presenza di sedimenti più 

fini ne permettono l’insediamento. 

Influente è inoltre la presenza dei detriti in sospensione. Questi, oltre ad influenzare la 

trasparenza dell’acqua e di conseguenza la radiazione solare che giunge alle diverse 

profondità, operano una forte azione abrasiva a carico degli organi natanti delle pian-

te, danneggiandoli. 

Infine, vanno considerati gli spetti fisico-chimici delle acque (T°, tenore trofico, dispo-

nibilità di O2, presenza di CO2, concentrazione di ioni calcio, presenza di sostanze in-

quinanti, ecc.). 
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Il regime termico delle acque è influenzato dalla loro alimentazione e dalla composi-

zione chimica che a sua volta è influenzata dai substrati geologici attraversati durante 

il suo corso. 

Il chimismo dell’acqua è determinato, quindi, dagli ioni in essa disciolti, la cui presenza 

è influenzata dalla composizione delle rocce attraversate e dal pH. Il chimismo che già 

naturalmente favorisce o impedisce l’insediamento delle fitocenosi, viene fortemente 

influenzato dalle attività umane e dal grado di inquinamento delle acque prodotto, 

comportando un’ulteriore selezione a carico delle comunità vegetali. Tali attività pro-

vocano profonde modificazioni nel chimismo dell’acqua, portando ad un forte aumento 

degli inquinanti, rappresentati da metalli pesanti, nitrati, fosfati ma anche da coliformi, 

batteri, alghe nocive, ecc. 

L’eccessiva urbanizzazione è di solito associata ad una notevole presenza di reti stra-

dali che possono creare problemi alle comunità naturali di un fiume per l’aumento di 

idrocarburi e cloruri. Il pascolo tradizionale, dove consistente, rappresenta spesso la 

causa della presenza di irregolari valori di nitriti e nitrati disciolti nelle acque, oltre a 

cambiare la composizione specifica delle comunità vegetazionali presenti lungo i ter-

razzi. Sono innumerevoli le cause di degrado, operate principalmente dall’uomo, che 

sono intervenute ed ancora oggi intervengono nei dissesti degli ambienti fluviali: sfrut-

tamento delle acque, derivazioni idriche e sistemazioni idraulico-forestali fortemente 

impattanti, escavazioni in alveo, attività estrattive. 

L’elenco e la descrizione del forte impatto e degli innumerevoli problemi creati dalle 

azioni dell’uomo all’ambiente fluviale sono notevoli ed è impossibile  esporli specifica-

tamente in questo studio a causa dei tempi ristretti e dei pochi mezzi economici da uti-

lizzare per la loro analisi, pertanto, di seguito verranno solamente elencate le ulteriori 

minacce alla conservazione dell’ambiente fluviale ed in particolarità delle comunità di 

piante igrofile presenti lungo il Basento. Tra queste spiccano in particolar modo 

l’agricoltura di tipo intensivo e gli incendi. Grande influenza, infatti, rivestono le tecni-

che agronomiche adottate su alcune caratteristiche delle acque fluviali. 
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Il territorio circoscritto dal SIC è oggetto di un’intensa attività agricola e molte aree cir-

costanti il Basento sono destinate alla coltivazione intensiva di colture erbacee (ortag-

gi) ed arboree (olivicoltura).Tutto ciò comporta, oltre all’utilizzo di adeguati mezzi tec-

nici, il ricorso, considerata la natura delle specie, a considerevoli apporti di fertilizzanti 

azotati e di fitofarmaci per la difesa delle colture. 

Considerando ad esempio la concimazione azotata si può affermare che 

l’assorbimento da parte delle colture varia tra il 20-50% della quantità somministrata, 

mentre quello in eccesso resta nel terreno e pertanto facilmente trasportato dalle ac-

que di scorrimento nel fiume. 

Anche l’uso degli antiparassitari nel territorio è piuttosto elevato, con gravi conse-

guenze di inquinamento ambientale e grossi danni all’entomofauna esistente e quindi 

di accumulo si sostanze nocive lungo le catene alimentari.  

Gli effetti, infine, procurati dagli incendi sono notevoli e riguardano sia la diversità di 

composizione e di struttura delle comunità vegetazionali, sia le caratteristiche pedolo-

giche dei suoli circostanti l’ambiente fluviale. 

Le cause di incendio nel territorio sono molteplici e vanno dalla negligenza all’incuria 

durante le operazioni agricole (bruciamento delle stoppie, ripulitura dei fossi e canali-

ne, ecc. ), all’utilizzo del fuoco per il rinnovo dei pascoli, per l’eliminazione dei materiali 

potati, ecc. 

Il passaggio del fuoco determina la rimozione di grandi quantità di biomasse 

nell’ecosistema, il forte riscaldamento dell’ambiente, con conseguente morte degli es-

seri viventi sia animali che vegetali, l’immissione nell’atmosfera di grandi quantità di 

anidride carbonica. 

Pertanto si determinano il cambiamento delle proprietà chimico-fisiche del suolo e del-

le acque, la distruzione di habitat, la diminuzione della biodiversità, lo sviluppo di de-

terminate comunità vegetazionali a discapito di quelle esistenti, l’alterazione delle di-
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namiche successionali, l’accumulo di necromassa, il cambiamento del ciclo degli ele-

menti. 

Alle trasformazioni agro-silvo-pastorali ed agli incendi vanno associate, come accen-

nato, la forte espansione delle aree urbane e l’industrializzazione, che in alcuni tratti 

hanno sostituito gli aspetti naturali e seminaturali dell’area. Attualmente, infatti, la ve-

getazione naturale igrofila si è conservata solo all’interno dei corsi d’acqua e a ridosso 

delle loro sponde. 

Per tali motivi, mancano vere e proprie serie vegetazionali, pertanto in alcuni tratti la 

vegetazione è incompleta e frammentata. 

Si assiste, infatti, al contatto diretto tra il corso d’acqua ed il bosco ripariale o per es. 

come nel tratto finale, poco prima dell’area denominata “dei giardini di Grassano”, a 

causa della forte erosione di sponda, si ha il passaggio diretto dal corso d’acqua 

all’oleo-lentisceto. 

Anche per le praterie ed i pascoli naturali si assiste ad una riduzione di superficie a 

causa dell’erosione e dell’esercizio di pascolo ed agricoltura troppo spinti. 
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7. NORME TECNICHE E MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI 

I contenuti delle norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conser-

vazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), adottate con D.G.R. 951/2012  e 

D.G.R. 30/2013, aggiornate ed integrate con D.G.R. 1678/2015 e D.G.R. 309/2016 

valgono per i tre siti (IT9220130, IT9210105, IT9220030) designati con D.M. del 16 

settembre 2013.  

Per quanto riguarda il SIC/ZPS IT 9220260 – Valle Basento Grassano Scalo valgono 

invece le indicazioni riportate nel piano di gestione approvato con D.G.R. 17/11/2015 

n. 1492, in attesa di designazione come ZSC 

Di seguito si inseriscono i riferimenti di cui sopra, suddivise per Misure di Conserva-

zione ed indicazioni di piano: 

Misure di conservazione valide per i siti IT9220130, IT9210105, IT9220030 

MISURE DI TUTELA E 
CONSERVAZIONE DEI SITI 
RETE NATURA 2000 GE-
NERALI REGIONALI  

HABITAT  CODICE 
TIPOLOGIA  MONITORAGGIO  

ATTIVITA' ANTROPICHE ED IMPATTI  
Obbligo dell’utilizzo di prati-
che, di messa in sicurezza 
dei pendii franosi e della ri-
pulitura dei margini stradali, 
che tenga conto delle popo-
lazioni di specie vegetali rare 
presenti e che si basi su me-
todologie ecocompatibili e a 
basso impatto (es. utilizzo di 
reti metalliche piuttosto che 
interventi che prevedano la 
rimozione della vegetazione 
spontanea).  

8210,8310  CONS  
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Rafforzamento di strategie di 
lotta, prevenzione degli in-
cendi boschivi utilizzando 
anche sistemi innovativi di 
vigilanza dedicati alla tutela 
di habitat e specie presenti 
nei Siti Natura 2000 e per 
un’area buffer di 3Km.  

TUTTI  CONS  

 

Censimento/ eventuale rea-
lizzazione di laghetti collinari 
e montani e “punti acqua” fi-
nalizzati alla creazione di 
una rete di controllo degli in-
cendi.  

 

CONS  

 

In presenza di impianti eolici 
entro una buffer di 3 Km dal 
confine dei siti, estensione 
del monitoraggio periodico 
su avifauna e chirotteri pre-
visto dalle Direttive (Habitat 
e Uccelli).  

  

X  

Mitigazione dell’impatto della 
rete elettrica aerea mediante 
l'isolamento del conduttore 
elettrico (utilizzo di guaine e 
materiali isolanti) e la segna-
lazione dei cavi (apposizione 
di boe e spirali colorate).  

   

Monitoraggio permanente 
habitat ambienti umidi ed 
eventualmente habitat stret-
tamente correlati ad essi 
(estensione massima e rela-
tive oscillazioni e/o contra-
zioni stagionali; grado di 
compattezza e consistenza; 
relative perimetrazioni ecc.)  

3150, 3280, 3290; 
6420  

 

X  
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Inserimento negli strumenti 
urbanistici comunali, provin-
ciali e regionali accorgimenti 
e prescrizioni per la realizza-
zione di insediamenti civili, 
produttivi, agricoli e zootec-
nici, in grado di minimizzare 
gli impatti derivanti dalla ubi-
cazione e dalla realizzazione 
delle opere stesse.  

TUTTI  REG  

 

Istituzione Osservatorio Re-
gionale per la Biodiversità, e 
per la Sostenibilità Ambien-
tale  

TUTTI  

 

X  

Istituzione sportello per le 
imprese che intendono atti-
vare processi di Green Eco-
nomy, al fine di inserire la ri-
sorsa di biodiversità in pro-
cessi economici e di impresa  

 

INT  

 

FAUNA  
Aggiornamento piano ittico e 
carta ittica regionale tra le 
misure generali selecontrollo 
rispetto alle specie aliene 
previa formazione ed abilita-
zione, divieto immissione 
specie aliene.  

 

REG  

 

Realizzazione di passaggi e 
dispositivi tecnici finalizzati 
all’attraversamento delle in-
frastrutture da parte della 
fauna selvatica  

 

CONS  

 

FLORA E VEGETAZIONE  
Ripristino e/o realizzazione 
di elementi di continuità eco-
logica, finalizzati alla riduzio-

TUTTI  CONS  
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ne della frammentazione de-
gli habitat  

PASCOLO AGRICOLTURA  
Incentivare l' eliminazione 
delle recinzioni a rete esi-
stenti e/o la sostituzione con 
recinzioni a filo, al fine dieli-
minare le barriere per la fau-
na  

6210,6220,5330,6 
510,6430,1430,32 
50,91AA,91M0,92 

A0,92D0,9340  

INT  

 

Controllo pascolo brado di 
suini per evitare problemi di 
ibridazione con Sus scrofa  

6210,6220,5330,6 
510,6430,1430,32 
50,91AA,91M0,92 

A0,92D0,9340  

REG  

 

Censimento, recupero di cul-
tivar e razze autoctone nelle 
aree rurali  

 
INT  X  

FRUIZIONE  
Individuazione ed istituzione 
di geositi  

 
REG  

 

Censimento e recupero tra-
dizioni culturali, artigianali, 
enogastronomiche  

 
INT  X  

 

Misure di conservazione sitospecifiche 

IT9220130 - Foresta Gallipoli-Cognato 
Turnazione e limitazione del carico massimo da 0,15 a 0,25 UBA/ha/anno in relazione 
agli habitat e al loro stato di conservazione. 

Monitoraggio permanente dei fenomeni di dissesto idrogeologico quiescenti rilevati nel 
SIC (habitat 9180*, 8210 e 91AA*) mediante misure inclinometriche e piezometriche in 
sondaggi appositamente eseguiti in loco 

Adeguamento dei piani di taglio previsti nel Piano di Assestamento Forestale sulla ba-
se dei risultati del monitoraggio di specie nemorali caratteristiche. A tutela 
dell’avifauna nidificante dovranno essere sospese le attività di taglio dal 1 Febbraio al 
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30 Giugno. Sulla base dei risultati del monitoraggio potranno essere proposte altre li-
mitazioni nella tempistica e nelle modalità degli interventi 

Monitoraggio della componente erbacea del bosco in rapporto all’intensità di pascolo 

Recinzione parziale di alcune pozze per limitare/direzionare l’accesso del pascolo e il 
conseguente calpestio, favorendo la rinaturazione parziale delle rive 

Incentivare la dismissione ed eliminazione delle recinzioni a rete esistenti nell’area so-
stituendole con recinzioni a filo, al fine da eliminare le barriere per la fauna. 

Promuovere azioni di sensibilizzazione ai fini di un rispetto puntuale della disciplina 
sugli scarichi idrici 

Includere l'area SIC nel perimetro del Parco mediante una proposta di riperimetrazio-
ne in funzione degli studi effettuati con il Programma Rete Natura 2000 

Attenta regolamentazione delle attività di gestione forestale e delle attività zootecniche 
all’interno delle aree di pregio individuate nella cartografia del report 

Divieto in tutto il SIC di rimozione della lettiera. Regolamentazione della raccolta della 
legna a terra 

 

IT9220030 - Bosco di Montepiano 
Turnazione del pascolo prevedendo carichi massimi compresi fra 0,15 e 0,25 
UBA/ha/anno in relazione agli habitata e al loro stato di conservazione. 

Monitoraggio della componente erbacea del bosco in rapporto all’intensità di pascolo 

Promuovere azioni di sensibilizzazione ai fini di un rispetto puntuale della disciplina 
sugli scarichi idrici 

Disciplinare e regolamentare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e 
del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d’acqua, 
comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di 
tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 

Includere l'area SIC nel perimetro del Parco mediante una proposta di riperimetrazio-
ne in funzione degli studi effettuati con il Programma Rete Natura 2000 

Divieto in tutto il SIC di rimozione della lettiera. Regolamentazione della raccolta della 
legna a terra 
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IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa 
Perimetrazione di un bene ambientale di rilevante interesse geologico. 

Promuovere la rotazione delle aree di pascolo prevedendo un carico di bestiame di 
0,10-0,25 UBA/ha/anno in bosco in relazione agli habitat e al loro stato di conserva-
zione 

Monitoraggio permanente dei fenomeni di dissesto idrogeologico quiescenti rilevati nel 
SIC (habitat 9180*, 8210 e 91AA*) mediante misure inclinometriche e piezometriche in 
sondaggi appositamente eseguiti in loco 

Adeguamento dei piani di taglio previsti nel Piano di Assestamento Forestale sulla ba-
se dei risultati del monitoraggio di specie nemorali caratteristiche A tutela dell’avifauna 
nidificante dovranno essere sospese le attività di taglio dal 1 Febbraio al 30 Giugno. 
Sulla base dei risultati del monitoraggio potranno essere proposte altre limitazioni nel-
la tempistica e nelle modalità degli interventi. 

Recinzione parziale di alcune pozze nell’area di “Acquarra di sotto” per limita-
re/direzionare l’accesso del pascolo e il conseguente calpestio, favorendo la rinatura-
zione parziale delle rive 

Incentivare la dismissione ed eliminazione delle recinzioni a rete esistenti nell’area so-
stituendole con recinzioni a filo, al fine da eliminare le barriere per la fauna. 

Interventi di dirado sulle ceppaie di ceduo di Ostrya carpinifolia e regolazione dello 
strato arbustivo. 

Promuovere azioni di sensibilizzazione ai fini di un rispetto puntuale della disciplina 
sugli scarichi idrici 

Disciplinare e regolamentare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e 
del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d’acqua, 
comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di 
tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 

Includere l'area SIC nel perimetro del Parco mediante una proposta di riperimetrazio-
ne in funzione degli studi effettuati con il Programma Rete Natura 2000 

Divieto di messa in funzione della struttura nel periodo compreso tra il 1 Febbraio e il 
31 Maggio. Periodo corrispondente all’attività riproduttiva delle specie più a rischio 
(Falco pellegrino e Cicogna nera) 

Regolamentazione arrampicata sportiva e di apertura di nuovi percorsi attrezzati o vie 
ferrate 

Regolamentazione attività che prevedano l’utilizzo di parapendio o altri mezzi simili 
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Indicazioni di piano valide per il SIC/ZPS IT 9220260 

Usi compatibili nelle unità ambientali 
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Praterie e fruticeti 
alonitrofili (Pegano-
Salsoletea) 

1430     

 

     

 

Fiumi mediterranei a 
flusso permanente con 
Glaucium flavum 

3250     

 

      

Fiumi mediterranei a flusso 
permanente con il Paspalo-
Agrostidion e con filari 
ripariali di Salix e Populus 
alba 

3280     

 

      

Arbusteti termo-mediterranei 
e pre-desertici 

5330            

Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue 
del Thero-Brachypodietea 

6220
* 

    
 

      

Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba 

92A0     
 

      

Gallerie e forteti ripariali 
meridionali (Nerio-
Tamaricetea 
e Securinegion tinctoriae 

92D0     

 

      

Rimboschimenti  3.1.2.5           

Pascoli  2.3.1           

Coltivi  
2.1.1.1.

1           

Frutteti, oliveti e impianti 
da arboricoltura 

 
2.2.2        
2.2.3        

2.2.4.1 
          

Sistemi particellari e colturali 
complessi 

 2.4.2           

Urbanizzazioni  

1.1.2        
1.2.1        

1.2.2.1       
1.2.2.2        
1.3.1.1 
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Interventi di gestione per habitat 

HABITAT AZIONE codice 

TU
TT

I G
LI

 H
AB

IT
AT

 

Monitoraggio delle concentrazioni di inquinanti di origine agricola e 
industriale nelle acque superficiali e sotterranee e nei suoli.  

MR1 

Monitoraggio dello stato di conservazione della vegetazione e degli 
habitat 

MR2 

Monitoraggio della produttività, della composizione floristica e del ca-
rico in UBA delle aree a pascolo  

MR3 

Costruzione di abbeveratoi per il bestiame e punti d'acqua "minori" IA4 

Incentivazione per la messa in opera di recinzioni per la regolamen-
tazione dell'accesso alle aree a pascolo 

IN1 

Divieto, di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, 
ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione ge-
nerali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto. 

RE2 

Intensificazione del controllo e della vigilanza per evitare il deposito 
e/o lo sversamento illegale di rifiuti 

RE3 

Attività di verifica del rispetto della normativa vigente in materia di 
bonifica di siti contaminati, AIA e di produzione e smaltimento di rifiuti 
solidi e liquidi e di emissioni in atmosfera per le attività produttive 

RE4 
 

Verifica dello svolgimento delle procedure di bonifica, nonché 
dell’efficacia delle stesse in relazione alle specie e habitat presenti 

IA6 

Realizzazione di barriere vegetali antirumore lungo la superstrada 
Ferrandina-Matera; installazione di segnaletica  verticale e di attra-
versamenti per la fauna su tutte le strade statali e provinciali 
all’interno del SIC 

IA8 

Mitigazione impatti di linee elettriche ed impianti tecnologici   IA9 

Divieto di esercizio dell’attività venatoria in preapertura , con 
l’eccezione della caccia di selezione degli ungulati, rafforzamento 
azioni di prevenzione e controllo del bracconaggio 

RE6 

Conservazione ex situ del germoplasma di specie vegetali autoctone IA14 

Divieto di introduzione di specie ed ecotipi estranei alla flora sponta-
nea autoctona; monitoraggio e controllo delle popolazioni di specie 
vegetali alloctone invasive (soprattutto Robinia e Ailanto)  

RE7 
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Adeguamento strumenti urbanistici generali Comuni direttamente in-
teressati dalla presenza di aree SIC 

RE9 

Incentivazione per le iniziative di identificazione, conservazione e va-
lorizzazione della biodiversità agraria e zootecnica (specie, ecotipi o 
razze locali e autoctone).  

IN3 

Incentivazione delle  produzioni tipiche e delle filiere dei prodotti 
agro-alimentari tipici 

IN4 

Incentivazioni di agricoltura a basso impatto, biologica e/o integrata   IN5 

Adeguamento e realizzazione di impianti tecnologici ecocompatibili 
per approvvigionamento energetico, smaltimento rifiuti e acque reflue  

IA26 

Realizzazione di percorsi escursionistici con strutture di osservazio-
ne e sosta lungo il fiume con adeguata cartellonistica  conforme alla 
L.R. 51/2000 anche mediante Interventi di adeguamento, messa in 
sicurezza e riqualificazione della viabilità minore presente nei Siti da 
destinare a percorsi naturalistici 

IA33 

Realizzazione di adeguata cartellonistica e punti informazione nelle 
aree di accesso ai SIC e lungo i percorsi escursionistici 

IA34 

Realizzazione di pubblicazioni divulgative multimediali  per la cono-
scenza e la promozione turistica delle aree  Natura 2000 

PD1 

Predisposizione di pacchetti di iniziative ed attività legate alla fruizio-
ne turistica ed alla visita dei siti 

IA37 

Promozione di attività didattiche per approfondire la conoscenza de-
gli aspetti naturalistici dei siti 

PD2 

Iniziative di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e gra-
do nei comuni interessati compresi nell’ATO 

PD3 

Mostre permanenti da organizzare nei Comuni dell’ATO per favorire 
la conoscenza dei valori naturalistici dei siti 

PD4 

Ipotesi di stipula di Contratto di Fiume /Protocollo di intesa tra i co-
muni interessati, Asi, Provincia di Matera, Regione Basilicata e Parco 
di Gallipoli Cognato  

RE15 
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HABITAT AZIONE codice 

3250 e 
3280 

Conservazione degli habitat ripariali IA1 

Conservazione degli ambienti acquatici IA2 

Rimozione dei rifiuti  e bonifica delle discariche abusive presenti nei 
siti 

IA5 

Realizzazione di barriere vegetali antirumore lungo la superstrada 
Ferrandina-Matera; installazione di segnaletica  verticale e di attra-
versamenti per la fauna su tutte le strade statali e provinciali 
all’interno del SIC 

IA8 

Mitigazione degli effetti dovuti all'artificializzazione e alla movimenta-
zione degli alvei, alla risagomatura, al dragaggio, per favorire la riatti-
vazione della dinamica fluviale 

RE5 

Rinaturalizzazione progressiva degli argini tramite utilizzo di tecniche 
di ingegneria naturalistica 

IA10 

Incentivazione di sistemi di irrigazione finalizzasti al risparmio idrico e 
all’ottimizzazione delle risorse, a livello aziendale  

IN2 

Recupero dell’alveo del fiume di aree agricole a rischio esondazione; 
realizzazione di aree controllate  di esondazione del fiume; operazioni 
di pulizia idraulica.  

IA11 

Monitoraggio della Lontra euroasiatica (Lutra lutra) MR4 

Monitoraggio dell’erpetofauna MR5 

Monitoraggio dell’ittiofauna MR6 

Divieto di introduzione di specie ed ecotipi estranei alla flora sponta-
nea autoctona; monitoraggio e controllo delle popolazioni di specie 
vegetali alloctone invasive (soprattutto Robinia e Ailanto)  

RE7 

Interventi selvicolturali finalizzati alla rinaturalizzazione dei rimbo-
schimenti e/o dei popolamenti artificiali 

IA16 

Realizzazione di percorsi escursionistici con strutture di osservazione 
e sosta lungo il fiume con adeguata cartellonistica conforme alla L.R. 
51/2000 anche mediante Interventi di adeguamento, messa in sicu-
rezza e riqualificazione della viabilità minore presente nei Siti da de-
stinare a percorsi naturalistici 

IA33 
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HABITAT AZIONE codice 

92A0 

Regolamentazione dell’attività di pascolamento RE1 

Rimozione dei rifiuti  e bonifica delle discariche abusive presenti nei 
siti 

IA5 

Mitigazione degli effetti dovuti all'artificializzazione e alla movimenta-
zione degli alvei, alla risagomatura, al dragaggio, per favorire la riatti-
vazione della dinamica fluviale  

RE5 

Rinaturalizzazione progressiva degli argini tramite utilizzo di tecniche 
di ingegneria naturalistica 

IA10 

Monitoraggio della Lontra euroasiatica (Lutra lutra MR4 

Monitoraggio dell’erpetofauna MR5 

Divieto di introduzione di specie ed ecotipi estranei alla flora sponta-
nea autoctona; monitoraggio e controllo delle popolazioni di specie 
vegetali alloctone invasive (soprattutto Robinia e Ailanto)  

RE7 

Realizzazione di percorsi escursionistici con strutture di osservazione 
e sosta lungo il fiume con adeguata cartellonistica  conforme alla L.R. 
51/2000 anche mediante Interventi di adeguamento, messa in sicu-
rezza e riqualificazione della viabilità minore presente nei Siti da de-
stinare a percorsi naturalistici 

IA33 

Conservazione degli habitat ripariali IA1 

 

HABITAT AZIONE codice 

92D0 

Rimozione dei rifiuti  e bonifica delle discariche abusive presenti nei 
siti 

IA5 

Mitigazione degli effetti dovuti all'artificializzazione e alla movimenta-
zione degli alvei, alla risagomatura, al dragaggio, per favorire la riatti-
vazione della dinamica fluviale  

RE5 

Rinaturalizzazione progressiva degli argini tramite utilizzo di tecniche 
di ingegneria naturalistica 

IA10 

Monitoraggio della Lontra euroasiatica (Lutra lutra MR4 

Monitoraggio dell’erpetofauna MR5 
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Realizzazione di percorsi escursionistici con strutture di osservazione 
e sosta lungo il fiume con adeguata cartellonistica  conforme alla L.R. 
51/2000 anche mediante Interventi di adeguamento, messa in sicu-
rezza e riqualificazione della viabilità minore presente nei Siti da de-
stinare a percorsi naturalistici 

IA33 

 

HABITAT AZIONE codice 

5330 

Conservazione di percorsi substeppici, praterie e ambienti agropasto-
rali ad elevata naturalità 

IA3 

Regolamentazione dell’attività di pascolamento RE1 

Divieto, di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, 
ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione gene-
rali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto.  

RE2 

Realizzazione di barriere vegetali antirumore lungo la superstrada 
Ferrandina-Matera; installazione di segnaletica  verticale e di attra-
versamenti per la fauna su tutte le strade statali e provinciali 
all’interno del SIC 

IA8 

Interventi di sistemazioni idrauliche ed ingegneria naturalistica nelle 
aree calanchive e rimboschimenti con specie autoctone delle aree 
prossime alle emergenze calanchive 

IA12 

Azione di controllo delle pratiche agricole che possono innescare in-
cendi accidentali e ripristino e riqualificazione  della vegetazione delle 
aree calanchive oggetto di incendi  

IA13 

Monitoraggio dell’erpetofauna MR5 

Interventi selvicolturali finalizzati alla rinaturalizzazione dei rimbo-
schimenti e/o dei popolamenti artificiali 

IA16 

 

HABITAT AZIONE codice 

1430 

Conservazione di percorsi substeppici, praterie e ambienti agropasto-
rali ad elevata naturalità 

IA3 

Interventi di sistemazioni idrauliche ed ingegneria naturalistica nelle 
aree calanchive e rimboschimenti con specie autoctone delle aree 

IA12 
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prossime alle emergenze calanchive 

Azione di controllo delle pratiche agricole che possono innescare in-
cendi accidentali e ripristino e riqualificazione  della vegetazione delle 
aree calanchive oggetto di incendi  

IA13 

Monitoraggio dell’erpetofauna MR5 

 

HABITAT AZIONE codice 

6220* 

Conservazione di percorsi substeppici, praterie e ambienti agropasto-
rali ad elevata naturalità 

IA3 

Regolamentazione dell’attività di pascolamento RE1 

Divieto, di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, 
ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione gene-
rali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto.  

RE2 

Realizzazione di barriere vegetali antirumore lungo la superstrada 
Ferrandina-Matera; installazione di segnaletica  verticale e di attra-
versamenti per la fauna su tutte le strade statali e provinciali 
all’interno del SIC 

IA8 

Interventi di sistemazioni idrauliche ed ingegneria naturalistica nelle 
aree calanchive e rimboschimenti con specie autoctone delle aree 
prossime alle emergenze calanchive 

IA12 

Azione di controllo delle pratiche agricole che possono innescare in-
cendi accidentali e ripristino e riqualificazione  della vegetazione delle 
aree calanchive oggetto di incendi  

IA13 

Monitoraggio dell’erpetofauna MR5 

Interventi selvicolturali finalizzati alla rinaturalizzazione dei rimbo-
schimenti e/o dei popolamenti artificiali 

IA16 
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8. VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DELLA PIANIFICAZIONE SUI SISTEMI AM-
BIENTALI 

 

Di seguito si provvederà all’analisi delle incidenze relative all’applicazione delle previ-

sioni di piano nonché all’applicazione delle azioni di mitigazione e tutela in esso previ-

ste: 

 



Zonazione:   

Zona B RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo A: mantenimento e conservazione degli equilibri ambientali. 

Previsione specifiche per il Sito contenute nel Piano del Parco 

 

ZONAZIONE E DISCIPLINA DEL PARCO  
Nell’ambito della zonazione del parco definita così come previsto dalle norme regionali e nazionali vigenti, particolare riferimento a quanto 

indicato nella Legge 394/91 –“Legge Quadro sulle Aree protette”, i siti di interesse comunitario rientrano prevalentemente nella Zona B 

RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo A. 

I siti interamente perimetrati in detta  

zona sono: 

IT9220130 -  Foresta Gallipoli-Cognato  

IT9220030 - Bosco di Montepiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mentre quelli prevalentemente inscritti risultano: 

 

IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa 

IT 9220260 - Valle Basento Grassano Scalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi siti alcune aree sono state imputate alla zona AREA DI PROMOZIONE. Per l’analisi di incidenza delle stesse si rimanda alle schede 

successive 

 



USI CONSENTITI 
In base all’art. 3 delle Norme di Gestione, in tutto il territorio del Parco sono vietati: 

a) l’esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11/2/1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio”; 

b) l’esercizio non regolamentato della pesca; 

c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali selvatiche; 

d) la raccolta non regolamentata e il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi; 

e) l’introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali; 

f) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geologici, gli habitat e le specie presenti; 

g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d’acqua e nell’aria, le immissioni sonore di 

disturbo; 

h) l’impiego nell’attività agro-silvo pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali; 

i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l’asportazione di minerali; 

j) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del Parco; 

k) l’accensione di fuochi all’aperto al di fuori dei luoghi consentiti. 

 

 

 

 



Nella zona B RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo A: mantenimento e conservazione degli equilibri ambientali oltre ai divieti 

elencati all’art. 3 delle Norme di Gestione, gli usi consentiti sono: 

- Tutte le attività produttive tradizionali già esistenti e quelle finalizzate alla fruizione turistica ecocompatibile  

- L’uso turistico ricettivo limitatamente alle strutture esistenti 

- Osservazione della fauna 

- Laboratori didattici ambientali 

 

 

 

INTERVENTI CONSENTITI 
Gli interventi consentiti sono normati  dagli art. 22 e 26 delle NTA  che si riportano integralmente: 

 
Articolo 22 

Nelle zone di “riserva generale orientata” l’ambiente va conservato nei suoi aspetti naturalistici e storico/antropici.  

Non sono pertanto consentite trasformazioni dell’uso del suolo, quali i disboscamenti ad eccezione di quelli previsti nei piani di assestamento 

forestale, gli spietramenti, l’estendimento degli eventuali coltivi esistenti.  

Sono consentite le attività agro-silvo-pastorali nei limiti individuati al successivo titolo II.  

Non è consentito costruire nuove opere edilizie ad eccezione dei manufatti strettamente necessari per la fruizione turistico ambientale quali 

campeggi, aule didattiche e simili: sarà tuttavia consentito, su esplicita autorizzazione dell’Ente Parco, e previo parere della Soprintendenza 

per i Beni Culturali ed Ambientali della Basilicata, ed in funzione delle necessità di conservazione attiva e gestione dei manufatti preesistenti 

(jazzi, masserie, ecc.) operare su tali manufatti gli interventi di cui al successivo titolo II, con le destinazioni d’uso ivi individuate o previste dal 

Piano.  

Restano ferme le indicazioni riportate nelle misure di conservazione delle aree ZSC e nei piani di gestione delle Aree Sic e Zps nonché le 

prescrizioni indicate nel Piano paesistico di area vasta. 



 

 

Articolo 26 

In considerazione dello straordinario livello di biodiversità del territorio del Parco, nelle riserve generali orientate devono essere mantenute le 

caratteristiche di naturalità e di qualità ambientale esistenti. In queste aree, in generale:  

 

1) è vietata la realizzazione di nuovi manufatti ad eccezione di quelli strettamente necessari per la fruizione turistico ambientale quali 

campeggi, aule didattiche, strutture per il turismo outdoor e simili, nonché quelli finalizzati alla gestione naturalistica dei luoghi quali 

capanni di avvistamento, protezioni e mangiatoie per la gestione faunistica e simili, salvo quanto previsto dall’Ente per gli interventi di 

riqualificazione e valorizzazione naturalistica, e quanto previsto dal presente e dai successivi commi;  

2) è vietato costruire linee aeree, anche se destinate all’erogazione di pubblici servizi, purché se non strettamente riferite all’attuazione di 

iniziative ammissibili nella zona o gestite dal Parco;  

3) non è consentito l’uso di mezzi a motore al di fuori delle strade carrabili esistenti.  

4) non è consentito uscire dalle aree appositamente attrezzate per la fruizione o dai tracciati stradali e della rete sentieristica segnalata 

procedendo a piedi, a cavallo, in bicicletta e con qualsiasi altro mezzo di locomozione.  Sono esclusi dal divieto: i proprietari, i legittimi 

possessori e i conduttori dei fondi compresi nel territorio delle aree nonché le persone da essi incaricate per lo svolgimento di lavori 

consentiti. Sono altresì escluse dal divieto: le persone impegnate nello svolgimento di lavori autorizzati dall’Ente; le persone che 

conducono animali al pascolo, all’interno delle aree destinate a tale uso; coloro che esercitano la raccolta autorizzata di prodotti naturali, 

laddove consentito; coloro che effettuano ricerca scientifica per conto dell’Ente Parco o da questo autorizzate; i gruppi accompagnati da 

guide escursionistiche autorizzate, i mezzi per la sorveglianza, la protezione civile e il soccorso e in generale i mezzi di emergenza; i 

mezzi dell’Ente Parco o da questo autorizzati.  

5) L’Ente Parco può limitare o interdire temporaneamente, o stabilire condizioni specifiche, per l’accesso e la visita delle aree di cui al 

presente articolo, per ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.  

6) Nelle riserve generali orientate di tipo A: “mantenimento e conservazione degli equilibri ambientali”, sono consentite tutte le attività 

produttive tradizionali già esistenti e quelle finalizzate alla fruizione turistica ecocompatibile, è consentito l’uso turistico ricettivo 

limitatamente alle strutture esistenti, l’osservazione della fauna e la conduzione di laboratori didattici ambientali. E’ altresì consentito il 

ripristino di infrastrutture viarie esistenti qualora strettamente necessario, la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità 

(mediante utilizzo di tecniche di Ingegneria Naturalistica e opere di regimentazione acque), la manutenzione ordinaria, straordinaria e 



recupero conservativo del patrimonio edilizio esistente, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti. 

7) Nelle riserve generali orientate di tipo B: miglioramento degli equilibri ambientali, è consentita la fruizione ambientale – turistico – ricettiva 

e l’uso turistico ricettivo limitatamente alle seguenti tipologie: 

- Agriturismi e strutture per il turismo rurale 

- Campeggi 

- bed and breakfast 

- alberghi diffusi 

Tali usi sono consentiti esclusivamente nei manufatti esistenti ad esclusione dei campeggi. Sono consentite le visite ed escursioni guidate. 

E’ consentita la realizzazione di nuove infrastrutture viarie qualora strettamente necessarie, la manutenzione ordinaria e straordinaria della 

viabilità e tutti gli interventi mirati alla salvaguardia dell’alveo dei fiumi e torrenti (geologici, forestali etc.) e alla messa in sicurezza di aree 

in dissesto. 

8) Nelle riserve generali orientate è vietato realizzare nuove opere edilizie e ampliare le costruzioni esistenti salvo quanto stabilito dal comma 

precedente. Sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi di cui all’articolo 3 comma 1, punti a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001 n. 

380, nonché l’adeguamento igienico-sanitario, le opere di cui alla ex legge 9 gennaio 1989 n. 13 (ora D.P.R. 380/01) per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche, gli interventi di adeguamento strutturale, gli interventi di adeguamento antisismico, riferiti agli edifici esistenti 

e legittimati da specifico titolo abilitativo.  

9) Gli interventi di demolizione e ricostruzione non sono ammessi nei casi di edifici che presentino elementi di pregio storico, architettonico e 

testimoniale, come definiti dalla specifica normativa di settore.  

10) Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di edifici caratterizzati da elevato degrado edilizio e/o da assenza o carenza di 

impianti igienico-sanitari e/o da problemi statici e strutturali e/o da presenza di superfetazioni, purché tali interventi di demolizione e 

ricostruzione siano effettuati senza modificare i seguenti parametri: area di sedime e sagoma dell’edificio, destinazione d’uso, altezza 

massima dell’edificio, cubatura totale, superfici calpestabili, orientamento. È fatto tassativo divieto di ridurre le aree a verde di pertinenza 

che devono essere riqualificate mantenendo l’originaria sistemazione a verde ovvero permeabile. Nel caso di sistemazione originaria a 

verde, il progetto di riqualificazione dovrà prevedere l’impiego di specie arboree e arbustive autoctone, o di specie tipiche del paesaggio 

locale ma solo se già presenti nell’impianto originario dell’area di pertinenza. Nel caso di sistemazione originaria lastricata, il progetto di 

riqualificazione dovrà prevedere l’impiego di materiali locali ecocompatibili e permeabili che permettano l’infiltrazione delle acque piovane. 



Nei casi in cui vi sia un edificio principale e edifici secondari di minor volume rispetto al principale, non è consentito l’accorpamento della 

cubatura.  

11) Per le aree e i beni di particolare pregio storico-paesaggistico il cambio di destinazione d’uso è consentito nei limiti indicati ai successivi 

articoli del presente Capo, ed in ogni caso solo finalizzato ad un miglioramento e valorizzazione del bene e/o area di pregio.  

12) Sono fatte salve le utilizzazioni produttive e/o di servizio pubblico e privato, di natura commerciale, ricettive, sportiva e ricreativa, 

regolarmente autorizzate alla data di approvazione del Piano.  

13) Nelle riserve generali orientate è vietato eseguire opere di trasformazione del territorio salvo quelle strettamente necessarie per la 

realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti al presente articolo, che devono in ogni caso risultare compatibili con gli obiettivi di 

tutela della riserva generale orientata.  

14) I manufatti di accumulo e approvvigionamento idrico quali abbeveratoi, cunicoli, fontanili, sono soggetti a tutela e manutenzione a fini 

naturalistici, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal Regolamento. La ristrutturazione e le operazioni di ripulitura dei manufatti di cui 

sopra dei fontanili tengono in considerazione, oltre alla funzionalità idraulica e il valore storico-testimoniale, anche i valori naturalistici 

dell’ambiente nei quali sono inseriti, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal Regolamento.  

15) Nelle aree attrezzate per la fruizione e sui tracciati della rete sentieristica è vietato realizzare pavimentazioni o coperture di varia natura 

che comportino l’artificializzazione o l’impermeabilizzazione del suolo.  

16) Nelle aree di interesse naturalistico dovrà essere contenuta la presenza e la dispersione di elementi di arredo quali panche, tavoli e 

cartellonistica di varia natura. In particolare la cartellonistica, ridotta alla dotazione minima e indispensabile e realizzata in materiali 

naturali, dovrà essere sita principalmente in corrispondenza degli accessi, della rete di percorsi e delle aree attrezzate per la fruizione. Le 

aree di particolare pregio naturalistico sono attrezzate con tabellazione informativa dove si illustri il significato dei vincoli imposti a tutela 

dell’area.  

17) Le aree attrezzate per la fruizione saranno concentrate nelle aree di minore sensibilità naturalistica (aree aperte lungo i sentieri, mai nel 

bosco) e saranno predisposte in modo da accogliere un numero sostenibile di visitatori.  

18) È vietata l’installazione di impianti di illuminazione, fatti salvi i casi di pubblica sicurezza e le aree interessate dagli edifici rurali. In tali casi 

dovrà essere favorito l’impiego di lampade con bassa attrattività quali quelle ai vapori di sodio, anche in gradi di mitigare la dispersione 

verso l’alto e il fenomeno dell’abbagliamento, in grado di mitigare la mortalità e il disturbo alla fauna, anche per contrastare l’inquinamento 

luminoso, come previsto dalla vigente normativa.  



19) Sono altresì fatte salve le attività svolte direttamente dall’Ente Parco ovvero quelle per cui sia intervenuta l’autorizzazione dell’Ente, 

indicate di seguito ai successivi articoli e finalizzate:  

a) a garantire la persistenza, la riqualificazione e l’evoluzione naturale delle biocenosi e la loro conservazione, o alla prevenzione del 

dissesto idrogeologico con interventi di ingegneria naturalistica;  

b) al recupero ed alla rimessa in pristino di aree degradate (discariche, cave dismesse, sbancamenti e riporti non autorizzati, aree 

industriali o artigianali dismesse), alla sistemazione di percorsi, strutture e viabilità del Parco;  

c) alla realizzazione di piccole strutture per le attività connesse con gli obiettivi istitutivi del Parco quali, ad esempio, la didattica, la 

fruizione, la ricerca scientifica, la ricerca archeologica;  

d) alla realizzazione di progetti di valorizzazione di siti archeologici nonché di monumenti naturali;  

e) alla realizzazione di opere finalizzate al monitoraggio e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e ai monitoraggi, secondo le 

modalità indicate ai successivi articoli.  

20) Gli enti competenti e i gestori pubblici o privati delle infrastrutture viarie esistenti e opere ad esse connesse quali ponti, sottopassi, 

sottovia, e altri manufatti stradali, ovvero alle reti tecnologiche ed energetiche, quali acquedotti, fognature, opere di presa, reti del gas, 

linee elettriche di media e alta tensione, antenne e ripetitori, stazioni di trasformazione dell’energia elettrica, impianti di produzione 

dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, ricadenti in aree di riserva generale orientata, nell’attuare gli interventi di manutenzione e/o 

adeguamento delle strutture, realizzano azioni di miglioramento dell’inserimento paesaggistico delle strutture, di concerto con l’Ente Parco 

e previo suo nulla osta. Le scelte progettuali sono orientate all’interramento e all’isolamento delle linee elettriche e devono prevedere la 

scelta di tracciati idonei, preferibilmente interrati, e limitare al minimo gli impatti ambientali.  

21) Gli elettrodotti in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, devono essere messi in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e 

impatto degli uccelli; le scelte progettuali devono essere orientate all’interramento e all’isolamento delle linee elettriche e che prevedano la 

scelta di tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti.  

22) Le attività, le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono in ogni caso soggette al nulla-osta preventivo dell’Ente Parco.  

23) Nelle aree di riserva generale orientata, l’Ente Parco promuove:  

a) l’attivazione di programmi di monitoraggio sullo stato delle biocenosi anche attraverso la realizzazione di aree di studio permanenti;  

b) l’attivazione di programmi di monitoraggio dei disturbi di origine antropica;  



c) l’attivazione di programmi di sorveglianza speciale in periodi critici, tra cui quelli a rischio incendi; 

d) l’attivazione di specifici progetti volti alla salvaguardia e all’incremento della biodiversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZIONI PREVISTE NEL PIANO 
Di seguito vengono sintetizzati gli obiettivi generali e le azioni ritenute necessarie per il loro perseguimento e previste nella pianificazione.  

Vengono altresì evidenziate le azioni utili alla mitigazione degli impatti e alla tutela del territorio protetto già realizzate dall’ente: 

 

 

indirizzi generali Conservazione 

Obiettivi di Piano Protezione degli assetti ecosistemici del territorio 

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

monitoraggio ambientale  previsto nella pianificazione 

MONITORAPARCO - Progetto di 
macromonitoraggio delle risorse del Parco 
ai fini della salvaguardia dell'originalità e 
peculiarità dei paesaggi, con riferimento 
alle azioni di monitoraggio previste dalle Misure  
di Tutela e Conservazione    

inclusione in area parco della 
porzione della ZSC IT9220030 - 
Bosco di Montepiano ricadente in 
agro del Comune di Cirigliano 

previsto nella pianificazione 

  

individuazione e regolamentazione 
delle aree di 
contiguità 

previsto nella pianificazione 

  

regolamentazione delle attività 
silvocolturali  

piano di assestamento 
forestale 
delle foreste pubbliche in area 
parco   



Incentivazione delle tradizioni silvo-
pastorali riferite alla reintroduzione 
delle razze autoctone e 
approntamento di piani di 
pascolamento per l’integrazione della 
conservazione della natura nello 
sviluppo rurale – Zootecnia biologica  

introduzione capriolo italico - 
piano pascolamento area zsc 
dolomiti di pietrapertosa - 
regolamento fide pascolo - 
mis. 
313 parchi percorsi podolic 

PERCORSI PODOLICI - realizzazione di un 
percorso didattico che connetterà  i centri 
visita incentrati sull’allevamento podolico, 
da collocare presso i siti di raccolta del 
bestiame condotti da altrettanti fidatari 
operanti nella foresta demaniale 
gestita dal parco.  

Uso di energie rinnovabili 
progetto enerpark - progetto 
per la produzione di acqua da 
fotovoltaico per uffici 

  

Gestione integrata dei rifiuti 
raccolta differenziata strutture 
centro direzionale parco e 
ceas 

  

Biodiversità agroalimentare: innesco 
di processi produttivi tesi al ripristino 
delle colture identitarie e attivazione 
di circuiti di filiera corta produzione-
trasformazione-consumo-vendita.  
Agricoltura biologica  

progetto metaculture - 
monitoraggio delle risorse  
genetiche domesticate 
presenti  

PROTEGGI-PARCO - Porgetto di dotazione 
ed implementazione di Recinzioni 
elettrificate per prevenzione danni da 
fauna selvatica 
  

Attivazione di un centro di 
educazione ambientale  

ceas operante dal 2001 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

indirizzi generali Conservazione 

Obiettivi di Piano Miglioramento dello status di specie vulnerabili  

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

monitoraggio delle specie 

cicogna nera, capriolo, 
rapaci, biancone, 
inanellamento 
scientifico 

ANFIBI DEL PARCO - georeferenziazione, 
ripristino, valorizzazione e mantenimento della  
biodiversità della fauna anfibia  

 
L'AVIFAUNA DEL PARCO - Progetto di 
monitoraggio per l'incrementazione dello 
stato delle conoscenze scientifiche 
sull'avifauna delle aree più importanti del 
Parco, con in primis la ZSC Dolomiti di 
Pietrapertosa, al fine di far conoscere, 
divulgare e valorizzare le singolari e rare 
specie per  adottarele strategie idonee per 
garantire lo sviluppo sostenibile del territorio  
e conservare la biodiversità,   

 
 

progetti di reintroduzione faunistiche 
di specie autoctone minacciate  

lepre italica  

LA STARNA DEL PARCO - costituzione di 
una popolazione autoriproducente di 
Starna (Perdix perdix), specie estinta 
nel territorio   

 
LEPRE ITALICA DEI PARCHI -Elaborazione 
ed implementazione di un Piano d’azione 
per la conservazione della Lepre italica in 



aree della Regione Basilicata vocate ed 
ancora idonee ad accogliere questo  
prezioso endemismo 

 
LA COTURNICE DEL PARCO - Progetto di 
avviamento di un allevamento a scopo 
didattico/sperimentale di Coturnice e 
relativa reintroduzione nell'area delle 
Dolomiti Lucane, specie estinta nel  
territorio   

  

introduzione di carnai   
  

attivazione Centro di  Recupero 
Fauna 
Selvatica 

cras attivo dal 2005 

  

contenimento delle specie invasive 
life+ ricopri: contenimento 
delle invasive nella ZSC 
Dolomiti Lucane  

RI.CO.PARCO - Progetto di Ripristino e 
Conservazione della funzionalità ecologica 
di particolari aree del Parco, attraverso 
rimozione di arbusti ed eradicazione di 
esotiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

indirizzi generali Conservazione 

Obiettivi di Piano Protezione del paesaggio nelle sue componenti naturali e antropiche 

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

certificazione CFC delle foreste 
La foresta demaniale Gallipoli 
Cognato è stata certificata 

ECOSISTEMA PARCO - servizi ecosistemici 
delle risorse forestali del parco: 
implementazione di interventi operativi e 
valutazione delle ricadute collettive 
 
MONUMENT TREES - Progetto di recupero, 
messa in rete e valorizzazione degli Alberi 
monumentali della Foresta di Gallipoli 
Cognato    

Certificazione ambientale Emas 
dell’Ente Parco  

  

VALUE-PARK -sistema di valutazione e 
monitoraggio  delle performance 
ambientali attraverso la pianificazione 
strategica e sostenibile delle risorse 
forestali del parco Gallipoli Cognato e delle 
piccole dolomiti lucane  

Manutenzione del territorio 
attraverso il ripristino di usi  
tradizionali del territorio agricolo 

  

GEST7 - Progetto di adempimento alle 
misure di Tutela e Conservazione con 
azioni di dismissione ed eliminazione delle 
recinzioni in area protetta  

 

 

 

 



 

indirizzi generali Valorizzazione territoriale 

Obiettivi di Piano 
Contenimento dello squilibrio attualmente esistente tra il nucleo centrale del 

Parco e il territorio ad esso circostante  

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

manutenzione sistema viario 
minore 

La foresta demaniale 
Gallipoli Cognato è stata 
certificata   

manutenzione ed implementazione 
della rete sentieristica 

attivazione n. 11 sentieri 
attrezzati (varie misure del 
FESR e FEASR  2007/13) 

INPARK -Studio e realizzazione di una 
Segnaletica Brandizzata dei  4 parchi lucani 
con particolare riferimento alla segnaletica 
di accesso ai Parchi dalle principali vie di 
comunicazione (ad. Es. Autostrade, S.S. 
Principali), al fine di dar vita ad una 
immagine univoca e coordinata delle aree  
protette  

riqualificazione in chiave  
ambientale degli elementi 
stradali lungo le strade interne al  
parco 

  

IPPOVIE DEL PARCO - Riqualificazione della 
rete sentieristica del territorio del Parco 
per la promozione del turismo a cavallo più 
specificamente denominato “Equitazione  
escursionistica da campagna”.  

monitoraggio e contenimento 
degli accumuli di rifiuti ai margini  
delle strade  

azioni di ripulitura strada 
Accettura Basentana 
effettuate con fondi del parco    



Riuso e rivitalizzazione del 
patrimonio edilizio sparso 

  

GUEST-PARK - Progetto di recupero della 
struttura rurale di Caserma Cognato e 
dell'area naturalistica circostante al fine di 
realizzare una foresteria e un centro di  
accoglienza a fini didattico-scientifici 

 
 

ENJOY-PALAZZO - Progetto di 
Potenziamento ed ampliamento delle 
strutture di Accoglienza turistica e didattica 
ubicate presso la sede centrale del Parco  

attivazione centri di informazione 
e pannellonistica informativa sui  
nodi stradali della viabilità 
principale  

sentierista e pannellonistica 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

indirizzi generali Valorizzazione territoriale 

Obiettivi di Piano 

Ricomposizione dell’identità unitaria del territorio individuato come “Parco” 
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle singole componenti e delle 

relazioni intercorrenti  

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

programmi di educazione 
ambientale 

  

EDUCAPARCO - Campagna quinquennale 
di Educazione ambientale destinata gli 
Istituti di Istruzione primaria e secondaria 
del circondario al fine di dar vita a processi 
di condivisione e valorizzazione del  
patrimonio naturale protetto  

valorizzazione delle emergenze 
naturali biotiche e abiotiche  

Censimento dei geositi  

GEOPARK - Progetto di messa a valore e 
fruizione dei geositi del Parco, già censiti 
dal Parco  con l'Università degli Studi della  
Basilicata  

valorizzazione delle specificità 
territoriali legati alle tradizioni  

Naturarte  
SMARTCULTURE - Progetto di 
Internazionalizzazione digitale e smart del  
patrimonio culturale dell'area protetta  

valorizzazione delle specificità 
antropologiche dell'area 

Naturarte  
SMARTCULTURE - Progetto di 
Internazionalizzazione digitale e smart del  
patrimonio culturale dell'area protetta  



valorizzazione del patrimonio 
archeologico 

Progetto Metaculture:  azioni 
di ricerca che hanno 
condotto all'identificazione di  
un probabile calendario 
astronomico a Pietre della 
Mola nella Riserva Generale 
di Monte Croccia  

GLI STRATI DELLA MEMORIA -Progetto di 
recupero e valorizzazione dei siti archeologici  
dell'area Parco a fini di documentazione storica,  
culturale, archeologica ed antropologica e di 
conseguente fruizione sostenibile  
 
3D PARK - Ricostruzione in 3D di siti storici, 
naturalistici e culturali e fruizione in realtà 
aumentata 
 

Fruizione turistica e sociale del 
Parco 

Turismo scolastico e parco  
avventura gestiti dal Ceas 
Dolomiti Lucane presso il 
centro attrezzato Palazzo  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

indirizzi generali Valorizzazione territoriale 

Obiettivi di Piano 
Valorizzazione di azioni “immateriali” di connessione, promozione condivisa, 

marketing territoriale   

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

Gestione sistemica in rete delle 
attività  

  

GALLIPOLI COGNATO SMART 
CONNECTION - Progetto di sistemizzazione 
informatizzata, open data, piattaforma  
multimediale per l'accesso ai dati di  
monitoraggio, marketing territoriale  
e promozione con I&CT   

Promozione dell’immagine – 
marketing territoriale  

  

PROMUOVIPARCO - Marketing dei 4 parchi 
lucani con azioni di comunicazione e 
promozione verso l'esterno con particolare 
attenzione a partecipazione congiunta a 
fiere ed eventi di settore con il brand unico 
delle aree protette lucane 

Definizione di un "distretto 
turistico" incentrato sulla fruizione 
delle risorse naturali e culturali in 
area parco 

partecipazione a fiere ed 
eventi a partire dal 2000  

 
MERAVIGLIA 360 - Progetto di narrazione 
con l’utilizzo di video a 360°, visori 
cardboard e storytelling immersivo, servizi 
digitali ed interattivi applicati al marketing 
ed alla nuova frontiera del societing, 
formazione e stimolo alla partecipazione 
presso i portatori di interesse, azioni di 
comunicazione convenzionale e non 
convenzionale.  
 



 
DMS PARK - Progettazione e 
Implementazione di un sistema di 
Destination Management Sistem ovvero 
definizione, promozione e 
commercializzazione dei prodotti turistici 
di area parco al fine di generare flussi 
turistici di incoming equilibrati, sostenibili 
e adeguati alle esigenze economiche degli 
attori coinvolti 

attivazione di iniziative volte alla 
diffusione delle attività  
economiche ecocompatibili 

  

FORMAPARCO - Campagna quinquennale 
di educazione e  Formazione non formale 
per portatori di interesse e cittadini 
temporanei sui temi dello sviluppo 
sostenibile e fruizione delle risorse del  
Parco  

 
INCUBAPARCO - Implementazione di un 
acceleratore di impresa sui temi della  
natura e della social innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VULNERABILITA’ DEI SITI 

(Formulario per la redazione delle misure di tutela e conservazione  - Regione Basilicata ) 
 

 

SITO IT9220130 -  Foresta Gallipoli-Cognato 

 

Il sito “Foresta di Gallipoli-Cognato” ospita una delle foreste a querce caducifoglie più estese e meglio conservate di tutta la Regione.  

Tale foresta, che si estende anche in altri SIC limitrofi, riveste una grande importanza naturalistica e paesaggistica, ma anche storico-
culturale essendo stata utilizzata da sempre sia per l’uso del legname, che per il pascolo e la caccia. Per la sua conservazione è stato istituito 
il Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. 

L’habitat più significativo è quello a cui recentemente sono stati riferiti i querceti caducifogli della penisola italiana, denominato 91M0 Foreste 
Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. Questo habitat non compare nel formulario standard precedente proprio perché adottato in seguito e 
le foreste del sito erano state attribuite ad altre tipologie forestali, alcune ritenute da escludere in base a quanto indicato nel nuovo Manuale 
Italiano degli Habitat della Direttiva 92/43 CEE. 

L’habitat 91M0 occupa da solo ca. il 70% del sito per cui la sua tutela rappresenta il principale obiettivo di conservazione del sito, 
unitamente alle specie di pregio che gli appartengono. 

Altri habitat forestali contribuiscono ad aumentare l’eterogeneità forestale del sito: i boschi di forra (9180*) che occupano i versanti più 
accidentati, e tipologie più termofile, come le leccete e i boschi di roverella (9340 e 91AA*) che occupano le porzioni a più bassa quota del 
sito. La rete idrografica ed in particolare la presenza di un tratto del fiume Basento contribuiscono ulteriormente a diversificare il patrimonio 
forestale del sito con tipologie igrofile quali i frassineti a Fraxinus oxycarpa (91B0) e le foreste ripariali a salici e pioppi (92A0). Tutti questi 
habitat occupano superfici poco estese, rispetto alla cerreta dominante, ma contribuiscono in modo significativo alla ricchezza floristica e 
faunistica del sito.  

In generale tutti gli habitat forestali si presentano in un discreto stato di conservazione, ma risentono chiaramente degli effetti del 
pascolo, praticato in tutto il parco senza particolari limitazioni, e di un lungo utilizzo forestale che solo recentemente è stato 
coniugato alle esigenze di conservazione. 

La componente faunistica seppur dominata da elementi forestali risulta ben diversificata, in virtù delle differenti tipologie ambientali presenti 
nel SIC. 

Spicca, infatti, la presenza di specie ecotonali o addirittura substeppiche come l'Averla capirossa (Lanius senator), nidificante nei settori più 
termofili dell'area di studio a ridosso di pascoli cespugliati.  



Ad ogni modo, in relazione alle comunità ornitiche nidificanti, gli aspetti di maggior interesse riguardano gli ambienti forestali. La struttura dei 
boschi presenti nel SIC, con molti alberi morti o marcescenti, favorisce la presenza di taxa strettamente legati a tali ecosistemi.  

La nidificazione di specie aventi nicchie ecologiche ristrette è in linea di massima indicativa di uno stato di conservazione soddisfacente degli 
ambienti forestali. Tra queste si citano Accipiter gentilis, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor, Ficedula albicollis. 

La coesistenza di 5 specie di Picidae (Dendrocopos mjor, D. medius, D.minor, Picus viridis, Jynx torquilla) rappresenta un efficace indicatore 
dello stato di conservazione degli ecosistemi. Al fine di ottenere dati utilizzabili per valutazioni di questo tipo si ritiene opportuno un 
monitraggio di questo gruppo di specie, in modo da valutare i trend a livello locale. 

Altro elemento di interesse è rappresentato dalla ricchezza di acqua, sia sotto forma di corpi di acqua corrente (torrenti e fossi temporanei) 
sia sotto forma di raccolte di acqua stagnante (pozze e acquitrini). In tali contesti è stata verificata la riproduzione di una ricca batracocenosi, 
comprendente specie di elevato interesse conservazionistico e biogeografico come Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex e Bombina 
pachypus. La conservazione dei delicati ecosistemi acquatici a cui queste specie sono strettamente legate è di primaria importanza al fine di 
limitare la frammentazione delle popolazioni e consentire il mantenimento di una popolazione minima vitale. 

In questo senso, se da un lato l'attività pastorale contribuisce al mantenimento di pozze e stagni utilizzati per l'abbeverata, dall'altro 
può causare gravi problemi a causa dell'eccessivo calpestio o ad una disattenta gestione dei fontanili. In quest'ottica sarebbe 
auspicabile intervenire con azioni volte a rendere funzionale all'ecosistema il ruolo svolto dall'attività pastorale. 

La presenza della Lontra (Lutra lutra), anche se marginale rispetto al SIC, è indice di una certa integrità dei tratti fluviali, grazie ad un buon 
grado di copertura arborea-arbustiva delle sponde. 

Di grande interesse gestionale, infine, la presenza del Lupo (Canis lupus), per il quale si necessita l’individuazione di una giusta 
combinazione tra esigenze di conservazione e risoluzione dei conflitti con l'attività pastorale.  

Le aree più accidentate hanno risentito meno dello sfruttamento antropico e sono meno interessate dalla pressione del pascolo, per cui 
presentano livelli di naturalità maggiore. Tuttavia le numerose captazioni idriche e la riduzione della portata d’acqua della rete idrografica, 
hanno probabilmente innescato una evoluzione della vegetazione di forra verso stadi più xerici. Questo processo andrebbe, però, verificato 
attraverso un adeguato monitoraggio a medio-lungo termine.  

Le porzioni di foresta più accessibili mostrano i segni dell’effetto del pascolo, essendo caratterizzate da uno strato arbustivo poco sviluppato e 
lo strato erbaceo ricco di specie di ambienti aperti, più appetite dal bestiame. Questo processo viene favorito da alcune pratiche come la 
rimozione della lettiera, che hanno evidenti effetti sulla composizione e la densità floristica del bosco. Dove il bestiame staziona più 
stabilmente e con più alte concentrazioni sono evidenti i segni di sovra-pascolamento, con l’ingressione di specie opportuniste. 

La presenza di alcune specie vegetali tipicamente nemorali e con esigenze ecologiche più ristrette può essere utilizzata come indicatrice di 
un buon stato di conservazione della foresta, fra queste si possono citare Epipactis meridionalis, Heptaptera angustifolia, Ilex aquifolium, Tilia 
cordata, Acer lobelii, Paeonia mascula, Quercus petraea ssp. austrotyrrhenica. 



Un ricco gruppo di specie, fra quelle considerate di maggiore pregio naturalistico, è legato ad ambienti ecotonali, occupando 
preferenzialmente aree forestali rade, margini forestali e rinvenendosi addirittura lungo il margine dei sentieri e delle strade. Tali specie, fra 
cui molte orchidaceaee e altre geofite, più che indicatrici di un buon stato di conservazione della foresta, sono indicatrici di una certa 
eterogeneità ambientale che non sempre è direttamente correlata alla naturalità. In particolare tali specie sono probabilmente favorite nel sito 
da un certo livello di pascolo e dall’apertura dei sentieri che impediscono la completa chiusura del bosco. In situazioni di alta naturalità la 
presenza di tali ambienti sarebbe comunque garantita dalla frequenza di schianti di piante vetuste e più in generale dalla diversa struttura del 
bosco disetaneo maturo. Il pascolo del bestiame in una certa misura sostituisce il ruolo che i grandi ungulati avevano in questo tipo di habitat, 
favorendo il mantenimento di piccole radure e limitando la copertura delle specie arbustive.  

Ai fini di una gestione efficace del sito è necessario capire quali livelli di pascolo e di fruizione generale del sito sono sostenibili per la 
conservazione degli habitat e per consentire la corretta evoluzione dell’ecosistema forestale. 

 
 

SITO IT9220030 - Bosco di Montepiano 

Il sito “Bosco di Montepiano” ospita un lembo di foresta a querce caducifoglie, che in continuità con la Foresta di Gallipoli-Cognato e con i 
boschi del SIC Dolomiti di Pietrapertosa, costituisce una delle foreste più estese e meglio conservate di tutta la Regione. Tale foresta, riveste 
una grande importanza naturalistica e paesaggistica, ma anche storico-culturale essendo stata utilizzata da sempre sia per l’uso del legname, 
che per il pascolo e la caccia. Per la sua conservazione è stato istituito il Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. 

L’habitat più significativo è quello a cui recentemente sono stati riferiti i querceti caducifogli della penisola italiana, denominato 91M0 Foreste 
Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. Tale habitat non compare nel formulario standard precedente proprio perché adottato in seguito e le 
foreste del sito erano state attribuite ad altre tipologie forestali, alcune ritenute da escludere in base a quanto indicato nel nuovo Manuale 
Italiano degli Habitat della Direttiva 92/43 CEE. 

L’habitat 91M0 occupa da solo ca. il 95% del sito per cui la sua tutela rappresenta il principale obiettivo di conservazione del sito, 
unitamente alle specie di pregio che gli appartengono. 

In generale gli habitat forestali si presentano in un buon stato di conservazione, ma risentono chiaramente degli effetti del pascolo, praticato 
in tutto il parco senza particolari limitazioni, e di un lungo utilizzo forestale che solo recentemente è stato coniugato alle esigenze di 
conservazione. 

La componente faunistica è essenzialmente rappresentata da elementi forestali, frutto della struttura omogenea del SIC caratterizzato da 
estese formazioni boschive ad alto fusto.  

La presenza di alberi morti o marcescenti favorisce la presenza di taxa strettamente legati a tali ecosistemi. La nidificazione di specie aventi 
nicchie ecologiche ristrette è in linea di massima indicativa di uno stato di conservazione soddisfacente degli ambienti forestali. Tra queste si 
citano Dendrocopos medius, Dendrocopos minor e Ficedula albicollis che rappresentano a tutti gli effetti ottimi indicatori faunistici per il 



monitoraggio del sito. 

Le densità con cui è stato rilevato D. medius in un’area campione di 43 ha sono tra le più elevate in ambito europeo, il che individua nel 
Bosco di Montepiano un sito di straordinaria importanza per la conservazione di questo Picidae.  

Accanto alle specie sopra menzionate si delinea una comunità ornitica ben caratterizzata, con la presenza di Turdus philomelos e 
Phylloscopus sibilatrix, solitamente nidificanti nelle faggete appenniniche e qui presenti con buone popolazioni. E’ possibile che il microclima, 
unitamente alla struttura ad alto fusto del bosco, favorisca la presenza di queste specie. Sitta europaea nidifica con elevatissime densità, 
risultando essere uno dei passeriformi più comuni nell’area di studio, testimone dunque di un buon stato di conservazione dell’ecosistema, 
così come Certhia brachydactyla e Periparus palustris. 

Di un certo interesse è la nidificazione di Coccothraustes coccothraustes, specie estremamente localizzata e rara in Basilicata. 

Milvus migrans e Milvus milvus sono presenti con 1-2 coppie che verosimilmente utilizzano le aree aperte circostanti per la caccia, ma in 
questo caso non rappresentano gli elementi faunistici di maggior interesse. 

I fattori che maggiormente incidono sulla conservazione del sito sono da ricondurre all’eccessivo carico di bestiame domestico in 
alcuni settori del SIC, che influenza negativamente il rinnovamento del bosco. E’ stato inoltre rilevato come in alcune aree del sito 
venga condotta una sistematica raccolta del legno morto dal terreno oltre che il taglio periodico del sottobosco. Tali azioni si 
ripercuotono negativamente sulla conservazione degli habitat e delle specie ad essi legati, influenzando i processi di 
decomposizione del legno morto, fondamentali per la sopravvivenza di numerose specie di invertebrati xilofagi, oltre che siti di 
rifugio di numerose specie di piccoli vertebrati (Rettili, Anfibi, Micromammiferi). 

Altro elemento di interesse è rappresentato dalla ricchezza di acqua, sia sotto forma di corpi di acqua corrente (torrenti e fossi temporanei) 
sia sotto forma di raccolte di acqua stagnante (sostanzialmente fontanilie e abbeveratoi). In tali contesti è stata verificata la riproduzione di 
una ricca batracocenosi, comprendente specie di elevato interesse conservazionistico e biogeografico come Salamandrina terdigitata, 
Triturus carnifex e Rana italica.. La conservazione dei delicati ecosistemi acquatici a cui queste specie sono strettamente legate è di primaria 
importanza al fine di limitare la frammentazione delle popolazioni e consentire il mantenimento di una popolazione minima vitale. 

In questo senso, se da un lato l'attività pastorale contribuisce al mantenimento di pozze e stagni utilizzati per l'abbeverata, dall'altro può 
causare gravi problemi a causa dell'eccessivo calpestio o ad una disattenta gestione dei fontanili. In quest'ottica sarebbe auspicabile 
intervenire con azioni volte a rendere funzionale all'ecosistema il ruolo svolto dall'attività pastorale. 

Di grande interesse gestionale, infine, la presenza del Lupo (Canis lupus), per il quale individuare la giusta combinazione tra esigenze di 
conservazione e risoluzione dei conflitti con l'attività pastorale. 

 
 
 
 



 

SITO IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa 

Il sito “Dolomiti di Pietrapertosa” è compreso nel Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. In questo ambito, il sito 
ospita gli aspetti paesaggisticamente più rilevanti che rappresentano anche i principali attrattori turistici del Parco.  

Le rupi di Pietrapertosa sono, infatti, un complesso geologico e naturale di indiscusso pregio paesaggistico. La rilevanza geologica 
del sito ne ha giustificato l’individuazione di ben due geositi, significativi per l’esposizione monoclinalica di una successione 
arenacea, arenaceo-pelitica e subordinatamente conglomeratica che caratterizza proprio queste vette. La proposta di includere 
l’intero SIC in un GEOSITO è da considerarsi  come misura di tutela e conservazione di questo interessante patrimonio geologico. 

Meno nota e valorizzata è, invece, la componente naturalistica del sito in questione. Infatti i contributi scientifici sulla componente floristica, 
faunistica e vegetazionale dell’area sono scarsi. Non esiste un compendio floristico sulla flora del sito e non sono stati pubblicati contributi 
fitosociologici sul complesso vegetazionale delle rupi.  

Il sito, in generale, è quello più diversificato nell’ambito di quelli presenti in area parco, in cui sono ben rappresentati gli habitat prativi, quelli 
forestali, alcuni aspetti igrofili di scarsa copertura, ma estremamente importanti come serbatoio di biodiversità, ed infine il complesso mosaico 
di habitat rupestri e semirupestri che caratterizza paesaggisticamente il sito.  

Grazie a questa diversità ambientale, il sito è quello che presenta valori di biodiversità più elevati, ma anche quello con impatti 
potenziali e reali più intensi e complessi. Infatti, se per gli altri sic le problematiche gestionali sono essenzialmente riconducibili al 
pascolo ed alla gestione forestale, in questo caso gli impatti più rilevanti sono da riferire alla fruizione turistica, alla pressione 
esercitata dalla presenza di due centri abitati al margine del sito, alla rete stradale che taglia in più punti il sito. 

La componente faunistica si presenta decisamente complessa e varia, in virtù delle differenti tipologie ambientali presenti nel SIC e delle 
notevoli escursioni altitudinali che, seppur in spazi ristretti, determinano notevoli differenze microclimatiche. 

La comunità ornitica si distingue per la presenza di molte specie di interesse conservazionistico, presenti in alcuni casi con popolazioni 
cospicue.  

In tal senso le imponenti pareti di arenaria consentono la nidificazione di specie rupicole particolarmente esigenti, tra cui spicca senza dubbio 
Ciconia nigra presente con una coppia conosciuta dal 2002. Si segnalano, inoltre, Falco peregrinus e Bubo bubo, quest’ultimo molto raro e 
localizzato in Italia meridionale. 

Rispetto all’ambito regionale è interessante la presenza di una colonia di Apus melba, che presenta una distribuzione regionale limitata a 
pochissimi comprensori, oltre che la nidificazione di Ptyonoprogne rupestris. 

Decisamente comuni sono Monticola solitarius ed Emberiza cia, specie tipicamente legate alla presenza di affioramenti rocciosi rupi e pareti, 
le cui elevate densità ben inquadrano il contesto paesistico-ecologico di riferimento. Molto interessanti sono le presenze invernali di Prunella 
collaris e Tichodroma muraria, il cui svernamento è noto per pochissime località della Basilicata. 



Nel complesso la comunità ornitica sembra godere di uno stato di conservazione favorevole, determinato in parte dallo scarso 
grado di urbanizzazione e in parte dalle attività agro-pastorali ancorate a metodi tradizionali. 

Proprio la pastorizia ha contribuito al mantenimento di aree semiaperte e parzialmente cespugliate che caratterizzano la porzione meridionale 
del sito. In tale contesto, in particolare presso “Costa Cervitale”, si insedia un’interessante comunità ornitica che presenta elementi 
caratterizzanti di notevole importanza. E’ il caso ad esempio di Anthus campestris e Lanius collurio, qui presenti in buon numero nonostante il 
declino generale che li coinvolge su scala europea.  Queste specie sono favorite dalla presenza di praterie xeriche alternate a siepi e fasce 
arbustive, essenziali per la nidificazione. In tal senso è da sottolineare la nidificazione di Lullula arborea, Sylvia communis e Sylvia cantillans, 
che in questa località si riproduce lungo i versanti meridionali più termofili. Le aree ecotonali sono frequentate tra gli altri anche da 
Caprimulgus europaeus, la cui popolazione è di difficile valutazione a causa delle abitudini crepuscolari. 

Il popolamento dei rapaci è vario e complesso, in parte simile a quanto si osserva nel vicino SIC “Foresta di Gallipoli Cognato”, con 
interessanti popolazioni di Milvus milvus e Milvus migrans. Circaetus gallicus nidifica con almeno una coppia e, oltre al già citato Falco 
peregrinus, si sottolinea l’osservazione di Falco subbuteo. Una coppia in atteggiamento territoriale è stata osservata in periodo riproduttivo 
presso Costa Cervitale. Non sono note ad oggi nidificazioni di questa specie per la Basilicata dove è considerata solo migratrice regolare; si 
ritiene necessario condurre future campagne di monitoraggio al fine di chiarirne meglio lo status. 

Nonostante gli ambienti forestali non costituiscano la principale matrice ecologica del sito, sono stati riscontrati in essi elementi di pregio 
come Dendrocopos medius, limitato alle cerrete del Monte dell’Impiso, e Dendrocopos minor, diffuso anche in altre località. 

Il T. Caperrino risulta frequentato da Cinclus cinclus, testimone di un buon stato di conservazione dell’ecosistema fluviale, soprattutto per 
quanto riguarda la componente macrobentonica di cui si nutre. 

Tra gli anfibi si segnala la presenza diffusa di Lissotriton italicus e Rana italica, rilevati in molte località all’interno di abbeveratoi, fontanili o 
presso piccoli torrenti. Di notevole interesse l’osservazione di Salamandrina terdigitata, della quale sono stati rinvenuti due nuovi siti 
riproduttivi non noti in precedenza.  

La conservazione dei delicati ecosistemi acquatici a cui queste specie sono strettamente legate è di primaria importanza al fine di 
limitare la frammentazione delle popolazioni e consentire il mantenimento di una popolazione minima vitale. 

In questo senso, se da un lato l'attività pastorale contribuisce al mantenimento di fontanili e abbeveratoi, dall'altro può causare 
gravi problemi a causa di una disattenta gestione dei fontanili. In quest'ottica sarebbe auspicabile intervenire con azioni volte a 
rendere funzionale all'ecosistema il ruolo svolto dalla pastorizia. 

Di grande interesse gestionale, infine, la presenza del Lupo (Canis lupus), per il quale individuare la giusta combinazione tra esigenze di 
conservazione e risoluzione dei conflitti con l'attività pastorale.  

 

 



 
 

SITO IT 9220260 - Valle Basento Grassano Scalo 

 

Il sito “Valle Basento Grassano Scalo” è parzialmente perimetrato nell’ambito del parco Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole 
Dolomiti Lucane. È costituito da un tratto del fiume Basento prevalentemente pianeggiante, lungo circa 6.5 km per una ampiezza media di 
circa 1.2 km e si contraddistingue per la presenza di habitat che si sviluppano su aree tipicamente fluviali e sulle loro pertinenze.  

A questi sono associati habitat propri delle aree secche mediterranee. Le aree occupate da habitat prioritari ricoprono il 59,10% della 
superficie totale del SIC, ovvero 521,27 ha dei 882,00. La restante parte è occupata da zone che non rientrano nella classificazione di territori 
naturali da salvaguarda. 

La vulnerabilità degli habitat tipici delle aree fluviali, così come ricavabile dalla documentazione componente il piano di gestione, è 
strettamente relazionata alla loro elevata fammentarietà determinata principalmente dalle pressioni antropiche esercitata sulla rete idrica 
dell’intera Regione. Per quanto concerne invece gli habitat tipici delle aree secche mediterranee, si riscontrano livelli di vulnerabilità minori e 
connessi principalmente alla eventualità di incendio. 

Pertanto gli habitat più vulnerabili sono quelli propri delle aree alluvionabili. 

 
 
 
 

CRITICITÀ INTERNE ED ESTERNE 
 

Dall’analisi delle criticità e delle minacce individuate per gli specifici habitat prioritari che si estendono nell’ambito de i siti Natura 2000 di 
interesse, emerge che le stesse sono inquadrabili essenzialmente in: 

 

Criticità: 

Gestione forestale generale – criticità propria degli habitat forestali e quelli maggiormente frammentati e meno rappresentati quali: 9180, 
91BO, 9340, 92A0, 91M0. 

Gestione del Pascolo – questa criticità interessa particolarmente gli habitat: 9180, 91BO, 92A0 

 

Abbandono dei sistemi pastorali – che risulta particolarmente incisiva sugli habitat: 6210 e 6220* 



 

 

Evoluzione delle biocenosi - che risulta particolarmente incisiva sugli habitat: 6210 e 6220* 

 

Gestione della vegetazione acquatica e ripariale a scopo di drenaggio – criticità che interessa gli habitat 3150 e 92A0 del Sito IT9220130 -  
Foresta Gallipoli-Cognato e 3280 del sito IT9210105 - Dolomiti di 
Pietrapertosa oltre agli habitat fluviali propri del sito IT 9220260 - 
Valle Basento Grassano Scalo 

 

Modifica della funzionalità idrografica generale -  criticità che interessa gli habitat 3150 e 91B0 del Sito IT9220130 - Foresta Gallipoli-Cognato 

e 3280 del sito IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa oltre agli habitat fluviali propri del sito IT 
9220260 - Valle Basento Grassano Scalo 

 
 

Modifiche delle strutture dei corsi d’acqua interni - che risulta particolarmente incisiva sull’habitat  3280 

 

 

Aree urbanizzate – la cui presenza incide negativamente sui sistemi ecologici in particolare questa criticità è particolarmente incisiva per 
l’habitat 91A0 del Sito IT9220130 - Foresta Gallipoli-Cognato e per gli habitat fluviali propri del sito IT 9220260 - Valle 
Basento Grassano Scalo 

 

 

Minacce: 
 

Incendi - minaccia che interessa gli habitat 9180, 91BO, 9340, 92A0, 91M0, 6210 e 6220* 

 

Frane, dissesto idrogeologico -  questa minaccia interessa le porzioni di territorio maggiormente predisposti a fenomeni franosi come i 
versanti con pendenze non coerenti con la reologia del substrato. 

 



Inquinamento idrico - minaccia che interessa gli habitat fluviali 

Silting up - minaccia che interessa gli habitat fluviali 

Estrazione di sabbia - minaccia che interessa gli habitat fluviali 

danni da specie da caccia 

Calpestio, sovrauso – minaccia conseguente eccessivi carichi di pascolamento  

 
 
 
 

CRITERI MINIMI PER LE ZSC e per il SIC/ZPS 

Applicazione delle Misure di conservazione di cui al paragrafo 7. NORME TECNICHE E MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI 

 

 
INCIDENZA DELLE PREVISIONI DI PIANO 
 

Le previsioni generali e specifiche del piano del parco sono finalizzate alla conservazione degli habitat, delle specie e dell’integrità dei siti, 
così come riscontrabile nell’elencazione degli usi e gli interventi consentiti per la zona B RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo A. 

Esse risultano coerenti con le indicazioni rivenienti dall’applicazione delle misure di tutela e conservazione vigenti adottate con D.G.R. 
951/2012  e D.G.R. 30/2013, aggiornate ed integrate con D.G.R. 1678/2015 e D.G.R. 309/2016 valgono per i tre siti (IT9220130, IT9210105, 
IT9220030) designati con D.M. del 16 settembre 2013, nonché con i dettami del piano di gestione del SIC/ZPS  IT 9220260 - Valle Basento 
Grassano Scalo approvato con D. D.G.R. 17/11/2015 n. 1492, in attesa di designazione come ZSC. 

Infine, le azioni previste dal piano, innanzi tabellate, concorrono alla tutela e alla mitigazione degli impatti.  

 
 

 



Zonazione: 

Zona D PROMOZIONE: Area di Promozione economica e sociale 

Previsione specifiche per il Sito contenute nel Piano del Parco 

 

ZONAZIONE E DISCIPLINA DEL PARCO  
Nell’ambito della zonazione del parco definita così come previsto dalle norme regionali e nazionali vigenti, particolare riferimento a quanto 

indicato nella Legge 394/91 –“Legge Quadro sulle Aree protette”, i siti di interesse comunitario rientrano prevalentemente nella Zona B 

RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo A. I siti IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa e IT 9220260 - Valle Basento Grassano Scalo 

risultano interessati da alcune aree destinate a zona AREA DI PROMOZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le aree di promozione che rientrano nel perimetro di Aree Natura 2000 corrispondono ai centri urbani e/o ad aree urbanizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area di Promozione Comune di PIETRAPERTOSA 



Nel Comune di Pietrapertosa il sito IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa è interessato da una zona di promozione il cui limite si sviluppa 
all’interno della ZSC in aree prettamente urbanizzate, comprendenti parte del centro abitato, l’area cimiteriale, il campo sportivo, parte della 
strada di collegamento alla S.S. 407 Basentana (dal limite del centro urbano alla stazione di partenza del Volo dell’Angelo) e l’areale su cui 
sorge il Castello e la chiesa di S. Cataldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Area di Promozione Comune di CASTELMEZZANO 



 

Nel Comune di Castelmezzano il sito IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa è interessato da una zona di promozione che interessa 
essenzialmente l’area del Castello e il sentiero di avvicinamento allo stesso. Si tratta di una zona urbanizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Area di Promozione Comune di CALCIANO 



 

In agro di Calciano il sito IT 9220260 - Valle Basento Grassano Scalo è parzialmente interessato da un’area di Promozione che si sviluppa in 
areali privi di habitat prioritari. L’area, in parte oggetto di urbanizzazioni esistenti come il PIP di Calciano, è prevalentemente agricola e 
fortemente parcellizzata ed è delimitata da una strada che corre in adiacenza al margine del Fiume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USI CONSENTITI 
In base all’art. 3 delle Norme di Gestione, in tutto il territorio del Parco sono vietati: 

l) l’esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11/2/1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio”; 

m) l’esercizio non regolamentato della pesca; 

n) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali selvatiche; 

o) la raccolta non regolamentata e il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi; 

p) l’introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali; 

q) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geologici, gli habitat e le specie presenti; 

r) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d’acqua e nell’aria, le immissioni sonore di 

disturbo; 

s) l’impiego nell’attività agro-silvo pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali; 

t) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l’asportazione di minerali; 

u) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del Parco; 

v) l’accensione di fuochi all’aperto al di fuori dei luoghi consentiti. 

 

 

 



 

Nella zona D AREE DI PROMOZIONE: oltre ai divieti elencati all’art. 3 delle Norme di Gestione, gli usi consentiti sono: 

- strutture ricettive 

- attività zootecniche e agro – alimentari 

- escursionismo e fruizione ambientale 

- consumo e vendita di prodotti biologici 

- infrastrutturale 

 

 

INTERVENTI CONSENTITI 
Gli interventi consentiti nelle aree di promozione sono normati  dagli art. 24, 29 e 30 delle NTA  che si riportano integralmente: 

 
 

ARTICOLO 24 

Nelle zone di “promozione” sono consentite le trasformazioni urbanistiche in quanto aree dedicate alla promozione e valorizzazione del 

Parco.  

In ogni caso le trasformazioni urbanistiche, produttive, degli impianti e servizi pubblici, degli usi del suolo dovranno essere condotte avendo 

cura di non compromettere negli aspetti costitutivi fondamentali, e di percezione paesaggistica, gli adiacenti territori del Parco.  

A tal fine, nella definizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e dei singoli progetti degli interventi consentiti, andranno rispettate 

le prescrizioni di cui al successivo titolo II - capo 2°.  

 

 

 



ARTICOLO 29 

C )- Zone di Promozione Economica e Sociale 

1) Le aree di promozione economica e sociale sono le aree nelle quali i processi modificativi di antropizzazione hanno trasformato 

modificato il paesaggio naturale e in cui, in coerenza con le finalità del Parco, devono essere migliorate la vita sociale e culturale delle 

collettività locali. In queste aree saranno principalmente localizzate le iniziative previste dal Piano pluriennale economico e sociale, di 

cui all’articolo 14 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e tutte le iniziative a cura dell’Ente o da esso autorizzate che possono svilupparsi 

in armonia con le finalità di tutela dell’area protetta, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento 

dell’area stessa da parte dei visitatori.  

2) Nelle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi e attività finalizzati alla residenzialità, produzione, trasformazione, 

commercio, fruizione turistica e culturale, nel rispetto del territorio e delle sue risorse ambientali.  

3) La disciplina edilizia ed urbanistica deve essere attuata mediante interventi idonei a conservare o ripristinare le tipologie 

architettoniche tradizionali, contenendo le edificazioni entro i limiti degli strumenti urbanistici così come recepiti nel presente Piano.  

4) Alla data di adozione del Piano fra l’Ente Parco e gli enti locali interessati verranno concertate le misure di ottimizzazione orientando gli 

interventi e le previste azioni di ampliamento, ristrutturazione e recupero degli immobili e delle infrastrutture nel rispetto delle tradizioni 

e dei materiali locali.  

5) La naturalità presente, intesa come il risultato dei processi di integrazione tra ambiente naturale e culturale ed attività umane, è 

mantenuta attraverso interventi di riqualificazione ambientale del patrimonio esistente e, dove possibile, di interventi edilizi ed 

urbanistici compatibili con le finalità del Parco.  

6) Sono vietati gli interventi che possono recare pregiudizio alle risorse essenziali (acqua, territorio, paesaggio, habitat naturali).  

7) Vengono incoraggiate tutte le attività compatibili con le finalità del Parco. 

8) L’Ente, in collaborazione con i Comuni interessati promuove “Piani di riqualificazione urbana”, che curino specificamente gli aspetti 

ambientali.  

9) Il Piano di riqualificazione urbana comunque denominato è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente.  

10) Nelle aree di cui al presente articolo, l’Ente valuta i piani proposti da soggetti pubblici e privati per opere di distribuzione idrica e di 



smaltimento dei liquami al fine di salvaguardare la falda idrica, prevenire fenomeni di inquinamento cagionato dagli scarichi.  

11) Nelle aree di cui al presente articolo trovano diretta applicazione le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata 

in vigore del Piano del Parco, o alle successive varianti, purché dotate di nulla osta dell’Ente Parco, e quelle di tutela paesistica 

contenute nel piano paesistico vigente.  

12) Nel caso di aree di proprietà di pubbliche amministrazioni, l’Ente promuove di concerto con le Amministrazioni comunali un piano 

finalizzato al contenimento energetico degli edifici e per la produzione di energia rinnovabile ai sensi della normativa vigente; alla 

sostituzione delle sistemazioni esterne impermeabilizzate con materiali ad elevata permeabilità; alla sistematica piantumazione con 

essenze autoctone, negli spazi disponibili.  

 

ARTICOLO 30 

1) Nelle aree di promozione economica e sociale, in attuazione del principio di massima semplificazione il nulla osta dell’Ente Parco per 

l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione (con 

esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, di frazionamento con incremento delle unità immobiliari e/o comportanti la 

modifica della sagoma -sia in pianta che in alzato – e/o l’incremento dei volumi e/o superfici e/o il mutamento della destinazione d’uso), 

riferibili ad edifici preesistenti legittimamente assentiti, si intende espresso in senso favorevole, subordinatamente al rispetto delle 

prescrizioni di seguito elencate:  

2) le opere in progetto non dovranno comportare alcun danno e/o compromettere l’attuale assetto vegetazionale e geomorfologico 

dell’area non strettamente interessata dall’intervento;  

3) gli immobili interessati dai lavori dovranno essere legittimamente edificati e/o interessati da istanze di condono non rientranti nelle 

fattispecie di cui all’art. 33 della Legge 47/85 smi. Risultano esclusi dalla presente semplificazione tutti gli immobili realizzati in assenza 

di idoneo titolo abilitativo per i quali dovranno trovare applicazione i provvedimenti repressivi previsti dalla legge;  

4) l’inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato a quest’Ente al fine dell’inoltro al comando stazione del CFS competente al 

controllo del territorio; la comunicazione protocollata all’Ente attiva l’avvenuta espressione del nulla-osta.  

 



AZIONI PREVISTE NEL PIANO 
Di seguito vengono sintetizzati gli obiettivi generali e le azioni ritenute necessarie per il loro perseguimento e previste nella pianificazione.  

Vengono altresì evidenziate le azioni utili alla mitigazione degli impatti e alla tutela del territorio protetto già realizzate dall’ente: 

 

 

indirizzi generali Conservazione 

Obiettivi di Piano Protezione degli assetti ecosistemici del territorio 

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

monitoraggio ambientale  previsto nella pianificazione 

MONITORAPARCO - Progetto di 
macromonitoraggio delle risorse del Parco 
ai fini della salvaguardia dell'originalità e 
peculiarità dei paesaggi, con riferimento 
alle azioni di monitoraggio previste dalle Misure  
di Tutela e Conservazione    

inclusione in area parco della 
porzione della ZSC IT9220030 - 
Bosco di Montepiano ricadente in 
agro del Comune di Cirigliano 

previsto nella pianificazione 

  

individuazione e regolamentazione 
delle aree di 
contiguità 

previsto nella pianificazione 

  

regolamentazione delle attività 
silvocolturali  

piano di assestamento 
forestale 
delle foreste pubbliche in area 
parco   



Incentivazione delle tradizioni silvo-
pastorali riferite alla reintroduzione 
delle razze autoctone e 
approntamento di piani di 
pascolamento per l’integrazione della 
conservazione della natura nello 
sviluppo rurale – Zootecnia biologica  

introduzione capriolo italico - 
piano pascolamento area zsc 
dolomiti di pietrapertosa - 
regolamento fide pascolo - 
mis. 
313 parchi percorsi podolic 

PERCORSI PODOLICI - realizzazione di un 
percorso didattico che connetterà  i centri 
visita incentrati sull’allevamento podolico, 
da collocare presso i siti di raccolta del 
bestiame condotti da altrettanti fidatari 
operanti nella foresta demaniale 
gestita dal parco.  

Uso di energie rinnovabili 
progetto enerpark - progetto 
per la produzione di acqua da 
fotovoltaico per uffici 

  

Gestione integrata dei rifiuti 
raccolta differenziata strutture 
centro direzionale parco e 
ceas 

  

Biodiversità agroalimentare: innesco 
di processi produttivi tesi al ripristino 
delle colture identitarie e attivazione 
di circuiti di filiera corta produzione-
trasformazione-consumo-vendita.  
Agricoltura biologica  

progetto metaculture - 
monitoraggio delle risorse  
genetiche domesticate 
presenti  

PROTEGGI-PARCO - Porgetto di dotazione 
ed implementazione di Recinzioni 
elettrificate per prevenzione danni da 
fauna selvatica 
  

Attivazione di un centro di 
educazione ambientale  

ceas operante dal 2001 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

indirizzi generali Conservazione 

Obiettivi di Piano Miglioramento dello status di specie vulnerabili  

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

monitoraggio delle specie 

cicogna nera, capriolo, 
rapaci, biancone, 
inanellamento 
scientifico 

ANFIBI DEL PARCO - georeferenziazione, 
ripristino, valorizzazione e mantenimento della  
biodiversità della fauna anfibia  

 
L'AVIFAUNA DEL PARCO - Progetto di 
monitoraggio per l'incrementazione dello 
stato delle conoscenze scientifiche 
sull'avifauna delle aree più importanti del 
Parco, con in primis la ZSC Dolomiti di 
Pietrapertosa, al fine di far conoscere, 
divulgare e valorizzare le singolari e rare 
specie per  adottarele strategie idonee per 
garantire lo sviluppo sostenibile del territorio  
e conservare la biodiversità,   

 
 

progetti di reintroduzione faunistiche 
di specie autoctone minacciate  

lepre italica  

LA STARNA DEL PARCO - costituzione di 
una popolazione autoriproducente di 
Starna (Perdix perdix), specie estinta 
nel territorio   

 
LEPRE ITALICA DEI PARCHI -Elaborazione 
ed implementazione di un Piano d’azione 
per la conservazione della Lepre italica in 



aree della Regione Basilicata vocate ed 
ancora idonee ad accogliere questo  
prezioso endemismo 

 
LA COTURNICE DEL PARCO - Progetto di 
avviamento di un allevamento a scopo 
didattico/sperimentale di Coturnice e 
relativa reintroduzione nell'area delle 
Dolomiti Lucane, specie estinta nel  
territorio   

  

introduzione di carnai   
  

attivazione Centro di  Recupero 
Fauna 
Selvatica 

cras attivo dal 2005 

  

contenimento delle specie invasive 
life+ ricopri: contenimento 
delle invasive nella ZSC 
Dolomiti Lucane  

RI.CO.PARCO - Progetto di Ripristino e 
Conservazione della funzionalità ecologica 
di particolari aree del Parco, attraverso 
rimozione di arbusti ed eradicazione di 
esotiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

indirizzi generali Conservazione 

Obiettivi di Piano Protezione del paesaggio nelle sue componenti naturali e antropiche 

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

certificazione CFC delle foreste 
La foresta demaniale Gallipoli 
Cognato è stata certificata 

ECOSISTEMA PARCO - servizi ecosistemici 
delle risorse forestali del parco: 
implementazione di interventi operativi e 
valutazione delle ricadute collettive 
 
MONUMENT TREES - Progetto di recupero, 
messa in rete e valorizzazione degli Alberi 
monumentali della Foresta di Gallipoli 
Cognato    

Certificazione ambientale Emas 
dell’Ente Parco  

  

VALUE-PARK -sistema di valutazione e 
monitoraggio  delle performance 
ambientali attraverso la pianificazione 
strategica e sostenibile delle risorse 
forestali del parco Gallipoli Cognato e delle 
piccole dolomiti lucane  

Manutenzione del territorio 
attraverso il ripristino di usi  
tradizionali del territorio agricolo 

  

GEST7 - Progetto di adempimento alle 
misure di Tutela e Conservazione con 
azioni di dismissione ed eliminazione delle 
recinzioni in area protetta  

 

 

 

 



 

indirizzi generali Valorizzazione territoriale 

Obiettivi di Piano 
Contenimento dello squilibrio attualmente esistente tra il nucleo centrale del 

Parco e il territorio ad esso circostante  

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

manutenzione sistema viario 
minore 

La foresta demaniale 
Gallipoli Cognato è stata 
certificata   

manutenzione ed implementazione 
della rete sentieristica 

attivazione n. 11 sentieri 
attrezzati (varie misure del 
FESR e FEASR  2007/13) 

INPARK -Studio e realizzazione di una 
Segnaletica Brandizzata dei  4 parchi lucani 
con particolare riferimento alla segnaletica 
di accesso ai Parchi dalle principali vie di 
comunicazione (ad. Es. Autostrade, S.S. 
Principali), al fine di dar vita ad una 
immagine univoca e coordinata delle aree  
protette  

riqualificazione in chiave  
ambientale degli elementi 
stradali lungo le strade interne al  
parco 

  

IPPOVIE DEL PARCO - Riqualificazione della 
rete sentieristica del territorio del Parco 
per la promozione del turismo a cavallo più 
specificamente denominato “Equitazione  
escursionistica da campagna”.  

monitoraggio e contenimento 
degli accumuli di rifiuti ai margini  
delle strade  

azioni di ripulitura strada 
Accettura Basentana 
effettuate con fondi del parco    



Riuso e rivitalizzazione del 
patrimonio edilizio sparso 

  

GUEST-PARK - Progetto di recupero della 
struttura rurale di Caserma Cognato e 
dell'area naturalistica circostante al fine di 
realizzare una foresteria e un centro di  
accoglienza a fini didattico-scientifici 

 
 

ENJOY-PALAZZO - Progetto di 
Potenziamento ed ampliamento delle 
strutture di Accoglienza turistica e didattica 
ubicate presso la sede centrale del Parco  

attivazione centri di informazione 
e pannellonistica informativa sui  
nodi stradali della viabilità 
principale  

sentierista e pannellonistica 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

indirizzi generali Valorizzazione territoriale 

Obiettivi di Piano 

Ricomposizione dell’identità unitaria del territorio individuato come “Parco” 
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle singole componenti e delle 

relazioni intercorrenti  

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

programmi di educazione 
ambientale 

  

EDUCAPARCO - Campagna quinquennale 
di Educazione ambientale destinata gli 
Istituti di Istruzione primaria e secondaria 
del circondario al fine di dar vita a processi 
di condivisione e valorizzazione del  
patrimonio naturale protetto  

valorizzazione delle emergenze 
naturali biotiche e abiotiche  

Censimento dei geositi  

GEOPARK - Progetto di messa a valore e 
fruizione dei geositi del Parco, già censiti 
dal Parco  con l'Università degli Studi della  
Basilicata  

valorizzazione delle specificità 
territoriali legati alle tradizioni  

Naturarte  
SMARTCULTURE - Progetto di 
Internazionalizzazione digitale e smart del  
patrimonio culturale dell'area protetta  

valorizzazione delle specificità 
antropologiche dell'area 

Naturarte  
SMARTCULTURE - Progetto di 
Internazionalizzazione digitale e smart del  
patrimonio culturale dell'area protetta  



valorizzazione del patrimonio 
archeologico 

Progetto Metaculture:  azioni 
di ricerca che hanno 
condotto all'identificazione di  
un probabile calendario 
astronomico a Pietre della 
Mola nella Riserva Generale 
di Monte Croccia  

GLI STRATI DELLA MEMORIA -Progetto di 
recupero e valorizzazione dei siti archeologici  
dell'area Parco a fini di documentazione storica,  
culturale, archeologica ed antropologica e di 
conseguente fruizione sostenibile  
 
3D PARK - Ricostruzione in 3D di siti storici, 
naturalistici e culturali e fruizione in realtà 
aumentata 
 

Fruizione turistica e sociale del 
Parco 

Turismo scolastico e parco  
avventura gestiti dal Ceas 
Dolomiti Lucane presso il 
centro attrezzato Palazzo  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

indirizzi generali Valorizzazione territoriale 

Obiettivi di Piano 
Valorizzazione di azioni “immateriali” di connessione, promozione condivisa, 

marketing territoriale   

AZIONI 

Azioni necessarie Azioni intraprese Azioni previste 

Gestione sistemica in rete delle 
attività  

  

GALLIPOLI COGNATO SMART 
CONNECTION - Progetto di sistemizzazione 
informatizzata, open data, piattaforma  
multimediale per l'accesso ai dati di  
monitoraggio, marketing territoriale  
e promozione con I&CT   

Promozione dell’immagine – 
marketing territoriale  

  

PROMUOVIPARCO - Marketing dei 4 parchi 
lucani con azioni di comunicazione e 
promozione verso l'esterno con particolare 
attenzione a partecipazione congiunta a 
fiere ed eventi di settore con il brand unico 
delle aree protette lucane 

Definizione di un "distretto 
turistico" incentrato sulla fruizione 
delle risorse naturali e culturali in 
area parco 

partecipazione a fiere ed 
eventi a partire dal 2000  

 
MERAVIGLIA 360 - Progetto di narrazione 
con l’utilizzo di video a 360°, visori 
cardboard e storytelling immersivo, servizi 
digitali ed interattivi applicati al marketing 
ed alla nuova frontiera del societing, 
formazione e stimolo alla partecipazione 
presso i portatori di interesse, azioni di 
comunicazione convenzionale e non 
convenzionale.  
 



 
DMS PARK - Progettazione e 
Implementazione di un sistema di 
Destination Management Sistem ovvero 
definizione, promozione e 
commercializzazione dei prodotti turistici 
di area parco al fine di generare flussi 
turistici di incoming equilibrati, sostenibili 
e adeguati alle esigenze economiche degli 
attori coinvolti 

attivazione di iniziative volte alla 
diffusione delle attività  
economiche ecocompatibili 

  

FORMAPARCO - Campagna quinquennale 
di educazione e  Formazione non formale 
per portatori di interesse e cittadini 
temporanei sui temi dello sviluppo 
sostenibile e fruizione delle risorse del  
Parco  

 
INCUBAPARCO - Implementazione di un 
acceleratore di impresa sui temi della  
natura e della social innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VULNERABILITA’ DEI SITI 

(Formulario per la redazione delle misure di tutela e conservazione  - Regione Basilicata ) 
 

SITO IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa 

Il sito “Dolomiti di Pietrapertosa” è compreso nel Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. In questo ambito, il sito 
ospita gli aspetti paesaggisticamente più rilevanti che rappresentano anche i principali attrattori turistici del Parco.  

Le rupi di Pietrapertosa sono, infatti, un complesso geologico e naturale di indiscusso pregio paesaggistico. La rilevanza geologica 
del sito ne ha giustificato l’individuazione di ben due geositi, significativi per l’esposizione monoclinalica di una successione 
arenacea, arenaceo-pelitica e subordinatamente conglomeratica che caratterizza proprio queste vette. La proposta di includere 
l’intero SIC in un GEOSITO è da considerarsi  come misura di tutela e conservazione di questo interessante patrimonio geologico. 

Meno nota e valorizzata è, invece, la componente naturalistica del sito in questione. Infatti i contributi scientifici sulla componente floristica, 
faunistica e vegetazionale dell’area sono scarsi. Non esiste un compendio floristico sulla flora del sito e non sono stati pubblicati contributi 
fitosociologici sul complesso vegetazionale delle rupi.  

Il sito, in generale, è quello più diversificato nell’ambito di quelli presenti in area parco, in cui sono ben rappresentati gli habitat prativi, quelli 
forestali, alcuni aspetti igrofili di scarsa copertura, ma estremamente importanti come serbatoio di biodiversità, ed infine il complesso mosaico 
di habitat rupestri e semirupestri che caratterizza paesaggisticamente il sito.  

Grazie a questa diversità ambientale, il sito è quello che presenta valori di biodiversità più elevati, ma anche quello con impatti 
potenziali e reali più intensi e complessi. Infatti, se per gli altri sic le problematiche gestionali sono essenzialmente riconducibili al 
pascolo ed alla gestione forestale, in questo caso gli impatti più rilevanti sono da riferire alla fruizione turistica, alla pressione 
esercitata dalla presenza di due centri abitati al margine del sito, alla rete stradale che taglia in più punti il sito. 

La componente faunistica si presenta decisamente complessa e varia, in virtù delle differenti tipologie ambientali presenti nel SIC e delle 
notevoli escursioni altitudinali che, seppur in spazi ristretti, determinano notevoli differenze microclimatiche. 

La comunità ornitica si distingue per la presenza di molte specie di interesse conservazionistico, presenti in alcuni casi con popolazioni 
cospicue.  

In tal senso le imponenti pareti di arenaria consentono la nidificazione di specie rupicole particolarmente esigenti, tra cui spicca senza dubbio 
Ciconia nigra presente con una coppia conosciuta dal 2002. Si segnalano, inoltre, Falco peregrinus e Bubo bubo, quest’ultimo molto raro e 
localizzato in Italia meridionale. 

Rispetto all’ambito regionale è interessante la presenza di una colonia di Apus melba, che presenta una distribuzione regiona le limitata a 
pochissimi comprensori, oltre che la nidificazione di Ptyonoprogne rupestris. 



Decisamente comuni sono Monticola solitarius ed Emberiza cia, specie tipicamente legate alla presenza di affioramenti rocciosi rupi e pareti, 
le cui elevate densità ben inquadrano il contesto paesistico-ecologico di riferimento. Molto interessanti sono le presenze invernali di Prunella 
collaris e Tichodroma muraria, il cui svernamento è noto per pochissime località della Basilicata. 

Nel complesso la comunità ornitica sembra godere di uno stato di conservazione favorevole, determinato in parte dallo scarso 
grado di urbanizzazione e in parte dalle attività agro-pastorali ancorate a metodi tradizionali. 

Proprio la pastorizia ha contribuito al mantenimento di aree semiaperte e parzialmente cespugliate che caratterizzano la porzione meridionale 
del sito. In tale contesto, in particolare presso “Costa Cervitale”, si insedia un’interessante comunità ornitica che presenta elementi 
caratterizzanti di notevole importanza. E’ il caso ad esempio di Anthus campestris e Lanius collurio, qui presenti in buon numero nonostante il 
declino generale che li coinvolge su scala europea.  Queste specie sono favorite dalla presenza di praterie xeriche alternate a siepi e fasce 
arbustive, essenziali per la nidificazione. In tal senso è da sottolineare la nidificazione di Lullula arborea, Sylvia communis e Sylvia cantillans, 
che in questa località si riproduce lungo i versanti meridionali più termofili. Le aree ecotonali sono frequentate tra gli altri anche da 
Caprimulgus europaeus, la cui popolazione è di difficile valutazione a causa delle abitudini crepuscolari. 

Il popolamento dei rapaci è vario e complesso, in parte simile a quanto si osserva nel vicino SIC “Foresta di Gallipoli Cognato”, con 
interessanti popolazioni di Milvus milvus e Milvus migrans. Circaetus gallicus nidifica con almeno una coppia e, oltre al già citato Falco 
peregrinus, si sottolinea l’osservazione di Falco subbuteo. Una coppia in atteggiamento territoriale è stata osservata in periodo riproduttivo 
presso Costa Cervitale. Non sono note ad oggi nidificazioni di questa specie per la Basilicata dove è considerata solo migratrice regolare; si 
ritiene necessario condurre future campagne di monitoraggio al fine di chiarirne meglio lo status. 

Nonostante gli ambienti forestali non costituiscano la principale matrice ecologica del sito, sono stati riscontrati in essi elementi di pregio 
come Dendrocopos medius, limitato alle cerrete del Monte dell’Impiso, e Dendrocopos minor, diffuso anche in altre località. 

Il T. Caperrino risulta frequentato da Cinclus cinclus, testimone di un buon stato di conservazione dell’ecosistema fluviale, soprattutto per 
quanto riguarda la componente macrobentonica di cui si nutre. 

Tra gli anfibi si segnala la presenza diffusa di Lissotriton italicus e Rana italica, rilevati in molte località all’interno di abbeveratoi, fontanili o 
presso piccoli torrenti. Di notevole interesse l’osservazione di Salamandrina terdigitata, della quale sono stati rinvenuti due nuovi siti 
riproduttivi non noti in precedenza.  

La conservazione dei delicati ecosistemi acquatici a cui queste specie sono strettamente legate è di primaria importanza al fine di 
limitare la frammentazione delle popolazioni e consentire il mantenimento di una popolazione minima vitale. 

In questo senso, se da un lato l'attività pastorale contribuisce al mantenimento di fontanili e abbeveratoi, dall'altro può causare 
gravi problemi a causa di una disattenta gestione dei fontanili. In quest'ottica sarebbe auspicabile intervenire con azioni volte a 
rendere funzionale all'ecosistema il ruolo svolto dalla pastorizia. 

Di grande interesse gestionale, infine, la presenza del Lupo (Canis lupus), per il quale individuare la giusta combinazione tra esigenze di 



conservazione e risoluzione dei conflitti con l'attività pastorale.  

 

SITO IT 9220260 - Valle Basento Grassano Scalo 

 

Il sito “Valle Basento Grassano Scalo” è parzialmente perimetrato nell’ambito del parco Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole 
Dolomiti Lucane. È costituito da un tratto del fiume Basento prevalentemente pianeggiante, lungo circa 6.5 km per una ampiezza media di 
circa 1.2 km e si contraddistingue per la presenza di habitat che si sviluppano su aree tipicamente fluviali e sulle loro pertinenze.  

A questi sono associati habitat propri delle aree secche mediterranee. Le aree occupate da habitat prioritari ricoprono il 59,10% della 
superficie totale del SIC, ovvero 521,27 ha dei 882,00. La restante parte è occupata da zone che non rientrano nella classificazione di territori 
naturali da salvaguarda. 

La vulnerabilità degli habitat tipici delle aree fluviali, così come ricavabile dalla documentazione componente il piano di gestione, è 
strettamente relazionata alla loro elevata fammentarietà determinata principalmente dalle pressioni antropiche esercitata sulla rete idrica 
dell’intera Regione. Per quanto concerne invece gli habitat tipici delle aree secche mediterranee, si riscontrano livelli di vulnerabilità minori e 
connessi principalmente alla eventualità di incendio. 

Pertanto gli habitat più vulnerabili sono quelli propri delle aree alluvionabili. 

 
 
 
 

CRITICITÀ INTERNE ED ESTERNE 
 

Dall’analisi delle criticità e delle minacce individuate per gli specifici habitat prioritari che si estendono nell’ambito de i siti Natura 2000 di 
interesse, emerge che le stesse sono inquadrabili essenzialmente in: 

 

Criticità: 
Gestione forestale generale – criticità propria degli habitat forestali e quelli maggiormente frammentati e meno rappresentati quali: 9180, 

91BO, 9340, 92A0, 91M0. 

Gestione del Pascolo – questa criticità interessa particolarmente gli habitat: 9180, 91BO, 92A0 

 



Abbandono dei sistemi pastorali – che risulta particolarmente incisiva sugli habitat: 6210 e 6220* 

 

 

Evoluzione delle biocenosi - che risulta particolarmente incisiva sugli habitat: 6210 e 6220* 

 

Gestione della vegetazione acquatica e ripariale a scopo di drenaggio – criticità che interessa gli habitat 3150 e 92A0 del Sito IT9220130 -  
Foresta Gallipoli-Cognato e 3280 del sito IT9210105 - Dolomiti di 
Pietrapertosa oltre agli habitat fluviali propri del sito IT 9220260 - 
Valle Basento Grassano Scalo 

 

Modifica della funzionalità idrografica generale -  criticità che interessa gli habitat 3150 e 91B0 del Sito IT9220130 - Foresta Gallipoli-Cognato 

e 3280 del sito IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa oltre agli habitat fluviali propri del sito IT 
9220260 - Valle Basento Grassano Scalo 

 
 

Modifiche delle strutture dei corsi d’acqua interni - che risulta particolarmente incisiva sull’habitat  3280 

 

 

Aree urbanizzate – la cui presenza incide negativamente sui sistemi ecologici in particolare questa criticità è particolarmente incisiva per 
l’habitat 91A0 del Sito IT9220130 - Foresta Gallipoli-Cognato e per gli habitat fluviali propri del sito IT 9220260 - Valle 
Basento Grassano Scalo 

 

 

Minacce: 
 

Incendi - minaccia che interessa gli habitat 9180, 91BO, 9340, 92A0, 91M0, 6210 e 6220* 

 

Frane, dissesto idrogeologico -  questa minaccia interessa le porzioni di territorio maggiormente predisposti a fenomeni franosi come i 
versanti con pendenze non coerenti con la reologia del substrato. 

 



Inquinamento idrico - minaccia che interessa gli habitat fluviali 

Silting up - minaccia che interessa gli habitat fluviali 

Estrazione di sabbia - minaccia che interessa gli habitat fluviali 

danni da specie da caccia 

Calpestio, sovrauso – minaccia conseguente eccessivi carichi di pascolamento  

 
 
 
 

CRITERI MINIMI PER LE ZSC e per il SIC/ZPS 

Applicazione delle Misure di conservazione di cui al paragrafo 7. NORME TECNICHE E MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI 

 

 
INCIDENZA DELLE PREVISIONI DI PIANO 
 

Le previsioni generali e specifiche del piano del parco sono finalizzate alla conservazione degli habitat, delle specie e del l’integrità dei siti, 
così come riscontrabile nell’elencazione degli usi e gli interventi consentiti. 

In particolare le Zone D – AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE interessano aree già urbanizzate, ove le criticità e le minacce 
proprie degli habitat, laddove presenti, risultano di per sé mitigate e/o trascurabili. 

Esse risultano inoltre coerenti con le indicazioni rivenienti dall’applicazione delle misure di tutela e conservazione vigenti adottate con D.G.R. 
951/2012  e D.G.R. 30/2013, aggiornate ed integrate con D.G.R. 1678/2015 e D.G.R. 309/2016 valgono per i tre siti (IT9220130, IT9210105, 
IT9220030) designati con D.M. del 16 settembre 2013, nonché con i dettami del piano di gestione del SIC/ZPS  IT 9220260 - Valle Basento 
Grassano Scalo approvato con D. D.G.R. 17/11/2015 n. 1492, in attesa di designazione come ZSC. 

Infine, le azioni previste dal piano, innanzi tabellate, concorrono alla tutela e alla mitigazione degli impatti.  

 

 




